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Intorno a Giannozzo e Antonio Cepparelli
Maria Barbara Guerrieri Borsoi

Nel 1968, in un fondamentale articolo sulla produzione giovanile di Bernini, Lavin presentava il ritratto di
Antonio Cepparelli, da lui rintracciato nella chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini e riferito al 1622 su base
documentaria.
Questo personaggio, sin lì completamente ignoto negli studi storico-artistici, entrava prepotentemente nel
nostro immaginario, in forza della grande qualità della scultura berniniana.
A latere di questa constatazione nasce il desiderio di conoscere qualche cosa in più sulla sua famiglia, sul-
l’ambiente all’interno del quale l’uomo si mosse e sulla sua stessa vita.
è stato possibile raccogliere varie notizie appuntando l’attenzione su Giannozzo (1552-1607), vissuto buona
parte della sua vita a Roma, a differenza del fratello Antonio (1557-1622).
Giannozzo costruì la propria fortuna sociale ed economica legandosi agli Aldobrandini, in particolare a Gio-
vanni Francesco, Generale della Chiesa e soprattutto nipote di Clemente VIII. Ciò gli permise di accumulare
un buon capitale, di entrare in contatto con alcuni artisti, ad esempio con Tommaso e Giovanni Paolo Della
Porta, e di raccogliere opere d’arte antiche e moderne, sulle quali abbiamo ora notizie abbastanza dettagliate,
che rivelano interessi legati alle origini toscane.
Non essendosi sposato, alla sua morte lasciò eredi i nipoti, figli del fratello Giulio, che probabilmente aveva
esercitato l’attività bancaria a Roma. L’uomo chiamato a gestire questa eredità fu proprio Antonio che si
trasferì per alienare i beni del fratello e sostenere i giovani nella delicata situazione. Furono così venduti
pregevoli marmi antichi che confluirono in casa Borghese e numerose opere d’arte, arredi e immobili, mentre
quasi nulla toccò ad Antonio stesso, perché, a detta di Giannozzo, “a lui non preme in esser mio herede, né
conviene, né voglio”. 
Come giustificare questa frase? Sappiamo solo che Antonio Cepparelli attraversò un momento di grande
difficoltà nel 1603 quando fu arrestato, torturato e rilasciato su cauzione dall’Inquisizione, senza che
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si conosca l’accusa rivoltagli.
A Roma Antonio sembra essersi comportato come un avveduto amministratore, nel solco della tradizione
della operosa nobiltà fiorentina, ed era certamente un uomo parsimonioso tanto da scrivere nel testamento:
“Non lasso debito un quattrino [e] non sono mai arivato a la spesa l’anno de dua terza delle mie entrate”.
La vicenda dell’eredità dovette essere assai complessa e sgradevole per Cepparelli che ne parlò nel suo te-
stamento ricordando i dissapori nati con i familiari e probabilmente questo spiega perché egli non abbia la-
sciato a sua volta ai nipoti i suoi beni.
Il fiorentino dovette farsi carico della celebrazione di Giannozzo facendogli realizzare un monumento fu-
nebre nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso (fig. 1), dove erano già stati seppelliti altri membri della famiglia,
e tale piccolo monumento rispecchia, dunque, le scelte estetiche di Antonio.
La struttura architettonica piuttosto semplice, composta di marmi policromi, come d’uso in quest’epoca, è
ornata da un ritratto in marmo di Giannozzo (fig. 2). Abbigliato in modo ricercato, con un corsetto parzial-
mente coperto da un mantello di pelliccia e con un ricco colletto di merletto, ostenta la croce di cavaliere di
Portogallo, acquisita nel 1600. Non è stato possibile individuare esattamente lo scultore al quale Antonio ri-
chiese l’opera, ma è evidente che privilegiò una raffigurazione compostamente naturalistica, per altro la più
diffusa in questi anni nella scultura romana del tempo, che doveva soddisfare esigenze di decoro e di com-
memorazione.
Antonio chiuse la sua vita con il noto gesto caritatevole di donare il suo patrimonio all’Ospedale di S. Gio-
vanni dei Fiorentini, che volle ricordarlo con il celebre busto berniniano.
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