
I libri di Viella. Arte
ultimi volumi pubblicati:

La committenza artistica dei papi a Roma nel Medioevo. 
A cura di M. D’Onofrio. 2016, 576 pp., ill

Orfèvrerie gothique en Europe: production et réception.
Sous la direction de É. Antoine-König et M. Tomasi. 

2016, 304 pp. ill. + 16 pp. col. f.t.

L. Vlad Borrelli, Musivaria. Mosaico e opus sectile in 
età antica: storia, tecniche, conservazione. 
2016, 200 pp.

Milano allo specchio. Da Costantino al Barbarossa, 
l’autopercezione di una capitale. A cura di I. Foletti,  

I. Quadri e M. Rossi. 2016, 176 pp., ill. b/n

I. Foletti, M. Gianandrea, The Fifth Century in Rome: 
Art, Liturgy, Patronage. With articles by S. de Blaauw,  

O. Brandt, Z. Frantová, D. Kinney. 2017, 312 pp., ill. b/w

Survivals, revivals, rinascenze. Studi in onore di Serena 
Romano. A cura di N. Bock, I. Foletti e M. Tomasi. 

2017, 540 pp., ill. b/n

I. Foletti, From Byzantium to Holy Russia. Nikodim 
Kondakov (1844-1925) and the Invention of the Icon. 

2017, 284 pp., ill. b/w

Ritualizing the City. Collective Performances  
as Aspects of Urban Construction from Constantine  
to Mao. Edited by I. Foletti and A. Palladino.  

2017, 228 pp. + 16 pp. ill. col.

C. Croci, Una “questione campana”. La prima arte 
monumentale cristiana tra Napoli, Nola e Capua  
(secc. IV-VI). 2017, 344 pp. + 32 pp . col. e 56 pp. b/n

Per Enrico Castelnuovo. Da Losanna, le vie  
della storia dell’arte. A cura di S. Romano e M. Tomasi. 

2017, 148 pp + 8 pp. ill. b/n 

Pregare in casa. Oggetti e documenti della pratica 
religiosa tra Medioevo e Rinascimento. A cura di  

G. Baldissin Molli, C. Guarnieri e Z. Murat.  

2018, 332 pp., ill. b/n + 16 pp. ill. col.

Immagini medievali di culto dopo il Medioevo.  
A cura di V. Lucherini. 2018, 200 pp., ill. b/n

R. Morselli, Tra Fiandre e Italia: Rubens 1600-1608. 
Regesto biografico-critico. 2018, 348 pp.

w
w

w
.v

ie
ll

a
.i

t

R
a
ffa

e
lla

 M
o
rs

e
lli     Tra Fiandre e Italia: R

ubens 1600-1608

Raffaella Morselli

Tra Fiandre e Italia: Rubens 1600-1608 
Regesto biografico-critico

Gli anni che Rubens trascorse in Italia dal luglio del 1600 all’ottobre del 1608 

sono attestati da più di duecento documenti, oggi dispersi in sedici archivi di-

versi, suddivisi tipologicamente in lettere, contratti e fonti letterarie a lui co-

eve. Tale documentazione, ritrovata, trascritta e soprattutto tradotta in lingue 

differenti a partire dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri, non 
è mai stata sistematizzata nella sua complessità cronologica e di intreccio. 

Il pittore teneva una fitta corrispondenza con il fratello Philip, cui era legato 
anche da una visione filosofica e umanistica della vita, e con gli amici fiam-

minghi, con quelli italiani, con gli spagnoli e con chiunque venisse in con-

tatto con la sua empatica personalità. Gli anni italiani furono per Rubens una 

scacchiera su cui giocare con lealtà e furbizia, con un occhio alla pittura e 

all’antico e un altro all’economia più spicciola. Il pittore leggeva e scriveva 

in fiammingo, in latino, in greco, in italiano, in spagnolo e manteneva stretti 
legami sia con la sua terra sia con le persone più influenti che incontrava nel 
suo peregrinare, in quegli anni, tra Venezia, Mantova, Firenze, Roma, Padova, 

Genova, Valladolid e Madrid. 

Questo volume raccorda tutti questi documenti per ritessere quella grande re-

te che Rubens aveva intelligentemente intrecciato in otto gloriosi anni. 
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Premessa

Il piacere di riunire tra loro elementi privi di rapporto specifico, come accade 
nelle cosiddette enumerazioni caotiche, di cui noi siamo gli ermeneuti, è un eser-
cizio periglioso. Il processo è sorprendentemente descritto da Borges nell’Em-
porio celeste di conoscimenti benevoli in cui lo scrittore inanella una serie di 
oggetti in una catalogazione eccentrica che pure evoca un perfetto universo di 
sensi.1 È Umberto Eco nel suo Vertigine della lista che ci permette di compren-

dere che non siamo i soli al mondo ad avere la pulsione alla sistematizzazione 
d’insiemi: «Elenchi stesi per il gusto stesso dell’enumerazione, per la cantabilità 
dell’elenco»2 o, ancora, per il piacere di mettere ordine nel caos della storia fanno 
parte della cultura umana. Entro quest’ultimo raggruppamento rientra la gerar-
chia con cui ho affrontato l’organizzazione dei documenti editi e inediti, finora 
rintracciati, che riguardano gli anni italiani di Rubens, dal 1600 al 1608.

Lo strumento che ho assemblato mi segue da anni, a partire dalla fine de-

gli anni Novanta, quando affrontai l’immenso impegno relativo agli inventari 
Gonzaga e alla corrispondenza dei duchi di Mantova. I documenti rubensiani del 
periodo italiano sono citati, trascritti e/o tradotti in tre fondamentali articoli di 
Armand Baschet nel 1866, 1867 e 1868 – parafrasati in francese –; altri sono ri-
portati nel Corpus Diplomaticus Rubenianus del 1887; ulteriori lettere sono state 
tradotte in inglese da Ruth Magurn nel 1955; a queste si sono aggiunte quelle solo 
italiane trascritte da Irene Cotta nel 1987. Da questa babele di lingue e di tradu-

zioni, in cui spesso si sovrappongono gli stessi documenti, ho cominciato a creare 
uno strumento di lavoro che potesse soddisfare le mie esigenze di ricerca, un 
repertorio in cui i documenti fossero leggibili nella loro lingua originale e anche 
in traduzione, in cui le collocazioni archivistiche corrispondessero all’ubicazione 
moderna; ho rintracciato i personaggi citati e li ho intersecati tra loro, sommato le 
citazioni bibliografiche e le interpretazioni, aggiunto al materiale di base gli altri 
documenti che erano stati citati o pubblicati nel corso degli anni, verificandoli 
nella versione originale. Importante passaggio di questa metodologia di lavoro è 
stato il corso monografico che ho tenuto alla Scuola di Specializzazione in Beni 

1. Jorge Luis Borges, L’idioma analitico di John Wilkins, in Tutte le opere, Milano 1984.

2. Umberto Eco, Vertigine della lista, Milano 2012, in quarta di copertina.
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Storico Artistici di Macerata nell’anno accademico 2015-2016. Assieme agli 
specializzandi di quell’anno, abbiamo approntato una banca dati che contenesse 
tutto il materiale repertoriato e completato l’indagine bibliografica. La sistema-

tica ricerca sui documenti rubensiani che ha portato a questo libro, deve molto 
all’antica cultura euristica di Armand Baschet, di Antonino Bertolotti, di Charles 
Ruelens e di Max Rooses, di Pierre Génard, solo per citare gli studiosi che hanno 
affrontato reperimenti sistematici di documenti. Nel XX secolo gli assestamenti, 
e le aggiunte, di Ruth Saunders Magurn e di Irene Cotta hanno ulteriormente am-

pliato il riordino e la ricomposizione della parte documentaria relativa al pittore, 
a cui si è aggiunta la fondamentale ricognizione di Incisa Della Rocchetta sulla 
commissione per la Vallicella. La silloge più completa, oggi, è una raccolta digi-
tale che si può consultare sul sito dell’Herzog August Bibliothek a Wolfenbuttel, 
denominata “Rubens on-line”, curata da Nils Buttner e Ulrich Heinen, vera e 
propria summa dei documenti pubblicati e delle fonti su Rubens lungo l’intero 
arco cronologico della sua vita.

Questo volume, tuttavia, è molto differente dai classici regesti, poiché l’in-

tervallo di tempo messo sotto la lente della ricerca copre solo otto anni: un perio-

do in cui Rubens si è mosso in maniera frenetica su e giù per l’Italia, da una parte 
all’altra del mare Mediterraneo, dentro e fuori il ruolo di pittore di corte, in pe-

renne contatto con la comunità dei fiamminghi di stanza a Roma e Genova, senza 
mai interrompere il flusso di notizie con i suoi conterranei rimasti ad Anversa, 
né con gli arciduchi che avevano favorito il suo viaggio. Soprattutto il rapporto 
con il fratello rimane una costante che accompagna tutte le sue scelte e che lo 
lega a lui in maniera indissolubile attraverso la cultura, la politica, la religione. È 
proprio per questo che, a un primo sguardo, il tentativo di sistematizzare tutto ciò 
che le fonti e i documenti ci hanno tramandato di questi otto anni sembrerebbe, 
in alcuni punti, una lista incongrua. Non c’è nessuna scelta tipologica nella fonte: 
s’intervallano lettere, dispacci, relazioni, testi a stampa, ma il filo che lega tutto 
il materiale è l’approfondimento sul pittore e sulla sua famiglia, tra le Fiandre e 
l’Italia. Ciò che si comprende bene, infatti, ora che tutti questi documenti si leg-

gono di seguito, è che Rubens non abbandona la patria, anzi la sua lunga parentesi 
italiana è, in qualche misura, un rafforzamento per il suo rientro. Anche suo padre 
era stato in Italia per un lasso di tempo simile al suo e certo gli aveva giovato per 
creare una brillante carriera politica-amministrativa nel suo Paese e così molti di 
quei conterranei che il pittore frequenta in Italia sono qui, con varie mansioni, in 
attesa di specializzarsi e di rientrare in posizioni apicali presso la corte degli ar-
ciduchi. Il training italiano fa parte del loro cursus honorum: non si tratta solo di 

studii eletti, ma di diventare professionisti  fuori dalla patria per poi essere pronti 

ad assumersi doveri e incarichi di amministrazione pubblica. Ognuno secondo la 
propria inclinazione. 

Questo non è un regesto strictu sensu e non è nemmeno una biografia per 
documenti: è un ibrido dunque, un regesto biografico-critico che tenta di dare 
voce a tutte le persone con cui Rubens ha avuto a che fare in questi otto anni, e 
di fare parlare lui nelle tante lingue con cui colloquiava. Risulta evidente che, in 
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un approfondimento così capillare, non si parli sempre di pittura, ma tutto ciò che 
Rubens scrive, pensa, abbozza è utile per riportarlo alle sue scelte pittoriche, per 
riannodare i fili della sua formazione e dei suoi interessi.

Il volume si apre con due saggi che introducono uno alla rete di amicizie che 
Rubens intreccia in questi anni, e che sono le responsabili delle sue commissioni, 
e l’altro all’origine delle prime biografie nella letteratura seicentesca scritto da 
Cecilia Paolini, cui si aggiunge la trascrizione latina della Vita di Pietro Paolo 
Rubens e la sua traduzione italiana che ha corretto le traduzioni francesi e inglesi 
precedenti.

La parte dei documenti è divisa per anno, e ognuna è introdotta da un testo 
che approfondisce le relazioni, gli spostamenti e le commissioni che il pittore 
ebbe la ventura di approcciare durante tale periodo. All’interno di ogni anno i 
documenti sono montati in ordine cronologico, introdotti da un breve abstract, 
seguito dalla trascrizione in lingua originale, accompagnata dalla traduzione in 
italiano. La scheda tecnica riporta la segnatura contemporanea aggiornata, la bi-
bliografia e, dove necessario, alcune note esplicative. Segue l’indice biografico 
in cui i novantasei personaggi citati nelle fonti vengono analizzati nel rapporto 
che hanno avuto con Rubens. rimandando al documento in cui sono nominati. 
Anche l’indice dei luoghi ha una sua importanza strategica. Ventisette centri che 
costruiscono la mappa entro cui il pittore si è mosso: una geografia rubensiana 
italiana cui certo si potrebbero aggiungere altre località, documentate dai disegni 
tratti da dipinti e affreschi, come per esempio Udine per le copie da Pordenone. 
Questi due indici sono il frutto di approfondite riflessioni con Roberta Piccinelli, 
che ringrazio per il sostanziale apporto di confronto e per aver diviso con me il 
progetto sin dall’inizio, e con Cecilia Paolini, infaticabile ricercatrice che ha retto 
alla verifica maniacale di quelli che chiamiamo indici biografici e topografici, 
ma che sono vere e proprie antologie di riferimento per appellare, finalmente, il 
popolo di Rubens con il vero nome e la reale qualifica.

Chiude il volume la bibliografia relativa ai documenti trascritti.
Ogni elenco ha la possibilità di essere riaperto: come la lista omerica di tutti 

i guerrieri Achei, impossibili da schedare nella totalità, anche questo si chiude 
con un et cetera o un καὶ τὰ ἕτερα, per allinearsi con le sofisticare scelte lessicali 
del pittore. Altri ritrovamenti potranno aggiungersi in futuro, e nuovi documenti 
e fonti andranno a completare l’elenco non definito dei contatti che Rubens ebbe 
negli otto anni italiani.



2. Ottavio Leoni, Ritratto di Vincenzo I Gonzaga, disegno su carta, palazzo Rosso, gabinetto 
di disegni e stampe, Genova, inv. n. 2440.


