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Chi era Ottonelli?
Joseph Connors

"Ottonelli, Jean Dominique (ne a Fanano, mourut a Florence
en 1670, a 1'age de 86 ans.) recu (dans le Societe de Jesus) en
1602, enseigna pendant quelques annees les belles lettres, et
devint ensuite recteur de Recanati et de Fermo. II passa la
plus grande partie de sa vie a Florence, s'occupant du salut
des ames, et de la composition de ses ouvrages. Ceux qui trai-
tent du theatre sont fort curieux, 1'auteur en aviat fait une etu-
de parti culiere".1

Queste poche righe tratte da De Baker e Sommervogel
erano quasi tutto quello che si sapeva della biografia di Ot-
tonelli. Baldinucci racconta di un sermone di Ottonelli che
infiammo la congregazione di San Giovannino a Firenze
nel 1640, e sostiene che la predicazione del gesuita ebbe
un grande effetto benefico, ma che ancora maggiore fu il
risultato del suo stare chiuso in camera a scrivere. Infatti
scrisse molto durante una vecchiaia di 30 anni passata a Fi-
renze (1640-70). I suoi venti libri ammontano a quasi 7000
pagine di densa prosa confessionale. Ottonelli scrisse piu
del Vasari.
Ma che uomo era? Perche si occupo di arte? In particola-
re perche scrisse di teatro? "ses ouvrages ... qui traitent du
theatre son fort curieux, 1'auteur en avait fait une etude
particuliere". Sono infatti i libri sul teatro, specialmente
Delia christiana moderations del theatro, che ci forniscono
molte informazioni su Ottonelli.2 Dagli aneddoti autobio-
grafici nascosti in queste pagine possiamo riscostruire 1'at-
tivita di Ottonelli per i cinque anni cruciali che precedono
il suo arrivo a Firenze nel 1640. Dipingono un quadro sor-
prendente. Ottonelli appare non come un teologo o come
uno scrittore, non come "il mite gesuita" che i teorici del-
1'arte amano immaginare, ma come un uomo d'azione, un
guerrigliero in lotta contro il teatro, e specialmente contro
il ruolo che vi ricoprivano le donne. Lo scopo di questo ar-
ticolo e di presentare alcuni cenni biografici su Ottonelli;
il suo contesto piu ampio, che in realta non e la teoria ar-
tistica ma il movimento antiteatrale del Seicento, verra
trattato in una pubblicazione futura. La nostra storia co-
mincia con Ottonelli flagello della commedia popolare si-
ciliana.
Lo sorprendiamo a Catania nel 1635, mentre fa interrom-
pere una commedia dove si rappresentava un gesto osce-
no. Lo troviamo poi a Palermo insieme ad un altro gesuita
(G.B. Carminta) intento a condannare un povero ciarlata-
no alia galera per avere messo in scena un gesto osceno:
"Quel ciarlatano era tutto osceno per quel fatto solo di
tanta oscenita".3 Ottonelli era un viaggiatore instancabile.
Nel 1636 ci fu un incidente di iconoclastia a Ragusa, "go-
vernata nel temporale da que' Signori Repubblicanti" (de-

ve essere la Ragusa sulla costa adriatica), che forse pud ave-
re coinvolto Ottonelli. Durante la festa del Santissimo Sa-
cramento la citta era adornata per una processione lungo
la strada che 1'arcivescovo, monsignore Antonio Severoli,
doveva percorrere. Molte immagini sacre erano appese ai
balconi, ma a una svolta, in alto su un muro, un'immagine
colpi il vescovo: "Ma che?". Era un "quadro lascivo". Il
cuore in fiamme, il volto infuocato dal "giusto furore", Se-
veroli ordino di fermare la processione, di portare delle
scale e di togliere "quel visibile vituperio della pittura". Un
gesuita di Fanano fu testimone di questo incidente.4
Se questo gesuita era Ottonelli, deve essere ritornato pre-
sto in Sicilia. Ottonelli racconta la storia di due monaci che
saltarono sul palcoscenico durante la rappresentazione di
una commedia a Trapani nel 1639, e interruppero la recita
predicando al pubblico. Il direttore era furibondo, ma fu
costretto a cedere e a escludere le donne e le oscenita dal
repertorio.5 Ottonelli inviava spie alle commedie e si servi-
va di informazioni derivate dalla confessione di attori e
specialmente di attrici.6 Un'attrice gli confesso la propria
triste sorte, costretta a seguire il marito attore e a indossa-
re camicie semitrasparenti. Le mogli erano spesso pro-
prieta comune dell'intera compagnia. Non era quello il de-
stino peggiore. Nel 1641 un nobiluomo si approprio per
una notte di un'attrice che aveva visto sul palcoscenico. In-
fatti Ottonelli conosceva molti casi di violenza a famose at-
trici, strappate da nobiluomini arroganti ai mariti incapaci
di proteggerle. Basti pensare all'Innominato dei Promessi
Sposi.
Ottonelli narra tutto questo non per proteggere le donne,
ma per escluderle dal palcoscenico: "Le donne theatrali
son Amazoni infernali, armate di spada, e di saette".7
"Non havete mai incontrato per strada femmine vestite da
cavalle da giostra, cariche di pennacchi, cimieri, zuffi, ric-
ci e ventagli, con vesti ricamate, e code fuori d'ogni misu-
ra?".8 Non sopportava 1'idea di una donna matura che ap-
parisse giovane sul palcoscenico: "farsi vedere bella, orna-
ta, vana" e per definizione "impudica".9 Il confessionale si-
ciliano gli aveva rivelato molti casi di seduzione tramite gli
sguardi femminili. Uno studioso gli racconto come, secon-
do Aristotele, le pupille delle donne contenevano veleno.10

Le donne erano fondamentali neU'economia del teatro po-
polare, e Ottonelli ci spiega perche.11 Vendevano biglietti
e ne approfittavano per lasciare scorgere un viso o un se-
no. Durante le rappresentazioni vendevano "mercanzie,
profumeria, saponetti, moschardini, o simili coserelle".
Cantavano, facevano acrobazie, e passavano in giro un
piattino per le mance. Le brave attrici richiamavano clien-
ti sia alia commedia che ai giochi d'azzardo, oltre a riceve-



30 re doni nei camerini. Vi era inoltre prostituzione aperta:
"per le grosse offerte pecuniose fatte per arrivar a godere
le sozze, e dishoneste lordure della came con le Comiche".
Ottonelli conosceva almeno un povero gentiluomo che nel
1639 vendette tutto cio che aveva in cambio dei favori di
un'attrice.12

Ottonelli sapeva che in Inghilterra le attrici erano proibite.
Generalmente nella Londra di Shakespeare si usavano ra-
gazzi per le parti femminili.13 Ottonelli approvava quest'u-
so anche se sapeva che gli attori italiani erano terribilmen-
te contrari. Capiva anche che era molto pericoloso mette-
re a contatto fanciulli e uomini maturi.H II confine fra tra-
vestitismo e sodomia era infatti sottile. Nel 1641 gli fu mo-
strata una lettera da Venezia che descriveva come un gio-
vane travestito fosse stato mutilato, un castigo che aveva la
sua piena approvazione.15 Pensando a tali orrori, comincio
a disapprovare 1'idea di vestire ragazzi in abiti femminili, e
infine permise tutt'al piu che una voce femminile si udisse
da dietro le quinte.16

Ottonelli fa parte di una larga corrente europea, chiamata
dallo studioso americano Barish "il pregiudizio antiteatra:
le".17 I paralleli sono interessanti, in particolare con 1'In-
ghilterra. I due attacchi piu significativi comparirono in
due generazioni successive. II primo venne dalla penna di
Stephen Gosson, un erudito formato nella cultura tardo-
umanistica di Cambridge. L'altro critico del teatro inglese,
di gran lunga piu violento di Gosson, e piu vicino a Otto-
nelli, fu William Prynne (1600-1669). II suo libro, Histrio-
mastix, "Flagello dell'attore", fu pubblicato nel 1633, set-
te anni prima della prima diatriba di Ottonelli.18 II libro di
Prynne e, nelle parole di Barish, "una gigantesca enciclo-
pedia di storia antiteatrale, che frusta ogni forma di teatro
nei termini piu feroci, in uno stile di paralizzante ripetiti-
vita da cui viene esclusa qualsiasi sembianza di sfumatura".
Prynne, come Ottonelli, e contrario a tutti i mali della so-
cieta: danze, dadi, commedie, pitture lascive, mode licen-
ziose, trucchi, brindisi, capelli lunghi, riccioli, parrucche,
pastorali amorosi, musiche effeminate, ecc., "tutti sono
passatempi pagani". II libro del puritano inglese e "carico
di invettive, strapieno di citazioni dotte che lo trasformano
in un incubo logorroico" (Barish). Chi abbia letto la Chri-
stiana moderatione del theatro di Ottonelli condividera
quest'opinione. Prynne e 1'Ottonelli inglese, e viceversa.
Nel 1639 Ottonelli attraverso lo stretto di Messina e si in-
cammino verso il nord.19 A Napoli decise di attaccare un
obiettivo nuovo e difficile, il teatro di corte. Compose
un'invettiva contro di esso, in particolare contro la presen-
za delle donne sul palcoscenico. Con 1'aiuto del provincia-
le dei gesuiti sollecito il diritto di predicare contro il tea-

tro, e chiese di sospendere le licenze nel caso che donne
apparissero sul palcoscenico. Addusse esempi di stati che
avevano espulso attori: Geneva nel 1584 e Venezia recen-
temente, oltre a Carlo V e Filippo II. Il principe ricevette
il documento con diplomazia e Ottonelli parti in direzione
di Roma. Poco dopo Ottonelli apprese da una lettera che
le commedie a palazzo erano state interrotte e i comici
espulsi dal regno.
Roma, dove fu brevemente nel 1639, sconcerto Ottonelli.20

C'era uno spaventoso clima di tolleranza. I ciarlatani era-
no ammessi e le donne recitavano. Ogni sembianza di de-
cenza scompariva durante il carnevale. La tolleranza a Ro-
ma era una scusante per la tolleranza altrove. Ottonelli non
oso apertamente criticare la gerarchia: "Le Aquile grandi
spiegano i vanni loro sopra gli amati figliuoli, per esser ce-
lebrate, e non censurate".21 Tuttavia sapeva come influen-
zare la curia e come esercitare pressione sui propri supe-
riori.22 Ma data 1'ottica di Ottonelli e molto improbabile
che sia stato introdotto nella cerchia dei Barberini o che
abbia incontrato Cortona. I cardinali che vengono ringra-
ziati nel suo libro (Altieri, Lugo) erano fieri di non avere
mai assistito a una commedia.
Ottonelli si diresse verso la Toscana. A Montepulciano in-
contro un monaco, come lui fanaticamente oppositore del
teatro, che gli narro un incidente awenutogli due anni pri-
ma. Viaggiando su una strada di campagna nel cuore del-
1'inverno, il prete aveva incontrato una compagnia di atto-
ri. DalTabito fu riconosciuto come membro di un ordine
che predicava contro le commedie. Un attore lo spinse in
un fosso pieno di neve, mentre gli altri scoppiavano delle
risate. Ci si puo immaginare 1'indignazione di Ottonelli.
Piu o meno in questo periodo Ottonelli ci racconta un in-
teressante episodic che ebbe luogo in una citta non identi-
ficata ("una citta governata da una Sereniss. Principes-
sa").23 Quando il carnevale stava awicinandosi, una com-
pagnia di attori comincio a recitare. Un domenica, duran-
te la mostra dell'eucarestia nella chiesa dei gesuiti, Otto-
nelli si senti ispirato ad alzarsi e a lanciare un'invettiva con-
tro gli attori. Parlo "con impeto grandissimo" senza sape-
re da dove venivano le sue parole. Vari gentiluomini e an-
che vari gesuiti furono offesi dai suoi eccessi. La princi-
pessa fece chiamare la prima donna della compagnia e le
raccomando estrema precauzione: percio Ottonelli, reca-
tosi a una recita, la trovo relativamente onesta. Cosi se ne
ando a predicare la quaresima in un'altra citta. Al suo ri-
torno scopri che 1'attrice, "instrumento del Diavolo", ave-
va completamente corrotto i costumi della gioventu. Le
sue apparizioni sulla scena e la sua conversazione erano se-
ducenti, e ancora peggio era la sua partecipazione in "cer-



te Assemblee infernal!, chiamate Accademie". Quando un
rinomato cavaliere, un uomo sposato, si ritrovo intrappo-
lato in questa cerchia, un parente influente fece bandire gli
attori della citta. Ottonelli aveva visto giusto sin dal prin-
cipio.
Ottonelli arrive a Firenze nel 1640. Baldinucci racconta
delle sue prediche nella chiesa gesuita di San Giovannino
e delle folle che accorrevano ad ascoltarlo. Usava una roz-
za incisione ("fatto fare a persona di poco sapere") per il-
lustrate le proprie parole. II pittore Fabrizio Boschi (1570-
1642) si offri di disegnare una versione migliore dell'im-
magine ("il Moribondo colto nella lotta tra 1'angelo e il de-
monio"). Boschi era un uomo strano ("di natura cosi spia-
cevole, inquieta, stravagante e collerica"), ma tale era Ot-
tonelli.24 I due rimasero amici per i rimanenti due anni di
vita dell'artista. Boschi fu il preludio a Cortona, il primo
confidente di Ottonelli tra gli artisti.
Gli spettacoli di corte erano essenziali alia vita culturale e
politica di Firenze. Matrimoni, fidanzamenti e carnevali
erano sempre accompagnati da magnifiche commedie, bal-
letti di cavalli o spettacoli sul fiume. Cortona e il cardinal
Sacchetti assistettero a uno tra i piu magnifici spettacoli,
Le Nozze degli Dei, allestito nel 1637 per celebrare il ma-
trimonio di Ferdinando II e Vittoria della Rovere.25 Otto-
nelli pubblico la prima invettiva contro il teatro nel 1640,
ma Firenze non era il luogo adatto ad un fanatico opposi-
tore del teatro, ne a chiunque criticasse la corte. Se voleva
soprawivere, Ottonelli doveva diversificare i propri inte-
ressi. Scrisse un libro contro i giochi d'azzardo, e altri, qua-
si mille pagine, contro le conversazioni, cioe i salons dove
erano present! donne di mondo, cantanti o "accademi-
che".
Ma fu il trattato sull'arte, che prese forma tra il 1641 e il
1645, a colpire con piu forza la societa fiorentina.26 Otto-
nelli stesso ci dice che il Trattato doveva essere pubblicato
come il terzo libro della serie sul teatro, ma che venne con-
vinto a ritardarne la pubblicazione. Esisteva veramente un
legame molto stretto tra i due soggetti. I difensori del tea-
tro lascivo spesso confrontavano i propri critici con il se-
guente dilemma: "Si permettono le Pitture e le Statue
oscene: dunque si possono permettere anche le immagini
poco modeste". Le pitture lascive erano il bastione piu
avanzato che doveva essere conquistato prima che la for-
tezza della commedia potesse cadere. Ma era un campo
specializzato e Ottonelli sapeva che avrebbe avuto bisogno
di aiuto e che non avrebbe potuto contare sull'appoggio
dei gesuiti che erano spesso ostili al suo estremismo. Ma
proprio in quel momento c'era in citta un pittore devoto e
di grande fama, che viaggiava in compagnia di un cardina-

le, impegnato nella decorazione dei soffitti di Palazzo Pit-
ti. Ottonelli ci da un resoconto, lievemente dissimulate, di
come incontro Cortona.
"L'anno 1641 dimorava in una citta principalissima di un
principe supremo un famoso pittore, andato cola per or-
nare con le sue pitture alcune stanze del nobilissimo pa-
lazzo, habitatione di quell'altezza [questo e trasparente-
mente Cortona a Palazzo Pitti]. Un gentiluomo, soggetto
di molta virtu, e d'universale erudizione, un giorno di-
mando al pittore. O signor mio non dipingere gid alcuna
donna ignuda? No signore, rispose & aggiunse parole di un
senso tale, che fece intendere non esser egli per far figura
alcuna che fusse di vergogna, ne al Serenissimo, ne al pa-
lazzo, ne a se stesso".27

Cortona, da tutto cio che sappiamo di lui, fu un uomo pio,
dalla gioventu fino alia vecchiaia.28 Come pittore era
moyen-sensuel. Passeri descrive un quadro erotico fatto in
gioventu per la Galleria di Marino.29 Ma questa fase passo
presto. Nella scena della Purezza che castiga la Lascivia nel-
la volta Barberini, Cortona deriva la sensualita fisica dalla
Galleria Farnese, ma la trasporta al servizio del program-
ma di poesia sacra dei Barberini. Cerchiamo di immagina-
re cio che Cortona avrebbe potuto rispondere al "genti-
luomo" che lo accuse di indecenza nella Sala di Venere nel
1641. Proprio come nel melodramma, alcuni caratteri do-
vevano essere sensuali perche 1'allegoria fosse convincente.
La quasi-nudita delle fanciulle lascive di Cortona veniva
imposta dai lore ruoli. Anche se la loro uniforme era scioc-
cante, anch'esse erano soldati nell'esercito della Sacra Poe-
sia.
Ma anche se la giustificazione era scaltra, in questo clima
tutta 1'arte sensuale era pericolosa per i fanatici, e 1'incon-
tro con il "gentiluomo" deve avere reso Cortona nervoso.
Meglio cercare di awicinare i critici e rappacificarsi con lo-
ro prima che attaccassero. Aggiungerei legittima difesa, e
forse anche timore, ai motivi che spinsero Cortona a colla-
borate con Ottonelli.
Nel corso di svariate conversazioni Cortona racconto ad
Ottonelli pochi episodi della propria esperienza e molti
luoghi comuni tratti dalla teoria artistica secentesca. La
dottrina degli affetti riappare in una forma semplificata nel
Trattato, cosi come 1'eclettismo, che ci e familiare dall'ac-
cademia dei Carracci. Cortona incoraggio Ottonelli ad ap-
prezzare 1'alto livello sociale della pittura, il suo potere di
conferire nobilta, la sua utilita per principi. Gli disse che
cosa leggere: Plinio, Vasari, Boschini, Armenini, che il ge-
suita mise sui propri scaffali insieme ai libri che gli erano
piu familiari: Baronio, Paleotti, Bellarmino, e svariati mo-
ralisti spagnoli e italiani.



32 Cortona gli fece anche alcune rivelazioni personal!. Gli
racconto della sua idea iniziale di rappresentare Giove al
centre della volta Barberini, che fu vietata dal papa. De-
scrisse come il vero valentuomo non cerca mai di lavorare
in fretta, dato che tanti cambiamenti inaspettati possono
occorrere mentre si perfeziona una grande opera d'arte.
Certo questa e un'eco dell'esperienza di Cortona con il sof-
fitto dei Barberini, che cambio cosi radicalmente dopo il
suo viaggio a Venezia, come ha dimostrato John Scott.30

Cortona riusci anche a convincere Ottonelli che vari gran-
di artisti erano persone oneste. Percio nel Trattato udiamo
le lodi di Leonardo, Giorgione, Tiziano, Correggio, Tinto-
retto e Veronese, Peruzzi e Raffaello.31 II Casale parla in
termini convincenti del "museo ideale" del pittore. Cor-
reggio era un abilissimo illusionista e per rendersi conto
che le sue cupole a Parma non sono vere, ma dipinte, si sa-
rebbe dovuto toccarle con un lungo bastone. Andrea del
Sarto fu un grande maestro che non dipinse mai niente di
indecente. Annibale Carracci esegui famosissimi dipinti re-
ligiosi e la "celebre galleria del palazzo Farnesiano in Ro-
ma". La piccola Nativitd di Tiziano nella collezione del
granduca e fonte di altrettanto diletto e consolazione
quanto i grandi dipinti di Danae e Adone nel Palazzo Far-
nese.32

Se riflettiamo per un momento ci accorgiamo che Ottonel-
li non mise mai piede nel Palazzo Farnese e che avrebbe
avuto un infarto davanti alia Danae di Tiziano o agli Amo-
ri degli Dei di Annibale. Cortona manipolo abilmente il ge-
suita che lodo pitture mai viste. Nel caso di Giulio Roma-
no poi, lo inganno completamente. Nel Trattato Giulio ap-
pare come un grande pittore che esegui lavori meraviglio-
si "senza oscurarli con I'ombra della disonesta". Tranne
1'irrilevante episodic di alcuni "disegni turpi" per cui Giu-
lio fu richiamato da Clemente VII, Giulio esegui la mera-
vigliosa Sala di Costantino a Roma, e lo splendido Palazzo
Te a Mantova, famoso per la Caduta dei giganti ("mode-
stissima") e VIcaro ("opere honestissime & artificiosissi-
me"). Ottonelli ammette che forse Giulio aveva un po' ab-
bassato i suoi standard nella Sala di Psiche ("ove si veggo-
no alcune apparenze forse troppo licenziose"), ma an-
ch'essa contribui alia fama del pittore.33

Ottonelli fu indotto da Cortona a lodare le pitture piu ra-
belesiane del Rinascimento. Ma la maggior parte del suo li-
bro non tratta affatto di questo genere di arte. Il suo sco-
po principale e quello di combattere la nudita e di predi-
care 1'ideale dimora del gentiluomo cristiano, adornata da
pitture edificanti, senza contaminazione di quadri erotici.34

Niente, non 1'alta qualita, ne la fama, ne il prezzo, pud giu-
stificare il "miscuglio osceno" di arte sacra e lasciva nella

sala di una casa rinomata. Quando nel 1629 il granduca
mando un conte fiorentino a negoziare il suo matrimonio
con Vittoria della Rovere, questi ricevette due monaci in
una stanza del suo palazzo adorna di nudi. Se ne andaro-
no scandalizzati. Bastava la vista di tali pitture per mac-
chiare la propria anima: meglio bruciarle.
Ma alia fine, con riluttanza, e certamente sotto 1'influenza
di Pietro da Cortona, Ottonelli ammise che 1'alta aristo-
crazia potesse seguire criteri diversi. Pitture lascive di
grandi artisti servono "alia magnificenza e grandezza di un
palazzo" e percio si possono tenere, anche se vanno rele-
gate in gallerie segrete e stanze private, di difficile accesso.
A questo riguardo c'e una curiosa sovrapposizione con le
Const'derazioni sulla pittura di Giulio Mancini.35 Il medico-
collezionista, cosi diverse dal predicatore gesuita, diede
consigli simili su come disporre una collezione. Ritratti di
governanti e di uomini famosi, dipinti di pace e guerra, di
azioni civili: questo e il genere di arte che si pud appende-
re nella sala. I paesaggi dovrebbero essere collocati in gal-
lerie semipubbliche, insieme ai quadri in soprannumero
posseduti dall'avido collezionista. I nudi vanno collocati
nelle stanze private, dove soltanto i conoscitori possono
entrare. II velo puo essere alzato anche per la propria con-
sorte: pitture erotiche nella stanza da letto aiutano a pro-
durre "figli belli, sani e gagliardi", tramite un complicato
processo medico che Mancini descrive in dettaglio.
Stranamente Ottonelli credeva, come Mancini, che le im-
magini potessero esercitare una grandissima influenza sul-
la concezione.36 Racconta ad esempio la storia di una don-
na che diede alia luce un bambino nero come conseguen-
za di avere visto il ritratto di un etiopico durante la conce-
zione. Narra inoltre le leggende della donna che diede alia
luce un bambino con un bellissimo viso ma con il corpo
peloso dopo aver visto un quadro di San Giovanni Batti-
sta, o dell'altra che partori una creatura dall'aspetto dia-
bolico dopo avere visto il proprio marito travestito da de-
mone.
II confessionale permise ad Ottonelli di penetrare a fondo
nei segreti delle dimore patrizie fiorentine e non fu sor-
preso dall'apprendere che molti gentiluomini avevano
stanze ricolme di Veneri, Lucrezie, Susanne e Betsabee. Se
non potevano essere tutte eliminate, potevano pero essere
rinchiuse in camere private e gallerie nascoste.
Il volume in realta non era un trattato d'arte ma il manua-
le di un confessore, infiorato da storie che riguardavano
1'arte. Non doveva essere letto dall'inizio alia fine, come
Collareta ha saggiamente dimostrato. Un confessore dove-
va usare 1'indice per trovare il brano giusto del testo, se-
guito da "quesiti, risposte a dubbi, difficolta". La proper-



zione delle polemiche di Ottonelli in confronto al noccio-
10 di Cortona e all'incirca di 15, o 20, a 1.
Nessuno meglio dei gesuiti comprese quanto il Trattato
fosse roboante.37 In tre anonime censure presentate nel
1645 (trovate da Casale nelTArchivio dei gesuiti) lamenta-
rono 1'eccessiva lunghezza del libro. Lo si poteva ridurre
ad un libretto, eliminando semplicemente le ripetizioni, i
quesiti, i brani non digeriti da Paleotti e le lunghe citazio-
ni in spagnolo. Lo stile era pedestre e le autorita, citate
"senza condimento", aggiungevano poco peso al libro. Un
censore obietto che 1'ultimo trattato, che si occupava in
parte di come dipingere bene, non era materia per un ge-
suita. Ottonelli, abituato ad avere guai con i propri supe-
riori, si difese in modo ineccepibile: "II libro si ha da
stampare e si dira nel titolo stampato ad istanza del Sr. Pie-
tro da Cortona famosissimo pittore. Questo e penitente
dello autore, e da cui egli ha avuto notizia di moke cose,
che ha poste nell'opera, oltre molte altre, che ha letto in va-
ri scrittori...".38

Ottonelli uso ranagramma Odomenigico Lelonotti quan-
do pubblico il suo primo libro nel 1640, ma nel 1645 mise
11 proprio nome sul frontespizio. Nel 1641, dopo molte
conversazioni, chiese a Cortona se gli sarebbe dispiaciuto
mettere il proprio nome sul Trattato. Cortona rifiuto, edu-
catamente, ma fermamente: "... il Pittore, che ha coopera-
te assaissimo alia compositione di questo Libro, non ha vo-
luto seguire il costume antico N. fadebat, over N. pinge-
bat... ha voluto attendere all'ammaestramento, e salute de'
Fedeli, & all'honor dell'Arte sua, senza negotiar il talento
della sua gloria, per darle nel mondo il meritato accresci-
mento, non solo con le Pitture, ma anche con questo Li-
bro".39

Cosi Ottonelli ritorno all'uso degli pseudonimi che aveva
adoperato nel primo libro del 1640, ma poi abbandonato,
pubblicando gli ultimi volumi della sua opera del teatro
sotto il proprio nome. Cortona non gli permise di usare il
proprio nome e percio sara stato furibondo. Forse non im-
portava riscaldarsi molto, dato che il libro, nonostante tut-
ti gli sforzi di Ottonelli per promuovere le sue pubblica-
zioni,40 quasi non ebbe circolazione e nessuno lo lesse al di
la della limitata cerchia di confessori che erano i veri de-
stinatari dell'opera.
Owiamente gli attacchi all'arte lasciva continuarono per
tutto il Seicento.41 Al tempo di Clemente IX (1667-69) il
cardinal Bona sottopose al papa un breve con lo scopo di
ricoprire tutte le pitture lascive nelle chiese e nei palazzi
romani. Innocenzo XI aveva in mente un decreto simile.
Questo era il papa che ordino a Bernini di rivestire le figu-
re della Caritd e della Nuda Verita sulla tomba di Alessan-

dro VII, come era gia accaduto alia statua di Clelia Farne-
se sulla tomba di Paolo III.42

Drappeggi analoghi furono aggiunti, probabilmente allo
stesso tempo, alia figura della Carita nella tomba di Urba-
no VIII e alle figure della Misericordia e della Verita nella
tomba di De Silva in Sant'Isidoro. Nel 1681 Huguetan
scrisse: "Le Pape Innocent X a orne les pilastres de quan-
tite de grosses & hautes colonnes de porphyre, & tout au-
tour quantite de petits anges de marbre blanc tout a nud,
ce que quelques-uns ont trouve mauvais: puisque dans la
ville a plusieurs statues Grecques qui estoient de mesme
on a fait ajouter des feuilles de vignes de cuivre".43

Ma all'inizio del Settecento i violenti attacchi alia nudita
nell'arte e alle attrici nel teatro avevano perso vigore. Nel
1785 Lorenzo da Ponte invento per Mozart il personaggio
di Cherubino, un fanciullo efebico, un "damerino", un
"farfallone amoroso", un "Narcisetto", un "Adoncino d'a-
mor". Cherub ino e attratto dalle donne, ma owiamente e
recitato da una donna, e tutti i confini tra i sessi si dissol-
vono quando si traveste da donna:

Non so piu cosa son, cosa faccio...
Or di foco, ora sono di ghiaccio...
Ogni donna cangiar di colore
Ogni donna mi fa palpitar.

Ottonelli non avrebbe lasciato cantare simili parole sulla
scena: Cherubino e il simbolo dell'imminente sconfitta di
tutto cid che Ottonelli rappresentava.
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e Luigi Salerno, 2 voll., Roma 1956-57; su Mancini vedi adesso M. Fu-
maroli, Roma 1630: entree en scene du spectateur, in Rome 1630. II
trionfo delpennello, catalogo della mostra (Roma, Villa Medici), Mila-
no 1994, pp. 53-82, particolarmente 55 sgg.
36 Trattato, I, pp. 52-54.
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38 ARSI, Censure librorum 1638-54; scoperto da Casale nel 1973, e ri-
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39 Trattato, "A chi legge".
40 Barb. Lat. 6549, int. 91: Ottonelli richiede che due dei suoi libri, Sa-
cra conversatione di Giesu, Maria e Giusepppe, e // peccator angustiato,
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pp. 453 sg.: "une si belle figure que la tentation qu'elle causoit a quel-
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