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Il 20 maggio del 1603 un fastoso carro trainato da quattro cavalli bianchi e scortato da 

numerose guardie armate muoveva dalla chiesa di San Martino del Basto, oggi nel comune di 
Trecate sulle rive del Ticino, in direzione di Novara. Lungo il percorso, ornato da ingegnose 
architetture effimere, monumentali altari posticci ed eleganti iscrizioni di apparato, un grande 
numero di fedeli e religiosi in processione salutava il prezioso carico di reliquie dei primi 
martiri delle persecuzioni anticristiane inviato da Roma in quelle terre. Ad accogliere le 
numerose – «sei casse o cofani» – sacre spoglie dei primi testimoni della fede il giorno 
successivo nella Cattedrale, tra squilli di trombe, preghiere ed inni di giubilo, si trovava il 
vescovo Carlo Bascapè.1 Promotore e regista dell’intera iniziativa, intrapresa circa tre anni 
prima e studiata fin nei minimi dettagli, era stato Giovanni Battista Cavagna,2 «uomo peraltro 
di mezzana condizione», originario di Momo, nella diocesi novarese, religioso vicino al 
vescovo melegnanese al quale – nel giugno del 1593 – era stato caldamente raccomandato dal 
cardinale Girolamo Mattei, auditor Camerae.3 

Cavagna, in verità, non era nuovo ad iniziative del genere: già tre anni prima, nell’estate 
dell’anno giubilare 1600, con lettere di raccomandazione del medesimo cardinale Mattei e di 
suo fratello Asdrubale, aveva inviato nella propria diocesi un discreto numero di reliquie 
catacombali – in un primo tempo conservate, quasi come in una sorta di Wunderkammer,4 in 
una sala maestosa del romano palazzo Mattei –, tra le quali spiccava, generando oggi sorpresa 
considerata l’accortezza del Bascapè nella venerazione delle reliquie, un busto reliquiario 
della Vergine contenente «alquanto del latte e capelli suoi». 

                                                
1 Molto ricca è la bibliografia sul vescovo di Novara Carlo Bascapè. Sempre valido nelle sue linee generali è il 
profilo steso da P. Prodi, s.v. Bascapè, Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 7, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1965, pp. 55-58 e ad esso si rimanda per un primo inquadramento generale sul 
personaggio. Per un aggiornamento bibliografico si consultino le annate della rivista «Barnabiti Studi» ed in 
particolare il fascicolo X, 1993 (soprattutto il contributo di S. Pagano, Saggio per una bibliografia ragionata di 
Carlo Bascapè, ibid., pp. 293-368). 
2 Sacerdote figlio di genitori ebrei non convertiti – pur se alcuni documenti del tempo sembrano ricordarlo laico 
e coniugato – nacque intorno al 1555 a Momo, nel novarese, e morì, tornato in patria dopo una lunga 
permanenza a Roma – dove fu maestro di casa della famiglia Mattei –, nel 1619. Su di lui si veda quanto raccolto 
da P. Zanetta, Mommo loco del novarexe, Borgomanero, Fondazione Achille Marazza, 1985, passim (pagine non 
numerate). 
3 Un ritratto aggiornato di Girolamo Mattei, a cura di S. Tabacchi, si veda ora sub voce in Dizionario Biografico 
degli Italiani, 72, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008, pp. 157-160. 
4 La definizione di Wunderkammer in relazione a tal genere di oratori domestici è di G. Signorotto, Lo spazio 
delle devozioni nell’età della Controriforma, in S. Boesch Gajano, L. Scaraffia (a cura di), Luoghi sacri e spazi 
della santità, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990, pp. 315-325, partic. p. 316. 
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Stavolta, però, non tutto era andato come Cavagna aveva progettato: da Roma, nel sospetto 
che molte delle reliquie inviate a Novara non fossero autentiche5 o che forse quest’ultime non 
fossero state esumate dai cimiteri paleocristiani nel rispetto delle autorizzazioni necessarie,6 
Cesare Baronio, per ordine di Clemente VIII, scrisse al Bascapè intimando l’arresto del 
Cavagna e la sospensione della venerazione dei reperti ossei sino a nuova deliberazione. Ad 
informarci in maniera dettagliata della spinosa vicenda, riportata – pur se malamente travisata 
– in uno dei più fortunati romanzi storici degli ultimi decenni,7 è Innocenzo Chiesa, barnabita, 
autore di una celebre biografia del Bascapè pubblicata a Milano nel 1636 per i tipi dello 
stampatore Filippo Ghisolfi.8 

Cavagna, secondo quanto narrato dal Chiesa, nel tentativo meritevole di dotare la propria 
diocesi di reliquie dei martiri – circostanza che, in effetti, a dispetto dell’arresto gli valse non 
pochi onori in patria9 – si era affidato per le proprie ricerche, assieme al conterraneo Flaminio 
Casella, ad un pittore romano, tale Giovanni Angelo Santini, che, in virtù di un permesso 
speciale concessogli da Clemente VIII per copiare le pitture presenti nelle gallerie cimiteriali, 
                                                
5 Sui criteri di riconoscimento del martirio e sull’autenticazione delle reliquie nella prima età moderna mi sia 
perdonato rimandare a M. Ghilardi, Quae signa erant illa, quibus putabant esse significativa Martyrii? Note sul 
riconoscimento ed autenticazione delle reliquie delle catacombe romane nella prima età moderna, «Mélanges de 
l’École française de Rome - Italie et Méditerranée», CXXII, 2010, 1, pp. 81-106. Cfr. pure Id., Forceps ferreus 
seu instrumentum ad torquendum martires. La tenaglia del Vaticano tra devozione apologetica e propaganda 
controriformista, «Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae», XVI, 2009, pp. 153-198. 
6 Sulla restrittiva giurisprudenza pontificia volta ad arginare il fenomeno delle estrazioni dei reperti ossei dagli 
antichi cimiteri sotterranei della campagna romana rimando a M. Ghilardi, «Auertendo, che per l’osseruanza si 
caminarà con ogni rigore». Editti seicenteschi contro l’estrazione delle reliquie dalle catacombe romane, 
«Sanctorum», II, 2005, pp. 121-137. 
7 Il riferimento è al romanzo storico La chimera, opera del genovese – ma piemontese di adozione – Sebastiano 
Vassalli. La traslazione delle reliquie nel novarese da parte del Cavagna è narrata nel capitolo XII, intitolato «I 
Corpi Santi», alle pagine 113-122 (vidi ediz. 201027 [19901]). Sul romanzo del Vassalli, ‘Premio Strega’ e 
‘Premio Selezione Campiello’, e sulle sue numerosissime e gravi inesattezze storiche si vedano le osservazioni, 
acute e sempre condivisibili, di S. Pagano, Carlo Bascapè fra romanzo e storia (In margine a «La chimera» di 
Sebastiano Vassalli), «Barnabiti Studi», VII, 1990, pp. 239-278, partic. pp. 260-267 per i commenti alla 
narrazione del recupero e traslazione delle reliquie. 
8 Cfr. I. Chiesa, Vita del R.mo Mons. D. Carlo Bascapè, Vescovo di Novara de Chierici Regolari di S. Paolo, 
Milano, Filippo Ghisolfi, 1636, pp. 380-381. La biografia – ripubblicata in due volumi a Milano nel 1858 con 
due appendici di documenti – è stata rieditata, con ricchissime note ed attenti indici, a Firenze nel 1993 a cura di 
Sergio Pagano, Vita di Carlo Bascapè Barnabita e vescovo di Novara (1550-1615), per i tipi della Leo S. 
Olschki Editore e a questa edizione si riferiscono le citazioni presenti in queste brevi note: «Giunto di ciò la fama 
a Roma, alcuni sospettarono essere reliquie false altri vere, ma vendute a gran prezzo, altri levate senza 
sufficiente autorità, e doversi far ricondurre. Coloro che affermavano non essere vere, adducevano per sua 
ragione che nelle grotte onde quelle erano state cavate, si seppellivano altri cristiani non santi, né martiri, e oltre 
a ciò i corpi dei santi già più altre volte essere quivi stati studiosamente cercati e levati. Ma si rispondeva per 
parte del Cavagna non esser verisimile che quegli stranieri fossero, senza guida, potuti pervenir tant’oltre, né 
passar per quegli angustissimi luoghi ove con tanta industria, rischio e fatiche erano essi arrivati. E se bene in 
quei cimiteri vi si seppellivano altri che martiri, ebbero nondimeno sepolture diverse, né a quelli alcun segnale si 
metteva di santità, ma solo ai sepolcri dei martiri. E aveva oltre a ciò il Cavagna consigli di teologi, per i quali 
bastantemente si provava con l’ordinaria licenza essersi potuto levar quelle reliquie, benché di straordinaria 
quantità. Con tutto ciò non passò molto che il cardinal Baronio, di ordine del pontefice, ch’era Clemente VIII, 
scrisse al vescovo che facesse prigione il Cavagna e riponesse le reliquie sotto l’altar maggiore infino a nuova 
deliberazione» (pp. 501-502). 
9 Particolarmente stridente è, in effetti, l’arresto del Cavagna se confrontato con gli onori e le benemerenze che 
gli furono accordate in patria al ritorno: i locali organi di governo, infatti, proprio per aver ricevuto in dono 
venerabili reliquie di antichi martiri, lo esonerarono a vita dal pagamento delle tasse. Cfr. P. Zanetta, Mommo 
loco del novarexe, [p. non numerata]: «et insieme hanno ordinato che si levi dal libro dell’estimo tutto il carico 
del signor Cavagna, per tanto quando viverà et questo per parte di remuneratione delle sante reliquie portate da 
Roma». 
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aveva acquisito nel tempo una impareggiabile conoscenza dei sotterranei della campagna 
romana.10 

Come vedremo in dettaglio, il Santini – detto il Toccafondo per via dell’esile corporatura 
che lo facilitava nel calarsi nei meandri più angusti della campagna romana in cerca di antiche 
immagini da ritrarre – è il personaggio chiave dell’intera vicenda, che causò non poche 
preoccupazioni al Bascapè. Figura per lungo tempo ignorata dagli storici e dagli storici 
dell’arte, Toccafondo – come ebbe già a notare per primo Giovanni Battista de Rossi11 e, 
dopo di lui con maggiori dati, Joseph Wilpert12 – era il copista che accompagnava Antonio 
Bosio,13 il celebre esploratore delle catacombe romane di natali maltesi, nelle perlustrazioni 
degli ipogei funerari della campagna romana, ritraendo per lui le immagini da intagliare nelle 
tavole della sua monumentale opera – pubblicata postuma a Roma nel 1635 presso Gaspare 
Facciotti – Roma sotterranea.14 Ritenuto impropriamente, secondo quanto ipotizzato dalla 

                                                
10 Cfr. I. Chiesa, Vita di Carlo Bascapè Barnabita, pp. 496-498: «Ma ritornato a Roma il Cavagna, più altre 
reliquie assai, e più segnalate delle prime di gran lunga, si diede a raccogliere, toltosi in quella impresa per 
compagno Flaminio Casella, prete novarese, il quale, lasciato l’ufficio che teneva di scrittore apostolico, tocco da 
spirito, impetrati gli ordini sacri e datosi al servizio di Dio, disegnava con quei celesti pegni ritornar alla patria, e 
quivi ai cenni di Carlo darsi tutto ad opere di pietà e del divin servizio. Concorrevano ambedue alle spese che lor 
conveniva di fare in presentare alcuna persona lor favorevole, in farle cercare, in condur notai, in guernimenti e 
lumi, e altri abbellimenti per tenerle il più ch’essi potessero decentemente, e infine condurle per lunga strada al 
paese loro. Si servirono essi principalmente dell’opera di Giovanni Angelo Santini, dipintore romano, il quale, 
ottenuta facoltà dal pontefice di disegnare i cimiteri sotterranei di Roma, fu in estremo curioso di penetrare e 
vedere ciascuna grotta e ripostiglio di quelli, e con questo si condusse a parti rimotissime, ove nessuno da gran 
tempo addietro non aveva animo di arrivare, poiché bisognava alcuna volta per certe rotture e luoghi angusti e 
stretti strisciarvisi, e faticarsi in modo che poi gli era necessario starsene più giorni in letto. Aveva oltre a ciò il 
pittore pratica di certi cavi o fosse di pozzolana, per le quali agevolmente si calava dentro le grotte, aprendo egli 
poi altrui le porte. Per questa via venne il Cavagna a trar gran quantità di reliquie, e vi trovò i nomi dei santi, e i 
segni dei martirii, il che non avviene a chi non penetra tant’oltre, contenti di appigliarsi a quelle poche ed incerte 
che trovano vicino all’entrata. Dalle grotte dunque, specialmente di San Lorenzo e San Sebastiano, cavarono 
molti corpi e gran numero di segnalate reliquie di santi martiri. Dico corpi, benché buona parte dell’ossa vi 
fossero dall’antichità e dall’acque che vi penetravano consumate, onde estratti da quelle sacre tombe, era di 
mestiero farle seccare. I sepolcri nei luoghi più ampli erano scavati nei lati delle catacombe, nella medesima rena 
o pozzolana, divenuta dura poco men della pietra, alti dal suolo intorno a due braccia, e di lunghezza poco meno 
di un corpo umano, e di proporzionata larghezza e altezza, chiusi con pezzi di pietra o mattoni uniti con calce, 
nella quale, mentre era ancora fresca, con alcuno stilo avevano grossamente scritti i loro nomi e incise una o più 
palme, e una o più fiere, come di orsi, o leoni, dai quali erano sbranati. Delle ossa dunque di questi corpi il 
Cavagna e il Casella riempiute sei casse o cofani, con quelli a Novara s’inviarono, e ai 18 di maggio l’anno 1603 
giunsero alla chiesa di San Martino, detto del Basto, alla costa del Tesino». 
11 Cfr. G. B. de Rossi, La Roma sotterranea cristiana, I-III, Roma, Cromo-Litografia pontificia, 1864-1877, I, p. 
47. 
12 Cfr. Conferenze di archeologia cristiana, «Bullettino di Archeologia Cristiana», s. V, II, 1891, pp. 7-8. 
13 Su di lui e sulle sue ricerche pionieristiche dei cimiteri romani, con bibliografia precedente, si perdoni il 
rimando a M. Ghilardi, Le catacombe di Roma dal Medioevo alla Roma sotterranea di Antonio Bosio, «Studi 
Romani», XLIX, 2001, 1-2, pp. 27-56. 
14 Cfr. A. Bosio, Roma sotterranea. Opera postuma di Antonio Bosio Romano antiquario ecclesiastico singolare 
de’ suoi tempi. Compita, disposta & accresciuta dal M. R. P. Giovanni Severani da S. Severino sacerdote della 
Congregatione dell’Oratorio di Roma. Nella quale si tratta de’ sacri cimiteri di Roma. Del sito, forma, et vso 
antico di essi. De’ cubicoli, oratorii, imagini, ieroglifici, iscrittioni, et epitaffi, che vi sono. Nuovamente visitati, 
e riconosciuti dal Sig. Ottavio Pico dal Borgo S. Sepolcro, Dottore dell’una, e l’altra Legge. Del significato 
delle dette imagini, e ieroglifici. Dei riti funerali in sepellirvi i defonti. De’ martiri in essi riposti, ò martirizati 
nelle vie circonvicine. Delle cose memorabili, sacre, e profane, ch’erano nelle medesime Vie: e d’altre notabili, 
che rappresentano l’imagine della primitiva Chiesa. L’angustia, che patì nel tempo delle persecvtioni. Il fervore 
de’ primi christiani. E li veri, et inestimabili tesori, che Roma tiene rinchivsi sotto le sve campagne. Pubblicata 
dal Commendatore Fr. Carlo Aldobrandino Ambasciatore residente nella corte di Roma per la sacra religione, 
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critica storico-artistica di inizio novecento, non all’altezza del delicato ruolo assegnatogli, 
sarebbe stato sostituito dal Bosio con un secondo copista, il senese Sante Avanzini,15 
presuntamente molto più valido e dotato artisticamente dell’artista romano. Numerosi 
documenti inediti, di recente portati all’attenzione degli studiosi, consentono oggi di valutare 
meglio la personalità, non solo artistica, del Toccafondo, permettendoci di vedere in lui – 
pittore e soprattutto mercante di reliquie – uno dei personaggi più interessanti e meno indagati 
della Roma del tempo della Controriforma.16 

Lo spoglio delle oltre tredicimila lettere episcopali del Bascapè, conservate inedite in copia 
manoscritta in ventisei volumi presso l’Archivio Storico dei Chierici Regolari di San Paolo in 
Roma, consente di conoscere in dettaglio gli esiti della vicenda narrata da Innocenzo Chiesa – 
in primo luogo la conferma dell’arresto del Cavagna17 (fig. 1) – e permette di recuperare 

                                                                                                                                                   
et ill.ma militia di S. Giovanni gierosolimitano, herede dell’avtore, Roma, appresso Guglielmo Facciotti, 1632 
(ma in realtà 1635). 
15 Molto poco, come nel caso del Santini, si conosce della vita e dell’attività di Sante Avanzini (Siena 1580 [?] - 
Roma [post 1644]). Sposato con Porzia Del Fiume e padre di numerosi figli, tra i quali Bartolomeo, celebre 
architetto, Avanzini, pittore e miniatore, accademico di San Luca, aveva la propria bottega a via dei Coronari e la 
propria abitazione poco distante, alle pendici del monte Giordano. Nato attorno al 1580, era ancora in vita nel 
1644, come provato da una lettera di raccomandazione scritta dal Duca di Modena Francesco I a Mons. Alderano 
Cybo, appena nominato maggiordomo pontificio di Innocenzo X. Oltre ad alcune firme tracciate a carboncino 
nei cimiteri romani e ad alcuni codici miniati recentemente portati all’attenzione degli studiosi (cfr. E. De 
Laurentiis, E. A. Talamo, Codici della Cappella Sistina. Manoscritti miniati in collezioni spagnole, Roma, 
Campisano Editore, 2010, pp. 2, 4, 48, 61-64), rimangono dell’Avanzini un’immagine di santa Caterina da 
Siena, schizzata a carboncino nell’anno 1600 nel cimitero intitolato ai Ss. Pietro e Marcellino sulla via Labicana 
– luogo ove tornò anche due anni più tardi, come provato da una firma del 29 agosto del 1602 (cfr. J. Wilpert, Le 
pitture recentemente scoperte nel cimitero dei Ss. Pietro e Marcellino, «Nuovo Bullettino di Archeologia 
Cristiana», VI, 1900, pp. 85-97, partic. p. 88) –, ed una testa alata di angelo tra due busti virili, tratteggiati in un 
arcosolio del cubicolo 52 dello stesso cimitero (cfr. J. Wilpert, Le pitture delle catacombe romane, Roma, 
Desclée - Lefebvre, 1903, p. 162). Un suo breve profilo si veda a cura di A. Muñoz, s.v. Avanzini, Sante, in U. 
Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, I-XXXVII, 
Leipzig, W. Engelmann, 1907-1950, II, p. 269 e ora, con maggiori dati, M. Ghilardi, s.v. Avanzini, Sante, in S. 
Heid, M. Dennert (hrsg.), Personenlexikon zur Christlichen Archäologie. Forscher und Persönlichkeiten vom 16. 
bis 21. Jahrhundert, I-II, Regensburg, Schnell & Steiner, 2012, I, pp. 101-102. 
16 Per un primo tentativo di ritratto più articolato del Santini rimando a M. Ghilardi, Dall’inventio del corpo 
santo, alla costruzione della reliquia: Giovanni Angelo Santini, detto il Toccafondi, pittore romano, «Studi 
Romani», LIII, 2005, 1-2, pp. 94-121. Per un maggiore approfondimento, con numerosi documenti inediti, si 
veda ancora quanto raccolto da Id., Il pittore e le reliquie. Giovanni Angelo Santini e la Roma sotterranea nel 
primo Seicento, «Storia dell’Arte», CXXXIII, 2012, pp. 5-23 e Id., Maler und Reliquienjäger. Giovanni Angelo 
Santini „Toccafondo“ und die Katakomben Roms im frühen 17. Jahrhundert, «Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte», CVII, 2012, 3-4, pp. 145-162. 
17 Roma, Archivio Storico dei Chierici Regolari di San Paolo, Lettere Episcopali di Carlo Bascapè – d’ora in 
avanti citato LE –, vol. XV, epist. 190, pp. 130-131: «Farò essequire quanto Vostra Signoria illustrissima 
comanda per ordine di Nostro Signore, senza dimora, di fare imprigionare quel Novarese; costui ha portato 
quantità di reliquie ancora col nome di corpi in molte scattole, con le sue facoltà et giustificationi et anche con 
indulgenze concesse alle chiese novaresi dove esse si havessero a riporre, et mi ha assicurato del parere di 
persone religiose di molta qualità che sopra la concessione che havea da Sua Beatitudine poteva ciò fare senza 
incorrere le pene; io stava piuttosto sospeso, parendomi cosa insolita. Credo fermamente che in lui non sia 
malitia, poi che non solamente non ci ha guadagnato, ma ha speso quel poco che haveva». La lettera, inviata a 
Cesare Baronio, è datata 2 settembre 1603. Sei giorni più tardi, l’8 settembre del 1603, Bascapè tornò di nuovo a 
scrivere al prelato sorano per annunciargli l’avvenuto arresto del Cavagna e, come stabilito, confermargli il 
divieto alla venerazione delle presunte reliquie: «Ho fatto mettere prigione quel Novarese che ha portato le 
Reliquie, si come V.S. mi ha comandato per parte di N.S. et si terrà con buona custodia infin che altro mi si 
ordini. […] Le Reliquie sono, come ho già scritto, in luogo sicuro sotto chiavi, et sotto sigilli miei» (cfr. LE, vol. 
XV, epist. 237, pp. 169-170). 
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alcune preziose informazioni sul pittore romano che sarebbe stato il fornitore principale delle 
reliquie per il Cavagna. 

 

 
Fig. 1: Roma, Archivio Storico dei Chierici Regolari di San Paolo, Lettere Episcopali di Carlo Bascapè, XV, epist. 190: 

epistola inviata da Carlo Bascapè a Cesare Baronio il 2 settembre del 1603 
 
Da quanto ad esempio apprendiamo da una lunga lettera inviata dal Bascapè al proprio 

vicario in Roma Agostino Croce18 l’11 novembre del 1603, 
 

se si perdonasse alla persona, che le ha trovate a Ms. Gio. Battista, la quale intendo che si dee essere 
ritirata da Roma in questa occasione, scoprirebbe le altre che vi restano a’ Superiori; onde si 
difenderebbono le nostre, et si metterebbono le restanti in veneratione, le quali forse si perderanno: 
poi che mi dicono, che in quelle cave rarissimi penetrano, et che cade la terra in alcuni luoghi, et serra 
la via; onde la detta persona come ben prattica dicono, che talvolta vi è entrata da certi buchi trovati, o 
fatti nelle campagne.19 

 

                                                
18 Subentrato agli inizi del 1599 ad Orazio Besozzi, divenuto Vicario Generale della Chiesa di Novara e 
richiamato in patria dal Bascapè nell’autunno del 1598, Agostino Croce fu l’agente a Roma del vescovo 
novarese fino alla morte di quest’ultimo. Cfr. I. Chiesa, Vita di Carlo Bascapè Barnabita, p. 499, nota 60. 
19 Cfr. LE, vol. XV, epist. 380, p. 268. 
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Fig. 2: Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Miscellanea Artisti, b. 1, fasc. 73: ordine di 

scarcerazione datato 26 agosto del 1599 e trasmesso da Agostino Rocca, sacrista di Clemente VIII, ad Antonio Bartoletto, 
caponotaio del Tribunale Criminale del Governatore 

 
Toccafondo, a quanto pare, per non essere coinvolto nella vicenda e non finire in carcere 

per furto di reliquie – come già doveva essergli accaduto prima di allora20 – doveva essersi in 
quei giorni nascosto o allontanato da Roma. Evidentemente, pur essendo stato un tempo il 
pittore di fiducia del Baronio – così come è documentato in un manoscritto dell’Ambrosiana 
redatto dall’orvietano Girolamo Bernardini21 già noto al de Rossi22 e dopo di lui, ai nostri 

                                                
20 Secondo quanto mi è stato possibile ricostruire, Toccafondo fu arrestato una prima volta a ridosso del Giubileo 
dell’anno 1600. Egli infatti, secondo quanto è possibile ipotizzare, sarebbe stato arrestato per aver prodotto false 
attestazioni pontificie al fine di poter circolare liberamente nelle catacombe e soprattutto estrarne reliquie. Il suo 
nome è infatti registrato in una lista – datata al 5 aprile del 1599, oggi smarrita ma già pubblicata da Ludwig von 
Pastor nella sua monumentale Geschichte der Päpste (cfr. Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo. Compilata 
col sussidio dell’Archivio segreto pontificio e di molti altri Archivi. Volume XI. Storia dei Papi nel periodo della 
Riforma e restaurazione cattolica. Clemente VIII (1592-1605). Versione italiana di Mons. Prof. Pio Cenci, 
Roma, Desclée, 1958, pp. 754-756) – relativa ad una visita effettuata nelle carceri dal cardinale inquisitore 
Camillo Borghese, futuro Paolo V: gli atti sono quelli del processo all’eretico Giordano Bruno ed il Santini, in 
carcere già dal settembre del 1598, divide con quest’ultimo la prigionia in attesa del giudizio. Gli atti del suo 
processo – diversamente da quelli del più noto eretico nolano – sono periti nelle note distruzioni che 
riguardarono quasi tutti i volumi, circa quattromila, relativi alla serie Criminali del Sant’Uffizio, ma è lecito 
supporre che la sua detenzione fosse legata ad un furto di reliquie avvenuto presso le gallerie della catacomba 
posta sotto la basilica della via Appia intitolata a S. Sebastiano: un prezioso documento inedito del 26 agosto del 
1599 (Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Miscellanea Artisti, b. 1, fasc. 73), 
emesso dall’agostiniano Angelo Rocca, sacrista di Clemente VIII e più tardi vescovo di Tagaste, e indirizzato ad 
Antonio Bartoletto, caponotaio del Tribunale Criminale del Governatore, testimonia infatti la sua scarcerazione 
seguita a tale reato e rappresenta per noi un nuovo interessante tassello della sua sino ad oggi molto lacunosa 
biografia (fig. 2). 
21 Milano, Biblioteca Ambrosiana, mss. G. 116 inf. (XV-482) e G. 117 inf. (I-574): Il Sacro Tesoro dell’acquisto 
delle sante Reliquie di Roma et di Colonia Agrippina concesse dalla Santità di Papa Clemente VIII alla città di 
Milano, et sua Diocesi. Ad istanza, et per opera di Gio. Jacomo Castoldo suo cittadino con la descrittione delle 
Grotte, et Cimiterij Romani, qualità, quantità, vita e morte d’alcuni di essi Santi et alquanti sermoni sopra il 
loro martirio. Con la generale translatione di essi Santi fatta l’anno MDCIX dall’Ill.mo et Rev.mo sig.r 
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giorni, analizzato compiutamente da Gianvittorio Signorotto in un celebre saggio sui 
«cercatori di reliquie»23 –, doveva ormai essere caduto in disgrazia presso il cardinale sorano 
che, come sappiamo da un passaggio della medesima epistola del prelato melegnanese, 
essendo un esperto conoscitore della “Roma sotterranea”24 era convinto della falsità delle 
reliquie traslate ora nel novarese: 

 
Quanto alle Reliquie mi piaceva il partito sudetto, di dare impunità a quella persona, perché mostrasse 
la verità del fatto che niega il Sig. Card. Baronio, et facesse trovare quelle che restano. Si chiama 
Angelo Santino per sopranome Toccafondo. V.S. lo troverà per mezo del P. Pernati, col quale credo 
essere bene che V.S. si allarghi per essere informato del tutto. È vero che se da un canto vorrei 
verificare queste Reliquie, dall’altro ho poi paura, che vedendo essere vere, non ce le levino; onde mi 
piacerà un temperamento di non premere hora in volere fare approvare queste Reliquie: ma andare 
così temporeggiando et lasciare posare il negotio, fin che si verifichino poi un’altra volta; et se non 
s’approvano espressamente, almeno non restino reprovate: et massime havendo noi hora contraria 
l’opinione del Card. Baronio, la quale sarà molto difficile à superare col Papa; dal canto delle nostre 
prove, mi pare che stiamo benissimo quanto comporta la natura di cose tali. Sono trovate in cemiterij, 
dove ne sogliono essere, et ne sono cavate tante. Sono trovate con segni proprij di cose tali et 
habbiamo testimonij degni di fede, che l’hanno cavate. Il libro ancora di quel Sig. Antonio Bosio forse 
aiuterà il negotio il quale V.S. mi porterà, se sarà finito; dicono che il detto Toccafondo serviva uno 
Spagnuolo che scrivea de’ cemiterij; non so se sia questo Bosio.25 

 
Bascapè evidentemente – come ha dimostrato Ingo Herklotz in un interessante saggio di 

recente pubblicazione26 – non conosceva ancora il Bosio, col quale verrà in contatto solo più 
tardi, verso il 1607. Ma il rapido passaggio conclusivo della lettera è per noi notevolmente 
prezioso perché, oltre a darci contezza dell’attesa con cui si invocava la pubblicazione della 
Roma sotterranea bosiana, può farci ipotizzare che il Toccafondo fosse il copista di Alonso 
Chacón,27 il Ciacconio, lo «Spagnuolo che scrivea de’ cemiterij». 

                                                                                                                                                   
Cardinale Federico Borromeo Arcivescovo et Rev.mi Vescovi nel Concilio settimo provinciale, raccolto et 
descritto da Gierolamo Bernardini. Sull’autore del manoscritto rimando a M. Ghilardi, s.v. Bernardini, 
Girolamo, in Heid, M. Dennert (hrsg.), Personenlexikon zur Christlichen Archäologie, I, pp. 165-166. 
22 Cfr. G. B. de Rossi, La Roma sotterranea cristiana, I, pp. 47-48. 
23 Cfr. G. Signorotto, Cercatori di reliquie, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XXI, 1985, pp. 383-418. 
24 Sul Baronio esperto di antichità cimiteriali paleocristiane mi sia perdonato rimandare a M. Ghilardi, Baronio e 
la ‘Roma sotterranea’ tra pietà oratoriana e interessi gesuitici, in L. Gulia (a cura di), Baronio e le sue fonti. 
Atti del Convegno internazionale di studi, Sora 10-13 ottobre 2007, Sora, Centro di Studi Sorani “Vincenzo 
Patriarca”, 2009, pp. 435-487. 
25 Cfr. LE, vol. XV, epist. 380, p. 271. 
26 Cfr. I. Herklotz, Antonio Bosio und Carlo Bascapè. Reliquiensuche und Katakombenforschung im 17. 
Jahrhundert, in S.-G. Bruer, D. Rößler (hrsg.), Festschrift für Max Kunze: “...die Augen ein wenig öffnen”. Der 
Blick auf die antike Kunst von der Renaissance bis heute, Ruhpolding-Mainz, Franz Philipp Rutzen, 2011, pp. 
93-104. 
27 Per conoscere meglio la sua figura e le sue opere si veda quanto raccolto in sintesi da E. Josi, s.v. Chacón 
(Ciacconius), in Enciclopedia Cattolica, 3, Città del Vaticano, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro 
Cattolico, 1949, p. 1368; più dettagliato è lo studio di A. Recio Veganzones, Alfonso Chacón. Primer estudioso 
del mosaico cristiano de Roma y algunos diseños chaconianos poco conocidos, «Rivista di Archeologia 
Cristiana», L, 1974, pp. 295-329. Si veda ancora un suo accurato profilo a cura di S. Grassi Fiorentino, s.v. 
Chacón (Ciaconius), Alonso (Alfonso), in Dizionario Biografico degli Italiani, 24, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1980, pp. 352-355. In ultimo, si vedano ora A. Recio Veganzones, Una obra manuscrita 
de Alfonso Chacón OP (1530-1599): la “Historica Descriptio Urbis Romae”, «Rivista di Archeologia 
Cristiana», LXXVIII, 2002, pp. 325-428 e L. Diego Barrado, Luci rinascimentali: lo sguardo del Ciacconio 
(Alfonso Chacón) all’iconografia paleocristiana e altomedievale della Roma scomparsa, «Archivio della Società 
Romana di Storia Patria», CXXVII, 2004, pp. 133-176. 
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Per cercare di far cambiare idea al Baronio in merito alla colpevolezza del Cavagna e 
soprattutto per tentare di difendere il Toccafondo da un sicuro arresto,28 Bascapè – dopo aver 
scritto ai Referendari apostolici Giovanni Battista Agucchi e Antonio Seneca per testimoniare 
l’innocenza del Cavagna29 – suggerì al proprio agente romano Agostino Croce, in una lettera 
del 18 novembre dello stesso anno 1603, di coinvolgere nella vicenda il cardinale Paolo 
Emilio Sfondrati, uomo di somma pietà, molto vicino agli oratoriani e di grande influenza 
presso il Baronio,30 suo amico di vecchia data: 

 
Mi ha ricordato ancora cosa che mi è parsa da non tralasciare; che sendo il Sig. Card. Sfondrato molto 
studioso di reliquie, sarebbe forse a proposito mettergli in mano questo nostro negotio: nel che si può 
considerare, che non potendo noi vincere l’opinione del Sig. Card. Baronio con ragioni, ancora che siano 
buone, poi che niega il fatto che noi supponiamo, et habbiamo provato, bisogna vedere di vincerla col 
fatto stesso; ciò è con far vedere i luoghi, onde le Reliquie sono tolte, et dove ne sono delle altre simili; 
dovendo fare questo, bisogna assicurare la persona che sa tali luoghi, si che gli possa mostrare; et per ciò 
fare conviene havere persona di autorità, che habbia in protettione essa persona, et il negotio tutto; tale 
sarà il detto Sig. Card. Sfondrato per l’amorevolezza sua verso di me; et anche, che importa assai, per 
l’affetto particolare che ha verso le Reliquie, onde intendo, che dimandò una volta la cura dal Papa di far 
nettare tutti i cemiterij, se bene fu impedito; onde è da credere che si moverà efficacemente per levare 
quelle sacre Reliquie che restano la sotto senza veneratione, et consummandosi; di maniera che et 
l’amorevolezza sua, et l’inclinatione pia, et l’autorità potranno molto aiutarci; la quale autorità valerà 
ancora a farci lasciare le nostre. Si potrebbe tuttavia toccarne alcuna cosa in confidenza a S.S. Ill.ma da 
parte mia, et secondo che parlerà, passare avanti a scoprire il secreto della cosa, et la necessità di 
assicurare la persona prattica, che si è ritirata.31 

 

                                                
28 Visto il tipo di reato, sostanzialmente ascrivibile alla sfera religiosa, il tribunale che si trovò a giudicare i reati 
del Santini fu quello ecclesiastico. È però opportuno in questa sede rammentare che, diversamente dal concetto 
attuale di detenzione e di pena, la carcerazione inerente ai processi penali della prima età moderna, anche per 
questo tipo di reati, era preventiva («ad custodiam»), di custodia e di breve durata, non dunque punitiva («ad 
poenam»): cfr. G. B. Fragoso, Tractatus de regimine Reipublicae christianae, Lugduni, Typ. H. Gabriel B. et 
Laurentii, 1652, t. I, p. 761, n. 433: «Carcer ad custodiendum et ad continendos homines, non vero ad 
puniendos, fuit inventus, ut dicunt multi periti et juristae». La detenzione poteva durare intorno ai cinque giorni 
per i reati minori, o essere di circa un mese per i reati più gravi, ma era comunque sempre in rapporto diretto con 
la durata effettiva del processo. Sulle carceri e sull’amministrazione della giustizia a Roma nel Seicento si 
vedano: V. Paglia, «La pietà dei carcerati». Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 1980; G. C. Fornili, Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del ’600. Opera 
dei papi nella riforma carceraria, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1991; M. Di Sivo, Sulle 
carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona, in L. Antonielli (a cura di), Carceri, carcerieri, 
carcerati. Dall’antico regime all’Ottocento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 9-22; Id., Il braccio del 
tribunale: birri e carceri a Roma tra Cinque e Seicento, in M. R. Di Simone (a cura di), La giustizia dello Stato 
pontificio in età moderna. Atti del Convegno di studi, Roma 9-10 aprile 2010, Roma, Viella, 2011, pp. 259-266. 
29 Cfr. LE, vol. XV, epistt. 216 e 217, pp. 155-157. 
30 La vicinanza dello Sfondrati, nipote di Gregorio XIV, agli ambienti oratoriani e l’amicizia con Filippo Neri e 
Cesare Baronio fu sottolineata già dagli uomini del suo tempo, come ad esempio ricordato nelle memorie del 
cardinale Guido Bentivoglio: «frequentaua simplicemente la Vallicella, erasi dato quasi tutto à quella 
Congregatione, e tutto in particolare alle discipline di San Filippo, ed alla familiarità di Tarugi, e Baronio»; cfr. 
Memorie overo Diario del Card. Bentivoglio, Amsterdam 1648, p. 79. Cfr. L. von Pastor, Storia dei Papi dalla 
fine del Medio Evo, Volume X. Storia dei Papi nel periodo della riforma e restaurazione cattolica. Sisto V, 
Urbano VII, Gregorio XIV e Innocenzo IX (1585-1599), p. 538. Sulla spiritualità dello Sfondrati, ed in 
particolare sulla sua attenzione verso il mondo dei primi martiri, si è recentemente soffermata A. Lirosi, Il corpo 
di santa Cecilia (Roma, III-XVII secolo), «Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée», 
CXXII, 2010, 1, pp. 5-51, passim e in particolare p. 14 per l’amicizia con gli oratoriani ed il Baronio. Cfr. pure 
Ead., Le cronache di Santa Cecilia. Un monastero femminile a Roma in età moderna, Roma, Viella, 2009, 
passim. 
31 Cfr. LE, vol. XV, epist. 381, p. 272. 
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Pochi giorni più tardi, il 2 dicembre del 1603, Bascapè – emotivamente molto coinvolto 
nella vicenda – tornò a scrivere al proprio vicario rinnovandogli i propri convincimenti circa 
la protezione da assicurare al Toccafondo, l’unico che avrebbe potuto mostrare – al fine di 
documentarne l’effettiva autenticità – i luoghi dai quali erano state prelevate le reliquie: 

 
Torno a dire delle nostre Reliquie, che non veggo via di verificarle, et farle approvare poi che si nega 
il nostro fatto provato se non con fare vedere i luoghi, onde sono tolte, et dove ne sono tante altre: sì 
che conosca il fatto il Sig. Card. Baronio, che non sapeva tutto in questa materia; et si fatti luoghi non 
può dimostrare se non quel Toccafondo, dal quale ha imparata la via il nostro Cavagna; et a ciò è 
necessaria sicurezza con qualche mezo potente, come del Sig. Card. Sfondrato secondo che ho già 
scritto; et si deve dare tal sicurezza per chiarire cosa tanto importante, et per cavare quei tesori, che 
ancora stanno la sepolti, et per consumarsi, se il Signore non vi provvede.32 

 
Quattro anni più tardi, dopo un periodo in cui sembrava che la vicenda si fosse chiarita o 

quanto meno si fosse spento il clamore attorno ad essa,33 la delicata questione non si era 
ancora risolta. In una lettera inviata al Bosio, conosciuto poco tempo prima – la lettera è del 
maggio del 1607 –, il Bascapè ci fornisce maggiori elementi che permettono di comprendere 
quale fosse il motivo preciso dell’aspro contenzioso con il Baronio: le lapidi sepolcrali dei 
presunti martiri inviati dal Cavagna a Novara assieme alle reliquie ossee presentavano 
assieme al nome l’abbreviazione PP, ad indicare il possibile status di pontefice del defunto. 
Bascapè chiese a Bosio, che evidentemente era ritenuto un esperto del campo, se tal genere di 
abbreviazione era esclusiva dei pontefici, circostanza che a voce il Bosio aveva già espresso al 
vescovo; Bascapè, peraltro, suggerì al Bosio di chiedere informazioni e spiegazioni al 
Toccafondo, lo scopritore dei corpi dei martiri inviati nel novarese: 

 
Priego poi V.S. ad havere memoria di quelle lettere, che come costì le dissi, furono trovate sopra 
alcuni Sepolcri, onde si trassero le Reliquie portate qua con licenza Pontificia; cio è P.P. Io non posso 
credere, che vogliano dire, Papa, poi che quei corpi non credo che fussero di Papi: oltre che in quei 
primi tempi mi pare di vedere in gestis martyrum, che non usavano tal titolo; ma piu tosto, episcopus; 
et vedrò con questa di mandare a V.S. le stesse inscrittioni, dove sono tali P.P.; et se parrà a V.S. 
potrebbe anche interrogare sopra questo quell’Angelo Santino, che trovò i luoghi.34 

 
Bosio, in una lettera di risposta che non ci è purtroppo giunta, dovette indubbiamente 

confermare le proprie argomentazioni, affermando che l’abbreviazione PP era stata da sempre 
riservata ai pontefici; Bascapè il 2 luglio dello stesso anno, cioè due giorni dopo la morte del 
Baronio – la notizia della quale non doveva ancora essergli giunta –, tornò a scrivere al 
celebre esploratore maltese mostrandosi un po’ scettico circa le sue conclusioni e rinnovando 
l’invito a chiedere notizie al pittore romano (fig. 3): 

 
La lettera di V.S. di 2 del passato con quelle interpretationi mi fu carissima. Ma io resto tuttavia in 
dubbio per quei PP. Scrissi a V.S. che poteva interrogare quel Gio.Angelo perche a dirlo qui, vedendo 
che non sono messi i PP. se non a nomi di Pontefici, io sospettai che fussero aggiunti; et se bene è 
vero, che il nome di Papa si diede anticamente ancora a Vescovi: non ho però mai trovato essempio 
alcuno, che si desse a Preti; ne il Sig. Card. Baronio nelle notationi allega alcun luogo a provarlo et 
Valafrido da lui allegato dice solo generalmente che il nome conviene a chierici; considero ancora che 
in quel tempo de’ martiri, si come non si chiamavano ordinariamente Papi, i Pontefici Romani, ma 

                                                
32 Cfr. LE, vol. XV, epist. 432, pp. 309-310. 
33 Questo almeno, a quanto pare, doveva essere il convincimento di Bascapè. Se ne ha la prova in una lettera 
inviata ad Agostino Croce (cfr. LE, vol. XV, epist. 377, pp. 275-277) ed in una lettera inviata al gesuita Giovanni 
Agostino Confalonieri (cfr. LE, vol. XVIII, epist. 53, pp. 37-39). 
34 Cfr. LE, vol. XX, epist. 609, p. 469. 
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Vescovi Romani, come si legge negli antichi veraci martirij: molto meno si chiamavano quelli 
ch’erano semplici Vescovi; mi rimetto tuttavia: et troveremo forse col tempo maggiore chiarezza. Se 
V.S. ha essempio dove il nome di Papa sia dato a Sacerdoti semplici, la priego a farmene gratia.35 

 

 
Fig. 3: Roma, Archivio Storico dei Chierici Regolari di San Paolo, Lettere Episcopali di Carlo Bascapè, XXI, epist. 50: 

epistola inviata da Carlo Bascapè ad Antonio Bosio il 6 luglio del 1607 
 
Trascorsi quattro anni, e non ricevuta alcuna risposta dal Bosio, Bascapè – nonostante le 

reliquie inviate da Roma fossero ormai state autenticate a voce dal pontefice Paolo V che 
aveva concesso al vescovo di Novara di distribuirle alle chiese della propria diocesi,36 a patto 
però che non venisse fatto con alcuna forma solenne37 – tornò a scrivere all’archeologo per 

                                                
35 Cfr. LE, vol. XXI, epist. 50, p. 37. 
36 Recatosi a Roma per la canonizzazione di Carlo Borromeo nel novembre del 1610, Bascapè ebbe modo di 
presentare direttamente a Paolo V la delicata questione delle reliquie in attesa di venerazione. Secondo quanto 
desumibile da due epistole inviate il 10 ottobre del 1611 al «Card. di Nazaretto» Michelangelo Tonti, Datario 
apostolico, ed al segretario di quest’ultimo Francesco Visdomini (cfr. LE, vol. XXIV, epist. 186, pp. 178-180 e 
LE, vol. XXIV, epist. 188, p. 181), Bascapè – che ora invocava nelle lettere la licenza scritta – avrebbe ottenuto a 
voce la licenza dal pontefice per la distribuzione delle reliquie alle chiese della propria diocesi. Trascorso poco 
più di un mese dalla richiesta inviata al Cardinale Tonti, Bascapè scrisse al proprio agente in Roma Agostino 
Croce (cfr. LE, vol. XXIV, epist. 238, pp. 212-214) e, pochi giorni più tardi, di nuovo al Visdomini (cfr. LE, vol. 
XXIV, epist. 244, pp. 216-217) avvisandoli di non richiedere ulteriormente al Cardinal Datario la licenza scritta, 
perché in caso di bisogno si sarebbe avvalso della licenza conferitagli a voce da Paolo V. 
37 Cfr. I. Chiesa, Vita di Carlo Bascapè Barnabita, p. 503: «e stettero quivi da sette anni, fino che Carlo, andato a 
Roma per cagione della canonizzazione di san Carlo, ottenne da Paolo V ch’egli potesse distribuirle alle chiese 
della diocesi, ma senza pompa e apparato. E furono poi per pubblici atti del cancelliero episcopale assegnate a 
quelle terre che più belle e più degne chiese, e vasi più pregiati per riporle, avevano». Cfr. D. Pomi, Una ricerca 
inconsueta: corpi santi in Valsesia, «Bollettino Storico per la Provincia di Novara», XCIII, 2002, pp. 361-455, 
partic. pp. 408-413 e Id., Il viaggio dei corpi santi dalle catacombe alla Valsesia, «de Valle Sicida», XIV, 2003, 
pp. 85-132, partic. pp. 93-98. In merito alla distribuzione “strategica” delle reliquie effettuata dal Bascapè alle 
chiese della propria diocesi, e più in generale sul «fenomeno della migrazione o devolution di reliquie dal centro 
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rammentargli, così come si erano detti più volte, di esprimere un parere sulla loro possibile 
autenticità: 

 
La priego ancora di nuovo a ricordarsi delle Sacre reliquie che furono portate qui, se havrà occasione 
di darmene qualche contezza, di autenticarle con suoi scritti nel modo che già costì alcuna volta fu fra 
noi divisato.38 

 
Passati circa quattro mesi, come sembra possibile comprendere da un messaggio del 

vescovo di Novara, Bosio rispose al Bascapè chiedendogli – così sembra di intuire dalle 
parole di risposta inviategli dal vescovo in data 12 dicembre 1611 – di spedirgli di nuovo la 
lista dei martiri esumati nelle catacombe e traslati nel novarese perché se ne sarebbe 
interessato di sicuro e forse ne avrebbe scritto qualcosa proprio nella Roma sotterranea: 

 
Mando a V.S. la nota de Corpi Santi, et Reliquie già portate qua da Roma con esprimere i luoghi 
donde furono cavati accio che V.S. me ne mandi qualche historia, se la troverà, o ne faccia mentione 
nel suo libro, si come cosi cortesemente mi promette; il qual libro la priego a farmi sapere a qual 
termine habbia ridotto poi che io l’aspetto con divotione.39 

 
Toccafondo, come è ormai chiaro dalla ricostruzione fin qui rapidamente delineata in base 

ai documenti conservati presso l’Archivio Storico dei Chierici Regolari di San Paolo, aveva 
fornito al Cavagna – che le aveva inviate poi a Novara o distribuite ad altri fedeli che gliene 
avevano fatto richiesta40 – false reliquie qualificandole come resti ossei di antichi pontefici 
romani, ma Clemente VIII – sostenuto dal Baronio – si era opposto in maniera rigida 
all’esposizione e venerazione di quei corpi non ritenendoli di personaggi realmente esistiti.41 
                                                                                                                                                   
della cattolicità alla periferia», si vedano ancora le acute riflessioni di G. Cracco, L. Cracco Ruggini, “Cercatori 
di reliquie” e parrocchia nell’Italia del Seicento: un caso significativo, in C. Ossola, M. Verga, M. A. Visceglia 
(a cura di), Religione cultura e politica nell’Europa dell’età moderna. Studi offerti a Mario Rosa dagli amici, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2003, pp. 139-159, partic. pp. 151-152. Sul tema si veda anche l’interessante 
contributo offerto da P. Cozzo, «Per invitare gli eretici circonvicini al culto di Dio ed alla sprezzata venerazione 
dei santi». Culto dei martiri e circolazione di reliquie nel Pinerolese di prima età moderna, «Bollettino della 
Società di Studi Valdesi», CCIII, 2008, pp. 85-98. 
38 Cfr. LE, vol. XXIV, epist. 55, p. 34. 
39 Cfr. LE, vol. XXIV, epist. 266, p. 163. 
40 Che il Cavagna, oltre all’episodio che coinvolse anche Bascapè, sia stato protagonista dei traffici delle reliquie 
catacombali romane viene anche da preziosi documenti a lungo custoditi in un “baule” e pubblicati 
recentemente. Mi riferisco al “tesoro” di reliquie inviate nel 1612 all’antica Prevostura di Sant’Erasmo in Castel 
Goffredo, nel mantovano, dal goffredese Giovanni Battista Vitali de Marinoni, civis romanus devotionis fervore 
accensus, e da quest’ultimo avute dal Cavagna che, a quanto testimoniato dai numerosi documenti in questione, 
sarebbe stato un francescano ed avrebbe posseduto una regolare licenza – concessagli con un breve papale del 21 
aprile del 1607 – per estrarre, possedere o donare resti ossei. Sulla vicenda, che meriterebbe di essere meglio 
approfondita, si veda quanto ricostruito da R. Massa, Il baule di reliquie proveniente da Roma, in Ead., Il tesoro 
ritrovato. Reliquie e reliquiari dell’antica Prevostura di S. Erasmo in Castel Goffredo, Castel Goffredo, Gruppo 
San Luca, 2002, pp. 36-49; cfr. pure ibid., pp. 122-130 per il catalogo dettagliato delle reliquie donate dal 
Cavagna al Vitali e pp. 153-162 per la trascrizione dei documenti che riguardano la vicenda. 
41 Tuttavia è significativo ricordare che lo stesso Clemente VIII in quel torno di anni aveva ricevuto numerose 
altre reliquie dal medesimo pittore falsario. E proprio uno di questi corpi, acefalo e presuntamente un tempo 
appartenuto al vescovo di origini siriane Aniceto, era stato donato dal pontefice al duca Giovanni Angelo 
Altemps che, per ospitarne degnamente le spoglie mortali, aveva edificato nel proprio palazzo romano una 
splendida cappella – la Ecclesia B. Maria V. de Clementia et Sancti Aniceti et M. – dove ancora si consevano le 
reliquie. Per la questione, rimando a M. Ghilardi, Dall’inventio del corpo santo, alla costruzione della reliquia, 
pp. 99-101, 116-120 e Id., Propaganda controriformista e uso apologetico delle catacombe romane, in Id., Gli 
arsenali della Fede. Tre saggi su apologia e propaganda delle catacombe romane (da Gregorio XIII a Pio XI), 
Roma, Aracne Editrice, 2006, pp. 13-72, partic. pp. 32-34. 
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Nel 1614, ad ogni modo, oltre dieci anni, cioè, dopo l’arrivo delle reliquie a Novara, la 
questione non si era ancora risolta. Clemente VIII e Baronio erano morti ormai da diversi 
anni, ma il vescovo novarese continuava senza tregua a cercare il pittore che aveva fornito al 
Cavagna le sacre ossa, nella speranza che questi potesse chiarirgli le circostanze dei 
rinvenimenti e l’effettiva veridicità di quelle tanto sospirate reliquie. Dopo averlo cercato 
vanamente a Roma, Bascapè venne a sapere da alcuni informatori anonimi che il Santini si 
trovava ora a Siena. Scrisse pertanto, nell’agosto di quell’anno, una lettera ad Alberto Luti, 
canonico della cattedrale senese,42 nella speranza che questi – che certamente lo conosceva – 
gli rivolgesse alcune domande in merito alla delicata questione: 

 
Ancora che io non habbia ragione alcuna di richiedere a V.S. l’officio, che qui dirò: confidato 
nondimeno nella cortesia sua la priego a non negarmelo. Gio. Angelo Santino pittor di Roma, per 
sopranome Toccafondo diede gli anni passati a Gio. Battista Cavagna Novarese certa quantità di 
reliquie tolte da cimiterij di Roma; il qual Cavagna le condusse qui a Novara; sopra le quali 
nascendomi qualche difficoltà; et intendendo, ch’egli si trova costì in Siena; et che da V.S. et da un 
suo Sig. Fratello è conosciuto; la priego quanto posso a fargli le interrogationi, che sono scritte 
nell’inclusa carta; et poi farmi sapere le sue risposte. Farà V.S. un’opra molto pia, et io glie ne resterò 
con perpetuo obligo.43 

 
Luti, però, non offrì alcun tipo di aiuto al Bascapè che, deluso ed amareggiato, un mese più 

tardi scrisse nuovamente a Roma suggerendo di andare a chiedere notizie al Bosio, che di 
certo avrebbe collaborato nella ricerca del pittore: 

 
Ho fatto cercare in Siena di Gio. Angelo Santino, col qual feci pregar V.R. a Milano a far 
quell’officio; et non ne trovo conto. Dubito, che sia in Roma occulto; facilmente se così è ne havrà 
notitia il Sig. Antonio Bosio, che sta nella strada de condotti.44 

 
Le ricerche anche in questo caso non diedero esiti positivi, ma il Bascapè – come si 

intuisce da una lettera nuovamente indirizzata al canonico senese Luti – poté avere dal 
Cavagna la certezza che il Toccafondo – fuggito da una galera pontificia dove, in cambio 
della pena di morte, era stato relegato per i continui furti di reliquie45 – era nascosto a Siena: 

                                                
42 Esorcista, amante di tale Oriana di Giordano Bari di Pienza, condannata per stregoneria, il canonico Luti nel 
maggio del 1626 fu indagato dal S. Uffizio per aver praticato, assieme alla concubina, magia varia: cfr. Archivio 
della Congregazione della Dottrina della Fede, Fondo Siena, Processi 27, ff. 961-963. Cfr. O. Di Simplicio, 
Autunno della stregoneria. Malefici e magia nell’Italia moderna, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 279-294. 
43 Cfr. LE, vol. XXVI, epist. 10, p. 15. 
44 Cfr. LE, vol. XXVI, epist. 27, p. 26. 
45 La fuga riferita dal Bascapè nell’epistola va senza dubbio interpretata in questo modo: la conferma che non si 
sia trattato, come saremmo portati a credere per una confusione terminologica dei tempi attuali, di un’evasione 
da un carcere viene da un breve prezioso passaggio contenuto in un’opera del celebre giurista romano Prospero 
Farinacci, noto ai più per essere stato il difensore di Beatrice Cenci e dei suoi fratelli accusati di parricidio. Nel 
trattare la delicata materia giuridica relativa ai furta sacra, Farinacci – quale exemplum – inserì il riferimento al 
processo del Santini, reo confesso del furto di numerose reliquie dai cimiteri romani, poi rivendute ad ignari 
fedeli. Il pittore, secondo quanto riportato dal giurista, per reiterazione del reato simoniaco sarebbe stato 
condannato alla pena di morte ma, per un atto di clemenza previsto dalla allora vigente giurisprudenza, sarebbe 
poi stato punito con la pena delle triremi pontificie, dalle quali sarebbe fuggito poco più tardi. L’arresto ed il 
successivo processo sarebbero da circoscrivere al periodo compreso tra il febbraio del 1606 e l’aprile del 1611, 
quando il Farinacci ricopriva l’incarico di Procuratore Generale del Fisco: cfr. Dn. Prosp. Farinacii J. C. Rom. 
Olim In Sacra Clementis VIII. P.M. Consulta Consiliarii, & nunc S. Dn. Pauli Papae V & Camerae Apostolicae 
Procuratoris Fiscalis Generalis, Operum Criminalium Pars Septima Continens Furti materiam, & 
Fragmentorum criminalium partem primam. Omnibus Iurisconsultis Tam Theoricis quam Practicis apprime 
utilis. Cum Indice Duplici Rerum Ac Sententiarum selectarum accuratissimo, Noribergae, Sumptibus Wolfgangi 
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Fu Gio. Battista Cavagna che venuto qua a dì passati, mi disse Gio. Angelo Santino detto Toccafondo 
essere in Siena, et conosciuto dal fratello di V.S. essendo fuggito di galera, dove S. S.tà l’havea fatto 
mandare per haver tolto reliquie da’ cemiterij di Roma senza licenza. Hora ringratio V.S. quanto 
posso del travaglio preso per cercar costui; il qual forse si sarà ritirato a casa sua occultamente. Se per 
caso capitasse costì, la priego a far l’officio che già io le scrissi, et avisarmi: et tener secreta la 
scrittura, ch’io le mandai per interrogar il detto huomo; et per fine mi essibisco a servirla in ogni 
occasione ch’io possa.46 

 
Anche in questo caso, tuttavia, le aspettative del vescovo andarono deluse. Cinque mesi più 

tardi, otto mesi prima di morire, il Bascapè scrisse di nuovo a Roma pregando il Preposito di 
San Biagio all’Anello di far cercare il pittore, affinché questi dicesse la verità sulle reliquie 
inviate a Novara. Bascapè era ancora fortemente convinto che Bosio – che anche altri 
documenti del tempo sembrano mostrare non aver condotto sempre una vita del tutto priva di 
ombre47 – potesse avere informazioni sul pittore: 
                                                                                                                                                   
Mauritii Endteri, 1690, p. 85: Et tempore Pauli V. P.M. dum illius fui Fiscalis, quidam nomine Joannes Angelus, 
immemor sum ejus cognominis, & patriae, sed supra nomine vocabatur Toccafondo, fuit carceratus, convictus, 
& confessus, quod ex Coemiterio Sancti Sebastiani de Urbe plures reliquias ex Sanctorum corporibus abstulit, 
easque etiam pecunia recepta diversis personis distraxit, quo casu sine dubio intrabat saltem propter delicti 
iterationem poena mortis, & vix obtinere potui, ut ad triremes transmitteretur, unde postea aufugit. Sulla 
condanna alle triremi che, a seconda della gravità del reato, poteva durare da un minimo di sette anni a tutta la 
vita e sulle difficili condizioni di vita dei «galeotti» – molti dei quali, come provano le cronache del tempo, 
preferivano la morte alla «galera» – si veda in breve quanto ricostruito da G. C. Fornili, Delinquenti e carcerati a 
Roma alla metà del ’600, pp. 182-183. Sulla commutazione della pena, prevista per coloro che confessavano 
spontaneamente le proprie colpe, si veda il commento del celebre teologo e giurista cesenate Francesco Albizzi: 
De inconstantia in iure admittenda, vel non. Opus in varios tractatus divisum ... auctore Francisco tituli S. 
Praxedis S.R.E. Presbytero Cardinali Albitio, Amstelaedami, Sumptibus Ioannis Antonij Huguetan, 1683, part. 
I, cap. 14, n. 70, p. 79: Si vero citatus, & vocatus, ad generalem interrogationem, an sciat, qua de causa fuerit 
vocatus, vel sciat causam saue carcerationis, vel quomodo hic reperiatur, fatetur de plano veritatem, is etiam 
tractatur, ac si esset sponte confessus, & cum eo mitius agitur, praesertim post condemnationem, vt scilicet 
grauior poena, commutetur in mitiorem … ita fuit resolutum in Sacra Congregatione sub die 12. Maii 1604. 
46 Cfr. LE, vol. XXVI, epist. 34, p. 28. 
47 Molto poche, come è noto, sono le informazioni biografiche che possediamo sul Bosio. Solitamente ritenuto 
schivo e privo di amicizie (cfr. A. Valeri, Cenni biografici di Antonio Bosio con documenti inediti, Roma, 
Tipografia dell’Unione Cooperativa Editrice, 1900, pp. 66-67), fu accusato dai contemporanei di condurre una 
vita sregolata e piena di eccessi. L’accusa più celebre, mossa da Gian Vittorio Rossi, latinizzato in Iohannes 
Victor Roscius o Ianus Nicius Erythraeus, fu probabilmente dettata da interessi personali (non si dimentichi che 
il fratello dell’Eritreo, Giovanni Andrea Rossi, fu spesso compagno di perlustrazioni del Bosio, come egli stesso 
afferma nella Roma sotterranea [p. 301: «Gio. Andrea de’ Rossi Caualier Gierosolimitano, e curioso 
inuestigatore di queste antichità Cimiteriali; co’l quale habbiamo più volte fatte diuerse peregrinationi 
sotterranee»]) e mirava a screditare le ricerche – soprattutto la loro metodologia – dell’esploratore di presunti 
natali maltesi. Secondo l’Eritreo la compagnia del Bosio era composta da persone di dubbia reputazione e le 
perlustrazioni ipogee, della durata di tre o quattro giorni, erano solite trasformarsi in baccanali in cui scorrevano 
litri di vino: «Cuius operis elaborandi gratia, aliqua in speluncis illis sanctissimis non religiose facta narrantur 
ab hominibus minime religiosis. Ibant illuc cum eo semper capita hominum quinque vel sex, & cum igniariis, 
unde cereos, si eos contigisset extingui, rursus accenderent. Et quia numquam fere eo se conferebat, ut paucas 
ibi horas consumeret, sed ut minimum, triduum vel quatriduum contereret, opiparis obsoniis et praestantissimi 
vini amphoris instructus, sese illuc inferebat; adducebatur etiam cocus, qui prandium ac coenam coqueret, cum 
suis omnibus instrumentis, videlicet cum ollis, mortario ac pistillo, sartagine, aheno, patinis, aliisque huiusmodi 
vasis: ac postquam multum temporis ei rei, propter quam venerant, datum erat, Cereri iam & Libero ac solitis 
bacchationibus, reliquum tempus deberi omnium vocibus significabatur: nec mora, exornatum ibi convivium 
inibant, quod, non silentio, neque ea modestia, quam loci illius sanctitas poscere videbatur, sed cum clamore, 
iocis facetiisque pluribus, atque effusissimo omnium cum risu celebrabatur; bacchabatur in eo patera bilibris, 
hoc est, bacchantis more, hac illac volitabat, ac plena & inanis, sine ulla intermissione fiebat; personabant 
species illi convivarum vocibus madebant pavimenta vino, redolebant fornices nidore culinae; quivis ut severior, 
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Prego V.R. a far cercare di novo in Roma quell’Angelo Santino detto Toccafondo, per far l’officio del 
qual già la pregai; et di lui potrà saper qualche cosa dal Sig. Antonio Bosio, si come gia le scrissi. Io 
voleva mandarle di novo l’instruttione, che gia le mandai: ma questi miei non me l’hanno saputo 
trovar; credo, che V.R. la troverà; et in ogni caso bisogna scongiurar costui a dir la verità, circa i nomi 
delle reliquie, che furono mandate a Novara, specialmente di quelle, alle quali hanno messo davanti li 
due P.P. che par, che vogliono significar, che fussero Papi.48 

 
Per il vescovo novarese il pittore romano era diventato un pensiero costante. Per quasi 

quindici anni lo cercò ovunque, sperando che egli dicesse la verità in merito alle reliquie 
consegnate al Cavagna. Eppure, come provano altri documenti inediti, il Toccafondo – che 
forse in un primo momento doveva essersi realmente allontanato da Roma – era ancora in 
città tra il 1606 ed il 1610. Lo conferma, in primo luogo, un interessante documento redatto il 
26 febbraio del 1606 dal Notaio del Tribunale Criminale del Governatore.49 Ricevuta 
un’anonima segnalazione, questi si recò presso la casa-bottega del pictor palatii Marcantonio 
Magni,50 ubicata in platea S.ti Apollinaris,51 per raccogliere informazioni sul ferimento – 
avvenuto la notte precedente – del nostro Toccafondo. Quest’ultimo, vulneratus in facei a 
parte dextera et fascibus involutus, si trovava nell’abitazione dell’amico e collega Magni 
quando, secondo quanto da lui stesso testimoniato, a tarda notte sentì bussare alla porta. Non 
                                                                                                                                                   
cum ex aliquo aditu, quorum aliquot in circumjectis ibi campis vinetisque cernuntur, venientem ex cavernis illis, 
debacchantium strepitum accepisset, non illic versari homines, sed bacchari daemones, non opus religiosum 
elaborari, sed Baccho sacra fieri, vel evocari ab inferis manes declamasset» (cfr. Pinacotheca Imaginum 
illustrium doctrinae vel ingenii laude virorum, qui, auctore superstite, diem suum obierunt, I-III, Coloniae 
Agrippinae, Apud Cornelium ab Egmond, 1645-1648, I, p. 235). I sospetti del Bascapè, che il Bosio celasse cioè 
informazioni su un ricercato, muovono dunque in questa direzione. La possibile conferma che l’archeologo 
romano possa non aver avuto troppi scrupoli sulle persone che lo circondavano, aldilà del Santini, viene ancora 
da un interessante passaggio di un poco noto romanzo seicentesco, le Disavventure Marinaresche, o sia 
Gabriello disavventurato, opera del maltese Fabrizio Cagliola (1604-1655), pubblicato da Giovanni Curmi nel 
1929 a puntate sulla rivista «Malta letteraria» e ripubblicato, con prefazione di Ignazio Saverio Mifsud, nello 
stesso anno a La Valletta. Il romanzo, ricordato recentemente da G. Grande (cfr. Ricerche sul patrimonio 
immobiliare di Antonio Bosio, «Bollettino della Unione Storia ed Arte», s. III, V, 2010, p. 96, nota 20), racconta 
le vicende di un tale Gabriello Paris che, armata una nave, muove alla volta della Sicilia fermandosi prima a 
Gozo per imbarcare alcuni banditi. Tra questi Lillo “il Biondo” che afferma di essere stato al servizio di Bosio a 
Roma aggiungendo di aver vissuto a casa e di aver con lui partecipato a rocambolesche esplorazioni sotterranee: 
«Or essendo io in sua casa, egli diede principio a quel bel libro che compose di Roma sotterranea, ed io più volte 
fui con lui ad osservare nelle caverne di quella città antichissime memorie, però sempre con qualche disgrazia. 
Ed una volta, avendo perduta la traccia dell’entrata, stettimo due giorni senza sapere né sperar l’uscita, e già ci 
raccomandavamo a Dio, come se avessimo avuto a morire, quando, scoperto uno spiraglio, cominciammo a dar 
voci; e per nostra fortuna, intesi da un villano che passava, siamo stati per suo aiuto sbrigati da quella carcere. 
Morì egli poi lasciando erede il Sacro Ordine Gerosolimitano, di cui fu sempre agente» (cfr. Disavventure 
Marinaresche, Valletta, Edizioni Malta Letteraria, 1929, p. 61). 
48 Cfr. LE, vol. XXVI, epist. 127, p. 101. 
49 Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Visite dei Notai, v. 40, ff. 157r-v. 
50 La carica di pictor palatii del Magni nell’ambito dei cantieri pontifici è provata da un documento 
dell’Archivio di Stato di Roma (Camerale I, Mandato 947, c. 34): cfr. A. M. Corbo, M. Pomponi, Fonti per la 
storia artistica romana al tempo di Paolo V, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale 
per i Beni Archivistici, 1995, pp. 181 e 183; cfr. E. Fumagalli, Paolo V Borghese in Vaticano. Appartamenti 
privati e di rappresentanza, «Storia dell’Arte», LXXXVIII, 1996, pp. 341-370, partic. p. 341 e nota 7 a p. 367. 
Pagamenti al Magni sono stati recentemente pubblicati nel volume a cura di F. Cappelletti, Decorazione e 
collezionismo a Roma nel Seicento. Vicende di artisti, committenti e mercanti, Roma, Gangemi Editore, 2003, 
pp. 49-51. 
51 Magni, «pittore e indoratore nella piazza di S. Apolinare», ereditò la bottega di Giovanni Pietro Tranquilli: cfr. 
M. B. Guerrieri Borsoi, Palazzo Besso. La dimora dai Rustici ai Paravicini e gli affreschi di Tarquinio Ligustri, 
Roma, Editore Colombo, 2000, p. 98. 



www.giornaledistoria.net – Massimiliano Ghilardi, Il vescovo, il pittore e le reliquie. Carlo Bascapè, Giovanni 
Angelo Santini detto il Toccafondo e le catacombe romane 

 
 

 15 
 

 

avendo compreso il nome di colui che aveva bussato con tanta veemenza, Toccafondo aprì 
l’uscio per vedere chi fosse ed immediatamente fu raggiunto in pieno volto da un colpo di 
spada tirato dallo sconosciuto assalitore celatosi nel buio delle tenebre e poi dileguatosi. 
Anche il Magni, padrone di casa che si trovava al suo fianco, sarebbe rimasto leggermente 
ferito al volto per via del medesimo fendente. Il colpo di spada, pur se tirato con l’intenzione 
di uccidere il Santini, non causò conseguenze troppo gravi al copista del Bosio che, come 
sappiamo dalla testimonianza rilasciata al Notaio del Tribunale Criminale del Governatore dal 
barbitonsore Attilio Paluzzi – che aveva la propria bottega a Tor Sanguigna e fu colui che 
medicò il Santini (e molto probabilmente fu colui che denunciò l’episodio al Tribunale 
Criminale del Governatore) –, fu curato con tre punti di sutura che gli lasciarono sul viso una 
vistosa cicatrice.52 

La presenza del Toccafondo a Roma negli anni in cui Bascapè lo cercava per tutta Italia è 
altresì confermata dal resoconto di una visita effettuata dal Governatore della città di Roma 
alle carceri di Tor di Nona nel gennaio del 1610.53 Toccafondo, assieme agli altrimenti ignoti 
Pietro Antonio Paradisi di Civita Castellana e Giovanni Pietro Vagnili di Roma, è in carcere 
ad largam per aver cavato illegalmente reliquie dai cimiteri romani54 (fig. 4). 

 

 
Fig. 4: Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Congregazione della visita alle carceri, v. 138, f. 48 

 
 
È forse in questo momento, come riportato nella citata epistola del Bascapè,55 che il pittore 

falsario fugge dalla galera sulla quale era stato imbarcato per scontare la propria pena e si 
ritira di nascosto a Siena. Qui molto probabilmente si sarà trattenuto a lungo – forse con la 
copertura del canonico Luti –, almeno fino alla fine del pontificato di Paolo V. Solo alla morte 
di tale pontefice, Toccafondo poté tornare a Roma: lo testimonia Giulio Mancini nel suo 
Viaggio per Roma per vedere le pitture che in essa si ritrovano. Nella conclusione dell’opera 

                                                
52 Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Relazioni dei medici e dei barbieri, v. 36, f. 
12. 
53 Già in funzione dall’inizio del XV secolo (in un documento catastale del 1408 la Tor di Nona è definita «la 
presone dello papa») ed in vita sino al 1657 (quando fu abolito per la costruzione, nel 1669, del Teatro di 
Tordinona, organizzato da Giacomo D’Alibert per volere di Cristina di Svezia e su progetto di Carlo Fontana), il 
carcere di Tor di Nona fu il più ampio per capacità ed il più utilizzato nella Roma della prima età moderna. Cfr. 
G. C. Fornili, Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del ’600, pp. 82-99. Per la sua ubicazione, si veda la 
pianta di Roma di Leonardo Bufalini in A. P. Frutaz, Le piante di Roma, I-III, Roma, Istituto di Studi Romani, 
1972, II, pianta CIX, 12, tav. 201. 
54 Archivio di Stato di Roma, Tribunale Criminale del Governatore, Congregazione della visita alle carceri, v. 
138, f. 48. 
55 Cfr. supra, nota 46. 



www.giornaledistoria.net – Massimiliano Ghilardi, Il vescovo, il pittore e le reliquie. Carlo Bascapè, Giovanni 
Angelo Santini detto il Toccafondo e le catacombe romane 

 
 

 16 
 

 

– redatta tra il 1623 ed il 162456 – Mancini, accennando all’esistenza di antiche pitture 
cristiane nei cimiteri sotterranei di Roma, avvisa il lettore che sarà facile ora poter disporre 
delle copie delle pitture paleocristiane perché era tornato in città «Gio. Angelo Fantini 
Toccofondi (sic), senese, huomo praticissimo di questi luoghi sotterranei di Roma».57 La 
permanenza del Santini a Siena dovette essere dunque piuttosto prolungata se lo stesso 
Mancini, solitamente molto attento e quindi affidabile nelle genealogie, lo abbia ritenuto in 
modo inesatto un suo conterraneo. 

Alla luce dei nuovi documenti qui presentati il durissimo giudizio del Wilpert sul 
Toccafondo non sembra più oggi assolutamente condivisibile.58 Egli, infatti, non fu «il 
peggiore disegnatore del Bosio»,59 come ebbe a definirlo l’iconografo tedesco, ma un 
“pittore-falsario” – o meglio un “tombarolo” con velleità artistiche, come diremmo 
comunemente oggi con un lessico familiare – che utilizzò il proprio mestiere per arricchirsi 
con traffici illeciti di reliquie. Le sue minute caratteristiche fisiche, il coraggio impavido e 
l’abilità sorprendente nel calarsi nei più angusti anfratti ipogei della campagna romana – 
qualità che gli valsero il soprannome –, unite ad una discreta capacità artistica gli permisero in 
breve tempo di monopolizzare, in tutto il suburbio di Roma,60 il campo delle ricerche 
catacombali più estreme e lo stesso Bosio, laddove non riusciva  

                                                
56 Il trattato del Mancini è datato al 1623-1624 per criteri interni da L. Schudt, Giulio Mancini. Viaggio per 
Roma per vedere le pitture, Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1923, p. 23. 
57 Cfr. Giulio Mancini, Considerazioni sulla pittura. Pubblicate per la prima volta da Adriana Marucchi con il 
commento di Luigi Salerno, I-II, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1956-1957, I, p. 288: «Et havendo fin 
a qui trattato tutte quelle cose che ci eravamo proposti della pittura, porremo fine a questo trattato e ci 
riservaremo il propor le copie delle pitture antiche che si ritrovano in questi cimiterij et altri luoghi antichi, tanto 
più che questo adesso sarà facile a fare, essendo tornato a Roma Gio. Angelo Fantini Toccofondi, senese, huomo 
praticissimo di questi luoghi sotterranei di Roma». 
58 Cfr. J. Wilpert, Le pitture delle catacombe romane, p. 163: «Il Toccafondo non era né disegnatore, né copista; 
alla sua inettitudine congiunse sconfinato capriccio; a piacimento adottò barbe, accorciò od allungò abiti, attribuì 
vestiti a figure nude e ne spogliò di quelle che ne avevano; a piacimento mutò la successione delle scene, 
tralasciò intieri gruppi o parti importanti dei medesimi e ne introdusse di nuove, per cui andò perduta ogni 
somiglianza della copia con l’originale». Cfr. anche Id., Die Katakombengemälde und ihre alten Copien. Eine 
ikonographische Studie, Freiburg, Herder, 1891, p. 48: «Toccafondo war weder Copist noch Zeichner. Seine 
Gestalten sind hölzern und unbeholfen; sie haben fast immer zu dicke Beine und eine schlaffe Körperhaltung. 
Die Gesichter sind gewöhnlich ausdruckslos und bei den bärtigen Figuren gealtert und abgehärmt, bei den 
bartlosen kugelrund; manche Figuren, wie die des guten Hirten und der Oranten, werden stereotyp und kehren 
bis zum Ueberdruss bei den verschiedensten Monumenten in der gleichen Form wieder. Mit seiner Unfähigkeit 
verband er ein ungewöhnliches Mass von Willkür: nach Belieben brachte er Bärte an, kürtze oder verlängerte er 
die Kleider, gab nackten Figuren Gewänder und entkleidete angezogene; nach Belieben änderte er die 
Reihenfolge der Scenen, liess ganze Gruppen oder wichtige Bestandtheile derselben aus und führte neue ein, 
wodurch bisweilen jede Aehnlichkeit der Copie mit dem Original verloren ging». 
59 Cfr. J. Wilpert, Le pitture delle catacombe romane, p. 68, nota 3. 
60 Che il campo d’azione del Santini non sia stato limitato ad una sola porzione circoscritta di territorio 
extraurbano di Roma, lo possiamo desumere da un altro importante documento (Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 11904, ff. 3-4) – già noto a Joseph Wilpert (cfr. J. Wilpert, Zur Geschichte der 
Alten Copien der Katakombengemaelde, «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für 
Kirchengeschichte», V, 1891, pp. 284-289, partic. p. 287, nota 1) e Mariano Armellini (cfr. M. Armellini, Gli 
antichi cimiteri cristiani di Roma e d’Italia, Roma, Tipografia Poliglotta, 1893, pp. 144-145) ma da loro non 
troppo valorizzato. Premesso all’opera rimasta inedita Descriptio aliquot Ecclesiarum Romanarum di Iulius 
Roscius Hortinus, il manoscritto – intitolato Notula delle cose confessate da Gio: Angelo Santino preso in 
fragrante con Reliquie Leuate dal Cimiterio di S.ta Cedronella, Felicita, ò Novella fuora Porta Pia (fig. 5) – è il 
sunto di un processo non datato a carico del pittore (ma, da indizi contenuti nel testo, da datare a mio avviso 
attorno al 1610) e fu impiegato dal compilatore seicentesco dell’opera sulle chiese romane solo per documentare 
quali antichi cimiteri sotterranei fossero conosciuti al suo tempo, ma è per noi di fondamentale importanza – 
oltre ad essere una conferma ulteriore delle attività illegali del Santini – per conoscere il suo modo di agire e 
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Fig. 5: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 11904: Notula delle cose confessate da Gio: Angelo 
Santino preso in fragrante con Reliquie Leuate dal Cimiterio di S.ta Cedronella, Felicita, ò Novella fuora Porta Pia 

                                                                                                                                                   
soprattutto i cimiteri che visitò (o almeno quelli che egli stesso confessò di aver visitato) lungo le vie Flaminia, 
Salaria (nova e vetus), Nomentana, Tiburtina, Labicana, Latina, Appia, Aurelia e Ostiense. Interessante ai fini 
della nostra ricerca è un passo di tale documento (f. 3) perché prova che il Santini nella propria deposizione 
ricordò anche le esplorazioni e le estrazioni illecite avvenute con il Cavagna: «Oltre il Cimiterio della Chiesa di 
San Bastiano ue n’è uno sotto il Casale di San Giouanni vi è il Cimitero di San Pretestato, oltre doi altri dalla 
parte delle uigne doue sono infiniti spiragli, che parti d’essi sono rentonacati di calce, doue è stato 10, ò, 11 anni 
fa à cauar reliquie per il Card. di Gueuara, e dillì à cinque mesi dopo tornò con con Mons. Morra doue furno 
prese diuerse reliquie e di poi con il Padre Vincenzo Cicala che similm.e ne prese diuerse reliquie, e l’Anno 
Santo in compagnia di Padre Cauagna dal medemo luogo presero fragmenti di più santi, con il Padre Martino dal 
med.o luogo presero diuerse reliquie e fragmenti». 
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nelle esplorazioni, ricorse nei primi anni delle sue ricerche al suo intervento,61 sfruttandone 
pure le capacità artistiche.  

 

 
Fig. 6: Roma, Cimitero di San Callisto: firme, tracciate a carboncino il 18 giugno del 1596, di Antonio Bosio e di 

Giovanni Angelo Santini, detto il Toccafondo (per gentile concessione del Rev. P. Antonio Baruffa, sdb) 
 
Le evidenti differenze, confrontate dagli storici dell’arte a posteriori tra gli originali delle 

pitture cimiteriali e le copie toccafondiane in parte diffuse nella Roma sotterranea del Bosio, 
dovrebbero quindi non essere imputate solo all’imperizia dell’artista romano che era talvolta 
l’unico testimone oculare degli antichi affreschi conservati nei labirintici complessi ipogei. 
                                                
61 A quanto ho potuto ricostruire sino ad oggi, agli inizi del 1596 è databile la più antica esplorazione congiunta 
di Bosio e Santini. La visita in questione, come è deducibile dalle scritte tracciate a carboncino sulla fronte e 
nell’arcone interno di un arcosolio della catacomba dei Ss. Marco e Marcelliano, avvenne il 6 gennaio del 1596, 
giorno dell’epifania. Si legge infatti: ANTONIVS BOSIVS DIE EPIHANIA DNI 1596 e TOCCAFONDO. 
Bosio firmò altre due volte nello stesso luogo (ANTON. BOSIVS e AN. BOSIVS) e con loro firmarono anche 
altri personaggi – che evidentemente presero parte all’esplorazione – oggi però non più identificabili: 
FRANCISCVS, MARIO, EGIDIO, OSIMO ROTELLA, DOMENICO GORGIS LVCESE, GIOVANANGELO 
(forse lo stesso Santini?). Probabilmente più tarde, a giudicare dai caratteri paleografici, sembrano essere le 
firme di FRANCESCO MARIA PIZZICAROLO ALLA ROTONDA e BASTIANO SVO COMPAGNO LO 
VINAROLO. Per la riscoperta dell’arcosolio, tornato in luce a seguito di una frana verificatasi nell’estate del 
1947, si veda A. Ferrua, Attività della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, «Rivista di Archeologia 
Cristiana», XXV, 1949, pp. 12-14 e M. Ghilardi, Gli scavi della Roma sotterranea cristiana, in F. Coarelli (a 
cura di), Gli scavi di Roma, 1922-1975, Roma, Edizioni Quasar, 2006, pp. 197-114, partic. pp. 106-107, mentre 
per una prima descrizione dell’arcosolio e trascrizione delle firme si veda L. De Bruyne, Arcosolio con pitture 
recentemente ritrovato nel cimitero dei Ss. Marco e Marcelliano a Roma, «Rivista di Archeologia Cristiana», 
XXVI, 1950, pp. 195-216, partic. pp. 215-216. Per uno studio maggiormente dettagliato del cimitero si rimanda 
a P. Saint-Roch, Le cimetiere de Basileus ou Coemeterium Sanctorum Marci Marcelliani Damasique, Città del 
Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1999, partic. pp. 15-16 e 110-115 per le firme. Di poco più 
tarda, del giugno dello stesso anno, è la perlustrazione – ancora una volta documentata dalle firme congiunte di 
Bosio e Santini – avvenuta nella Cripta delle Pecorelle nel Cimitero di Callisto: IO. ANGELUS 
TOCCAFONDUS PINXIT DIE 18 IUNII 1596 ANT. BOSIUS FECIT (fig. 6). Cfr. G. B. de Rossi, La Roma 
sotterranea cristiana, III, p. 71. 



www.giornaledistoria.net – Massimiliano Ghilardi, Il vescovo, il pittore e le reliquie. Carlo Bascapè, Giovanni 
Angelo Santini detto il Toccafondo e le catacombe romane 

 
 

 19 
 

 

Per poter cavare reliquie e certificarne l’autenticità, il Toccafondo era così in qualche modo 
obbligato a mutare le iconografie che incontrava nelle buie gallerie cimiteriali, trasformando 
generiche e diffuse scene funerarie in cruenti e sanguinosi martirii. In un celebre caso, ad 
esempio, dal Wilpert62 in poi sino a Francis Haskell63 in tempi recenti, si è sempre accusato il 
copista del Bosio di non essere stato in grado, per incapacità artistica, di riprodurre 
correttamente una pittura del cimitero di Domitilla sulla via Ardeatina. Il disegno 
acquerellato, copia della pittura antica, attribuito dal Wilpert al Toccafondo, si conserva 
assieme a molte altre copie della stessa e di altre mani nel celebre codice G 6 della Biblioteca 
Vallicelliana, che raccoglie parte dei materiali iconografici commissionati dal Bosio e poi 
radunati dal Severano per la preparazione a stampa della Roma sotterranea,64 ma non fu 
accolto dal curatore dell’opera postuma bosiana evidentemente perché già al tempo sospettato 
di essere poco fedele all’originale.65 La comune immagine dell’adorazione dei Magi – in 
numero di quattro, invece che tre come più correttamente l’iconografia codificata in età 
paleocristiana vorrebbe – divenne nel pennello del Santini una cruenta scena di martirio, con 
l’anonima martire – in origine la Vergine in trono con il Bambinello – legata ed arsa nuda in 
alte fiamme ravvivate da feroci persecutori – in origine i Magi recanti offerte – che si 
affrettano a gettare fascine nel fuoco (fig. 7). Ma tale trasformazione iconografica se 
inquadrata nel contesto storico-religioso dell’età della Controriforma e nell’attività del 
Toccafondo sopra tratteggiati, assume ora un diverso e ben più complesso significato: il 
comune defunto, originariamente sepolto nel loculo decorato dalla generica scena di 
adorazione, si trasforma, grazie alla mutazione iconografica, in «corpo santo» da venerare 
quale martire di una feroce persecuzione. La modifica dell’iconografia da parte del pittore-
copista è dunque funzionale all’inventio del corpo santo e, conseguentemente, alla creazione 
della reliquia. 

 

                                                
62 Cfr. J. Wilpert, Die Katakombengemälde und ihre alten Copien, p. 49. 
63 Cfr. F. Haskell, History and Its Images. Art and the Interpretation of the Past, New Haven-London, Yale 
University Press, 1993, p. 107 e figg. 81-84. 
64 Sul codice vallicelliano G 6, il cui frontespizio – redatto nel XVIII secolo – recita «Disegni / di varie antiche 
memorie sacre / cavata da cemeteri / et altri monumenti / per l’opera / del P. Paolo Aringhi / della Comp. 
dell’Orat.o di Roma / intitolata / Roma sotterranea», si veda l’attenta scheda compilata da M. Pupillo nel 
catalogo della mostra La Regola e la Fama. San Filippo Neri e l’Arte, Roma, Museo Nazionale del Palazzo di 
Venezia, ottobre-dicembre 1995, Milano, Electa, 1995, p. 501. 
65 La pittura in questione, non vista dal Bosio ma solo dal suo copista (Bosio non la vide forse proprio per la 
complessa dislocazione topografica [sull’ubicazione si veda: A. Nestori, Repertorio topografico delle pitture 
delle catacombe romane. II edizione riveduta ed aggiornata, Città del Vaticano, Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, 1993, p. 129, num. 61]) ed ignorata dal Severano e dall’oratoriano Paolo Aringhi – 
autore, nel 1651, della traduzione latina in due tomi dell’opera del Bosio –, fu presto dimenticata. Menzionata da 
Marcantonio Boldetti (M. Boldetti, Osservazioni sopra i Cimiterj de’ santi Martiri ed antichi cristiani di Roma, 
aggiuntavi la serie di tutti quelli che fino al presente si sono scoperti, e di altri simili, che in varie parti del 
mondo si trovano, con riflessioni pratiche sopra il culto delle sagre reliquie, Roma, Presso Gio. Maria Salvioni 
Stampatore Vaticano nell’Archiginnasio della Sapienza, 1720, p. 21), tornò definitivamente alla luce molto più 
tardi, solo nel 1878 (cfr. G. B. de Rossi, Scavi nelle catacombe romane, specialmente nel cimitero di Domitilla, 
«Bullettino di Archeologia Cristiana», s. III, IV, 1879, pp. 91-96, partic. p. 95. Cfr. M. Ghilardi, Gli scavi della 
Roma sotterranea cristiana, in F. Coarelli (a cura di), Gli scavi di Roma, 1878-1921, Roma, Edizioni Quasar, 
2004, pp. 117-129, partic. p. 117). 
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Fig. 7: A sinistra: Roma, Cimitero di Domitilla: scena di adorazione dei quattro Magi (da C. Pavia, Il labirinto delle catacombe, Udine, 

Carlo Lorenzini editore, 1987, p. 129); a destra: Roma, Biblioteca Vallicelliana, cod. G 6, f. 9r: disegno acquarellato 
attribuito al Toccafondo, copia della pittura con scena di adorazione dei quattro Magi dal cimitero di Domitilla 

(da J. Wilpert, Die Katakombengemälde und ihre alten Copien. Eine ikonographische Studie, Freiburg 1891, tav. XXII) 
 
Ciò, evidentemente, è quanto deve essere accaduto anche allo sprovveduto Cavagna. 

Santini, immediatamente resosi irreperibile, dovette fornirgli un numero considerevole di 
corpi di martiri, oltre sessanta secondo quanto affermato dal Bascapè in una lettera indirizzata 
a Berlingero Gessi, vicegerente e più tardi vescovo di Rimini.66 Sullo sfondo di tale 
impressionante mercato della santità, sta la figura del vescovo di Novara Carlo Bascapè, 
dubbioso e cauto sulla effettiva veridicità delle reliquie provenienti da Roma e ossessionato 
per lunghi anni da un pittore-falsario dimenticato dalla storia e dalla storia dell’arte. 
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66 Cfr. LE, vol. XIX, epist. 484, pp. 403-404. 
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