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Elementi fondamentali della vita e dell’opera di Francesco Adriano De Bonis (Firenze, 1820Roma, 1884) sono stati messi in luce e indagati grazie a una pregevole indagine documentaria
e con grande finezza critica da Maria Francesca Bonetti, in particolare in due testi pubblicati nel
2007 e del 2015 (BONETTI 2007, BONETTI 2015).
De Bonis nasce e si forma a Firenze, dove risulta presente almeno fino al 1851.
Il padre, Luigi, è artigiano, la madre è Maria Rosselli. È battezzato nella parrocchia di Orsanmichele.
Studia saltuariamente all’Accademia di Belle Arti fiorentina, dove risulta iscritto negli anni 183335 alla classe di chimica e molto più tardi, nel 1850, frequenta la Scuola di matematica (BONETTI
2015, p. 214). Una lettera dell‘architetto Giuseppe Martelli datata 14 luglio 1849, in cui è definito
“architetto”, accompagna la richiesta di poter eseguire copia dei disegni di architettura di edifici
classici di Firenze esistenti presso la Scuola di Architettura, al fine di realizzare un’opera a stampa
con incisioni a contorno destinata ad artisti e studiosi (ivi, p. 214-215).
De Bonis risulta attivo a Roma già dai primi Cinquanta e come professionista continuativamente
a partire dal 1865 circa. Ha domicilio (insieme alla madre vedova) e studio in via Sant’Isidoro 28
(nella stessa via al n. 9 aveva atelier di pittura Simelli) e poi, dal 1872-1873, in via Felice 11 nella
casa religiosa degli agostiniani scalzi spagnoli (ivi).
Come ha affermato Francesca Bonetti, l’opera di De Bonis si distingue nel ricco panorama della
fotografia a Roma tra gli anni Cinquanta e Settanta dell’Ottocento, per la “notevole qualità”,
l’”originale sapienza compositiva”e “una certa libertà creativa”(BONETTI 2020, p. 122).
La veduta del Colosseo (infra, p. 117:a) attesta che all’inizio degli anni Cinquanta ha sperimentato
con perizia il procedimento del calotipo e della stampa su carta salata per poi passare al negativo
su vetro al collodio e, per la stampa dei positivi più tardi, anche all’albumina.
Acune stampe attestano che nei primi anni Sessanta gli ancora stampava (anche) su carta salata.
Non si conosce alcun catalogo della produzione De Bonis. Probabilmente nei primi anni Sessanta,
egli ha numerato soltanto un ristretto numero dei suoi primi negativi - con un numero in corpo
piccolo nel campo del negativo in basso a destra.
Non ha adottato didascalie editoriali inserite nel negativo ma spesso titoli autografi manoscritti
a matita, solitamente nel verso della stampa o del supporto. Molto frequente anche se non
sistematica è l’utilizzazione sia del timbro “DB” (carattere tipografico: corsivo inglese) nel campo
dell’immagine e talvolta (più raramente) sul verso del supporto, sia del timbro “AdB” sul verso
della stampa o del supporto. Talvolta, non di rado, sulla stessa stampa compaiono più timbri sul
recto o sul verso della stampa o del supporto.
De Bonis ha utilizzato a lungo carta all’albumina di ottima qualità e frequentemente di spessore
sottile, che favorisce un alto grado di definizione e belle tonalità dell’immagine.
È probabile che egli abbia frequentato il circolo dei fotografi del Caffè Greco. Alcuni caratteri del
suo gusto formale, quali la concezione dell’impianto compositivo generale e la scelta calcolata del
punto di vista sono riferibili all’esempio di Giacomo Caneva, come è più evidente in alcune delle
vedute del Campidoglio o della piazza di Santa Maria Maggiore (vd. infra p. 25-26).
In altri casi si può constatare anche la coincidenza di scelta del quadro e del punto di vista con
Robert Macpherson.
I rapporti con il pittore fotografo Carlo Baldassarre Simelli sono stati particolarmente importanti e
non sono stati ancora del tutto chiariti e indagati. Simelli è autore di una serie di 30 vedute di Roma
all’acquatinta (fine anni Trenta) che gli assicurano notorietà. Sono immagini che privilegiano una
Roma insolita, appartata e segreta, decisamente improntate dal gusto romantico per il pittoresco.
Prevalgono le immagini di corti e interni con forte effetto di ombre. Presto Simelli si è avvicinato
alla fotografia grazie a Caneva che lo ha introdotto all’uso dapprima del calotipo e in seguito
13

del collodio. I suoi studi fotografici sulla natura o di scene di genere e costume sono apprezzati
soprattutto dai pittori.
È stato probabilmente Simelli a introdurre De Bonis a Parker. Il catalogo Parker del 1868 include
diciannove fotografie di De Bonis. Alcune di queste furono più tardi sostituite da Parker con
riprese dello stesso soggetto realizzate da Molins. Non è da escludere del tutto l’ipotesi che alcune
fotografie attribuite a Simelli nei cataloghi Parker siano in realtà opera di De Bonis.
Simelli è stato anche un importante distributore delle fotografie di De Bonis inserendo numeri
e titoli nei negativi, molti dei quali sono poi passati a Gustave Eugène Chauffourier e oggi si
conservano nel fondo Chauffourier presso l’Archivio Fotografico del Museo di Roma, Palazzo
Braschi.
È certo peraltro che i temi e il gusto delle fotografie di Simelli e De Bonis presentano importanti
consonanze. Ambedue sanno coniugare il rigore della composizione e il gusto per il pittoresco.
Perfino nel campo della fotografia di genere, dove certo Simelli ha una produzione ben più vasta,
anche De Bonis si è talvolta cimentato come attestano le mirabili immagini della fontana di Villa
Giulia (p. 143) e di una coppia di bovi (ivi).
Gustave Chauffourier e più tardi il figlio Pietro rieditarono stampe da negativi De Bonis con
legenda in stampatello (talvolta numerata) introdotta alla base del negativo.
Spesso le ristampe di Chauffourier presentano una qualità inferiore a quella propria delle tirature
attribuibili all’atelier De Bonis, a dimostrazione dalla cura e dell’abiliità con cui erano realizzate
queste ultime.
Pur allargando la vendita a un pubblico più vasto, De Bonis sembra aver coltivato soprattutto un
pubblico ristretto di intellettuali e artisti. Le sue fotografie furono particolarmente apprezzate da
pensionnaires e artisti e architetti legati al milieu culturale di Villa Medici, da Charles Garnier (dal
cui archivio provengono alcune stampe conservate presso l’Académie de beaux-arts di Parigi) a
Edmond Lebel (dal cui archivio provengono l’insieme di stampe De Bonis ora conservate al Musée
d’Orsay e quello acquisito da Lundberg e presentato nella mostra dedicata alla sua collezione,
BONETTI 2007), da Jean-Jacques Henner a Justin-Chrisostome Sanson (BONETTI 2015, p. 123).
Di quest’ultimo si conosce un album da lui acquisito durante il suo soggiorno a Roma dal 1862
al 1866, conservato al Musée-Château di Nemours e contenente varie stampe De Bonis (GARRIC
2016a).
Le stampe di De Bonis si trovano spesso sul mercato antiquario della fotografia anche in album
di viaggiatori elitari, anche tardi, come per esempio Philip Sassoon (1888-1939), discendente dei
Rothschild di Francoforte, uomo politico inglese, collezionista d’arte in rapporto con molte celebrità
contemporanee che ospitava nella Port Lympne Mansion, nel Kent. A Sassoon appartenevano sette
album compilati da Augustus John Cuthbert Hare e venduti nell’asta Sotheby del 12 novembre
2019 a Londra, dei quali uno è ora nella collezione Serge Kakou, Parigi.
L’assenza del nome di De Bonis “nelle principali guide relative agli studi di artisti e agli atelier
e negozi di fotografia presenti a Roma nell’epoca che ci interessa, così come l’assenza di un
qualsiasi indirizzo di riferimento associato al suo timbro, confemano la possibilità di un’attività
artistica forse non esclusiva e condotta probabilmente senza intenzioni puramente commerciali”
(BONETTI 2007, p 30).
Tuttavia Augustus John Cuthbert Hare nella quinta edizione del suo Walks in Rome, 1875, cita De
Bonis tra pochi altri fotografi (Watson, Macpherson, Anderson, Joseph Phelps, Maggi, Suscipi,
D’Alessandri e Lais): “for artistic bits, very much to be recommended, De Bonis, 11 Via Felice”.
Finora non risulta essere esistito un catalogo della sua produzione. Si tenta qui per la prima volta
di avviarne la ricostruzione.
La storia degli scambi di immagini fra i fotografi - e anche la storia del concetto di autore di una
fotografia - nel corso dell’Ottocento è ancora tutta da fare ... Comprare, acquisire per controtipo,
firmare o editare con proprio marchio immagini di altri era uso se non comune, certo abbastanza
frequente. Si conoscono alcune stampe fotografiche, firmate sul supporto con timbro a inchiostro
rosso da Achille Quinet, di vedute romane riprese da De Bonis e databili 1860 circa: una del Cortile
del Belvedere Vaticano, una del Chiostro della Basilica di San Pietro in Vincoli, una dell’interno
di Santa Prassede, una di un’ala del chiostro di San Paolo fuori le mura (FANELLI 2014). È questo
un tassello di un complesso quadro di rapporti e di scambi che è sperabile possa esserre chiarito
con il ritrovamento di altri documenti.
Una fonte molto utile per la ricostruzione del catalogo della produzione De Bonis è la serie
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Carlo Baldassarre Simelli, «Roma- Presso S. Pietro in Vincoli», 1840 circa, acquatinta, 16x12.
Un album che raccoglie l’intera seroe delle acquatinte sSimelli è consergvato presso
il Research Getty Institurte (https://archive.org/details/nuovaraccoltadel00casi/page/
n65/mode/2up).
Adriano De Bonis, «Scalone che conduce alla piazza S. Pietro in Vincoli», 18601865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,7x18,1.

degli articoli illustrati pubblicati da Francis Wey in “La Tour du Monde” fra il 1868 e il 1869
e poi raccolti nel volume Rome, Description et souvenirs, Paris, Hachette, 1872 (704 pagine, 346
illustrazioni), riedito nel 1873, nel 1875 in forma aumentata dopo un viaggio a Roma nel 1874,
con indice analitico (760 pagine e 358 illustrazioni), e nel 1880 (quarta edizione, 782 pagine e 370
illustrazioni). Nel 1897 ne fu pubblicata anche un’edizione americana illustrata con fotografie tarde
e poco significative (Philadelphia, The John C. Winston Co.). Wey (Besançon, 1812-Paris, 1882) fu
un prolifico giornalista e uno dei primi e più brillanti critici della fotografia e come tale uno dei
più importanti, se non il più importante, collaboratore del prestigioso periodico francese dedicato
all’epoca specificatamente alla fotografia: “La Lumière. Beaux-arts, héliographie, sciences”. Le
illustrazioni del Rome sono incisioni su legno per uso tipografico realizzate su disegno di noti
incisori: Auguste Anastasi, Émile Bayard, Hercule Catenacci, H. Chapuis, Hubert Clerget, Crépon,
Français, Dieudonné Lancelot, Jules Lefèvre, Hector Leroux, Adrien Marie, Célestin Nanteuil,
Alphonse de Neuville, Paquier, Petot, M. Rapine, Henri Ragault, P. Sellier, Émile Thérond,
Benjamin Ulmann, Eugène Viollet-le-Duc, M.lle Nélie Jacquemart. Quasi tutti i disegni sono stati
realizzati “d’après une photographie”. Gli autori delle fotografie non sono dichiarati ma per
maggior parte (poco più di un centinaio) si tratta di fotografie di De Bonis.
Nel passaggio dalla fotografia al disegno e all’incisione il carattere peculiare della fotografia di
De Bonis va quasi sempre perduto e tende a scadere nello stereotipato. In particolare si riscontra
l’arbitrarietà delle luci proprie e portate oppure le accentuazioni di contrasti tra parti in luce e
parti in ombra ma con un effetto generale di omogeneizzazone dei rapporti tonali.
In qualche caso, peraltro molto raro, gli illustratori di Wey hanno utilizzato anche fotografie di
Simelli, come per la figura di un pecoraro a pagina 563 che ha riscontro in una stampa del Fondo
Becchetti, ICCD.
Fra il 1842 e il 1879 De Bonis ha pubblicato diverse opere in materia di mineralogia (KOBELL
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1842), di prospettiva, di architettura, di storia, e sue riflessioni su argomenti di attualità. Tutte
sono pubblicate presso editori fiorentini, e questo dimostra che egli ha mantenuto rapporti con la
città natale. Sono testi che attestano che De Bonis è consapevole del proprio ruolo culturale.
In una nota del Libro del popolo, l’opera di battaglia di Félicité de Lamennais (che nel 1841 era stato
condannato a un anno di prigione per aver attaccato il governo reale) - della quale nello stesso
anno 1848 furono pubblicate in varie città italiane cinque edizioni: due a Firenze e altre a Bologna,
a Palermo e a Livorno - si dichiara “socialista” (LAMENNAIS 1848). Due anni dopo pubblica
un’antologia di scritti morali politici ed economici di Benjamin Franklin (FRANKLIN 1850).
Nel libello sulla misericordia (DE BONIS 1849) ricorda che il Ministero della pubblica Beneficienza
ha istituito una commissione di confratelli della Compagnia della Misericordia di Firenze per
dirimere alcune questioni insorte e per proporre, discutere e attuare riforme per un migliore
funzionamento dell’istituzione. Osserva che in tale occasione non vi è stato concorso di “dotte
penne” sull’argomento e propone quindi alcune sue considerazioni. Per soccorrere i colpiti da
disgrazie occorre assicurarne un pronto soccorso medico e il trasporto; la Misericordia assicura
il trasporto, del quale addirittura ha il privilegio dell’esclusività, ma non può assicurare, come
sarebbe necessario, l’”istantaneo soccorso”, in alcuni casi decisivo.
Nella pagina di avviso ai lettori che introduce la sua traduzione del trattato di prospettiva di
Jean Pierre Thénot lamenta “la spiacevole condizione che da provincia a provincia italiana non si
abbiano che poche notizie delle rispetive produzioni dell’ingegno” (THÉNOT 1851).
Ancora una volta si puo’ rilevare un parallelismo tra De Bonis e Simelli, il quale, nipote del pittore
e architetto Giuseppe Simelli, aveva pubblicato nel 1840 un’edizione con aggiunte del classico
trattato di Andrea Pozzo, il Corso di prospettiva del padre Andrea Pozzo della Compagnia di Gesù,
precedentemente diffuso a dispense.
Nella nota di presentazione dell’edizione del trattato di architettura del Vignola con l’aggiunta di
sue note e suoi disegni, datata Firenze 5 novembre 1851, ricorda il testo del corso di architettura
del professor Giuseppe Vannini e dichiara che cio’ che lo “indusse ad anteporre l’opera del Barozzi
alle moltre altre simili ed egualmente classiche che noi italiani possediamo, fu la regolarità del suo
sistema”, ma invita i giovani a guardare anche alle proporzioni di altri maestri quali Palladio. Le
note al testo del Vignola non vanno oltre una funzione e un carattere semplicemente esplicativi.
Nella breve Notizia su Machiavelli curata da De Bonis (DE BONIS 1854) l’epigrafe propone quattro
versi dai Sepolcri di Foscolo. La scrittura è scorrevole e chiara, il giudizio storico sicuro.
Infine nel suo più lungo testo, I vandali a Roma (DE BONIS 1879, 52 pagine), De Bonis commenta “i
grandi cambiamenti cui, per disgrazia, va soggetta Roma” come capitale d’Italia, i vandalismi che
producono in lui “un incubo” che lo “opprime” (p. 50). È questo un testo prezioso per conoscere i
suoi orientamenti cuturali ed estetici, che risultano sicuri e rigorosi. Ed è significativo che uno dei
parametri fondamentali della sua riflessione critica sia una valutazione dei caratteri e dei valori
ottici dell’architettra e dello spazio urbano di diverse epoche.
Si tratta di un percorso ai luoghi di Roma più significativi intervallato da riflessioni più generali. Il
percorso parte dal porto di Ripetta, frutto del ”genio dei barocchi”, e dal quale si godeva “la vaga
prospettiva delle due rive”, “la prima a sinistra co’ suoi irregolari e pittorici edifici discendenti
nel fiume, che, seguendo il tortuoso suo giro, vanno a nascondersi dietro alla riva destra, e questa
colle sue alberate; dietro alle quali grandeggiano in lontananza il Castel S. Angelo, le fabbriche
Vaticane e la maestosa cupola di S. Pietro” (p. 6), il tutto o quasi tutto sparito e sostituito da
“un muraccio di sostegno del nuovo terrapieno” e da un ponte in posizione non conveniente e
mal disegnato “piegato nientemeno che ad angolo retto” e del quale De Bonis suggerisce quale
avrebbe potuto essere una migliore ubicazione.
Nel paragrafo che segue (L’arte e i barocchi) premette che “le opere d’arte di qualsiasi tempo”
meritano “tutte di essere diligentemente e convenientemente custodite; quando in loro stesse
possiedano pregi reali” (p. 8) e rende omaggio all’arte dei cosiddetti barocchi riconoscendo loro
la capacità di realizzare in buona parte “le qualità che rendono pregevole un’opera d’arte”,
che gli sembrano essere, ricalcando la triade vitruviana, “l’ordine, la convenienza e l’eleganza
più adattate al fine cui l’opera stessa deve servire”. Nelle loro opere i barocchi spesso hanno
lasciato a desiderare “la purezza e l’eleganza delle forme”, ma “non restarono secondi a nessuno”
“nel grandioso effetto” e nel saper “modificare le forme delle opere loro secondo i punti da cui
dovevano essere vedute, e secondo gli oggetti da cui dovevano essere circondate” e in merito a
quest’ultimo fatto critica “la stolida manìa invalsa ai nostri giorni di togliere i quadri e le statue
dai luoghi per cui furono eseguiti, per formarne delle gallerie e dei musei, con lo specioso titolo
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Adriano De Bonis, Foro Romano, il Colosseo e l’arco di Costantino visti attraverso l’arco di Tito, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina. Cfr. infra, p.
113:a.
Xilografia tipografica ad opera di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 101 (già in
“Le Tour du Monde”, 9, 1868, vol. 17, p. 353).

di provvedere alla loro conservazione”, nuocendo all’effetto e del monumento e dell’opera che gli
si sottrae (p. 10). Esamina quindi piazza Navona e altre opere dello stesso stile. Loda la capacità
del Bernini di configurare la fontana in piazza Navona tenendo conto delle condizioni di vista
del luogo e quindi anche creando la leggera concavità del piano della piazza, che servì anche a
poterla allagare in opportune occasioni. Critica quindi il recente restauro della piazza operato
“in modo diametralmente opposto a quello che insegnava il Bernini; cioè accrescendo i difetti del
luogo per guastare l’opera” rialzando “il piano del terreno in maniera da sotterrare [...] i piedi
delle fontane minori e ridurre la grandiosa di mezzo a comparire come un gigante che faccia un
semicupio” (p. 14). Nel paragrafo intermedio, dedicato a una riflessione sul progresso, critica
lo storicismo eclettico: “ogni età ha avuto un carattere suo proprio, che ha improntato nelle sue
opere. Ma dov’è il carattere del tempo nostro ? Chi imita i Greci, chi i Romani, chi i Gotici, chi
i trecentisti, chi i quattroventisti, chi i cinquecentisti, chi i barocchi, chi la nuda e cruda natura,
ecc. Ma nessuna impronta originale !” (p. 19). Passa quindi a considerare via Giulia, “l’effetto
grandioso e soavemente melanconico che produceva poco tempo addietro”, “il suo lunghissimo
tratto” ricchissimo di elementi. “La superba fontana con il grand’orologio non sono più !
Quell’indietro soavemente cupo e maestoso, che [della via] formava il degno complemento darà
luogo ad un’apertura luminosa, che stonerà col resto, come un allegro che intempestivamente
venga ad interrompere una musica grave e solenne.” (p. 20-21).
Venendo al ponte Sisto ricorda la magnifica veduta ricca e “variata” fino a San Pietro nello sfondo,
che probabilmnte ha fotografato ma di cui nessuna sua immagine è nota fino ad oggi e scrive:
“Un monotono e noioso muro di sostegno viene a sostituire l’antecedente argine così variato e
pittoresco, e, probabilmente, una monotona ed antipatica fila di case a forma di grandi scatole di
cartone bucate da regolari rettangoli verrà a deturpare ciò che ancora resta di questa” veduta. E
17

fa notare che peraltro i muragioni del Tevere in realtà non saranno soluzione sufficiente a evitare
le esondazioni del Tevere.
Dopo alcune riflessioni su quanto possa o no valere l’opinione pubblica, arriva all’isola di San
Bartolomeo, di cui lamenta le rovine irrispettose sia del pittoresco che delle memorie storiche.
In merito al “pittorico” - cui dedica l’intervallo di tempo necessario per arrivare al Colosseo -, pur
dichiarandosi “non abbastanza versato nell’estetica da potermi ingolfare in sottili discussioni”, lo
definisce in questi termini: “È una sensazione grata e piacevole che in noi produce la vista di un
armonioso insieme di parti sommamente variate, e talora anco irregolarissime, ed in loro stesse
non belle.” “Certamente, - scrive – non può dirsi che le fabbriche del ghetto, nè quelle che ad esse
fanno continuazione verso ponte Rotto, poche eccezioni fatte, siano belle, come belle non erano
la maggior parte di quelle dell’opposta riva. Nondimeno, quell’insieme d’irregolari e meschine
casipole, di sostruzioni, di campanili, di torri, di tempj, ecc. producevano vedute [...] variate ed
attraenti”. E “lungo le vie Rua e Fiumara ed altrove, ti imbatterai in alcuni punti ove un’unione di
fonti, di passaggi, di scale, di porte, di finestre, ecc. la più apparentemente discorde forma delle
vedute così graziose, che, se sei artista, t’invoglierai di schizzarne un ricordo.[...] Se di questa
fatta desideri cosa veramente stupenda, volgiti, lì presso, all’antico portico di Ottavia. Guardalo
dapprima di faccia [...] così mutilato ed incastrato fra costruzioni sì diverse di forma e di tempo
[...]. Volgiti quindi alla sinistra del portico stesso; ov’è la pescheria vecchia e osserva quegli archi;
quei tetti sostenuti da grandi travature; quei ruderi marmorei ridotti ad uso di banchi; quelle
porte bizzarre, talvolta formate da frammenti di classici architravi; quella via stretta composta
di meschine e sucide case; in una parola quella varietà d’oggetti così difformi sotto ogni aspetto
[...]” (p. 34-35).
Venendo al Colosseo critica la distruzione della croce e delle edicole fatte erigere nell’arena da papa
Benedetto XIV. Introduce poi alcune riflessioni sul “bello moderno”, che, “fatte rare eccezioni”,
trova “brutto”. Sostiene che “non è la mancanza di una norma che produce i disparati giudizi sul
bello, ma la maggiore o minore intelligennza delle persone” (p. 43). Delle architetture e delle vie
moderne critica la monotonia, la mancanza di caratterizzazione, la “ripetizione continuata”.
Il percorso termina con le considerazioni sull’Esquilino. Ricorda come Santa Maria Maggiore
“spiccava sulla cima del monte in mezzo al vago azzurro del cielo; il monte è stato spianato
quanto si mpoteva coll’abbassare della piazza, e col rialzare la scesa della quattro fontane”, la
chiesa “è incassata in mezzo a [...] colossali e brutte case”.
Gli orientamenti estetici e culturali espressi in queste pagine servono anche a capire perché l’opera
fotografica di De Bonis comprenda vedute sia di architetture e contesti urbani monumentali
della città medievale, rinascimentale e barocca, sia spazi e contesti urbani più defilati, appartati e
segreti, di architettura minore.
I caratteri formali dell’opera fotografica di De Bonis appaiono coerenti con la sua formazione di
architetto.
Certamente egli è sensibile non soltanto all’architettura monumentale antica o moderna ma
anche, in sommo grado, alla componente paesana del paesaggio urbano di una Roma carica di
storia ma in cui l’abitato allontanandosi dal centro più antico e addensato si stempera in spazi più
appartati e segreti, nelle ville e negli orti, e la stessa architettura monumentale vive e si valorizza
nel rapporto con la cornice dimessa del contesto ambientale paesano.
È sensibile all’effetto puramente eroico ma anche all’”effetto grandioso e soavemente melanconico”
(come scrive di via Giulia). È sensibile all’ordine classico ma anche al pittoresco, pur evitandone
l’accezione romantica.
E proprio il peculiare equilibrio fra il gusto per le geometrie architettoniche e il gusto per l’aspetto
pittoresco di elementi carichi di storia produce immagini particolarmente pregnanti, quali quelle
di Santo Stefano Rotondo (p. 66:a) o di San Crispino al ponte Rotto (p. 65).
Non meraviglia dunque che egli critichi i vandalismi con cui si è operato e si opera per trasformre
Roma in capitale d’Italia senza discernimento e in definitiva senza riuscire a farne da grande
paese che era - con i pregi e i difetti, i vantaggi e gli svantaggi che ció comportava - una città
moderna.
In qualche modo il pamphlet contro i vandali a Roma sembra segnare anche la fine del suo
interresse a fotografare ancora una città ormai altra.
De Bonis è consapevole più di altri fotografi suoi contemporanei del fatto che la percezione
ottica di un’architettura, la sua comprensione e e il suo apprezzamento storico ed estetico sono
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inscindibilmente legati al contesto ambientrale in cui si trova.
I numerosi punti di vista insoliti non sono quindi manifestazione di una ricerca di eccentricità e
di novità fine a se stessa. Sono piuttosto il frutto di una riflessione più approfondita sulla natura,
la struttura e il carattere del soggetto.
La veduta di architettura o dello spazio urbano non è per lui momento estetizzante e immagine
fissa. Egli è consapevole che per capire e anche per raffigurare l’architettura occorre tenere
presente che essa ha un esterno e un interno e soprattutto deve essere percorsa. Perciò molte
volte ricorrono in De Bonis vedute di uno spazio riprese attraverso un spazio contiguo. Per
esempio l’ingresso al complesso conventuale di San Cosimato – peculiare caso di doppio protiro,
esterno e interno - consente di rapportare il protiro esterno alla corte interna e in controcampo
di rapportare il protiro interno al piazzale urbano e al paesaggio nel fondo fino a San Pietro in
Montorio (p. 45:a, 45:c). Del resto in generale la porta o il portale sono soggetto architettonico
prediletto da De Bonis. Altro esempio: i chiostri di San Giovanni in Laterano o di Sant’Onofrio
sono visti attraverso il colonnato di una delle ali (p. 48:a, 59:d). Vale la pena di notare che il gusto
per vedute di uno spazio riprese attraverso un spazio contiguo si trova anche in non poche delle
vedute all’acquatinta di Simelli.
Anche la ricorrente veduta di scorcio non è gusto per sfuggire all’arresto della visione bensì
momento per rapportare calcolatamente il primo piano alla successione di piani o di elementi
in successione in profondità (si veda ad esempio la veduta del portale di Sant’Antonio Abate
all’Esquilino, p. 78) fino allo sfondo o anche al contesto urbano (si veda ad esempio la veduta di
Santa Maria dell’Orto, p. 131:b).
Pure il gusto che lo porta a prediligere le geometrie raffinate dell’arte cosmatesca confermano
l’importanza della sua formazione di architetto.

Verso di stampa ssu carta all’albumina sottile, con titolo dell’atelier manoscritto
a matita, timbro «AdB» in basso al centro e timbro «DB» nell’angolo in basso a
destra.
Timbro “DB”: marchio monogramma in carattere tipografico Corsivo Inglese,
impresso con timbro metallico inchiostrato (inchiostro nero), 4x5 mm.
Timbro “AdB”: marchio in carattere tipografico lineare
Grotesque grassetto, impresso con timbro di legno inchiostrato (inchiostro nero),
6x13 mm.
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Il ricorso frequente a prospettive accentuate, grandangolari, è anch’esso significativo. Esse
non scadono mai nell’eccesso della deformazione prospettica e corrispondono all’attenzione al
percorso come momento del vivere e del capire uno spazio urbano o un’architettura.
Le ombre proprie e portate sono sempre attentamente studiate come momento essenziale
della vita di un’architettura o di uno spazio urbano nel tempo, nonché componente essenziale
della qualificazione compositiva. In non pochi casi sembrano essere state modificate ad arte
rafforzandole o modificandone la forma grazie a schermature in fase di sviluppo del negativo,
come è indicato puntualmente nel testo delle schede de catalogo. In taluni casi è ricercato un
effetto di ombre vaganti secondo un gusto che si riscontra all’epoca in Robert Macpherson e in
James Anderson.
Non di rado il punto di vista adottato da De Bonis è più basso di quello di un uomo in piedi e
questo dà ulteriore forza alla prospettiva.
Ricorrono prospettiveprospetive profonde dal basso verso l’alto di spazi articolati (S. Onofrio, SS.
Giovanni e Paolo, S. Martino ai Monti, pp. 59,60).
Coerentemente con il rigoroso approccio all’architettura e allo spazio urbano, le sue vedute sono
animate molto discretamente, consistendo per lo più in una o poche figure isolate e spesso collocate
ai margini della composizione o nello sfondo, e per lo più non percepibili a prima vista per chi
guarda la stampa. È questa una concezione dell’animazione che ha un precedente nell’opera di
Caneva e di Simelli. De Bonis adotta la presenza della figura umana come indice di misurazione
ma soprattutto per richiamare che ogni architettura, ogni contesto urbano, ogni opera d’arte,
sublime o paesana che sia purché abbia una sua compiutezza, stabilisce intorno a sé un silenzio
ma vale soltanto in rapporto all’uomo. Nei casi, non frequenti, di spazi urbani più animati, come
per esempio la veduta della Pescheria Vecchia (p. 123:b) o quella della scalinata di Piazza di
Spagna (p. 79:b), la folla non è percepibile come definita e a fuoco ma piuttosto come presenza
fluttuante significativa ma imprecisata. Fa eccezione la mirabile ripresa dell’antica fontana nella
corte di San Cosimato, dove la figura dell’uomo seduto sul un’asta di ferro del recinto della
fontana è vivida, definita, elegante, carica di aura, così come la elegantissima fontana tanto più
nel confronto con il contesto quasi paesano dello sfondo, tanto da far pensare a un autoritratto
(p. 46:b).
De Bonis non ha coltivato particolarmente - almeno per quanto conosciamo finora della sua opera
- la veduta panoramica tanto cara ad altri fotografi più inclini al pittoresco e al gusto romantico
del pubblico, ma alcune vedute del Tevere, la veduta da piazza Trinità dei Monti (p. 81:b) o
quella di San Pietro dal convento di Sant’Onofrio (p. 61:c) dimostrano che è egli è maestro anche
in questo campo.
Peculiare è l’attenzione al dettaglio architettonico, come agli arredi ecclesiastici, soprattutto quelli
cosmateschi geometricamente superlativi, o ai portali con le loro decorazioni più o meno ricche
ed elaborate che spesso sono nel paesaggio urbano momenti di richiamo contemplativo ricco di
implicazioni simboliche.
Non di rado De Bonis ha realizzato varianti dello stesso soggetto, nello stesso giorno ma più
spesso in temi diversi. E non di rado ha ripreso lo stesso soggetto con quadro verticale e con
quadro orizzontale.
DATAZIONI E NOTAZIONI TECNICHE
Andrea Sciolari

La datazione delle fotografie di Adriano de Bonis risulta nel complesso più difficile di quanto non
avvenga per gli altri fotografi romani dell’epoca e questo per almeno tre ragioni:
la prima è che in buona parte le sue fotografie si differenziano da quelle degli altri autori o per
soggetto (spesso estraneo ai circuiti turistici principali) o per l’angolazione dalla quale lo stesso
viene ripreso: questo rende a volte impossibile l’analisi comparativa con altre immagini il cui
autore e la cui datazione sono note;
la seconda è che il suo interesse si focalizza anche su episodi di architettura «minore», dei quali
non esiste documentazione storiografica che ne attesti i cambiamenti e le trasformazioni subite
nel corso degli anni;
la terza è che la tecnica di stampa e la scelta dei soggetti, avendo talvolta forti legami ed
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analogie con quelle dei fotografi della “scuola fotografica romana”, trae facilmente in inganno ed
ha portato in passato a retrodatare molte sue immagini.
Analizzando però quelle fotografie di De Bonis che è possibile datare in modo attendibile,
possiamo stabilire che la sua attività (quantomeno quella professionale) si è svolta essenzialmente
negli anni Sessanta dell’Ottocento e principalmente nel periodo 1862-1868.
La misura del negativo di vetro da lui normalmente utilizzato1 è di circa cm 21,3x272 e la parte
trattata su cui poteva imprimersi l’immagine era sempre un pò più piccola, attorno a cm 20x26,
ma variava di molto essendo legata al procedimento manuale di preparazione della lastra3.
L’immagine impressa sul negativo presentava sempre dei contorni irregolari o parti difettose
vicino ai bordi, per cui era pratica comune quella di rifilare le stampe per eliminarli. La rifilatura
variava ovviamente da caso a caso e pertanto le misure dei positivi possono differire tra loro
anche di un paio di centimetri sia in altezza che in larghezza: in quelli di De Bonis la larghezza
va da un minimo di cm 23,3 ad un massimo di cm 25,5 (eccezionalmente fino a 25,8), mentre l’
altezza va da un minimo di cm 18,2 ad un massimo di cm 19,8 (eccezionalmente fino a 20,3). A
volte il cielo veniva rifilato in modo più marcato per creare un effetto panoramico, ma si tratta di
casi eccezionali4.
La maggior parte delle fotografie riprese e stampate da lui personalmente, sono timbrate con il
piccolo monogramma a lettere incrociate “DB” (al recto e/o al verso) e/o con timbro il “AdB”
apposto al verso (negli esemplari più antichi in genere ben leggibile e posto in basso a destra) e
presentano spesso al verso la didascalia autografa a matita in una grafia inconfondibile.
La qualità di stampa dei tiraggi più antichi è sempre molto buona e denota una particolare
attenzione e competenza in questa pratica: si tratta di carte salate leggermente albuminate o carte
albuminate leggere in cui i segni obliqui delle pennellate sono chiaramente visibili esaminando
le fotografie con luce radente. L’ uso del viraggio all’ oro contraddistingue le prove migliori, ma è
soprattutto in queste che si riscontra con maggiore frequenza la formazione di aloni perimetrali,
a testimonianza di una pratica artigianale delle tecniche di stampa e di un lavaggio e/o fissaggio
a volte insufficiente5. Alla focale 50mm alternava talvolta un grandangolare da 28mm circa.
Il ricorso a tempi di esposizione molto lunghi è un’ altra scelta che ricorre in tutta la produzione
De Bonis e ci riporta ai paesaggi urbani semideserti dei fotografi del caffè Greco, dove ad
un’unica figura seduta in disparte era consegnato il ruolo di riferimento misuratore. Rispetto
a questi De Bonis dimostra però una capacità di controllo delle figure mosse o parzialmente
mosse (certamente ricercate e mai casuali) assai più matura6. Questo allungamento dei tempi di
posa più che da impedimanti tecnici sembra quindi dipendere da una scelta libera e consapevole,
legata alla ricerca delle figure mosse e delle ombre vaganti, ma soprattutto di un’alta qualità dell’
immagine e della restituzione minuziosa delle parti in luce che sono in rapporto dialettico con le
ombre compatte, vere protagoniste delle sue composizioni e talvolta artificialmente ritoccate.
In ultimo possiamo definire “alla maniera antica” persino il suo modo di montare le fotografie,
almeno nei primi anni Sessanta, incollandole ai quattro angoli su un supporto di carta spessa
(non cartoncino), secondo una pratica a quel tempo dimenticata ma invece di uso comune ai
tempi delle carte salate. Quasi sempre montate su cartoncino sono invece le stampe all’albumina
che contraddistinguono la sua produzione più tarda (presumibilmente dopo il 1865) e che si
presentano di qualità decisamente più eterogenea, in genere senza viraggio all’oro, con toni
talvolta piatti o virati verso il giallo ocra e non di rado uniformemente sbiadite7.
Sono noti due soli esemplari di sue fotografie in formato più piccolo (vedi pp. 60, 87 e 143) ed è probabile che siano
state realizzate inserendo nel medesimo apparecchio fotografico dei “riduttori” (telai lignei utilizzati per ridurre le
dimensioni dello chassis di alloggiamento della lastra di vetro)..
2
E’ stato possibile rilevare questo dato analizzando alcune sue fotografie ristampate da Simelli nelle quali, non
essendo stato rifilato il bordo perimetrale, è ben visibile sia la sagoma del vetro che quella dell’immagine impressa.
Non appena le restrizioni dovute alla pandemia Covid lo consentiranno, sarà opportuno visionare anche i negativi
di vetro conservati nel fondo Chauffourier dell’ AFC di Roma per cercare di avere una casistica pù ampia.
3
Ringrazio Marco Antonetto per avermi illustrato il procedimento con il quale per prima cosa sulla lastra veniva
steso il collodio con i sensibilizzanti e poi la si immergeva nel nitrato d’argento tenendola dal lato corto con una pinza senza necessariamente arrivare fino a bordo lastra e lasciando quindi una parte perimetrale di misura variabile
non sensibilizzata.
4
Si veda ad esempio la fotografia del Tevere in collezione Antonetto (BONETTI 2015, cat. n.66, cfr. infra p. 145:a)
alta 14,9.
5
Ringrazio per questa informazione Marco Antonetto, secondo il quale il viraggio all’oro richiede un lavaggio più
approfondito e gli aloni lungo i bordi sono dovuti al fatto che la carta si è sollevata nella couvette.
6
Si vedano, tra le altre, quelle riprodotte alle pagine 32:b, 45:c, 77:b, 79:a, 80, 100:a, 123.
7
Prove belle e precoci uniformemente montate su supporti in cartoncino esistono, ma sono in genere frutto di
assemblaggi postumi facilmente riconoscibili per mancanza di timbri o titoli autografi sul supporto secondario. Tali
sono ad esempio quelle contenute nell’album Sassoon della collezione Serge Kakou.
1
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In quest’ultimo periodo le fotografie non timbrate diventano più frequenti, ed è possibile che
alcune di queste non vennero stampate neppure da lui, come quelle ad esempio i cui i margini non
risultano rifilati; non sono ovviamente mai timbrate le ristampe curate da Simelli e Chauffourier, e
quelle inserite da Parker nel suo secondo catalogo del 1868. Simelli acquisì a partire dalla seconda
metà degli anni Sessanta un certo numero di negativi che De Bonis aveva già in precedenza
utilizzato personalmente: una piccola parte la cedette (o la fece direttamente acquistare) a Parker,
e per il resto iniziò a trarne stampe in proprio. Queste ristampe, come già detto non timbrate da
De Bonis, sono facilmente riconoscibili per l’apposizione dentro il campo dell’ immagine di un
numero (nella sua tipica grafia “sottile incerta” come la definì Marina Miraglia) seguito quasi
sempre dalla scritta “ROMA” in carattere maiuscolo e da una didascalia in carattere corsivo8.
L’ordinamento contraddistinto dall’ inserimento di queste didascalie è certamente successivo
al 18709 e non è stato al momento possibile stabilire se nella numerazione vi sia una sequenza
continua di fotografie tutte riconducibili a De Bonis ma, salvo qualche eccezione, è possibile
che sia così: gran parte di quelle a me note comprese tra i numeri 660 e 782 sono infatti sue o
ragionevolmente attribuibili a lui, mentre quelle con numerazione più bassa sono in buona parte
di Simelli (molte riprese nei dintorni di Roma) e quelle con numerazione più alta sono le vedute
urbane più recenti e una serie di frammenti archeologici dovute ad autori ancora da identificare
tra i quali ritroviamo nuovamente Simelli10. Nel corso degli anni Settanta Simelli cedette infine
questi negativi a Chauffourier (che dal 1870 era subentrato nei locali del suo studio in via del Corso
509) il quale probabilmente continuò a sua volta a trarne stampe; alcuni ancora si conservano nel
fondo Chauffourier11 e questo ha indotto in passato a ritenere che fosse stato lui stesso ad apporvi
le didascalie in corsivo.
Assai meno numerosa è la presenza accertata di fotografie di De Bonis nel fondo Parker (dal numero
1077 al 1095), non delle sue migliori salvo poche eccezioni e quasi tutte riprese qualche anno prima e
non per questa specifica commessa12. L’interruzione del rapporto con Parker negli anni successivi,
quando a Simelli si affiancarono altri autori tra cui spiccano per quantità di immagini Colamedici
e Lais, coincide con il probabile allentarsi dell’ attività fotografica del nostro. Non possiamo invece
escludere che alcune delle fotografie comparse nel primo e secondo catalogo Parker degli anni 1867
e 1868 e normalmente attribuite tutte a Simelli, possano essere opera di De Bonis, il che potrebbe
far mutare in modo significativo l’entità del suo apporto al fondo Parker altrimenti alquanto
modesto13. Se in futuro questa ipotesi fosse confermata, vorrebbe dire che Simelli comprò ab origine
i negativi perchè non si conosce nessuna fotografia Parker stampata in precedenza con il timbro
“DB” o “AdB”14. Se viceversa fosse stato davvero Simelli l’autore di tutte o quasi le fotografie più
antiche sarebbe una riprova del suo straordinario talento e dei forti legami che esistono sul piano
della ricerca figurativa tra tutti i fotografi che collaborarono a quel progetto, come già da tempo
evidenziato da Francesca Bonetti15. L’utilizzo dei negativi di De Bonis da parte di Chauffourier
e Parker avvenne, come detto, per il tramite di Simelli16, con il quale vi furono quindi dei legami

La presenza nell’ album Simelli n.36 conservato all’ INHA di moltissime fotografie con il numero seguito dalla
didascalia in corsivo fa supporre che sia stato lui e non Chaffourier (che li acquistò successivamente) ad apporli sui
negativi. Simelli prima numerò in carattere sottile molti negativi soprattutto suoi ma anche di qualche altro autore
tra cui De Bonis (vedi n. 204 e 205 pubblicate infra, p.143:a e 146:b) ed in un secondo momento realizzò un nuovo
ordinamento utilizzando parte dei vecchi negativi già numerati a cui aggiunse la didascalia in corsivo, (talvolta
anteponendo un numero 1 alla precedente numerazione), ed inserendone altri nuovi, tra cui molti di De Bonis, che
vennero quindi numerati per la prima volta direttamente in occasione della apposizione della didascalia.
9
La fotografia n. 812, facente parte di una serie dedicata al Campidoglio che inizia dal n.801, è certamente successiva al dicembre 1870 essendo presente sulla facciata del palazzo Senatorio lo stemma sabaudo che sostituì quello pontificio dopo la presa di Roma. Di conseguenza le didascalie in corsivo vennero certamente apposte dopo tale data.
10
Va inoltre rilevato che nella numerazione con annessa didascalia in corsivo data da Simelli, le fotografie sono
raggruppate ed ordinate anche per soggetto.
11
Circa 300 negativi del fondo Chaffourier a soggetto romano (tra cui alcuni di de Bonis, cfr. BONETTI 2015 p.
214-215 ) sono oggi conservati all’archivio fotografico comunale di Roma-Palazzo Braschi, mentre tutti gli altri (circa
5000) si trovano nella raccolta Alinari.
12
Questa ipotesi già formulata in passato da Francesca Bonetti, alla quale si deve il grande merito della riscoperta
e valorizzazione storico-critica di questo autore ed i successivi approfondimenti biografici, trova ora riscontro nella
datazione delle fotografie presentata in questo catalogo. A lei va, oltre alla mia amicizia, un particolare ringraziamento per gli innumerevoli scambi di informazioni, idee e pareri, che dall’ alto della sua eccezionale competenza e generosità intellettuale, hanno spesso illuminato le mie ricerche e contribuito a farmi appassionare a questa materia.
13
A questo proposito è interessante rilevare che la fotografia Parker n.1075 di porta Settimiana (ivi assegnata a
Simelli) è presente sia nell’ album Sasson che in quello Tertschnig con il timbro AdB al verso (p. 128:a) ed è quindi
certamente ascrivibile a De Bonis. Un caso isolato come questo può non essere significativo, ma rafforza l’ ipotesi che
nella serie Parker possano nascondersi sotto al nome dI Simelli delle altre fotografie di De Bonis.
14
Fanno eccezione ovviamente le diciotto notoriamente sue che erano tutte o quasi già state stampate in proprio
negli anni precedenti.
15
Cfr. BONETTI 2015.
16
Cfr. M. F. Bonetti, in LUNDBERG et al. 2007.
8
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non solo sul piano artistico, ma anche commerciale, frutto di una collaborazione ancora tutta da
indagare e forse analoga a quella che potrebbe aver avuto luogo tra Simelli e Caneva qualche
anno prima.
Esiste infine una terza ma più antica numerazione delle fotografie di De Bonis, contraddistinta
dall’ uso di caratteri piccolissimi inseriti nel campo dell’immagine in basso a destra, che venne
apposta probabilmente dallo stesso De Bonis, non sappiamo per quale ragione visto che peraltro
comprende un numero esiguo di immagini (ad oggi se ne consocono quindici, di cui il numero
inscritto più alto è il 22), nei primi anni sessanta (certamente post 1861), come dimostrano tre
di queste fotografie17 che sono infatti databili con certezza tutte dopo il 186018. Va sottolineato
che alcune delle fotografie così numerate vennero stampate su carta salata, a dimostrazione che
ancora in quest’epoca De Bonis adoperava un metodo di stampa ormai abbandonato pressochè
da tutti. Parte di queste erano state in precedenza già stampate anche senza numerazione.
A suggerire un suo legame con la scuola fotografica romana e quindi con i fotografi che lavorarono
a Roma nella prima metà degli anni cinquanta, non è solo l’ uso sapiente della carta salata e delle
tecniche fin qui ricordate, ma anche, come accennato in apertura, il ricorso a soggetti cari a quei
fotografi e poi entrati in disuso. Anche la presenza di numerosissime immagini riprese da De
Bonis nei giardini dell’ Accademia di Francia lo riallaccia a quell’ambiente ed in particolare a
Normand19, ma è soprattutto con Caneva che si notano le analogie maggiori20.
Qualche anno fa mi fu segnalata nella raccolta Fanelli-Mazza una fotografia del Colosseo ripreso
di scorcio con timbro a inchiostro “AdB” sul supporto secondario, che ho potuto datare al
1850/5221 (p. 117:a) ed è la prima testimonianza certa della sua attività in quel periodo che era
stata correttamente supposta, ma ancora mai dimostrata.
Più recentemente ho avuto la possibilità di visionare un album di carte salate22 tutte stampate nel
periodo 1850/55 da vari autori tra cui Caneva, Constant, Luswergh, Le Dien e altri non identificati,
in cui era presente anche quella di De Bonis del chiostro di S. Giovanni (p. 48:a).
A queste due isolate testimonianze della sua attività di fotografo già a partire dai primi anni
Cinquanta, con l’analisi effettuata in occasione di questo primo catalogo ragionato della sua
produzione, possiamo ora aggiungere anche quella che ritrae la salita di San Nicola da Tolentino,
assolutamente coeva se non precedente al negativo Caneva conservato presso l’ICCD (fig.
a p. 24) la piazza Barberini (p. 97:a), di poco precedente alla n. 40 ripresa da Macpherson, e
probabilmente quelle del portico di villa Medici visto di scorcio (p. 152:a) che presenta uno stato
dei luoghi identico a come si presentava nelle fotografie di Normand e Flachéron, e le due con
il personaggio con la lunga tuba seduto nel chiostro di S. Giovanni (p. 50:a) e in quello della
Cancelleria (p. 135:a). A metà degli anni Cinquanta possono essere infine datate le due dell’ Isola
Tiberina (p. 147:a) e di porta S. Lorenzo (p. 126:a).
È difficile stabilire se queste prime prove di De Bonis fossero state fissate su negativo di carta, ma
la fotografia del Colosseo sopra citata e quella di piazza Barberini sembrerebbero confermarlo.
Possiamo dunque considerare un dato ormai assodato che De Bonis abbia iniziato a fotografare
nei primi anni Cinquanta23, frequentando i luoghi ed i protagonisti della scuola fotografica
romana, ma è probabile che solo a partire dai primi anni Sessanta abbia iniziato o sia riuscito
ad affermarsi con una attività professionale vera e propria di fotografo. Resta da stabilire se nel
corso della seconda metà degli anni Cinquanta la sua produzione sia rimasta sporadica e sul
piano amatoriale, o si sia del tutto interrotta magari a causa di una sua temporanea dipartita da
Roma, fatto sta che di questo periodo non esistono ad oggi fotografie che ne attestino con certezza
la presenza a Roma.
Anche l’utilizzo nei primi anni Sessanta di tecniche e soggetti in uso dieci anni prima, farebbe
pensare ad una pratica interrotta e poi improvvisamente ripresa a distanza di anni.

Si veda infra p. 110:b, 123:a, 147:b. In particolare nella fotografia dell’ isola Tiberina si legge sul muro di un edificio
la data “1861” di un recente restauro.
18
La fotografia del colonnato di S. Pietro (p. 90:a) con il numero 22 inscrito nell’mmagine in basso a destra, che si
conserva nel fondo Garnier, venne quindi certamente stampata ed inserita nel fondo un decina d’anni dopo il 1852 e
non costituisce una testimonianza della attività più precoce di De Bonis come tutto lasciava supporre
19
Si veda ad esempio le fotografie riprodotte a p. 152:a, 154:a. e per raffronto a p. 257.
20
Si vedano ad esempio quelle riprodotte alle pagine 77:b, 82, 83:a, 83:b, 117:a, 130:c, 153:c e per raffronto p. 2421
SCIOLARI 2014. (http://www.historyphotography.org/doc/Andrea_Sciolari.pdf).
22
Ringrazio Jean-Philippe Garric, che conduce da tempo studi su de Bonis e sul fondo Parker, per avermi mostrato
queste immagini.
23
Cfr. BONETTI 2015.
17
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G. Caneva, Piazza Santa Maria Maggiore, 1852 circa, stampa su carta salata da
calotipo, 26,5x21.
A. De Bonis, Piazza Santa Maria Maggiore, 1860-1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 25,2x 19,5. Cfr. infra p. 75:c.
G. Caneva, Santa Trinità dei Monti, c1852 circa, calotipo (invertito), 11,5x13,4. Roma,
ICCD, Fondo Tuminello.
A. De Bonis, Piazza Tinità dei Monti, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
25x19,5, Fondoromano. Cfr. infra p. 83:a.
G. Caneva, Vicolo Sterrato, 1853 circa, calotipo (invertito), 27,4x22,5. Roma, ICCD.,
Fondo Tuminello
F. Flachéron, Vicolo Sterrato, stampa su carta all’albumina,, 19,7x16,6. Paris, Musée
d’Orsay.
A. De Bonis, “Via Sterrato” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1852-1855, stampa su carta all’albumina, 25x19. Paris, collezione privata,
album Sassoon. Cfr. infra p. 130:c.
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A.-N. Normand,»Rome Villa Medicis», 1851, calotipo (invertito),16,8x21,3. Paris, Musée d’Orsay.
A. De Bonis, Villa Medici, dettaglio del portico verso il giardino, 1860-1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 19x25, timbro a inchiostro nero “ADB”sul verso. Collezione privata.Cfr. infra p. 152:b.
A.-N. Normand, Giardino di Villa Medici, statua della Roma, 1851, stampa su carta
salata da calotipo, 22,2x17,2. Paris, Musée d’Orsay.
A. De Bonis, Villa Medici, statua della Roma Mater nel giardino, 1860-1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 25,2x19,5, timbro “DB” sul recto (due volte).
Collezione privata.Cfr. infra p. 154:a.
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A. De Bonis, Villa Medici, veduta generale ripresa dal giardino, 1860-1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 19,2x25,2, timbro a secco “DB” in basso a destra.
Idem, edizione Simelli o Chauffourier, con il numero “730” e il titolo “ROMA
Accademia di Francia’ inscritti nel negativo da Simelli.

26

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

KOBELL 1842 • Tavole per conoscere i minerali per mezzo
di saggi chimici semplici per la via secca e per la via umida,
di Fr. De Kobell, tradotte dalla seconda edizione tedesca in
francese da E. Melly, e dal francese in italiano, conforme alla
terza originale, da Adriano De Bonis, Firenze 1842
LAMENNAIS 1848 • F. Robert de Lamennais, Libro
del popolo, tradotto in italiano da Adriano De Bonis con
annotazioni, Firenze 1848
DE BONIS 1849 • I casi e la misericordia ovvero sul modo
tenuto fra noi per soccorrere gli sventurati colpiti da improvviso
male, osservazioni di Adriano De Bonis, Firenze 1849
FRANKLIN 1850 • Raccolta di scritti morali politici ed
economici di Beniamino Francklin [sic]. Redatta da Adriano
de Bonis sopra altre raccolte tradotte in francese dall’originale,
Firenze 1850
THÉNOT 1851 • Trattato di prospettiva pratica per disegnare
dal vero, adattato all’intelligenza di tutti [...] da G. P. Thénot,
pittore e professore di Prospettiva, primo candidato scelto per
la cattedra di prof. di Prospettiva alla Scuola delle Belle Arti,
sezione dell’Istituto, professore dell’Ateneo di Parigi, autore
di varie opere sul Disegno, la Pittura, la Prospettiva e le Arti
Belle. Traduzione italiana di Adriano De Bonis sulla quinta
edizione ornata di ventotto tavole diligentemente incise,
Firenze 1851
VIGNOLA 1851• J. Barozzi da Vignola, Regola dei cinque
Ordini di Architettura di Giacomo Barozzi riprodotte con
aggiunte per cura e col disegno di Adriano De Bonis, Firenze
1851
DE BONIS 1854 • A. De Bonis, Notizia su Niccolò
Machiavelli, Firenze 1854
PARKER 1868 • Supplement to a catalogue of a series of
photographs illustrative of the Archeology of Rome prepared
under the the direction of John Henry Parker in the winter of
1867-68, Oxford 1868, pp. 13-18
HARE 1872 • A.J.C. Hare, Walks in Rome, seconda
edizione americana, New York 1872
HARE 1875 • A.J.C. Hare, Walks in Rome, quinta edizione,
London 1875, 2 voll.
DE BONIS 1879 • A. De Bonis, I Vandali a Roma, Roma
1879
PARKER 1879 • Historical Photographs. A Catalogue of three
thousand three hundred photograpàhs of antiquities in Rome
and Italy. With explanatory preface to each subject, the dates,
historical or apporoximative, and a general index. Prepared
under the direction of John Henry Parker ..., London 1879, I,
p. 64, nn. 1077-1095.
WEY 1872 • F. Wey, Rome, description et souvenirs,
ouvrage contenant 346 gravures sur bois dessinées par nos
plus celèbres artistes et un plan de Rome, Paris 1872. Testo
già pubblicato a puntate in « Le Tour du Monde”, 18681870. Edito anche in inglese.

27

Un inglese 1989 • Un inglese a Roma 1864-1877. La Raccolta
Parker nell’Archivio Fotografico Comunale, Roma 1989
BONETTI 2007 • Maria Francesca Bonetti, A. De Bonis,
an ‘Outsider’ Photographer/ A. De Bonis, un fotografo
‘outsider’, in LUNDBERG et al. 2007, pp. 29-32; 25-32
LUNDBERG et al. 2007 • Steps off the Beaten Path:
Nineteenth-Century Photographs of Rome and its Environs/
Sentieri smarriti e ritrovati: Immagini di Roma e dintorni
nelle fotografie del secondo Ottocento - Images from the
collection of Delaney and Bruce Lundberg/ Immagini dalla
collezione di Delaney e Bruce Lundberg, Milano 2007
FANELLI 2014 • G. Fanelli, Fotografie di Adriano De Bonis
firmate da Achille Quinet, www.historyphotography.org
, sezione “Spigolature”, 2014
GARRIC 2014 • J.-Ph. Garric, De Percier et Fontaine à De
Bonis: vues de la cour de l’ancien palais Mattei à Rome, in
Architectures urbaines. Formes et temps. Mélanges offert à
Pierre Pinon, a cura di M. Lambert-Bresson, A. Térade,
Paris 2014, pp. 157-161
SCIOLARI 2014 • A. Sciolari, Una inedita fotografia degli
esordi di Adriano De Bonis, www.historyphotography.
org , sezione OPEN FORUM, 2014
BONETTI 2015 • M.F. Bonetti, L’âge d’or della fotografia
a Roma tra studio, arte e mercato delle immagini, in Con la
luce di Roma. Fotografie dal 1840 al 1870 nella Collezione
Marco Antonetto/ In Rome’s Light. Photographs from 1850
to 1870 from the Marco Antonetto Collection, catalogo della
mostra a cura di G.A. Mina, Ligornetto-Milano 2015,
pp.12-37, 214-215
GARRIC 2016a • J.-P. Garric, Photographes et architectes à
Rome au XIXe siècle. Collaboration et culture partagée, le cas
des légendes Chauffourier, in Architectes et photographes au
XIXe siècle, Atti del convegno a cura di H. Bocard, J.-P.
Garric, Paris 2016, Collections électroniques de l’INHA,
http://books.openedition.org/inha/7052
GARRIC 2016b • J.-P. Garric, La photographie archéologique
comme source indirecte pour l’histoire urbaine. Rome à travers
la collection Parker (1867-1879), « Histoire Urbaine »,
2016, 46, pp. 115-140
BONETTI 2019 • M.F. Bonetti, I cataloghi Parker (18671879) e l’esemplare dell’INHA (post 1879): la struttura di un
ampio reportage su Roma, in Un patrimonio da ordinare: i
cataloghi a stampa dei fotografi, atti del convegno del 2018
presso la Fondazione Zeri, a cura di P. Cavanna e F.
Mambelli, Bologna 2019, pp. 108-131
GARRIC 2019 •J.-P. Garric, La raccolta Parker dell’INHA
nella gestione di Pompeo Molins (post 1879) e la produzione
fotografica romana, in Un patrimonio da ordinare: i cataloghi
a stampa dei fotografi, atti del convegno del 2018 presso
la Fondazione Zeri, a cura di P. Cavanna e F. Mambelli,
Bologna 2019, pp. 132-151

Avvertenza

Sono state accolte in catalogo come opera di De Bonis soltanto le fotografie di cui è noto almeno un esemplare con
timbro(i) dell’atelier, o con la scritta a matita dell’atelier sul verso, o con il numero in cifre piccole in basso a destra
della numerazione data da De Bonis, o corrispondente al catalogo Parker con numerazione compresa fra 1077 e
1095.
L’attribuzione a De Bonis di fotografie presenti in catalogo è giustificata da una o più delle ragioni seguenti: corrispondenza con una delle illustrazioni in WEY 1872, ristampa in edizione Simelli con numerazione compresa fra 660
e 782, presenza in insiemi che comprendono altre opere certe di De Bonis e che hanno connotati tecnico-stilistici con
lui compatibili, precedenti attribuzioni date da altri studiosi e a nostro avviso attendibili.
Non sempre è stato possibile verificare le dimensioni esatte della stampa e in tal caso si è adottato la dizione «mezzana». Sono note alcune (poche) stampe in formato 13x18 e in formato 9x12 (con quadro ovale). A causa delle limitazioni dovute alla pandemia covid-19 non è stato possibile accedere alle collezioni del Museo di Roma Palazzo
Braschi per verificare i negativi ivi conservati nel fondo Chauffourier e pertanto le indicazoni dimensionali relative
ai negativi sono state tratte dall’esame di quelle stampe che non essendo state rifilate perimetralmente recano visibile
la sagoma del vetro.

In alcuni casi si è proceduto a una verifica in situ della focale di obiettivo adottata.
Per quanto possibile è stata indicata la collocazione attuale. Le indicazione bibliografiche sono limitate alle opere
comprese nella bibliografia.
Alcune immagini sono state restaurate digitalmente.
Sono riprodotte 314 stampe.
Si ringrazia tutti coloro che hanno collaborato in vario modo e/o hanno consentito la riproduzione di stampe in loro
possesso: Marco Antonetto, Carlo Beccarini, Maria Francesca Bonetti, Gianluca Belli, Serge Kakou, Laura Danna,
Jean-Philippe Garric, Giovanna Giordano, W. Bruce Lundberg, John MacGuigan, Barbara Mazza, Flora Triebel, Arnaud Valdenaire, Giuseppe Vanzella. In particolare Francesca Bonetti, Jean-Philippe Garric, Bruce Lundberg, John
Mc Guigan, Arno Tertschnig hanno gentilmente fornito dati (misure, presenza di timbri, scritte dell’atelier o altro)
che hanno consentito di aggiungere alcuni soggetti, di completare alcune schede e di confermare non poche attribuzioni presenti nelle precedenti edizioni di questo catalogo.

“Scala di Ara Coeli e principio della salita di Campidoglio” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860-1862 circa, stampa su carta all’albumina, 18,3x23, timbro “AdB” sul verso della stampa e del supporto.
Collezione privata.
Grazie all’adozione di un obiettivo a corta focale , il quadro è ampio e il tema della coppia di fontane che introducono alla gradonata che sale al Campidoglio si rapporta ampiamente alla prospettiva potente della scalinata e della
cortina edilizia. Alcune figure di uomini seduti ai piedi della scalinata animano discretamente la veduta. La luce è
pomeridiana e gli elementi del quadro sono colti in una condizione di controluce, confrontandoli per contrasto con
lo svolgersi in piena luce della gradinata. È noto un altro esemplare conservato presso la Bibliothèque nationale de
France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b), 19x24,9, timbro «AdB» sul verso del supporto.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 227
LUNDBERG et al. 2007, n. 10.
Aracoeli, scalinata, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,2x25, timbro “DB” in basso a sinistra. Amsterdam,
Rijksmuseum.
La ripresa, grazie all’adozione di un obiettivo a media/corta focale, intende concentrare l’attenzione sulla coppia di
fontane dei leoni egizi in primo piano, rapportando in maniera più abbreviata rispetto alla ripresa di cui alla scheda
precedente la loro fuga prospettica in profondità con lo svolgimento in diagonale della ripida scalinata in piena luce
e della cortina edilizia in controluce. La collezione Antonetto (Lugano) comprende un esemplare con numero «800»
inscritto nel campo dell’immagine da Simelli.
LUNDBERG et al. 2007, n. 9.
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“Porta principale di Ara Coeli” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860-1865, stampa
su carta all’albumina virata all’oro, 25,4x17,7, timbri “AdB” e “DB” sul verso della stampa. Collezione Lundberg,
Guilford.
La veduta di scorcio consente di apprezzare l’articolazione del portale e il rapporto ambiguo ma pregnante con i
coronamenti dei palazzi capitolini. è questa una scelta compositiva che ritorna in altre riprese di De Bonis di dettagli
architettonici. Si conosce una ristampa con titolo e numero Simelli :«ROMA- Aracoeli», «762» inscritti nel negativo
nel campo dell’immagine (Roma, ICCD, Fondo Becchetti).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 231.
LUNDBERG et al. 2007, n. 11
Santa Maria in Aracoeeli, portale del fianco, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,4x18,4, timbro «AdB»
sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
Alla magistrale dinamica spaziale concorre anche la presenza dello spigolo architettonico a destra che accentua l’effetto di sorpresa nella percezione del portale.
Una ripresa molto simile ma con un quadro più ampio è nota con titolo Simelli: «815 ROMA in Aracoeli» (LUNDBERG et al. 2007, n. 12).
Un’altra ripresa del portale attribuita a Simelli, di impostazione simile ma con quadro tagliato alla base e comprendente in alto lo sviluppo della parte della chiesa in tutta la sua altezza corrisponde a un titolo della collezione Parker
(Un inglese 1989, n. 188/584).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 232.
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“Veduta traversa di Ara Coeli” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta
salata albuminata, 19,3x25, timbro «DB» nel campo dell’immagine. Parigi, collezione privata.
Il calcolato rapporto di scorcio in diagonale dei due amboni e l’articolazione spaziale dei varchi arcuati, producono
un effetto dinamico misurato, cui concorre anche il gioco complesso delle luci e delle ombre. Effetto che risulta stemperato nella riproduzione in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 223.
È noto un esemplare con titolo inscritto nel negativo da Simelli : «ROMA Aracoeli - 700».
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“Pozzo nel secondo chiostro di Ara Coeli” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1865 circa, stampa su
carta all’albumina, mezzana, timbro a secco «DB» nel campo dell’immagine. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
Affacciata sul pozzo compare, oltre ai due frati, una figura d’uomo con cappello che ritorna in altre immagini di De
Bonis.
“ROMA- in Aracoeli” (titolo inscritto nel negativo), 1865 circa, pozzo nel secondo chiostro, numero di negativo nel
campo dell’immagine in basso a sinistra: “698”, edizione Simelli, timbro ovale sul supporto: “Amable Petit, PeintreDécorateur”. Collezione Lundberg, Guilford.
Variante della ripresa di cui alla scheda precedente. È noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso, in Tertschnig
Family Collection, Wien.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 232.
LUNDBERG et al. 2007, n. 13

32

“Parte superiore del secondo chiostro di Ara Coeli dove si va nella Libreria” (manoscritto a matita nel recto del supporto),
1865 circa, stampa su carta all’albumina, 27,5x 22, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Parigi,
collezione privata, album Sassoon.
La composizione invera un mirabile equilibrio tra lo spazio del loggiato e il vuoto del chiostro. Assai calcolato è anche il gioco delle luci e delle ombre.
Corrisponde al numero 1080 del catalogo Parker 1879.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 235.
Un inglese 1989, n. 257/1080.
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“Portico interno del primo chiostro di Ara Coeli” (manoscritto a matita sul recto del supporto), 1865 circa, stampa su
carta all’albumina, mezzana. Parigi collezione privata, album Sassoon.
L’effetto luministico dell’insieme ricorda decisamente il gusto delle vedute di interni delle acquatinte di Simelli.
è noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso, in Tertschnig Family Collection, Wien.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di H. Chapuis per WEY 1872, p. 233.
“Ossuary Cappuccini, Rome” (manoscritto a matita sul recto del supporto), 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
18,5x24,2, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Parigi, collezione privata.
Il gusto della breve inquadratura arcuata in primo piano che introduce alla visione è comune a Simelli e a De Bonis.
Il disegno dell’architettura si confronta con l’organico ammasso vegetale che invade la corte.
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San Cesareo de Appia, interno, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 23,7x18,8, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Parigi, collezione privata.
Rinunciando a comprendere l’intero sviluppo longitudinale dell’aula rettangolare, la composizione valorizza il rapporto e il disegno degli elementi intorno all’altare maggiore, singolare insieme di elementi cosmateschi ricomposti
nel Cinquecento.
San Cesareo de Appia, dettaglio del recinto presbiteriale cosmatesco, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana.
timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a destra. Collezione privata.
La formazione di architetto di De Bonis comporta il gusto per elementi di eletta geometria, come questo bell’esempio
della tecnica propria dei Cosmati per la composizione di intagli e intarsî, che si vale di marmi policromi, di paste
vitree e di tessere d’oro. Altre riprese nell’opera di De Bonis confermano la sua predilezione per opere di arte cosmatesca.
San Cesareo de Appia, altare, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,3x18,5, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a sinistra. McGuigan Collection, Harpswell.
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Casina del cardinale Bessarione nei pressi di San Cesareo, loggia nella corte, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
timbro «DB» nel campo dell’immagine, mezzana. Collezione privata.
L’immagine dimostra il gusto per il rapporto tra il disegno elegante della loggia quattrocentesca e il contesto delabré.
È nota un altro esemplare con titolo e numero introdotti da Simelli nel campo dell’immzagine nel negativo: «ROMA
-in S. Cesareo casa del Cardinale», «685» (Roma, ICCD, Fondo Becchetti).
“Portico di Santa Sabina sull’Aventino» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul recto del supporto), 1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 19,5x25, timbri «AdB» sul verso della stampa e sul verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
Il quattrocentesco portico addossato alla navata destra della basilica è ripreso in leggero scorccio.
Corrisponde al numero 1074 del catalogo Parker.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hercule Catenacci per WEY 1872, p. 380.
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“Portingresso e portico esterno di San Clemente” (manoscritto sul recto del supporto), 1860-1865, stampa su carta
all’albumina, 24,2x19,5, timbro «AdB» sul verso. Collezione privata.
La veduta è ripresa dallo stesso punto di vista di quella di cui alla scheda seguente, rispetto la quale si notano la diversità dell’ombra portata del protiro, l’assenza dell’ombra portata a destra e l’assenza degli elementi di animazione
(uomo e carrozza).
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 233.
“Portico esterno di S. Clemente” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 24,4x19,3, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a sinistra, timbro “AdB” sul verso. Collezione
Lundberg, Guilford.
La veduta di scorcio consente di rapportare la peculiare figura del protiro romanico in laterizio e colonne di granito
con capitelli antichi di spoglio, animata dalle ombre proprie e portate, con la gradinata in piena luce, il tutto accompagnato a destra dalla lunga ombra laterale in prospettiva, portata dalla ringhiera del muro di sostegno, mentre a
sinistra la prospettiva del muro del convento conduce fino allo sfondo chiuso frontalmente dal muro di cinta di uno
spazio ad orto che si profila nel cielo terso. Una figura d’uomo di schiena, nell’angolo basso a destra, e una carrozza
trainata da un cavallo bianco ferma davanti al muro che chiude frontalmente lo sfondo, animano molto discretamente la scena.
Ancora oggi la basilica e il convento di San Clemente costituiscono uno dei più straordinari e ben conservati ‘palinsesti’ monumentali di Roma.
LUNDBERG et al. 2007, n. 45.
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«Via San Giovanni» (titolo manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 17,6x24,8, timbro «AdB» sul verso del supporto. Parigi,Bibliothèque nationale de France (Eo-1724-boîte fol b).
È questo un bell’esempio dell’interesse di De Bonis per il paesaggio urbano paesano e dimesso. A destra la chiesetta
di Santa Maria delle Grazie nel cimitero di San Giovanni in Laterano, a sinistra l’inizio di via dei Santi Quattro. Il
quadro compone l’ampio spiazzo in primo piano invaso da una vasta ombra portata – probabimente introdotta artificialmente nel negativo -, l’ingresso alla villa Campana (oggi scomparsa) e la lunga prospettiva della cortina edilizia
della via percorsa da una vivida luce fino al fondo in cui si profila in controluce il Colosseo. Come sempre De Bonis
sa interpretare al meglio le particolarità altimetriche della zona.
«San Clemente», (titolo dell’atelier sul verso del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,5x18,8,
timbro «AdB» sul verso del supporto. Coll. Lundberg, Guilford.
Basilica di San Clemente, interno, 1860-1865 circa, stampa su carta salata albuminata, 24,5x18,8, timbro «AdB». Collezione privata.
Il punto di vista è elevato all’altezza circa della mensa dell’altare ubicato al limite del presbiterio. La luce diffusa della
navata contrasta con l’ombra dell’abside. L’attenzione è concentrata sulla Schola cantorum con elementi cosmateschi.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 121.
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Basilica di San Clemente, schola cantorum, ambone degli Evangili, 1860-1865 circa, stampa su carta salata albuminata,
24,4x19, numero di negativo nel campo dell’immagine «1», timbro «AdB» sul verso del supporto. Parigi, collezione
privata.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Petot per WEY 1872, p. 115 (già in “Le Tour du
Monde”, 9, 1868, vol. 18, p. 359).
Basilica di San Clemente, schola cantorum, ambone degli Evangili, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana. Attribuita. Collezione privata.
Variante della ripresa di cui alla scheda precedente realizzata nello stesso giorno con luce diversa.
L’esemplare era nel lotto 1 dell’asta Sotheby’s a Parigi dell’8 novembre 2019.
Basilica di San Clemente, schola cantorum, ambone degli Evangili, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina,
25,2x19,2. Attributa. McGuigan Collection, Harpswell.
Variante della ripresa di cui alle schede precedenti realizzata con luce diversa.
La stampa faceva parte di un insieme di 38 stampe, appartenute a Ernest Barthélemy Michel, prix de Romme nel 1861 e

vendute alle aste Sotheby’s, Paris, del 14 novembre 2014 (lotto 15), e dell’8 novembre 2919, (lotto 1), tutte ecetto due con timbro
di De Bonis.

Basilica di San Clemente, schola cantorum, pulpito e candelabro, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,8x19,5, numero di
negativo nel campo dell’immagine “21”. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
In altro esemplare (LUNDBERG et al. 2007): “Ambone dove si leggevano gli Evangelia in San Clemente, visto da presso l’altar
maggiore” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), timbro “AdB” sul verso del supporto, assenza del numero di negativo nell’immagine.
LUNDBERG et al. 2007, n. 15.
Basilica di San Clemente, dettaglio della cappella di Santa Caterina, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana. Parigi, collezione privata.
è noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso, in Tertschnig Family Collection, Wien.
Il rapporto degli elementi che riempiono il quadro è animato da un mirabile giuoco di luci. L’immagine documenta elementi di
arredo oggi non più presenti, come il gradino d’altare marmoreo e la nicchia a edicola chiusa nella parete di fondo affrescata da
Masolino.
«12 I 19 Atrio davanti San Clemente» (titolo manoscritto a matita sul verso), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25,6x18,5,
timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a destra, timbri «AdB» e «DB» sul verso. Parigi Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
Le macerie visibili nell’immagine potrebbero essere relative ai lavori di scavo condotti fra il 1864 e il 1866.
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Basilica di San Clemente, tabernacolo nel pilastro a destra dell’abside, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,9x
18,9, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a destra. Collezione privata.
Basilica di San Clemente, monumento tombale di Giovanni Francesco Brusati, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
mezzana. Collezione privata.
È noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso, in Tertschnig Family Collection, Wien..
«Porta del convento di San Clemente» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 24,4x18,2, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a destra, timbri «AdB» e «DB» sul verso.
Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
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Santa Maria in Domnica, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana. Attribuita. Collezione Garric,
Parigi.
L’attribuzione è fondata sostanzialmente sui caratteri stilistici dell’immagine.
Santa Maria in Domnica, interno, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana. Paris, collezione privata,
album Sassoon.
Fa parte del catalogo Parker con il numero 1083. È noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso, in Tertschnig
Family Collection, Wien.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 195.
Oratorio di Santa Maria Spazzolaria e Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,2x25,3, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Collezione privata.
Il grandioso complesso monumentale della basilica si intravede al di là dell’Oratorio che si impone in primo piano in
un contesto di sapore extraurbano.
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«San Giorgio in Velabro» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860 circa, stampa su carta
all’albumina, 24,4x19,1, timbro «AdB» sul verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
“Portico di San Giorgio al Velabro” (manoscritto sul recto del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25, timbro “DB” nel campo dell’immagine, in basso al centro. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
Il suggestivo insieme del portico di San Giorgio al Velabro e del piccolo arco di Settimio Severo, detto anche Arco
degli Argentari, fu soggetto adottato da molti fotografi operanti a Roma nell’Ottocento. La veduta di scorcio ne propone un confronto serrato in piena luce.
Corrisponde al numero 1092 del catalogo Parker. È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 372.
Un inglese 1889, n. 264/1092.
«Fontana in S.ta Maria degli Angeli» (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860-1865 circa, stampa
su carta all’albumina, mezzana. Attribuita. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
L’esemplare fa parte di un album comprendente quasi esclusivamente stampe De Bonis. Un altro esemplare si trova
nella collezione McGuigan in un album contenente numerosissime stampe De Bonis.

«Ingresso al convente di San Cosimato in Trastevere» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso della stampa),
1865 circa, stampa su carta all’albumina, 23,7x18,3, timbro «AdB» sul verso della stampa. McGuigan Collection,
Harpswell.
De Bonis ha realizzato un numero notevole di riprese di questo complesso religioso, di cui evidentemente apprezzava le peculiarità, sia quelle monumentali, sia quelle ambientali.
Il monastero aveva due chiostri. Il primo, sulla destra della chiesa, del XIII secolo, in origine era a due piani: le arcate
del piano superiore furono tamponate nelle sistemazioni quattrocentesche; a questi lavori si deve anche la sala capitolare e il secondo chiostro a pilastri con pozzo coperto al centro. Nel 1891 il monastero fu requisito dal comune, che
ne fece un ospizio. Il protiro d’ingresso romanico con colonne e capitelli di spoglio dava accesso all’atrio scoperto e
da questo all’edificio di culto.
La veduta di scorcio evidenzia la pittoresca composizione volumetrica rapportandola con efficacia al breve brano di
paesaggio urbano.
nella pagina seguente :
Monastero benedettino di San Cosimato in Trastevere, dettaglio del protiro d’ingresso, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24x19,2, timbro “DB” nal campo dell’immagine. Fondoromano.
Qui De Bonis adotta una visione frontale che gli consente di cogliere attraverso il portale la corte scoperta di cui si
vedono porzioni della fontana monumentale e della facciata della chiesa. Alla potenza dell’immagine concorrono
non poco le calcolate condizioni di luce. Un uomo è seduto, dietro la colonna di sinistra, senza troppa evidenza.
LUNDBERG et al. 2007, n. 47.
“Ingresso del piazzale di S. Cosimato” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto, 1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 25x18,4, timbro “AdB” sul verso del supporto. Collezione privata.
Rispetto alla ripresa precedente, il punto di vista è un po’ spostato a destra dell’asse verticale centrale del protiro e le
condizioni di luce rendono meno efficace la percezione della corte attraverso il portale.
“Veduta presa verso l’ingresso al piazzale di S. Cosimato” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1865
circa, stampa su carta all’albumina, 24,4x18,9, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a destra e sul verso.
McGuigan Collection, Harpswell.
La successione dei piani in profondità è magnificamente orchestrata per scorci in diagonale fino allo sfondo dove
sulla collina emerge la mole di San Pietro in Montorio. Mirabile è anche l’orchestrazione delle luci e delle ombre.
L’immagine ha un precedente in una acquatinta della serie Simelli, qui riprodotta.
È stata riprodotta (con una diversa animazione) in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot, per WEY
1872, p. 23.
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Monasrero benedettino di San Cosimato in Trastevere, corte interna scoperta, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
24,4x19,7, timbro “DB” nel campo dell’immagine, in basso a sinistra. Parigi, collezione privata.
Veduta in controcampo di quella di cui alla scheda precedente, con la facciata della chiesa nello sfondo. Anche in
questo caso la vasta zona di ombra portata sul fianco destro del quadro è essenziale alla concezione compositiva. Un
uomo seduto sul bordo della vasca anima discretamente la veduta.
LUNDBERG et al. 2007, n. 48.
«Fontana sul piazzale di San Cosimato in Trastevere» (titolo dell’atelier manoscritto a matia sul verso), 1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 19x25,2, timbri “DB” e “AdB” sul verso. Parigi, collezione privata.
La fontana - creata nel 1731 utilizzando una vasca romana di granito e altri elementi di spoglio - è rapportata alle
costruzioni dimesse dell’ala nord della corte e agli alberi. La bella figura seduta sul bordo della vasca e in insolita
evidenza potrebbe essere lo stesso fotografo.
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Atrio del Battistero di San Giovanni in Fonte al Laterano, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25,2x19,2, timbro
«DB» (due volte) sul recto in basso a sinistra. Tertschnig Family Collection, Wien.
La fotografia è anche un bel documento della configurazione della facciata prima dei restauri.
Piazza San Giovanni in Laterano, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 18,7x25, timbro “AdB” sul verso. Fondoromano.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 435.
«Facciata principale di San Giovanni in Laterano architettata dal Galileo Roma» (titolo dell’atelier manoscritto a matita
sul verso del supporto), 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 18,1x25,2, timbro «DB» nel campo dell’immagine in
basso a destra, timbri «DB» e «AdB» sul verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
è noto un altro esemplare in collezione Garric, Parigi, con campo più amipo dell’area di terreno in basso.
San Giovanni in Laterano, 1860-1865, stampa su carta all’albuinina, 17,2x23,2, timbro «AdB» sul verso, numero di
negativo nell’angolo basso destro: “12”.Treviso, coll. Giuseppe Vanzella.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 447.

47

Basilica di San Giovanni in Laterano, veduta generale del chiostro ripreso da una delle ali, 1852-1855 circa, stampa su carta
all’albumina probabilmente da negativo su carta, 18,6x24,6. Collezione privata.
Il chiostro è un’altra occasione di interpretare un capolavoro dell’arte cosmatesca. La composizione riesce a comporre tre lati dell’ampio chiostro in un abile accezione luministica.
Un altro esemplare, con timbro «AdB», è conservato nella collezione Fondoromano. È noto un esemplare stampato
su carta salata, contenuto in un album di fotografie tutte databili alla prima metà degli anni Cinquanta di Caneva,
Luswergh, Constant e altri autori non identificati.
Corrisponde al numero 1094 del catalogo Parker.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 443.
Un inglese 1989, n. 265/1094.
Basilica di San Giovanni in Laterano, veduta di un’ala del chiostro ripresa dall’esterno, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, edizione Simelli «748 - roma -Chiostro Laterano», mezzana. Collezione Garric, Parigi.
Basilica di San Giovanni in Laterano, veduta dell’interno di un’ala del chiostro, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
19,2x24,7, edizione con timbro a inchiostro rosso “Achille Quinet” sul supporto. Attribuita. Collezione privata.
Le volte impostate su antiche colonne con capitelli ionici e addossate ai pilastri verso l’interno, furono costruite succesivamente, così come la semirustica soprelevazione ad arcate del loggiato.
Si conoscono due esemplari ambedue facenti parte di insiemi vasti di fotografie De Bonis.
FANELLI 2014.
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«Pozzo dei primi secoli del / Cristianesino nel Chiostro / di San Giovanni in Laterano / (parte orientale)» (titolo manosritto
a matita sul retro), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,8x18,9, timbro «AdB» sul verso del supporto.
Nemours, Château-Musée, Fondo Sanson.
Basilica di San Giovanni in Laterano, veduta del pozzo al centro del chiostro, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,6x18,8, numero di negativo nel campo dell’immagine: «5», timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family
Collection, Wien.
Corrisponde al numero 1077 del catalogo Parker. È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 445. Un inglese 1989, n. 255/1077.
Basilica di San Giovanni in Laterano, veduta del pozzo al centro del chiostro, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
25,2x19,5, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Collezione privata.
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Basilica di San Giovanni in Laterano, dettaglio di un’ala del chiostro ripresa dall’esterno, 1855 circa, stampa su carta all’albumina, 19,5x25,1. Attribuita. Collezione privata. Esemplare esitato in asta francese nel 2019.
Basilica di San Giovanni in Laterano, dettaglio di un’ala del chiostro ripresa dall’esterno, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,5x25,1. Fondoromano.
Fu accolta nel catalogo Parker con il numero 1095.
Un inglese 1989, n. 260/1095.
Basilica di San Giovanni in Laterano, dettaglio di un’ala del chiostro ripresa dall’esterno, 1865-1870, stampa su carta all’albumina, 18,7x24,5, timbro «AdB» sul verso. Collezione privata.
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Basilica e convento di San Lorenzo fuori le mura, 1865-1870 circa, stampa su carta all’albumina, 25,2x17,3, timbro
“AdB” sul verso. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
La ripresa a distanza, dal fondo dell’ampio piazzale, consente di comprendere l’insieme composito: la colonna bronzea di San Lorenzo (1865), la facciata della basilica con anteposto portico di colonne di spoglio, il campanile romanico
in laterizio e, arretrato, il monastero con portico a quattro arcate ribassate su colonne antiche.
Corrisponde al numero 1082 del catalogo Parker. è noto un altro esemplare in collezione Garric, Parigi.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 502.
Un inglese 1989, n. 258/1082
Basilica e convento di San Lorenzo fuori le mura, veduta parziale dell’interno, 1860-1865 circa, stampa su carta salata
albuminata, 24,4x19,5, timbro «AdB» sul verso. Parigi, collezione privata.
La veduta inquadra la piattaforma soprelevata che regge l’altare maggiore, le colonne scanalate di pavonazzetto e i
capitelli corinzi su cui poggia la magnifica trabeazione (sec. IV, di spoglio) che regge il matroneo. Un altro esemplare
è conservato al Musée d’Orsay, Parigi, ex collezione E. Lebel, con timbro «AdB» sul verso del supporto.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 499.
Basilica e convento di San Lorenzo fuori le mura, ambone degli Evangeli, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina,
mezzana, timbro «AdB» sul verso. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
Grazie alla veduta di scorcio il duecentesco ambone cosmatesco è rapportato alle possenti colonne della navata.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 503.
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Basilica e convento di San Lorenzo fuori le mura, chiostro, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19. Parigi,
collezione privata, album Sassoon.
Corrisponde al numero 1093 del catalogo Parker. È noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso, in Tertschnig
Family Collection, Wien.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 497.
Basilica e convento di San Lorenzo fuori le mura, chiostro, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,5x18,3.
Attribuita. McGuigan Collection, Harpswell.
La stampa faceva parte di un insieme di 38 stampe, appartenute a Ernest Barthélemy Michel, prix de Rome nel 1861

e vendute alle aste Sotheby’s, Paris, del 14 novembre 2014 (lotto 15), e dell’8 novembre 2919, (lotto 1), tutte eccetto
due con timbro «AdB».
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Basilica e convento di San Lorenzo fuori le mura, vista dal fondo del coro, 1860 circa, stampa su carta all’albumina,
25x19. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
Il quadro rapporta il monumentale ciborio cosmatesco (1148) alla navata.
È noto un altro esemplare con timbro a secco «DB» nel campo dell’immagine (coll. Fondoromano).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 507.
« Fontana in piazza di Santa Maria in Trastevere» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto),
1860-1863 circa, stampa su carta all’albumina, 18,9x24,5, timbro “AdB” sul verso del supporto. McGuigan Collection,
Harpswell.
La vasca ottagonale di Carlo Fontana è ripresa da distanza ravvicinata con un bel gioco di luci e ombre, nello stato
precedente ai lavori di restauro a cura di Virginio Vespignani (1863-1864).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 141.
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Basilica di Santa Prassede, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,2x24,8, edizione con timbro a inchiostro
rosso “Achille Quinet” sul supporto. Collezione privata.
Il famoso pozzo dove la santa avrebbe accolto i resti dei martiri è al centro dell’immagine ed è rapportato alla prospettiva in scorcio della navata. Sono noti altri esemplari nelle collezioni Lundberg, Guilford. e McGuigan, Harpswell
(sul verso del supporto: timbro «AdB» e titolo dell’atelier manoscritto a matita «Pozzo /ora chiuso/ nella chiesa di
Santa Pudenziana [sic] in cui questa Santa raccoglieva il Sangue dei martiri»).
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 514.
FANELLI 2014.
Basilica di Santa Prassede, interno, 1865 circa, suampa su carta all’albumina, mezzana, timbro «AdB» sul verso.
Collezione Lundberg, Guilford.
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«Ingresso alla cappella della colonna di Nostro Signore in Santa Prassede Roma» (titolo dell’atelier manoscritto a matita
sul verso), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,4x19,5, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a destra, timbri «AdB» e «DB» sul verso. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel,
La cappella di San Zenone che Pasquale I eresse a metà della navata destra come mausoleo della madre Teodora è
considerato il più importante monumento bizantino in Roma.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 515.
Basilica di Santa Pudenziana, ingresso al convento, 1860-1865, stampa su carta all’albumina, mezzana, timbro “AdB”
sul verso del supporto. Parigi, collezione privata.
De Bonis stesso ha scritto della bella prospettiva verso Santa Pudenziana “col suo grazioso campanile, co’ suoi circostanti piccoli edifici dell’undicesimo e del dodicesimo secolo, e col leggiadro indietro che la faceva maggiormente
risaltare” (DE BONIS 1872, p. 47). La veduta di scorcio evidenzia il rapporto della dimessa architettura con cui il
convento si presentava sulla strada - dominato dall’alto campanile romanico - con il contesto urbano dove, nello
sfondo, si nota il campanile di San Lorenzo in Panisperna. La facciata della basilica, arretrata dietro il volume in
primo piano, fu rifatta nel 1870.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 509.
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“Porta di Santa Pudenziana” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1860-1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 22,2x15,6, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a sinistra, timbri “AdB” e «DB» sul verso.
Collezione privata.
Ripresa in luce mattutina. La configurazione del protiro, composto nel Cinquecento rimaneggiando elementi di spoglio antichi e medievali, fu alterata nella riconfigurazione del 1870 della facciata.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 510.
“Porta di Santa Pudenziana” (titolo dell’atelier manoscritto a matita nel verso), 1860-1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 25,2x18,9, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a sinistra, timbro “AdB”sul verso. Collezione
Lundberg., Guilford.
Ripresa in luce pomeridiana.
LUNDBERG et al. 2007, n. 43.
nella pagina seguente:
“Candelabro della chiesa dei Santi Nereo e Achilleo” (titolo manoscritto a matita sul supporto), 1860-1865, stampa su
carta salata albuminata da negativo su vetro, 24,7x18,7, numero nel campo dell’immagine in basso a destra: “17”.
Parigi, collezione privata.
La plasticità del monumentale candelabro marmoreo quattrocentesco dalle superfici finemente decorate è enfatizzata
dal drammatico gioco di ombre portate vaganti.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 331.
“Sedia nella chiesa dei Santi Nereo ed Achilleo dalla quale il Papa San Gregorio prestò una delle sue omelie”(titolo manoscritto a matita sul supporto), 1860-1865 circa, 24x18, numero nel campo dell’immgine in basso a destra: «2». Parigi,
collezione privata.
«San Achilleo e Nereo Roma» (titolo manoscritto a matita sul verso), 1865 circa, stampa su carta salata albuminata
da negativo su vetro, timbro «AdB» sul verso. Collezione privata.
Il gioco delle ombre sembra essere stato elaborato in sede di sviluppo del negativo.
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“Tribuna dei SS: Giovanni e Paolo” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1855 circa, stampa su carta
all’albumina, 25x18,6, timbro «AdB» sul verso. Collezione privata.
La tribuna è ripresa dal Clivo di Scauro, Il punto di vista è al margine destro della strada, nell’ombra portata del
muro di cinta.
È noto un esemplare stampato su carta salata coinservato nella collezione Giuseppe Vanzella, Treviso.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 192.
“Tribuna della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo sul Celio” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1860-1865
circa, stampa su carta all’albumina, 24,4x19,5, timbro “AdB” sul verso del supporto. Collezione privata.
Variante della veduta di cui alla scheda precedente ripresa da un punto di vista un po’ più avanzato e con un diverso
gioco di ombre portate. L’utilizzazione di un obiettivo a corta focale ottiene un bell’effetto di avanzamento in profondità.
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“Entrée du Couvent de St Jean et Paul » (manoscritto a inchiostro sul supporto), 1865 circa, stampa su carta salata albuminata, 24,3x18,7. Parigi, collezione privata.
Sono noti un esemplare con timbro «AdB» sul verso (Tertschnig Family Collection, Wien) e un esemplare edizione
Simelli: «663 -ROMA-S. Giovanni e Paolo» (Roma, ICCD).
La profonda prospettiva, ottenuta con un obiettivo a corta focale, compone elementi diversi per forma e materia
impostati sul piano in salita: il lungo volume orizzontale a sinistra in controluce, il volume verticale del convento in
piena luce, l‘alto campanile laterizio. L’ombra portata sul terreno al margine inferiore è essenziale all’equilibrio della
composizione.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 194.
“Tribuna della chiesa di San Martino ai Monti” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860- 1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 24,8x18,3. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
È noto un esFemplare con timbro «AdB» sul verso, in Tertschnig Family Collection, Wien.
La tribuna della basilica è ripresa dal vicolo che si dipartiva dalla strada della Coroncina per condurre all’ingresso a
fianco dell’abside e in asse con la navata destra, con un obiettivo a corta focale che consente di evidenziare lo svolgimento del percorso in profondità. A sinistra il muro chiudeva la vigna dei carmelitani della basilica. La topografia
del sito è profondamente mutata a partire dalla fine dell’Ottocento quando fu aperta la piazza San Martino.
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“Sant’Onofrio” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 23,3x18,7, timbro «AdB» sul verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
La chiesa di Sant’Onofro al Gianicolo, preceduta da un sagrato fiancheggiato a destra dal lungo corpo di fabbrica con
portico rinascimentale ad arcate a tutto sesto su colonne antiche, ben si presta al gusto di De Bonis per una prospettiva profonda dal basso (ricorrente nella sua opera) che concede ampio spazio al piano vibrante dell’acciottolato e il
cui effetto è rafforzato dalla posizione del punto di vista a sinistra dell’asse longitudinale.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 145.
Sant’Onofrio, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 13x19,1, timbro «AdB» sul verso del supporto. Tertschnig Family Collection, Wien.
Sant’Onofrio, 1860-1865 circa, stampa su cata all’albumina, 17,2x24, timbro «AdB» sul verso del supporto. Tertschnig Family Collection, Wien.
Mirabile immagine della Roma più appartata e segreta. Nello sfondo si intravede la terminazione di Castel Sant’Angelo.
Sant’Onofrio, 1860-1865 circa, stampa su cata all’albumina, 15,8x11,8, timbro «AdB» sul verso del supporto. Tertschnig Family Collection, Wien.
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“Ingresso al Convento di Sant’Onofrio” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1865 circa, stampa su
carta all’albumina, 14,5x11, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a destra. Parigi, collezione privata, album
Sassoon.
Chiostro del convento di Sant’Onofrio, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana, timbro «DB» nel campo
dell’immagine in basso a destra. Collezione privata.
Magistrale prospettiva delle tre ali dello stretto portico e insolita animazione di tre figure calcolatamente disposte e
distanziate. La porta nel fondo apre su una breve prospettiva del contesto urbano.
San Pietro visto dan convento di Sant’Onofrio, 1860-1865 circa, stampa su cata all’albumina, 19,2x24,9, timbro «AdB»
sul verso del supporto. Tertschnig Family Collection, Wien.
E’ questo uno dei rari esempi di veduta panoramica (sia pure parziale) nell’opera di De Bonis.
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Piazza San Pietro in Vincoli, 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 18,2x24,5, imbro “AdB” sul verso. Fondoromano.
Lo stesso quadro, con l’alta torre dei Margani trasformata in campanile della chiesa di San Francesco di Paola e nello
sfondo il colle capitolino, fu riproposto da non pochi fotografi contemporanei.
Un altro esemplare è conservato al Musée d’Orsay, Parigi, ex collezione E. Lebel.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 325.
San Pietro in Vincoli, dettaglio del chiostro con il pozzo centrale, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,7x19,5,
numero di negativo nel campo dell’immagine: “13”, edizione con timbro a inchiostro rosso “Achille Quinet” sul
supporto. Collezione privata.
È noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso, in Tertschnig Family Collection, Wien.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 330.
nella pagina precedente:
Santa Maria del Popolo, portale, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, timbri «DB» e «AdB» sul verso, 24,6x19,5.
Collezione Lundberg, e a destra. McGuigan Collection, Harpswell.
La prospettiva dell’austera architettura cinquecentesca è perfettamente decantata.
Santa Maria sopra Minerva, portale, edizione Chauffourier: «725 -ROMA- in S. Maria sopra Minerva» (titolo inscritto
nel campo dell’immagine), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25,5x18,6, numero di negativo «725» in basso a
destra (oscurato). Attribuita. Collezione Lundberg, Guilford.
La ripresa è stata attribuita a Simelli ma un’attribuzione a De Bonis appare più plausibile. Si nota la sapiente soluzione compositiva di un primo piano ad arco ribassato al margine superiore. La luce è pomeridiana. La vasta ombra
portata sulla pavimentazione (che comprende a sinistra una parte dell’ombra dell’obelisco dell’Elefante) potrebbe
essere stata ritoccata in sede di sviluppo del negativo.
LUNDBERG et al. 2007, n. 41.
Santa Maria sopra Minerva, chiostro, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a sinistra., 25x19,3. McGuigan Collection, Harpswell.
Per fotografare l’ala di un chiostro De Bonis ricorre spesso a una prospettiva con punto di vista non assiale, bensi’spostato verso il muro, lasciando soltanto intravedere a sinistra l’ala ortogonale. .
Santa Maria sopra Minerva, chiostro, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, , 24,7x19,5, timbro «DB» nel campo
dell’immagine in basso a sinistra. Tertschnig Family Collection, Wien.
Santa Maria sopra Minerva, monumento tombale del cardinale Ferrici, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,3x19,3,
timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Parigi, collezione privata.
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«Scalone che conduce alla piazza S. Pietro in Vincoli» (titolo manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860-1865
circa, stampa su carta all’albumina, 24,7x18,1, timbro «AdB» sul verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
Il passaggio collega la piazza San Pietro in Vincoli con la via del Fagutale. De Bonis è sensibile al suggestivo tema
urbano che inquadra con la consueta perizia. Il soggetto era stato raffigurato da Simelli nella sua serie di vedute romane all’acquatinta con il titolo “Roma Presso S. Pietro in Vincoli” (vedi infra, p. 15).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 326.
Via Anicia e il campanile di Santa Cecilia in Trastevere visti da sotto l’Arco de’ Tolomei, 1860-1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 18,8x24,7, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
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Tribuna di San Crispino in Trastevere, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,8x 18,7, timbro «AdB». sul
verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
La chiesa di San Salvatore a Ponte Rotto (San Salvatore de Pede Pontis o San Salvatore al Ponte Santa Maria e più
tardi San Crispino) affacciava sull’estremità del Ponte Rotto sulla riva destra del fiume. Fu demolita nel 1886 nel
quadro dei lavori di sistemazione delle sponde del Tevere. L’immagine riprende la parte absidale della chiesa dalla
piazzetta su cui si affollano edifici popolari e delabré.
Sono noti un esemplare con numero “18” nel campo dell’immagine in basso a destra” (Firenze, Fondazione Alinari
per la Fotografia) e un esemplare con titolo di Simelli: «660 -ROMA -nel Trastevere» inscritto nel negativo, nel campo
dell’immagine (Roma, ICCD, Fondo Becchetti).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 68.
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Santo Stefano Rotondo ripreso dall’Arco di Dolabella, 1860-1865, stampa su carta all’albumina virata all’oro, 18,5x
25,5. Fondoromano.
Il gusto per le geometrie architettoniche si compone qui con quello per l’effetto pittoresco degli elementi carichi di
storia immersi in una luce crepuscolare che concede spazio all’ombra.
E’ noto un altro esemplare in collezione Marco Antonetto, Lugano.
Un altro esemplare (con timbri «DB» e «AdB») è conservato nelle collezioni del Musée d’Orsay, Parigi, ex coll. E.
Lebel.
«Santo Stefano Rotondo,» (titolo manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860 -1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 19x22,5, timbro «AdB» sul verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de France, ex coll. G. Sirot
(Eo-1724-boîte fol b)
Il portico quattrocentesco a cinque arcate su colonne antiche e dotato di un campanile a vela introduce al monumentale corpo cilindrico.
Santo Stefano Rotondo, ingresso ripreso dall’interno, 1860-1865, stampa su carta all’albumina, mezzana. Attribuita.
Collezione Garric, Parigi.
L’esemplare faceva parte di un insieme comprendente molte stampe De Bonus.
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“Scala davanti Sant’Isidoro Roma” (titolo manoscritto sul verso de supporto), 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 18,8x24,5., timbri «DB» e «AdB» sul verso del supporto. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
La settecentesca scala a due rampe è ripresa di scorcio con un effetto dinamico particolamente efficace, in piena
luce.
Sant’Isidoro, scala a due rampe davanti ala chiesa, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,5x25,3, timbro “AdB”
sul verso. Fondoromano.
Variante dell’immagine di cui alla scheda precedente ripresa da un punto di vista spostato un po’ più a sinistra e
animata dalle figure di un uomo inginocchiato in preghiera davanti al tabernacolo e un altro seduto in primo piano al
margine destro, investito dall’ombra e difficilmente percepibile a prima vista. Le ombre degli alberi (quella a destra
proibabilmente elaborata in fase di sviluppo del negativo) disposte ai due margini verticali del quadro aggiungono
gradi di suggestione all’immagine.
Un altro esemplare (con timbri «DB» e AdB») è conservato nelle collezioni del Musée d’Orsay, Parigi, ex coll. E. Lebel.
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“Portico esterno di Santa Cecilia in Trastevere Roma” (titolo dell’atelier manoscritto sul verso), 1860-1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 24,3x19,3, timbro «DB» nel campo dell’immagine, timbri «AdB» e «DB» sul verso. Paris, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
Il monumentale portico con le colonne antiche e l’architrave con fregio musivo è ripreso di scorcio con calcolata accentuazione prospettica. Un altro esemplare è conservato nella collezione Serge Kakou, Parigi, album Sassoon.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hercule Catenacci per WEY 1872, p. 138.
“Altare maggiore di Santa Cecilia in Trastevere architettato da un artefice detto Arnolfo nei restauri del 1283” (titolo
manoscritto sul recto del supporto), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana. Attribuita. Parigi, collezione
privata, album Sassoon.
Il ciborio è ripreso in leggero scorcio in una bella condizione di luce.
L’esemplare fa parte di un corposo album comprendente quasi esclusivamente stampe De Bonis.

68

“Maître Autel de l’Eglise de Ste Cécile avec la statue par Maderne» (titolo manoscritto a inchiostro sul recto del supporto), 1865 circa., stampa su carta salata albuminata, 18,2x24, timbro «AdB» sul verso della stampa. Parigi, collezione privata.
La dinamica ripresa in calcolate condizioni di luce riesce ad evidenziare al massimo la presenza della mirabile statua
di marmo bianco del Maderno.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 139 (già in “Le Tour du
Monde “, 10 , 1869, vol. 20, p. 405).
“S. Cecilia, statua di Stefano Maderno, eseguita nell’attitudine in cui fu trovato il corpo della Santa nelle catacombe” (titolo
dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,7x32,5, timbri
«DB» e «AdB» sul verso del supporto. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
Anche grazie al taglio in altezza della stampa, l’effetto della luminosità soprannaturale del corpo che emerge dall’ombra piena è ulteriormente accentuato.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di J. Petot per WEY 1872, p. 135.
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«santa maria in cosmedin a piazza della bocca della verità» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1860 circa,
stampa su carta all’albumina, 19,5x25, 5. Fondoromano.
È noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso, in Tertschnig Family Collection, Wien.
Questa e le due riprese di cui alle due schede seguenti sono riprese da punti di vista molto ravvicinati. La veduta
ha una larga tradizione iconografica ma De Bonis non manca di caratterizzare la composizione grazie alla presenza
delle due quinte laterali che chiudono la composizione (il muro al margine sinistro e il tempio circolare a destra) e
all’ampia ombra portata sul terreno in primo piano (cui “risponde” la lingua di ombra portata dalla casa a mezzo
campo a destra). I vari elementi scultorei e architettonici sono dimensionalmente e cromaticamente differenziati,
distanziati e rapportati in un complesso equilibrio orchestrato da un calcolata distribuzione delle ombre proprie e
portate al fine di esprimere il carattere e l’atmosfera del vasto invaso della piazza (si noti anche l’indicazione spaziale
della via sul fianco della chiesa). Alcune figure fantasmi nell’angolo basso a destra animano discretamente la composizione. La luce è pomeridiana.
«Santa Maria in Cosmedin in piazza della Bocca della Verità,» (manoscritto a matita sul verso del supporto) 1860
circa, stampa su carta all’albumina, 18,9x23,7, timbro «AdB» sul verso del supporto. Paris, Bibliothèque nationale de
France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
Variante della ripresa precedente realizzata da punto di vista di poco spostato a destra, rinunciando alla quinta
laterale destra del tempio rotondo e introducendo la discreta animazione di un cavallo da carrozza a mezzo campo
dietro la quinta al margine sinistro.
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“Santa Maria in Cosmedin in Piazza della Bocca della Verità” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 18601865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,8x24,8, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Fondoromano.
Rispetto alle riprese di cui alle due schede precedenti, in questa la quinta laterale sinistra è parzialmente in luce e il
gioco delle luci e delle ombre proprie e portate è più complesso. L’orologio del campanile segna le ore 16,45.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hercule Catenacci per WEY 1872, p. 165.
Protiro di Santa Maria in Cosmedin guardando verso Santa Sabina, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina,
23,6x18,5, timbro «DB» (due volte) nel campo dell’immagine. Tertschnig Family Collection, Wien.
L’elemento architettonico che risolve il passaggio dall’esterno all’interno di un’architetura ha sempre interessato
particolarmente De Bonis architetto fotografo. In questo caso l’inquadratura rapporta il protiro al paesaggio urbano
in campo medio e nello sfondo.
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Piazza della Bocca della Verità, Fontana dei Tritoni e Tempio di Vesta, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina,
17,7x24,7, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
È questo il tipo di veduta della piazza nettamente privilegiata dai fotografi ottocenteschi, a partire dal dagherrotipo
noto nella trascrizione in incisione all’acquantinta di Frédéric Martens per la serie Excursions daguerriennes, edita da
N.P. Lerebours nel 1841-1842.
Piazza della Bocca della Verità, Fontana dei Tritoni e Tempio di Vesta, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
18,8x24,6, timbro «DB» nel campo dell’immagine. Fondoromano.
Variante della veduta di cui alla scheda precedente.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 163.
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Piazza della Bocca della Verità, ripresa da sudovest verso nord, con in primo piano a sinistra il Tempio di Vesta e a destra
l’infilata prospettica di via di Porta Leone, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18,6x25,4, timbro “DB” nel
campo dell’immagine in basso a destra, timbro “AdB” sul verso. Parigi, collezione privata.
Questo tipo di veduta è stato adottato da molti fotografi ottocenteschi a partire da Calvert Jones (1846) e Robert
Macpherson (1855 circa). La figura del tempio rotondo e la prospettiva della via occupano ognuna la metà circa del
quadro in un rapporto ben calcolato.
Santa Maria in Cosmedin, portico antistante la facciata, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 23,4x17,9, timbro
“DB” nel campo dell’immagine. Parigi, collezione privata.
Nello sfondo si nota il grande disco marmoreo di età classica noto come “bocca della Verità” collocato nel portico
nel 1632.
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Casa di Cola Rienzo e Tempio della Fortuna Virile in via di Porta Leone, 1860 circa, stampa su carta all’albumina,
24,1x18,3, timbro «AdB» sul verso. Treviso, coll. Giuseppe Vanzella.
La veduta rinuncia a mostrare la larghezza della via per concentrare l’attenzione sugli antichi edifici. La luce è pomeridiana
“Tempio della Fortuna Virile” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1860-1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 19,8x24,9, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Collezione privata.
Variante dell’immagine di cui alla scheda precedente ripresa con luce mattutina dallo stesso punto di vista.
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“Tribuna di Santa Maria Maggiore” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860-1865 circa, stampa su
carta all’albumina, mezzana, timbro «DB» nel campo dell’immagine. Collezione privata.
La classica veduta dell’imponente mole absidale della basilica al culmine del colle Cispius, e dominante la lunga
piazza in pendenza dell’Esquilino, è animata dalle ombre portate.
nella pagina seguente:
“S.ta Maria Maggiore” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Parigi, collezione privata.
La veduta ha precedenti nella iconografia storica sia calcografica che fotografica (si ricorda ad esempio il calotipo
di Eugène Constant realizzato alla metà degli anni Cinquanta). Il quadro molto ampio ripreso dalla strada Felice
valorizza lo spazio della grande piazza – fino al 1870 circondata da poche e modeste case e oggi da corposi palazzi
umbertini - in cui si rapportano numerosi elementi: la colonna detta dell’Abiura, la colonna della Pace, la basilica,
di cui da questa distanza sono visibili le due cupole, e la facciata della chiesa di Sant’Antonio Abate incorporata nel
pontificio Collegio Rusticum.
Un altro esemplare è conservato al Musée d’Orsay, Paris, ex coll. E. Lebel.
Piazza Santa Maria Maggiore, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18,4x24,6, timbro “AdB” sul verso. Roma,
coll. Beccarini.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hercule Catenacci per WEY 1872, p. 519.
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nella pagina seguente:
“Piazza di Santa Maria Maggiore vista di sotto il portico della Chiesa” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso
del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25,6x19,6, timbro «AdB» sul verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
La veduta, ripresa in controcampo rispetto a quelle di cui alle schede precedenti, non ha precedenti nella storia iconografica della piazza. La misura colossale della colonna, enfatizzata dall’obiettivo a corta focale, è confrontata con
il paesaggio urbano articolato e rarefatto e il tono dimesso delle case. Nello sfondo si nota la colonna crucifera detta
dell’Abiura. Il magnifico gioco di luci e ombre proprie e portate - che comprende la lunga ombra della colonna che
percorre in diagonale lo sterrato della piazza e risale in verticale sulla facciata del Collegio Rusticum – aggiunge
gradi di aura alla mirabile immagine. È nota una ristampa con numero «680» introdotto nel negativo da Simelli.
Piazza Santa Maria Maggiore, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25,2x 19,5, timbro “AdB” sul verso.
Fondoromano.
In primo piano si impone la colonna crucifera detta dell’Abiura, o di Enrico IV (spostata nel 1880 sul fianco della
basilica per ragioni di viabilità). Al margine sinistro, sopra la linea di terminazione della casetta, svetta la statua
bronzea della Vergine Immacolata al culmine della colonna detta della Pace. Come in tante altre prove di De Bonis la
veduta è molto discretamente animata dalla figura dell’uomo seduto su un pilastrino paracarro nell’angolo inferiore
sinistro. In definitiva la veduta del complesso monumentale si risolve in un’accezione paesaggistica.
LUNDBERG et al. 2007, n. 51.
Piazza Santa Maggiore, fontana, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, .25x19,7, timbro «AdB» sul verso.
Tertschnig Family Collection, Wien.
Quest’altra immagine mirabilmente composta conferma che lo spazio articolato, complesso e ricco di elemente della
piazza ha ispirato particolarmente De Bonis.
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Sant’Antonio Abate all’Esquilino, portale d’ingresso, 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 25,1x18,8, timbro
«AdB» sul verso. Torino, coll. Danna.
De Bonis defini’ ”stupendo” questo portale deprecando come vandalica la creazione di una scala alla sua base per
abbassare il piano stradale (DE BONIS 1872, p. 48).
Corrisponde al numero 1088 del catalogo Parker.
Sant’Antonio Abate all’Esquilino, portale d’ingresso, 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 24,5x19,8, titolo e numero introdotti nel negativo da Simelli: “764 – ROMA – S. Antonio”, “764”. Collezione privata.
La veduta di scorcio consente di apprezzare l’articolazione plastica del portale e valorizza il rapporto con il contesto
della cortina edilizia, secondo una scelta compositiva che ritorna in altre riprese di De Bonis di dettagli architettonici.
Una stampa tirata dallo stesso negativo, senza ancora il titolo Simelli e con i timbri «AB» e «AdB», è conservata nel
Musée d’Orsay, Parigi (ex coll. E. Lebel).
nella pagina seguente:
Scalinata di Trnità dei Monti, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 25,4x19,1, timbro «AdB» sul verso del supporto. Bibliothèque nationale de France, coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
La veduta è ripresa dalla piazza di Spagna da un punto di vista ravvicinato alla fontana della Barcaccia e a sinistra
dell’asse della scalinata. Il quadro comprende la scalinata nella sua interezza, una quinta a sinistra costituita da una
parte dei prospetti dei palazzi fiancheggianti la scalinata, e, in primo piano, parte della fontana. Il primo piano (dove
si notano un fornello per caldarroste, bricchi, bottiglie, e altri oggetti dei venditori di bibite) e le rampe presentano
una significativa animazione, più intensa che in altre riprese di De Bonis. La luce è meridiana autunnale (l’orologio
sulla facciata della chiesa segna le 12,35). Si nota la leggera inclinazione dell’asse verticale. Sui muraglioni delle
rampe compaiono due lampioni a olio a mensola.
Scalinata di Trinità dei Monti, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 22,8x18,9, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a sinistra. McGuigan Collection, Harpswell.
E’ noto un altro esemplare, con campo più amipio in basso e timbro «AdB» sul verso, in collezione Garric, Parigi.
Scalinata di Trnità dei Monti, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,4x24,7, timbro «AdB» sul verso.
Tertschnig Family Collection, Wien.
L’inquadratura rapporta la quinta laterale al magine destro (ultimo tratto di Via Condotti) con lo scorcio del palazzo
che fiancheggia a sinistra la scalinata
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“Pezzo di Scala in Piazza di Spagna Roma” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1860 circa, stampa su
carta all’albumina, 19, 5x25,5, timbro “DB” nel campo dell’immagine, timbro “AdB” sul verso. Collezione Lundberg,
Guilford.
Sono noti altri esemplari, uno in collezione Garric, Parigi, uno nella Tertschnig Family Collection, Wien..
Il taglio compositivo attiene alla sapiente capacità formale di De Bonis. Il punto di vista è su un ripiano a metà della
scalinata e la facciata della chiesa e del monastero sono visibili soltanto parzialmente nello sfondo. Le immagini
sfuocate di un barboncino sul plinto e di un uomo appoggiato al muro di sostegno a mezzo campo animano discretamente la veduta.
LUNDBERG et al. 2007, n. 14.
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Piazza Trinità dei Monti, dettaglio della scala a due rampe di accesso alla chiesa, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
18,8x25,4, timbro «DB» nel campo dell’immagine, in basso a sinistra. Fondoromano.
Le scelte del punto di vista e di un obiettivo a corta focale consentono di esaltare i valori plastici della rampa animata
dalle ombre portate di una luce mattutina. Il quadro comprende a sinistra la base dell’obelisco Sallustiano.
LUNDBERG et al. 2007, n. 16.
Panorama di Roma dalla piazza Trinità dei Monti, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,1x25,2, timbro
«DB» (due volte) sul recto. Tertschnig Family Collection, Wien.
Si nota la magnifica orchestrazione dei toni e delle luci radenti (la base e il lampione in primo piano al centro sono investiti dall’ombra portata lunga dell’Obelisco Sallustiano). La presenza di due uomini anima discretamente la scena.
Nella raccolta Fondoromano si conserva un esemplare ristampato da Simelli con l’aggiunta del numero “78” e della
didascalia in carattere corsivo sottile “ROMA – Panorama del Pincio”.
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Piazza Tinità dei Monti, “Accademia di Francia vista dalla Ttinità dei Monti” (titolo dell’atelier manoscritto a matita
nel verso), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,9x19, timbro “DB” nel campo dell’immagine, in basso a
sinistra, timbro “AdB” sul verso. Collezione Lundberg, Guilford.
La veduta ha un precedente in quella di Giacomo Caneva, includente nel quadro orizzontale la base dell’obelisco
Sallustiano, a sinistra, in formato 24x32.
Utilizzando un obiettivo a corta focale, De Bonis rapporta dinamicamente il possente primo piano dello scorcio della
scalinata a doppia rampa e del portale della chiesa con la lunga prospettiva della passeggiata della Trinità dei Monti
fino a Villa Medici. La vibrante superficie della pavimentazione a sampietrini è elemento essenzale della composizione. La luce tardo mattutina è controllata per un effetto di mirabile nitore, anche evitando in fase di stampa dal
negativo contrasti troppo forti fra zone in luce e zone in ombra.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 474.
LUNDBERG et al. 2007, n. 17.
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Piazza Tinità dei Monti, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19,5, timbro “DB” nel campo dell’immagine
in basso a sinistra. Fondoromano.
Variante delle riprese di cui alla scheda precedente e alla scheda seguente realizzata da un punto di vista intermedio
fra quello delle stesse. Il quadro include al margine sinistro lo spigolo dell’obelisco Sallustiano. La luce tardo mattutina produce contrasti netti fra zone in luce e zone in ombra. Alcune persone sedute sulla panca di via alla base della
fronte della scalinata e una sui primi gradini della rampa animano discretamente la scena.
«L’Accademia di Francia vista dalla Tinità» (titolo manoscritto a matita sul verso), 1860-1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 24,7x19, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a destra, timbri «AdB» e «DB» sul verso. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
Variante della immagine di cui alla scheda precedente da un punto di vista un po’ spostato a destra. La luce tardo
mattutina produce contrasti netti fra zone in luce e zone in ombra.
Fontana della Trinità dei Monti, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 17,5x25, timbro «AdB» sul verso.
Tertschnig Family Collection, Wien.
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Piazza Trinità dei Monti, veduta verso la via Sistina e la via Gregoriana, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 18,6x
24,2, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a destra. Fondoromano.
La veduta è ripresa con un obiettivo a corta focale in una piena luce primo pomeridiana. In primo piano, a sinistra,
il plinto alla base della rampa della chiesa della Trinità introduce sapientemente alla profonda prospettiva in cui si
rapportano elementi diversi e diversamente orientati, impostati sulla vasta area del piano stradale pavimentato a
sampietrini vibrante nel sole, che occupa quasi la metà inferiore del quadro. Il punto di vista più basso di quello di
un uomo in piedi dà ulteriore forza alla prospettiva. Un’inquadratura simile fu adottata anche da James Anderson.
Un altro esemplare è conservato presso la Bibliothèque nationale de France, coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 471.
Piazza Trinità dei Monti, veduta verso la via Sistina e la via Gregoriana, 1860 circa, stampa su carta all’albumina,
24x18,2. Attribuita. Parigi, Bibliothèque nationale de France, coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
Variante a quadro verticale della veduta di cui alla scheda precedente, ripresa dallo stesso punto di vista con obiettivo a media focale e in condizioni di luce diverse, tardo pomeridiane. Gli scorci in prospettiva “paralleli” delle due
vie sono separati dalla testata del palazzo Zuccari in controluce in cui spicca il fantasioso ombrello che copre il portichetto juvarriano.
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Piazza Trinità dei Monti, veduta verso la via Sistina e la via Gregoriana, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
20x25,4, titolo introdotto nel negativo da Simelli:: «668 - roma. Casa dei Zuccari a Trinita dei Monti». Atribuita. Roma,
ICCD, Fondo Beccarini.
Palazzo Zuccari, «Ingresso ad un giardino in via Gregoriana Roma» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso),
1860 circa, stampa su carta all’albumina, 23,6x19, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a destra, timbri
«AdB» e «DB» sul verso. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
La fotografia fu utilizzata per un’incisione di Herdey riprodotta nella “Revue générale de l’architecture”, vol. 45,
1888, tav. 1, fornita a Daly dall’architetto Jean-Louis Pascal (cfr. GARRIC 2016a).
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“Colonne de l’Immaculée Conception. Place d’Espagne » (manoscritto a inchiostro sul recto del supporto), 1860-1865
circa, stampa su carta all’albumina, 25x18,7, timbro «AdB» sul verso. Fondoromano.
La veduta intende rapportare la colonna nella piazza alla prospettiva della via del Babuino avviata peraltro dalla
quinta scorciatissima al margine destro. Il gioco delle luci e delle ombre è ulteriormente studiato grazie a schermature in sede di stampa.
È stata riprodotta in xilografia tipografica ad opera di Émile Thérond per WEY 1872, p. 463.
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Cordonata di San Sebastianello, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, quadro ovale 12x9. Attribuita. Collezione privata.
Nello sfondo si nota l’obelisco Sallustiano.
Questa e le riprese di cui alle due schede seguenti sono state pubblicate nel catalogo d’asta Thierry de Maigret Importantes photographies du XIXe, 14 novembre 2002, ma non è stato possibile verificare l’esistenza di timbri o altri elementi
che possano comprovare l’attribuzione a De Bonis.
Trinità dei Monti ripresa dalla passeggiata che conduce a Villa Medici, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina,
quadro ovale 9x12. Attribuita. Collezione privata.
In una bassa luce invernale diffusa, la prospettiva profonda invita l’occhio a proseguire fino allo sfondo verso il
varco luminoso della via Gregoriana tra l’edificio alla terminazione della scalinata a destra e la facciata della chiesa.
Il quadro ovale evita la dispersione e elimina le deformazioni prospettiche del primo piano.
Panorama con Trinità dei Monti e Villa Medici, ripreso da sud (da una casa in via della Vite), 1860-1865 circa, stampa
su carta all’albumina, quadro ovale 9x12. Attribuita. Collezione privata.
Si notano la terminazione della colonna dell’Immacolata Concezione e l’obelisco Sallustiano.
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Piazza San Pietro, veduta generale ripresa dall’alto, dalla Spina di Borgo, 1863-1865 circa, stampa su carta all’albumina,
17,5x24,8, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Roma, coll. Beccarini.
Il punto di vista è decentrato a sinistra dell’asse centrale della piazza.
Piazza San Pietro, veduta generale ripresa dall’alto, dalla Spina di Borgo, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana, timbro «DB» sul recto. Collezione Garric, Parigi.
Rispetto alla ripresa di cui alla scheda precedente questa è realizzata con un obiettivo a più lunga focale.
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“Le due fontane, l’obelisco e la parte del Vaticano abitata dal papa in Piazza di San Pietro” (titolo dell’atelier manoscritto
a matita sul retro), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,7x19,8, timbro «DB» nelcampo dell’mmagine in basso
al centro, timbri «DB» e AdB» nel verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
Il punto di vista è di poco spostato a est rispetto all’asse nordsud della piazza in modo da comprendere nel quadro,
in una profonda prospettiva, le due fontane e l’obelisco.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 306.
Fontana in Piazza San Pietro, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,1x23,6, timbro «AdB» nel verso. Tertsch-

nig Family Collection, Wien.
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Il colonnato di San Pietro presso porta Angelica, 1860 circa, stampa su carta salata da negativo su vetro, 25,2x19,6,
timbro “AdB” sul verso. Fondoromano.
Il punto di vista è insolito. De Bonis comprende nel quadro il dinamico convergere del colonnato in curva e delle
squadrate e articolate mura del borgo confrontandolo con l’incombente poderosa mole del palazzo Vaticano nello
sfondo, in un drammatico comporsi di indicazioni di direzionalità contrastanti cui concorre anche il gioco complesso
delle ombre proprie e portate, in parte anche elaborate in sede di sviluppo de negativo grazie a mascherature .
Altri esemplari si conservano a Parigi presso l’Ecole Nationale Superieure de Beaux-Arts, Parigi, fondo Charles Garnier (inv. Ph 1632; nel campo dell’immagine in basso a destra compare il numero “20”) e alla Bibliothèque nationale
de France, Parigi, ex coll. G. Sirot , con timbro «AdB» sul verso del supporto (Eo-1724-boîte fol b).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 331.
LUNDBERG et al. 2007, n. 22; SCIOLARI 2014.
La Sacrestia della basilica di San Pietro vista dal Braccio di Carlo Magno, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina,
23x18,2, numero “8” nel campo dell’immagine in basso a destra. Collezione privata.
È questo uno degli esempi più emblematici della ricerca di De Bonis di comprendere nell’immagine spazi architetonici (o urbani) in successione. La Sacrestia in piena luce è vista attraverso il primo piano del filtro articolato e in
controluce della testata ovest del braccio detto di Carlo Magno del portico. La concezione del quadro è la stessa che
si riscontra nell’acquatinta di Santa Maria della Pace della serie di Simelli.
È noto un altro esemplare conservato nella Bibliothèque nationale de France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b),
24,5x18,7, con sul verso del supporto timbro «AdB» e titolo dell’atelier manoscritto a matita: «Veduta preso sotto il
vestibulo di San Pietro guardando verso la Sagrestia», senza numero «8» nel campo dell’immagine.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 281.
LUNDBERG et al. 2007, n. 23.
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“Passaggio sotto di portico di San Pietro” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860-1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 24,3x19,2, timbri «AdB» sul verso della stampa e sul verso del supporto. McGuigan
Collection, Harpswell.
La prospettiva in leggero scorcio della elegante architettura dell’Arco delle Campane sviluppato in verticale è introdotta dal possente plinto in primo piano a sinistra. Attraverso il passaggio sotto la terrazza dell’arcata si notano parte
della base della statua di San Paolo nella piazza e il Borgo nello sfondo. Il mirabile gioco delle luci e delle ombre è
in parte elaborato anche in sede di sviluppo del negativo, per esempio velando per mascheratura la piena luce del
plinto e dell’area di pavimentazione al margine inferiore.
L’esemplare nella collezione Lundberg ha nel verso il numero «795» introdotto nel negativo da Simelli.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 302.
LUNDBERG et al. 2007, n. 24.
Passaggio sotto di portico di San Pietro, per andare sulla piazza” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del
supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 23,7x19,3, timbro AdB» sul verso del supporto, marchio in

filigrana della carta della stampa: «SHOT[?]» . McGuigan Collection, Harpswell..
Attraverso il passaggio sotto la terrazza si notano la statua di San Paolo nella piazza e il Borgo nello sfondo.
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Vaticano, Corte ottogonale del Belvedere, dettaglio, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,2x19,4, edizione con
timbro a inchiostro rosso sul recto del supporto “Achille Quinet”. Collezione privata.
è noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso in Tertschnig Family Collection, Wien.
L’ala del portico disegnato in piena luce meridiana con profonde ombre portate, è ripresa di scorcio attraverso il forte
primo piano in controluce dell’ala opposta.
FANELLI 2014.
San Pietro, Camposanto, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 23,7x19,4, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig
Family Collection, Wien.
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Piazza del Campidoglio, 1865-1868 circa, stampa su carta salata albuminata, 18,8x24,5, timbro “AdB” sul verso della
stampa. Parigi, collezione privata.
La veduta è caratterizzata dalla vasta area d’ombra in primo piano alla base.
È noto un altro esemplare conservato nella collezione Beccarini, Roma.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p.205.
Piazza del Campidoglio, 1868-1870 circa, stampa su catta all’albumina, 19,2x25,2, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Parigi, collezione privata.
Variante della ripresa di cui alla scheda precedente.
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Piazza del Campidoglio, trofei di Mario, 1860-1865 circa, stampa su cata all’albumina, 24,5x19,5, timbro “DB” nel
campo dell’immagine, timbro “AdB” sul verso. Collezione privata.
La veduta di scorcio invita a un movimento di avvicinamento. La statua di uno dei trofei domina in primo piano e
avvia la successione in prospettiva della coppia di statue dei Dioscuri (che fiancheggiano l’inizio della rampa che
scende alla piazza dell’Aracoeli) chiusa dal piano in scorcio della facciata dell’Aracoeli. Il raffinato gioco di valori
luministici sembra essere stato elaborato in sede di sviluppo del negativo per esempio velando l’ampia area di pavimentazione a sampietrini in primo piano. È noto un altro esemplare conservato nella collezione Fondoromano.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica ad opera di Émile Thérond per WEY 1872, p. 225.
“Scala del palazzo di Campidoglio ed altra scala al fondo che conduce al convento di Ara Coeli” (titolo dell’atelier
manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 25,1x19,3, timbro “AdB” sul
verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
La veduta ripresa dal portico del Vignola, invita a un percorso visivo confrontando la facciata in dinamico scorcio
del palazzo Senatorio con i piani frontali, scalati in profondità, dell’ultima campata della facciata del palazzo dei
Conservatori e del portico del convento di Santa Maria in Aracoeli. La composizione ha un precedente in un calotipo
di Giacomo Caneva del 1850 circa. Ma De bonis introduce il primo piano al margine inferiore che contrasta vivacemente con il resto della composizione ed è probabilmente ottenuto manipolando il negativo.
Piazza del Campidoglio, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,6x24,7, timbro «DB» sul recto. Tertschnig Family Collection, Wien.
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Piazza del Campidoglio ripresa dall’angolo nordest guardando verso sudovest, 1860-1865 circa, stampa su carta
all’albumina,18,9x25, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
Scegliendo calcolatamente il punto di vista più basso di quello di un uomo in piedi e la focale dell’obiettivo De Bonis
ottiene una prospettiva dinamica che, avviata dallo spigolo del palazzo Senatorio e della sua scala, al margine destro, in controluce, comprende lo scorcio del palazzo Nuovo, la statua del Marco Aurelio e la coppia delle statue dei
Dioscuri che fiancheggiano il varco di accesso alla gradonata che scende alla piazza dell’Aracoeli, per poi chiudersi
a sinistra con lo spigolo del palazzo dei Conservatori.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 222.
Piazza del Campidoglio, la scala a due rampe del palazzo Senatorio ripresa da nord, 1860-1865 circa, stampa su carta
all’albumina, mezzana, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
Veduta in controcampo di quella di cui alla scheda precedente, con una soluzione di prospettiva in scorcio dinamico
che ricorre nell’opera di De Bonis. È noto un altro esemplare con timbro a inchiostro “Achille Quinet” sul supporto
(GARRIC 2016, fig. 3).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 208.

95

“Piazza Barberini, Roma” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1860-1865 circa, 24,2x19,5, timbro “DB”
nel campo dell’immagine, timbro “AdB” sul verso. Collezione privata.
La piazza è ripresa da sud guardando verso nordest, dall’angolo con la via Felice (oggi via Sistina). La fontana berniniana delle Api (spostata nel 1917 nell’angolo nordest della piazza) costituisce un primo piano di grande forza
che introduce alla prospettiva di scorcio della piazza dove sono in bella evidenza la bernniana fontana del Tritone,
il portale seicentesco di accesso alla corte, nel fondo, e la imponente mole del palazzo Barberini arretrato. Le condizioni di luce sono attentamente calcolate. È noto un esemplare con titolo e nuero introdotti da Simelli nel campo
dell’immagine nel negativo: “689”, “Barberini” (B. Brizzi, Album di Roma, Roma 1980).
LUNDBERG et al., 2007 n. 26.
«Fontana del Bernini ora demolita nell’angolo di piazza e Via Felice Roma» titolo dell’atelier manoscritto a matita sul
verso), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana, timbri «DB» e «AdB» sul verso. Collezione Garric,
Parigi.
In un suggestivo gioco di ombre la fontana è rapportata alla prospettiva della via di San Basilio nel fondo. Qui De Bonis concede più importanza all’animazione dello spazio urbano collocando tre ragazzi seduti sul bordo della vasca.
GARRIC 2016b.
nella pagina seguente:
Piazza Barberini, fontana del Tritone, 1852-1855 circa, stampa su carta salata albuminata, probabilmente da negativo su carta,18,8x23,4, timbro «AdB» sul verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de France, ex coll. G
Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
La veduta, ripresa da sud guardando verso nordovest, rapporta la fontana, che occupa potentemente il primo piano,
al contesto della piazza: il palazzo d’affitto del lato ovest al margine sinistro, gli alberi dello slargo a ovest della
piazza che introduce alla chiesa dei Cappuccini, e il fronte nord dove si nota il varco della via di San Basilio.
Il quadro è sostanzialmente simile a quello della ripresa di poco seguente di Robert Macpherson (n. 40 del suo
catalogo del 1857).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica ad opera di Émile Thérond per WEY 1872, p. 3, nella quale il
quadro risulta un po’ più ampio ai margini laterali.
«Fuente del Tritone» (titolo dell’atelier manoscrito a matita sul verso), 1860 circa, stampa su carta salata da negativo su vetro, 19,5x24,5. Attribuita. Collezione Lundberg, Guilford.

Il titolo in lingua spagnola manoscritto sul verso ha una grafia simile ma non identica a quella accertata dell’ atelier.
Il medesimo tipo «anomalo» di titolo è presente anche sul verso di altre fotografie, di cui una certamente di De Bonis
( vedi p. 133:b). Non essendo al momento possibile né confermare né escludere che questo titolo sia stato effettivamente apposto dall’ atelier, l’ attribuzione resta molto incerta.

Piazza Barberini, fontana del Tritone, 1865, circa, stampa su carta salata da negativo su vetro, 19,5x24,5, timbro
«AdB» sul verso del supporto. Collezione Lundberg, Guilford.
LUNDBERG et al. 2007, n. 27.
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Piazza Barberini, fontana del Tritone, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,5x25,4, timbro “DB” nel campo
dell’immagine in basso a destra. Fondoromano.
Variante delle vedute di cui alle schede precedenti ripresa dallo stesso punto di vista, qualche anno più tardi. Confrontando le immagini si nota che le barre di ferro che collegano i pilatrini della recinzione della fontana che nella prima
risultavano semplici ferri a sezione quadra sono stati sostituiti con elementi più elaborati.
LUNDBERG et al. 2007, n. 28.
Piazza Barberini, Croce dei Cappuccini, 1860-1865, stampa su carta salata da negativo su vetro, 25x19. Parigi, collezione privata.
La croce è rapportata alla prospettiva dello slargo in pendenza su cui affacciano la chiesa di Santa Maria della Concezione e il convento dei Cappuccini.
Sono noti un esemplare con timbro «AdB» sul verso nella Tertschnig Family Collection, Wien e un esemplare con
titolo introdotto da Simelli.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 2 (già in “Le Tour
du Monde”, 9, 1868, vol. 17, p. 356).
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“Scala davanti la chiesa dei Cappuccini. Roma” (titolo dell’atelier manoscritto a matita nel verso), 1860-1865, stampa
su carta all’albumina, mezzana, timbro “DB” nel campo dell’immagine, timbro “AdB” sul verso. Collezione Lundberg, Guilford.
Il punto di vista è basso. Le scalinate e in generele le soluzioni architettoniche per collegare livelli diversi di spazi
urbani hanno intreressato particolarmente De Bonis, che ne ha tratto motivo di studio sempre con un attento calcolo
delle condizioni di luce. La seicentesca scala a doppia rampa della chiesa dell’ordine dei Cappuccini fu demolita in
occasione della creazione di via Veneto.
La lastra del negativo è conservata presso il Museo di Roma Palazzo Braschi.
LUNDBERG et al. 2007, n. 59.
«Cimitero dei Cappuccini» (titolo dell’atelier manoscrito a matita sul verso del supporto), cripta della chiesa di
Santa Maria della Concezione, detta dei Cappuccini, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,3x25,3, timbri sul
verso del supporto: «DB» e «AdB». McGuigan Collection, Harpswell.
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Piazza di Trevi, veduta d’insieme ripresa dall’angolo di via del Lavatore, 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 19,5x25, timbro
“DB” nel campo dell’immagine in basso a destra. Fondoromano.
La grandiosa fusione di scultura e architettura addossata al palazzo Poli è ripresa di scorcio, abilmente accennando al contesto
urbano coll’inglobare nel quadro, in primo piano, la pavimentazione invasa dall’ombra pomeridiana e nello sfondo la prospettiva
del prospetto in controluce di via della Stamperia. Un carro trainato da un cavallo anima discretamente la scena.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hercule Catenacci per WEY 1872, p. 5. di Trevi
Piazza di Trevi, veduta d’insieme ripresa dall’angolo di via del Lavatore, 1865-1870, stampa su carta all’albumina,
edizione con timbro a inchiostro rosso “Achille Quinet” sul supporto. Collezione Garric, Parigi.
E’ noto un altro esemplare con timbro dell’atelier De Bonis, in collezione Garric, Parigi.
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«Fontana di Trevi» (titolo dell’atelier manoscritto sul recto del supporto), 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 25,3x18,5,
timbro «AdB» sul verso del supporto. Bibliothèque nationale de France, Parigi, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
Come non di rado De Bonis riprende lo stesso soggetto in quadro sia verticale sia orizzontale (si veda p. 98:b). Il dettaglio è
ripreso di scorcio in un drammatico effetto di ombre pomeridiane (forse in parte ottenuto in sede di sviluppo del negativo con
mascherature) e confrontato con la prospettiva in ombra della via dei Crociferi nello sfondo, confronto rafforzato dal fatto che la
linea d’imposta del prospetto della fontana e quella del prospetto di via dei Crociferi formano una spezzata. L’immagine tende
a concentrare l’attenzione sulla maestosa statua di Oceano in atto di uscire dalla nicchia. Si nota al margine destro il primo piano
del grande vaso.
Piazza di Trevi, edicola votiva sull’angolo di via del Lavatore, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19,6, timbro “DB”
nel campo dell’immagine. Fondoromano.
La peculiare composizione è informata allo stesso gusto di quella della fontana delle Api in piazza Barberini. L’edicola votiva
neoclassica che orna lo spigolo di palazzo Castellani – opera dell’architetto romano Virginio Vespignani costituita da una copia
incorniciata dell’immagine della Madonna dell’Archetto sostenuta da due angeli e protetta da un baldacchino – è rapportata in
secondo piano al breve tratto, frontale e in piena luce, della facciata del palazzzo Poli, ornata alla base da alcune sculture della
fontana, e alla prospettiva in scorcio di un tratto del prospetto della via della Stamperia. Il tutto in un particolare effetto di ombre
vaganti.
Piazza di Trevi, dettaglio della fontana, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana. Attribuita. Coll. privata.
Il primo piano ricco di ombre è confrontato con la prospettiva della via dei Crociferi in luce nello sfondo. L’attenzione è concentrata sulle rocce e le acque che occupano metà del quadro. L’esemplare fa parte di un insieme di stampe De Bonis. È noto un altro
esemplare conservato presso la Fondazione Alinari per la Fotografia, Firenze (FVQ-F-198571-0000).

Piazza Navona, veduta generale da sud, 1860 circa, stampa su carta all’albumna, 25,2x 20, timbro “AdB” sul verso.
Collezione privata.
La ripresa dall’alto consente di evidenziare lo spazio profondo della piazza e la platea nella sua configurazione
concava prima che si povvedesse incautamente a spianarla nuocendo alla valorizzazione dell’emergenza delle fontane, come deprecò De Bonis (DE BONIS 1872, p. 14).
Il punto di vista è all’altezza del piano nobile dei palazzi, da una finestra di palazzo Lancillotti. L’asse della veduta
non è lontano dall’asse longitudinale della piazza. La luce è pomeridiana con un intenso effetto di luci e ombre. Le
ali laterali dei prospetti longitudinali della piazza sono tagliate mentre il quadro comprende calcolatamente l’intera
fontana del Moro. La focale scelta consente in definitiva un calcolato equilibrio tra la profondità della prospettiva e l’evidenza degli elementi architettonici e delle fontane. Corrisponde al numero 1084 del catalogo Parker. Un
esemplare conservato nel Fondoromano ha il timbro «AdB» sul verso del supporto. La veduta è stata riprodotta in
xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 169.
LUNDBERG et al. 2007, n. 25; Un inglese 1989, n. 259/1084.
Piazza di Monte Cavallo (Quirinale), fontana, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18,7x24,5, timbro «AdB»
sul verso del supporto. Fondoromano
Si nota il particolare gioco di luci e ombre, che comprende la ricorrente soluzione di un’ampia ombra portata sulla
pavimentazione in primo piano. La ripresa è stata realizzata prima dei lavori del Vespignani iniziati nel 1864.
È noto un esemplare (raccolta Fondoromano) con numero 1087 della serie Parker inserito nel negativo.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 465.
«Fontana del Quirinale Roma» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1865-1870, stampa su carta all’albumina, 18,3x25,5, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a destra e a sinistra, timbri «DB» e «AdB» sul
verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
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Piazza del Popolo, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana, timbro «DB» sul recto. Collezione Garric,
Parigi.

Piazza del Popolo, veduta parziale con le chiese di Santa Maria di Montesanto e Santa Maria dei Miracoli, 1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 18,8x25,2, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
Corrisponde al numero 1086 nel catalogo Parker.
Un inglese 1989, n. 261/1086.
Piazza del Popolo guardando verso il Pincio, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18,7x24,8, timbro «DB» sul
rescto e sul verso della stampa. McGuigan Collection, Harpswell.
Altri esemplari sono nella collezione Garric, Parigi e nella Tertschnig Family Collection, Wien.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 543
«12 Veduta presa di sotto la loggia del Pincio» (titolo manoscritto sul verso del supporto), 1868-1870 circa, stampa
su carta all’albumina, 18,6x24,6, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a destra, timbri «AdB» e «DB» sul
verso. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
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Piazza del Popolo, 18651870 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25,4, timbri «DB» sul recto e «AdB» sul verso.
Tertschnig Family Collection, Wien.
«Cloister of S.ta Maria del Popolo» (manoscritto a matita sul recto dell’immagine), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,5x19,5, timbro a secco «DB» nel campo dell’immagine in basso a destra. Parigi, collezione privata.
Monumento funebbre dei cardinali Della Rovere, in S. Maria del Popolo, 1865 circa, Stampa su carta all’albumina,
23,7x18,5, timbro «DB» sul recto, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
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Piazza Mattei, «Fontana delle Tartarughe, Roma» (titolo manoscritto sul verso), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana. Attribuita. Collezione Lundberg, Guilford.
Il titolo sul verso è scritto con una grafia simile a quella dell’atelier De Bonis, ma l’ attribuzione resta molto incerta.
Piazza Mattei, fontana delle Tartarughe, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 18,4x24,8, timbro «AdB» sul verso
del supporto. Bibliothèque nationale de France, Parigi, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
Piazza Mattei, fontana delle Tartarughe, 1865-1870 circa, stampa su carta all’albumina, 24,7x19,3, timbro «AdB» sul
verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p.370.
Palazzo Mattei, piazza delle Tartarughe, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana, timbro «AdB» sul verso.
Tertschnig Family Collection, Wien.
La prospettiva di scorcio è perfettamente composta. Il dettaglio dei tronchi accumulati al margine sinistro in primo
piano anima discretamente la scena. Il soggetto è insolito nel reportorio iconografico fotografico dell’epoca. Tuttavia
la corte era presente nella raccolta di disegni di Percier e Fontaine dedicata agli edifici di Roma moderna e nella raccolta di acquetinte di Simelli della fine degli anni Trenta (cfr. GARRIC 2014).
Si conosce un esemplare edizione Chauffourier: «ROMA- Palazzetto Mattei»..
La veduta fa parte del catalogo Parker con il numero 1087. È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di
Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 371.
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«Colonna Trajana Roma» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860-1865, stampa su
carta all’albumina, 24,5x19,3, timbri «DB»e «AdB» nel verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
Piazza Colonna, 1865-1870 circa, stampa su carta all’albumina, 24,3x19,6, timbro «DB» (due volte) sul verso.

Tertschnig Family Collection, Wien.

nella pagina precedente:
Foro di Nerva, colonne del tempio di Minerva e arco dei Pantani, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19, timbro
«AdB» sul verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de France (Eo-1724-boîte fol b).
Il quadro ha una lunga tradizione iconografica fotografica. De Bonis sceglie condizioni di luce mattutine particolari
con un effetto di ombre portate molto scenografico (forse in parte elaborato con mascherature in sede di sviluppo
del negativo).
Foro di Nerva, colonne del tempio di MinervaT e arco dei Pantani, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,5x19,1,
timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
Foro di Nerva, Tempio di Pallade, “colonnacce”, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,4x 19,4, timbro “DB” nel
campo dell’immagine. Parigi, collezione privata.
Il quadro ha una lunga tradizione iconografica fotografica. De Bonis sceglie condizioni di luce mattutine particolari
con un effetto di ombre portate molto scenografico (forse in parte elaborato con mascherature in sede di sviluppo
del negativo).
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Foro Romano, ripreso dal Clivo capitolino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana. Attribuita. Collezione privata.
La veduta ha una lunga tradizione iconografica fotografica a partire dalla carta salata di Flachéron firmata e datata
1850. La luce è pomeridiana invernale soffusa.
Un esemplare era nel lotto 1 dell’asta Sotheby’s a Parigi dell’8 novembre 2019.
Foro Romano, ripreso dal Clivo capitolino, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,3X19,3, timbro «AdB» sul
verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
Variante della veduta i cui alla scheda precedente ripresa dallo stesso punto di vista. La luce è estiva pomeridiana.
La veduta con questa inquadratura è stata riprodotta in xilografia tipografica ad opera su disegno di Émile Thérond
per WEY 1872, p. 18, in cui però le ombre sono diverse.
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Foro Romano, ripreso dai pressi del Colosseo guardando verso il Campidoglio, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
19,5x25, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Collezione Lundberg, Guilford.
Secondo una scelta cara a De Bonis un forte primo piano a destra, la parte sud del Colosseo, e una quinta più breve
al margine sinistro costituita dagli alberi che filtrano la figura dell’Arco di Costantino, introducono alla profonda
prospettiva, che comprende a mezzo campo il complesso di Santa Maria Nova a destra e l’Arco di Tito a sinistra e,
nello sfondo, il palazzo Senatorio. Il primo piano è interessato da ampie ombre portate, mentre gli elementi successivi della prospettiva appaiono in bella evidenza in piena luce tardo mattutina Alcune parti dell’immagine come il
Colosseo o il complesso di Santa Maria Nova sembrano essere state velate grazie a mascherature.
La veduta con questa inquadratura è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY
1872, p. 34 (già in “Le Tour du Monde, 9, 1868, vol. 17, p. 369).
LUNDBERG et al. 2007, n. 2.
Foro Romano, ripreso dai pressi del Colosseo guardando verso il Campidoglio, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
18,5x27,2. Attribuita. Collezione privata.
Variante della veduta di cui alla scheda precedente ripresa in un altro giorno e da un punto di vista un po’ più
avanzato. Le quinte laterali che introducono alla profonda prospettiva sono più equilibrate: un brevissimo tratto del
Colosseo a destra e un po’ arretrato l’arco di Costantino. La luce è mattutina diffusa.
L’esemplare fa parte di un album che contiene diverse stampe De Bonis, ma l’attribuzione resta dubbia.
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Foro Romano, area occidentale ripresa da sudest, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25, timbro “DB”
nel campo dell’immagine impresso due volte. Catania, coll. Giovanna Giordano.
Il punto di vista fu proposto già da Bernardo Bellotto e poi ebbe grande successo presso i fotografi dell’Ottocento e
in particolare James Anderson. In primo piano, a sinistra, le tre colonne del tempio dei Dioscuri. La luce è mattutina
diffusa. Alcune figure di uomini in sosta lungo il parapetto di legno animano discretamente la veduta.
Foro Romano, area occidentale ripresa da sudest, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18,5x24,9, numero
“7” nel campo dell’immagine in basso a destra, 19x25. Collezione privata.
è noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso nella Tertschnig Family Collection, Wien. La ripresa è realizzata
da un punto di vista più avanzato rispetto a quello di cui alla scheda precedente, dal sito del tempio dei Dioscuri. In
primo piano l’area della basilica Giulia; a mezzo campo, da sinistra, il Clivo Capitolino, il portico degli Dei Consenti,
il tempio di Saturno, il tempio di Vespasiano e Tito, la colonna di Foca, l’arco di Settimio Severo. Nello sfondo, il
palazzo Senatorio e il fianco dell’Aracoeli.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 37.
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Foro Romano, colonne del tempio dei Dioscuri, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 24,7x19. Attribuita. Basel,
Fondation Herzog.
È accreditata a De Bonis in Rom, Ägypten, Paris in alten Fotografien 1850-1900.Sammlung Herzog, «Du. Die Zeitschrift
der Kultur», n. 7/8, 1992, p.55. L’attribuzione è confermata da M. Francesca Bonetti (BONETTI 2007, p. 27, nota 2).
Il quadro verticale è funzionale a evidenziare il monumento isolato. All’aura dell’immagine concorre non poco il
drammatico effetto di ombre proprie e portate. Nel fondo, l’area della piazza de’ Fienili. Un quadro simile era stato
adottato qualche anno prima da Pietro Dovizielli (Lugano, coll. Marco Antonetto, inv. 2963).
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Foro Romano, basilica di Massenzio, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19, timbro «DB» sul recto. Collezione Garric, Parigi.
I punto di vista è spostato decisamente a destra dell’asse del monumento, per includere a sinistra la quinta della
facciata in scorcio di Santa Maria Nova e il fianco del monumento.
Foro Romano, interno della navata della basilica di Massenzio, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19, timbro
«AdB» sul verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de France, coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
La fronte del muraglione presenta una composizione simmetrica con la grande arcata fiancheggiata dalle nicchie ma
il punto di vista è a destra del suo asse in modo da produrre un effetto dinamico nello svilupparsi della prospettiva
in profondità delle campate coperte da volte a botte a cassettoni. La vasta zona d’ombra sul terreno in primo piano essenziale all’effetto d’insieme - sembra ottenuta elaborando il negativo.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 88 (già in “Le
Tour du Monde”, 9, 1868, vol. 17, p. 405).
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Foro Romano, basilica dei Santi Cosma e Damiano, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 17,5x23,6. Attribuita. Collezione privata.
La stampa fa parte di un insieme di stampe di De Bonis ma l’attribuzione resta dubbia. La peculiare configurazione
della facciata barocca è congeniale al gusto di De Bonis per la prospettiva di scorcio in cui si rapportano le forme
diverse dei portali.
«I 38 Chiesa dei Santi Cosimo e Damiano in Campo Vaccinus Roma», (titolo manoscritto a matita sul verso), 1860-1865
circa, stampa su carta all’albumina, 24,4x19,3, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a destra, timbri «AdB»
e «DB» sul verso. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
Il quadro verticale rapporta in successione diagonale le figure scalate del portale, della lanterna sulla copertura
dell’aula del tempio del Divo Romolo, e della fronte timpanata dell’aula della chiesa.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 513.
Chiesa di SS. Cosma e Damiano, portale, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,2x19,4, timbro «DB» nel
campo dell’immagine in basso a destra. McGuigan Collection, Harpswell.
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«Arco di Tito» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24x18,7, timbro «AdB» sul verso del supporto. Nemours, Château Musée, Fondo Sanson.
ll punto di vista basso accentua l’importanza del primo piano con i fusti di colonne sparsi sul terreno. Nel sfondo,
elementi dei Giardini Farnese, in controluce.
Arco di Tito, 1865-1879, stampa su carta all’albumina, mezzana, timbro «DB» sul recto. Collezione Lundberg,
Guilford.
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«Veduta presa di sotto l’arco di Tito» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 24,7x19,3, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a sinistra, timbri «AdB» e «DB» sul verso.
Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
L’esempio di questa inquadratura scenografica sarà seguito da fotografi operanti a Roma nel tardo Ottocento. La luce
è primo pomeridiana. È nota una stampa con titolo Simelli nel campo dell’immagine nel negativo: “782 Roma”.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica ad opera di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 101 (già in “Le Tour
du Monde”, 9, 1868, vol. 17, p. 353).
Foro Romano, arco di Tito, dettaglio del bassorilievo del corteo trionfale che precede l’impertore, 1860-1865 circa, stampa
su carta all’albumina 19,4x24,7, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a sinistra . Collezione privata.
La luce radente mattutina evidenzia i valori plastici.
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Arco di Costantino ripreso da nord, 1855 circa, stampa su albumina, cm 18,9x24 , timbro «AdB» poco leggibile sul
verso del supporto. Treviso, coll. Giuseppe Vanzella.
La stampa risulta rifilata perimetralmente rispetto all’esemplare conservato nella raccolta Fondoromano che misura cm. 22,1x28,5 (http://www.fondoromano.com/index.php?mi=020303&fltr=2&itm=A646 ). L’attribuzione di
quest’ultimo a De Bonis è molto dubbia, non solo per le dimensioni che sono ben maggiori di quelle del negativo da
lui normalmente utilizzato, ma anche per altri connotati che farebbero piuttosto propendere per una attribuzione a
James Anderson: oltre a provenire infatti da un lotto di fotografie di Anderson, l’esemplare è stampato su carta salata
matt con tonalità rossastra tipica di alcune fotografie di Anderson e mai riscontrata in De Bonis ed è molto simile per
inquadratura e stato dei luoghi alla fotografia dello stesso soggetto ripresa da Anderson in formato più grande. In
definitiva se non fosse per la presenza del timbro di De Bonis non avremmo avuto dubbi nell’attribuirla ad Anderson
e questo lascia aperta sia l’ipotesi che De Bonis possa aver utilizzato anche un negativo di formato più grande (improbabile visto che sarebbe l’unico caso su oltre 300 immagini circa qui catalogate) sia che possa aver apposto talvolta
il suo timbro al verso di fotografie non sue (ma anche qui non vi sono altre evidenze in tal senso).
Arco di Costantino ripreso da sud, 1865-1870 circa, stampa su carta all’albumina, 18,7x23,9, timbro «AdB» sul verso.
Tertschnig Family Collection, Wien.
nella pagina seguente:
Colosseo ripreso da via di San Giovanni in Laterano, 1850-1852, stampa su carta salata da calotipo, 25,2x19,8, timbro
“AdB” sul verso del supporto. Collezione privata.
Ad oggi questa è la fotografia più antica nota di De Bonis e la sola realizzata con un negativo su carta. Grazie alla
scelta del quadro verticale e di un punto di vista ravvicinato, la possente mole in curva occupa interamente il quadro.
La luce è mattutina diffusa. È nota una veduta analoga su carta salata da calotipo più o meno coeva di Giacomo Caneva (Copenhagen, Biblioteca Reale).
SCIOLARI 2014.
“Parte intera del Colosseo. Roma” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860 circa, stampa
su carta all’albumina, 23,5x20, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a sinistra, timbri “AdB” e “DB” sul
verso del supporto. Collezione privata.
Il primo piano di terreno metà in ombra e metà in luce introduce alla prospettiva del monumento di cui si intuisce
lo sviluppo orizzontale.
Il negativo (27x21), con numero «666» inscritto da Simelli nel campo dell’immagine, è conservato presso il Museo di
Roma Palazzo Braschi.
“Parte del Colosseo vista dalla strada che conduce ai Santi Quattro” (titolo manoscritto a matita sul verso del supporto),
1865-1870 circa, stampa su carta all’albumina, 25,3x19, timbro «AdB» sul verso del supporto. Parigi, Bibliothèque
nationale de France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
In questa ripresa De Bonis coniuga il gusto per l’ordine dell’architettura monumentale con il gusto per un quadro
ambientale pittoresco.
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Colosseo ripreso dalle pendici orientali del Palatino presso l’arco di Tito, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
17,4x23,4. Collezione privata.
In una magnifica luce meridiana il Colosseo domina il quadro che tuttavia a destra include il fianco dell’arco di Costantino.
È noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso in Tertschnig Family Collection, Wien..
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Colosseo ripreso dalle pendici orientali del Palatino presso l’arco di Tito, 1862 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25,
timbro «AdB» sul verso. Collezione privata.
Variante delle riprese di cui alla scheda precedente, realizzata da un punto di vista più avanzato a est, che consente
di includere nel quadro la Meta Sudans. Il potente effetto di ombre portate sul terreno in primo piano e sul fianco
dell’arco di Costantino sembrano essere il risultato di una elaborazione del negativo.
Colosseo ripreso dalle pendici orientali del Palatino presso l’arco di Tito, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
17,4x23,4. Attribuita. Collezione privata.
Variante della ripresa di cui alla scheda precedente realizzata da un punto di vista ancora più avanzato verso il monumento. La luce è pomeridiana. Anche in questo caso le ombre portate sul terreno in primo piano sembrano essere
il risultato di una elaborazione del negativo.
Fa parte di un ampio album costituito da stampe quasi tutte di De Bonis.
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“Interno del Colosseo” (titolo di atelier manoscritto a matita sul verso), 1865 circa, stampa su carta all’albumina
19x25, timbro “AdB” sul verso. Collezione privata.
Colosseo, dettaglio dell’arena, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19. Attribuita. Collezione privata.
De Bonis deprecò la demolizioni delle edicole e della croce fatte erigere nell’arena da Benedetto XIV (DE BONIS 1872,
p. 39).
Un esemplare era nel lotto 1 dell’asta Sotheby’s a Parigi dell’8 novembre 2019.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 52.

120

Colosseo, corridoio, 1860-1865 circa, stampa su carta salata leggerementa albuminata virata all’oro, 24,7x19,2, timbro «AdB» sul verso. Fondoromano.
Questa e l’immagine di cui alla scheda seguente illustrano bene la capacità di De Bonis di cogliere e di restituire la
logica delle strutture architettoniche e i valori materici delle rovine.
È noto un altro esemplare conservato nella Bibliothèque nationale de France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
Corrisponde al numero 1081 del caralogo Parker.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 54, la quale peraltro nell’indice delle illustrazioni è registrata come ottenuta “d’après un sépia de Viollet-le-Duc”.
“Corridor Coliseum” (titolo manoscritto a matito sul recto del supporto. 1860-1865, stampa su carta all’albumina,
25,3x19,1, timbro “DB” nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Collezione Lundberg, Guilford
È nota una stampa dallo stesso negativo edita da Chauffourier col titolo nel campo dell’immagine: “665 – Roma – nel
Colosseo”.
LUNDBERG et al. 2007, n. 3, 4.
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Dintorni del Colosseo, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,3x18,7, timbro «DB» nel campo dell’immagine
in basso a sinistra. McGuigan Collection, Harpswell..
È questa una bella prova del gusto per il pittoresco e per un’architettura senza architetti.
«Porta nell’ingresso di Villa Malta» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 25x19,1, timbro «AdB» sul verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell..
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Portico di Ottavia, mercato del pesce, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19, numero di negativo nel
campo dell’immagine in basso a destra: “22”. Collezione privata.
De Bonis cita il portico “mutilato ed incastrato fra costruzioni sì diverse di forma e di tempo”come valido esempio
di pittoresco (DE BONIS 1872, p. 34). L’antica struttura si confronta per scorci prospettici incrociati con la colonna di
finestre della dimessa casa a cinque piani al margine sinistro del quadro. Valori luministici e materici sono perfettamente controllati. Un carretto e alcuni fantasmi animano discretamente la scena.
Nell’immagine è ancora presente il muro che chiudeva in basso l’arcata del portico e che venne sostituito da una
cancellata verso il 1870. Anche le colonne sono ancora inglobate nella facciata della chiesa di S Angelo in Pescheria a
testimonianza che la ripresa è antecedente ai lavori del 1866.
Sono noti due altri esemplari, uno con timbro «AdB» sul verso del supporto, senza numero «22» nel campo dell’immagine, 25,5x18,6, Bibliothèque nationale de France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b); l’altro conservato nelle
collezioni del Musée d’Orsay, Parigi, ex Collezione E. Lebel.
Corrisponde al numero 1079 del catalogo Parker.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 149.
« S.o Angelo in Pescheria” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860-1865 circa, 25x19, numero di
negativo nel campo dell’immagine in basso a destra: “15”. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
È noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso nella Tertschnig Family Collection, Wien.
Lo spazio urbano scenograficamente accentuato dalla ombre proprie e portate è animato da varie persone tuttavia
non in evidenza. A sinistra, la parte destra della facciata del portico di Ottavia.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 150.
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«Interno della pescheria Vecchia» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860-1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 19,2x24,3, timbro «AdB» sul verso del supporto. Nemours, Château Musée, Fondo
Sanson.
De Bonis cita la pescheria vecchia come valido esempio di pittoresco: “quegli archi; quei tetti sostenuti da grandi travature; quei ruderi marmorei ridotti ad uso di banchi; quelle porte bizzarre, talvolta formate da frammenti di classici
architravi; quella via stretta composta di meschine e sucide case; in una parola quella varietà d’oggetti così difformi
sotto ogni aspetto” (DE BONIS 1872, p. 35).
Ghetto, via di Sant’Angelo in Pescheria, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19x24, timbro “DB” nel campo
dell’immagine, timbro “AdB” sul verso. Collezione privata.
Veduta in controcampo di quella di cui alla scheda precedente e ripresa da un punto di vista più alto. De Bonis riesce
a ottenere risultati tecnici e formali notevili anche nelle difficili condizioni di luce e di spazio del ghetto.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 151.
LUNDBERG et al. 2007, n. 7.
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“Cortile del Palazzo del Governo Vecchio” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860-1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 25x19, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
La corte è ripresa attraverso l’arcone in primo piano di scorcio, rinunciando a comprendere nel quadro lo sviluppo
del porticato-loggiato, preferendo includere l’ala neutra a sinistra, alla base della quale compare una carrozza.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 153.
“Trastevere” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all‘albumina,
25x19. Attribuita. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
Un’altra importante dimostrazione dell’attenzione di De Bonis all’architettura cosiddetta “minore”.
Corrisponde al numero 1091 del catalogo Parker.
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Porta San Lorenzo (Tiburtina), lato interno, 1855 circa, stampa su carta all’albumina, 18,7x24,8, timbro «AdB» sul
verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
Il pittoresco insieme dell’antica porta urbana e della settecentesca Casa dei Doganieri (demolita nel 1869 insieme
alla controporta) fu interpretato da numerosi fotografi ottocenteschi. De Bonis lo riprende da distanza ravvicinata
rinunciando a comprendere nel quadro l’alta torre merlata di cui è visibile la base, a destra, per rendere più efficace
il rapporto del primo piano con il passaggio della prima arcata che inquadra l’arco monumentale di età augustea
nello sfondo. L’effetto di ombra sfumata che invade l’immagine nella parte bassa a destra sembra ottenuto in fase di
sviluppo del negativo.
«Porta San Lorenzo vista di sotto l’arco dell’acquedotto Sisto V. Roma”(titolo dell’atelier manoscritto sul verso), 18601865 circa, stampa su carta all’albumina, 23,6x17,8, timbro “DB” nel campo dell’immagine, timbro “AdB” sul verso.
Collezione Lundberg, Guilford.
Ancora una volta l’immagine suggerisce un percorso e rivela il fascino di un ambiente extraurbano.
LUNDBERG et al. 2007, n. 52.
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“Arco di Dolabella nel quale abitò e morì San Giovanni de Mata” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del
supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19, timbro “AdB” sul verso del supporto. Collezione
privata.
De Bonis inquadra l’arco al margine destro, alla fine della prospettiva della fronte varia e pittoresca dell‘antico
convento dei trinitari, riservando ampio spazio al terreno sterrato in primo piano. Nel Medioevo il fornice dell’acquedotto che sovrastava l’arco fu tamponato e trasformato in una minuscola stanza con una piccola finestra ritenuta
la cella dove, secondo la tradizione, avrebbe vissuto e sarebbe morto San Giovanni de Matha, fondatore dell’ordine dei trinitari. Al margine sinistro, il portale duecentesco che dava accesso al convento dei trinittari è sovrastato
dall’edicola marmorea che protegge il tondo in mosaico con la visione dello stesso santo.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 193.
“Arco di Gallieno, ora di San Vito” (titolo manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860- 1865, stampa su carta
all’albumina, 19,5x25, timbro «AdB» sul verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de France, ex coll. G. Sirot
(Eo-1724-boîte fol b).
L’arco delle mura Serviane è ripreso dall’esterno a inquadrare la prospettiva della via di San Vito che si sviluppa
dopo lo slargo a sinistra subito oltre l’arco. Il particolare effetto di ombre vaganti sembra ottenuto anche elaborando
il negativo in fase di sviluppo.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 270 (già in ‘Le
Tour du Monde”, 10, 1869, vol. 19, p. 200).
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«Porta Settimiana» (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), lato interno, 1860-1865 circa, stampa su
carta all’albumina, 24,2x19,4, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
È presente nel catalogo Parker con il numero «1075» e accreditata a Simelli.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 241.
«Porta a San Paolo dalla parte della città» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1860-1865
circa, stampa su carta all’albumina, 18,9x23,8, timbro “AdB” sul verso del supporto (carta vergata «M»). McGuigan
Collection, Harpswell.
La porta è ripresa dall’interno evidenziando il complesso fortificato voluto da Massenzio (IV secolo) edificando una
seconda porta con funzione di controporta, sempre a due fornici in travertino, collegata alla precedente aureliana da
due muri chiusi a tenaglia a formare una sorta di piccola fortificazione, chiamata Castelletto. La luce è tardo mattutina con forti effetti di ombre proprie e portate.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 25.
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Piramide di Caio Cestio e porta San Paolo, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Collezione privata.
Si nota il bell’effetto di ombre portate.
“Arco di Druso presso porta a San Sebastiano” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul recto del supporto), 18601865 circa, stampa su carta all’albumina, 22,5x17, timbro «AdB». sul verso del supporto. Parigi, Musée d’Orsay, ex
coll. E. Lebel.
L‘inquadratura non manca di accogliere elementi di riferimento al contesto urbano.
Corrisponde al numero 1078 del catalogo Parker.
È stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 333.
Un inglese 1889, n. 256/1078.

129

Porta Maggiore, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25. timbro «AdB» sul verso. Treviso, coll. Giuseppe
Vanzella.
Nell’opera di De Bonis è questo uno dei pochi casi in cui la ripresa è stata realizzata da un punto di vista sull’asse
centrale del monumento.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 266.
«Porta Pia» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso), 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24x19, timbri «DB»
e «AdB» (due volte) sul verso . Coll. Lundeberg.

“Via Sterrato” (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), 1852-1855 circa, stampa su carta
all’albumina, 24,1x18,2, timbro «AdB» nel verso del supporto. McGuigan Collection, Harpswell.
Le difficili condizioni di luce sono risolte in favore di un’accentuazione del carattere segreto e appartato della via
che corre dietro il giardino di palazzo Barberini di cui si scorge la grande statua accanto al pino. La prospettiva del
percorso visivo è chiusa dal campanile della chiesa di San Caio nello sfondo. Il punto di vista è basso. Il grande pino
fu abbattuto nel 1872 e la chiesa demolita nel 1880 per costruire sul luogo il Ministero della Guerra. Il carattere pittoresco del vicolo aveva attirato numerosi pittori nel corso della prima metà dell’Ottocento, quali Corot o Hansen.
Il soggetto era stato già ripreso da Caneva (si veda infra, p. 25).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 62.
LUNDBERG et al. 2007, n. 64.
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“Via della Pilotta, dietro Palazzo Colonna” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860-1865 circa. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
La via è caratterizzata dai quattro ponti ad arco ribassato che la attraversano, detti «archi della Pilotta», che collegano palazzo Colonna con i giardini della villa Colonna.
Un altro esemplare (con timbri «DB» e «AdB») è conservato nelle collezioni del Musée d’Orsay, Parigi ex coll. E.
Lebel.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 461.
Santa Maria dell’Orto a Trastevere, 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 23,8x18,7. Collezione privata.
In una orchestrata composizione sicura e dinamica, la veduta di scorcio della facciata evidenzia la plasticità delle
severe membrature architettoniche ed è potentemente rapportata a mezzo campo all’edicola frontale che dà avvio
alla lunga prospettiva del muro di via Anicia - scandito dalle nicchie con le stazioni della via Crucis, oggi non più
esistenti -, al termine della quale si eleva San Francesco a Ripa. Come spesso in De Bonis la vasta area d’ombra portata sull’acciottolato in primo piano è essenziale all’effetto generale.
Un esemplare con timbro «DB» è conservato nelle collezioni della Fondazione Marco Besso, Roma, Fondo Bedeschi.
LUNDBERG et al. 2007, tav. 44.
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Palazzo Muti-Papazzurri, in piazza Santi Apostoli, 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 24,3x19,3, timbro “DB“
nel campo dell’immagine, timbro “AdB“ sul verso. Collezione Lundberg, Guilford.
Le ombre proprie e portate sono particolarmente accentuate e l’ampia area di pavimentazione oscurata è essenziale
alla composizione.
LUNDBERG et al. 2002, n. 49.
Via di Porta Pinciana, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,6x19,5, timbro “DB” nel campo dell’immagine, timbro “AdB” sul verso. Collezione Lundberg, Guilford
Lo spazio appartato e segreto dell’erta strada è interpretato magistralmente in un succedersi in profondità di piani
diversamente orientati e illuminati, impostati a dîverse quote nella particolare situazione altimetrica del sito, fino
allo sfondo dove si erge in una luce più velata l’altana del palazzo del Quirinale. La scenografica articolazione delle
ombre proprie e portate è come sempre sapientemente calcolata.
È noto un esemplare con titolo inscritto da Simelli nel negativo nel campo dell’immagine: “664 – ROMA -via Pinciana”. Il relativo negativo (27x21) è conservato nel fondo Chauffourier del Museo di Roma Palazzo Braschi.
LUNDBERG et al. 2007, n. 65.
nella pagina precedente:
Via di Porta Pia con la chiesa di San Carlo alla Quattro Fontane, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19,
timbro “DB” (due volte) nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Collezione privata.
Malgrado il punto di vista sia abbastanza arretrato lungo la via, per comprendere l’intero sviluppo in altezza della
chiesa del San Carlo, De Bonis deve anche inclinare, sia pure di poco, il quadro verso l’alto. Nella luce meridiana
estiva la prospettiva del prospetto nord della via è ben definito e si notano bene anche la terminazione della facciata
berniniana del San’Andrea a mezzo campo e l’obelisco della fontana di Monte Cavallo nello sfondo.
Via Capo le Case con la chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25,3x19,4,
timbro «DB» (due volte) sul recto. Tertschnig Family Collection, Wien.
Ancora una veduta urbana magistrale nel rapportare il contesto urbano al monumento.
«Il Corso visto da piazza Sciarra» (titolo dell’altelier mansocritto a matita sul verso), 1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 18,-x23, timbri DB e «AdB» sul verso. Collezione Lundberg, Guilford.
La magnifica quinta architettonica fu distrutta per l’allargamento del Corso. Partendo dal margine destro, a una
breve parte del palazzo Sciarra di Carbognano segue una casa d’affitto neoclassica che ingloba l’arco di Carbognano
e infine la lunga serrata prospettiva dei palazzi fino al varco luminoso di piazza Colonna nello sfondo. Si nota la
mostra della bottega del fotografo Antonelli.
Portale di Palazzo Sciarra di Carbognano, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,8x19,4, timbri «DB» sul recto.
Tertschnig Family Collection, Wien.
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Palazzo della Cancelleria, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18,1x24,6, timbro «AdB» sul verso del supporto.
McGuigan Collection, Harpswell.
La prospettiva della lunga facciata, ripresa con un obiettivo a corta focale, è accompagata dall’ombra portata sulla pavimentazione in primo piano a sinistra e in qualche modo arrestata dal prospetto frontale del lato sud della piazza.
Numerazione data da Simelli “1194 Cancelleria”. è noto un altro esemplare conservato nella collezione Garric, Parigi.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 362, nella quale
la fuga prospettica risulta meno accentuata rispetto a quella della fotografia.
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Cortile del palazzo della Cancelleria, 1855 circa, stampa su carta salata albuminata, 25x19,5, timbro «AdB» sul verso
del supporto in basso a destra. Treviso, coll. Giuseppe Vanzella.
La ripresa rapporta con efficacia due lati del portico. L’uomo seduto sulla seggiola con le gambe incrociate e l’alta
tuba suggerisce una datazione molto precoce. Si conosce altro esemplare nella collezione Lundberg, Guilford, senza
timbri, con titolo manoscritto a matita sul verso in lingua spagnola, la cui grafia è molto simile a quella dell’atelier:
De Bonis: «Roma Palacio dela Canceleria Arquitectura del Bramante». Quanto alla presenza di altri titoli in spagnolo
sul verso di stampe si veda infra pp..97:b, 141:c, 141:d.
”Cortile della Cancelleria architettata da Bramante” (titolo dell’atelier manoscritto sa matita sul verso del supporto),
1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,8x19,6, timbro «AdB» sul verso del supporto. Parigi, Bibliothèque
nationale de France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
La ripresa riesce a rapportare felicemente tre lati della corte porticata. Come sempre in De Bonis le luci e le ombre
sono mirabilmente orchestrate.
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Palazzo Farnese, ripreso dall’angolo nordest della piazza, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, 19,6x23,3, timbro
«AdB» sul verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
De Bonis rinuncia a comprendere l’estremità destra della facciata per comprendere invece a sinistra la prospettiva
della via del Mascherone. Il quadro comprende soltanto una delle fontane della piazza.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 364.
Palazzo Farnese, corte, 1860 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana, edizione Simelli con inscritto nell’immagine: «714 -roma - Palazzo Farnese.». Attribuita. Collezione Garric, Parigi.
E’ questo uno dei casi della costante intensa riflessione di De Bonis sul come fotografare chiostri e corti porticate
e in particolare sulla impossibilità di poter raffigurare l’insieme dall’interno di un’ala del porticato. Impossibilità
in parte compensata dal calcolo con cui è interpretato l’interno dell’ala stessa e suggerito, attraverso la successione
degli archi, lo spazio centrale
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Palazzo Farnese, dettaglio del portale, 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 24,6x19,3, timbro «AdB» sul verso.
Tertschnig Family Collection, Wien.
Il quadro comprende le due finestre laterali al portale.
Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio, portale centrale dell’atrio, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
24,6x18,3, timbro a secco “DB” nel campo dell’immagine in basso a sinistra. Paris, collezione privata.
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Palazzo Venezia, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, mzzanta, timbro «DB» sul recto e timbro «AdB» sul
verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
è noto un esemplare 20,5x26, edizione Chauffourier: “701 ROMA – Palazzo di Venezia” in Fondoromano.
La ripresa è realizzata con un obiettivo a corta focale e comprende parte del prospetto est e tutto il prospetto nord.
“Palazzo di Venezia dalla ripresa dei Barberi, architettura di Giuliano da Majano” (titolo manoscritto a matita sul verso),
1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18,8x24,7, timbro “DB” nel campo dell’immagine e timbro “AdB” sul
verso. Collezione Lundberg, Guilford.
La ripresa documenta la fronte orientale del palazzo dopo il restauro stilistico del 1856-1859 che ha uniformato le
aperture al piano terra e al secondo piano. L’ombra a sinistra del quadro è portata dal muro di cinta del giardino
murato (il palazzetto) saldato al palazzo, che fu poi demolito e ricostruito più a ovest fra il 1909 e il 1913.
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«Porta del Palazzo di Venezia architettato da Giuliano da Maiano» (titolo manoscritto a matita sul verso del supporto),
1860-1865 circa, stampa su carta salata albuminata, 23,3x18,3, timbro «AdB» sul verso del supporto. Parigi, collezione
privata.
L’immagine è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 84.
Palazzo di Venezia, portale centrale della fronte orientale, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina virata all’oro,
24,3x19,3, timbro «DB» sul recto. Fondoromano.
È noto un altro esemplare tirato dallo stesso negativo, con margine superiore ridotto e margine inferiore più ampio,
con titolo inscritto in basso a destra nel campo dell’immagine da Simelli: “ROMA - nel Palazzo Venezia” (LUNDBERG et al. 2007, n. 39).
«Fontana nel cortile del palazzo di Venezia Roma» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto),
stampa su carta salata albuminata, 24,5x19,5, timbro «DB» sul recto, timbro «AdB» sul verso del supporto. Collezione
Lundberg, Guilford.
Altro esemplare in collezione Garric, Parigi, con timbri «DB» e «AdB» nel verso.
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Palazzo di Venezia, cortile, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina 25x19, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Parigi, collezione privata.
Nella veduta di scorcio De Bonis confronta la magnifica figura dell’elegante loggiato quattrocentesco con il corpo absidale della chiesa del Gesù dominato dalla cupola, con l’intermezzo della parete di architettura “anonima”, alla base
della quale la carrozza in sosta, insieme ai due bambini quasi in primo piano, anima la scena. Al margine inferiore, la
lingua d’ombra portata sul pietrisco del cortile in primo piano chiude con sicurezza la composizione.
LUNDBERG et al. 2007, n. 40.
Palazzo Venezia, cortile, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina 19,5x24,9, timbro “DB” nel campo dell’immagine al margine sinistro in basso. Parigi, collezione privata. Veduta in controcampo di quella di cui alla scheda
precedente. Sull’asse verticale coincidente con l’angolo delle due ali del porticato si eleva il campanile romanico di
San Marco. La luce negli intradossi degli archi della loggia al primo piano non è congruente con le condizioni di luce
della ripresa ed è stata ottenuta mediante interventi nel negativo.
Palazzo Venezia, cortile, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25,1x18,9, timbro “DB” nel campo dell’immagine al margine sinistro in basso, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
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Palazzo Castellesi-Torlonia, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,6x25, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Fondoromano.
La stampa presenta una eccezionzale intensità di toni del viraggio all’oro. Prima della creazione di via della Conciliazione il palazzo affacciava su piazza Scossacavalli al centro della Spina di Borgo.
Un altro esemplare è conservato nelle collezioni del Musée d’Orsay, Parigi, ex collezione E. Lebel, con titolo manoscritto a matita sul verso: «Palazzo in piazza di Scossa-Cavalli architettato da Bramante». Si conosce inoltre una
ristampa con titolo e numero inscritti nel negativo da Simelli: «Roma, Palazzo Giroud Torlonia”, «609» (collezione
Antonetto http://www.photographicafineart.com/sito/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=178&lang=it).
Fontana in Piazza Scossacavalli, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,2x23,6,, timbro «AdB» sul verso.
Tertschnig Family Collection, Wien.
«Roma Palacio Borguese» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), giardino, 1860-1865 circa,
stampa su carta all’albumina, 19,2x24,6. Attribuita. Collezione Lundberg, Guilford.
L’ attribuzione si basa principalmente sul titolo in lingua spagnola manoscritto con una grafia molto simile ma
non identica a quella accertata dell’ atelier. Il medesimo tipo «anomalo» di titolo è presente anche sul verso di altre
fotografie provenienti dalla stessa raccolta, di cui una certamente di De Bonis (vedi infra p. 135:b) . Non essendo al
momento possibile né confermare né escludere che questo titolo sia stato effettivamente apposto dall’ atelier, l’ attribuzione resta molto incerta.
«Roma Palacio Borguese» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto), corte porticata, 1860-1865
circa, stampa su carta all’albumina, 24,8x18,6. Attribuita. Collezione Lundberg, Guilford.
L’ attribuzione si basa principalmente sul titolo in lingua spagnola manoscritto con una grafia molto simile ma
non identica a quella accertata dell’ atelier. Il medesimo tipo «anomalo» di titolo è presente anche sul verso di altre
fotografie provenienti dalla stessa raccolta, di cui una certamente di De Bonis (vedi infra p. 135:b) . Non essendo al
momento possibile né confermare né escludere che questo titolo sia stato effettivamente apposto dall’ atelier, l’ attribuzione resta molto incerta.
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«Villa di Papa Giulio fuori di porta del popolo» (titolo dell’atelier manoscritto a matita sul verso del supporto, 1860
circa, stampa su carta all’albumina, 24,9x19,2, timbro “AdB» su verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de
France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
Le condizioni di luce, bassa e velata, con un incerto effetto di ombra che sembra invadere lentamente il quadro dal
basso e da destra, e l’assenza di animazione, conferiscono all’immagine un’aura singolare.
Villa di Papa Giulio, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,6x19,5, timbro “DB” nel campo dell’immagine nell’angolo basso destro. Collezione privata.
La configurazione stessa del’edificio d’angolo è congeniale al gusto di De Bonis per la veduta di scorcio in un movimento magistrale controllato in cui l’ombra portata sul terreno in primo piano è elemento importante. Nella luce
piena meridiana il disegno raffinato dell’architettura vibra vigorosamente. Alla base della breve ma significativa
quinta al margine destro, la fontana e l’uomo in piedi isolato animano l’insieme.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 348.
«La fontana a Papa Giulio fuori di piazza del popolo» (titolo dell’atelier manoscritto sul verso del supporto), 1860-1865
circa, stampa su carta all’albumina, 19,5x24,5, timbri «DB» e “AdB» sul verso del supporto. Parigi, Musée d’Orsay,
ex coll. E. Lebel.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY 1872, p. 349.
LUNDBERG et al. 2007, n. 32.
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Sant’Andrea del Vignola alla via Flaminia, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19,3, timbri «DB» sul
recto e timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien.
Magistrale veduta di scorcio che esalta il rapporto fra il lungo muro e il rigoroso volume della chiesa.
Coppia di bovi in riposo, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 16,5x13,5, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso al centro, timbri «AdB» e «DB» sul verso. Collezione privata.
Qui De Bonis interpreta con vigore un tema caro a Simelli.
Villa di Papa Giulio, fontana sull’angolo fra via di Villa Giulia e via Flaminua, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 15,4x12,3, timbri «DB» e «AdB» sul verso. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
Per questa magnifica prova di scena di genere De Bonis ha adottato un formato piccolo. Gli aloni d’ombra che contornano il quadro aggiungono gradi d’aura all’immagine, come si nota anche in quella di cui alla scheda precedente.
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Villa di Papa Giulio, portico, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19,8, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Parigi, collezione privata.
Il punto di vista e l’inquadratura propongono una peculiare taglio in cui l’esterno del portico è fortemente scorciato al margine sinistro e la prospettiva dell’interno illuminato di luce radente è visibile soltanto per metà a desrra
dell’asse e sfocia nel fondo bruciato dalla luce piena.
LUNDBERG et al. 2007, n. 34.
“Ill. 23, Veduta presa di sotto la loggia di Papa Giulio fuori di porta del Popolo. Roma” (titolo dell’atelier manoscritto a
matita sul verso del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25, timbro “DB” nel campo dell’immagine, timbro “AdB” sul verso del supporto. Collezione Lundberg, Guilford.
Attraverso gli intercolumni della loggia ripresa in scorcio, dall’ombra profonda dell’interno e le morbide ombre
proprie dei fusti delle colonne la vista è guidata al paesaggio velato del Tevere e delle pendici di monte Mario.
LUNDBERG et al. 2007, n. 33.
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«Cours du Tibre. Le Mont Aventin. L’Eglise de Ste Sabine et de St Alexis», 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18,2x24,7, timbro “DB” nel campo dell’immagine. Fondoromano.
La veduta è ripresa dal ponte Rotto verso valle. Il quadro enfatizza l’ampiezza del corso d’acqua. Sulla sinistra le
chiese schierate sull’Aventino sono precedute dai mulini e dalle scese al fiume.
È noto un esemplare in un album Simelli conservato nelle collezioni INHA, Parigi, con numero 204 sul foglio di
supporto.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 377 (già in “Le
Tour du Monde”, 9, 1868, vol. 18, p. 377).
Le rive del Tevere, riprese dalla riva destra guardando verso l’Aventino, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
19,6x24,5, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a destra. McGuigan Collection, Harpswell.
Il quadro comprende da sinistra a destra: in primo piano: la strada campestre della Marmorata; sullo sfondo: il
fianco e il campanile a vela di Santa Sabina, la terminazione del campanile della chiesa dei Santi Bonifacio e Alessio
che spunta dietro il tetto del convento di Santa Sabina, un albero e una casa affacciati sul fiume con una rampa del
tipo comune di accesso a un mulino galleggiante; e infine il corso d’acqua con il tratto di riva dell’antico Emporio. Il
tutto composto con grande forza lungo la guida visiva del muretto che fiancheggia la strada e in un ricco variare di
luci e ombre. Pur se vicina al primo piano, la presenza di un uomo seduto sul muretto della strada non è evidente
perché è immersa nell’ombra.
LUNDBERG et al. 2007, n. 57.
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“Ripa grande e marmorata viste dalla sinistra del Tevere fra la Bocca della Verità e la Salara” (titolo manoscritto a matita
sul recto del supporto), 1860-1865, stampa su carta all’albumina, 16,7x23,8, timbro «AdB» sul verso del supporto.
Parigi, Bibliothèque nationale de France, coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol b).
La veduta nella luce diffusa è introdotta potentemente dalla muraglia e dal deposito di massi in primo piano in
controluce. Sulla destra il grande ospedale di San Michele fiancheggia il porto di Ripa Grande.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 217 (già in “Le
Tour du Monde”, 10, 1869, vol. 20, p. 400).
Veduta della riva destra del Tevere con il Tempio di Vesta e Santa Maria in Cosmedin, ripresa dal Ponte Rotto, da ovest verso
est, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, mezzana, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection,
Wien.
La veduta ha una lunga tradizione iconografica fotografica a partire dalla carta salata di Constant del 1850 circa. Il
quadro cmprende il muraglione del Tevere, con l’antica arcata della Cloaca Maxima, sul quale affaccia il giardino dei
Cenci. Nello sfondo a sinistra i cipressi e i resti del Palazzo Imperiale del Palatino. Fra il tempio rotondo e la terminazione della facciata della chiesa di S. Maria in Cosledin con l’alto campanile si nota nel fondo la ciminiera della prima
fabbrica del gas di Roma costruita nel Circus Maximus nel 1853. La luce è pomeridiana (l’orologio del campanile
della chiesa segna le 14,45) e i valori tonali sono ben equilibrati. L’immagine documenta la configurazione dei luoghi
prima delle alterazioni della piazza verso il Tevere realizzate negli anni Settanta.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 161 (già in “Le
Tour du Monde”, 9, 1868, vol. 17, p. 397).
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L’Isola Tiberina e il ponte Quattro Capi ripresi dal ponte Rotto, 1855-1860 circa, stampa su carta all’albumina, 19,4x25,5.
Fondoromano..
Variante della veduta di cui alla scheda seguente ripresa da un punto di vista spostato più a destra e un po’ più basso
con quadro più ruotato verso sinistra che concede maggior spazio alla punta dell’Isola Tiberina e comprende a destra
una sola arcata del ponte Quattro Capi.
È noto un altro esemplare conservato presso la Bibliothèque nationale de France, ex coll. G. Sirot (Eo-1724-boîte fol
b): 18,6x24,7, timbro «AdB» sul verso del supporto.
L’’Isola Tiberina e il ponte Quattro Capi ripresi dal ponte Rotto, 1861-1865 circa, stampa su carta all’albumina,
18,9x25,2. numero di negativo nell’angolo basso destro: “01”. Collezione privata.
Questa magnifica veduta panoramica propone con fermezza e perfetta misura e al tempo stesso con gran gusto del
pittoresco il confronto fra la punta dell’Isola Tiberina animata da valori di luce e ombra fortemente variati e dominata dal campanile della chiesa di San Bartolomeo, con la lunga fronte in piena luce degli edifici della riva sinistra
affacciati direttamente sul fiume, traversata dal ponte Quattro Capi e dalla quale emergono le cupole del San Carlo
ai Catinari e di Sant’Andrea della Valle. Articolazione spaziale, valori luministici e materici sono perfettamente orchestrati. La presenza della data «1861» apposta dai muratori che eseguirono lavori su un muro di un edificio sull’
isola costituisce un termine post quem per la datazione della ripresa. Rispetto alla veduta precedente si nota l’edificio
crollato (o in demolizione ?) sulla punta dell’isola.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hubert Clerget per WEY 1872, p. 237.
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Il Tevere con ponte Sant’Angelo e Castel Sant’Angelo ripresi da monte, dalla riva sinistra, 1865 circa, stampa su carta
all’albumina, 18,7x24,8, timbro «AdB» sul verso del supporto. Nemours, Château-Musée, Fondo Sanson.
De Bonis interpreta in maniera originale una veduta che ha una lunga tradizione iconografica fotografica. Sceglie un
punto di vista lontano e inserisce al margine sinistro una forte quinta in controluce. Nello sfondo velato emerge la
cupola di San Pietro, direttamente confrontata con la mole di Castel Sant’Angelo.
Il Tevere con ponte Sant’Angelo e Castel Sant’Angelo ripresi da monte, dalla riva sinistra, 1865 circa, stampa su carta
all’albumina, mezzana, numero nel campo dell’immagine: «205». Attribuita. Parigi, INHA, album Parker.
Il negativo corrispondente è conservato nelle collezioni fotografiche del Museo di Roma Palazzo Braschi, fondo
Chauffourier,
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Ponte e Castel Sant’Angelo, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,3x25,7. Collezione privata.
Il punto di vista è elevato, da una finestra di un palazzo della piazza alla testata sud del ponte. La luce è pomeridiana.
è noto un esemplre con timbro «AdB» sul verso nella Tertschnig Family Collection, Wien. Corrisponde al numero
1085 del catalogo Parker.
Un inglese 1989, n. 260/1085.
«Ponte e Castel Sant’Angelo Roma» (titolo manoscritto a matita sul verso del supporto), 1865-1870 circa, stampa su
cata all’albumina, 19,2x25,2, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso a desra, timbri «AdB» e «DB» sul verso
del supporto. Parigi, Musée d’Orsay, ec collezione E. Lebel.
Una variante della veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Dieudonné Lancelot per WEY
1872, p. 9 (già in “Le Tour du Monde”, 9, 1868, vol. 17, p. 400).
Ponte Sant’Angelo, 1865-1870 circa, stampa su carta all’albumina, 18,7x24,2, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig
Family Collection, Wien.
L’inquadratura è insolita.
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Ponte Rotto, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18,5x25,5, timbro «DB» nel campo dell’immagine in basso
a destra, timbro «AdB» sul verso. Parigi, Musée d’Orsay, ex coll. E. Lebel.
La quinta in primo piano al margine destro introduce al serrato svolgimento panoramico della fronte urbana nello
sfondo, giocando abilmente gradi di luce piena e di controluce.
Villa Medici, ingresso al giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,2x24,1, timbro «AdB» sul verso.
Tertschnig Family Collection, Wien.
Villa Medici, cancello, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 22,9x19,1, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig
Family Collection, Wien.
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Villa Medici, veduta generale ripresa dal giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,2x25,2, timbro
“DB” nel campo dell’immagine in basso a destra. Collezione privata.
La facciata della villa è confrontata con il breve panorama urbano nello sfondo a destra in cui emerge la cupola di
San Pietro.
È noto un esemplare in con il numero “730” e il titolo «ROMA Accademia di Francia» inscritti nel negativo da Simelli
(vedi infra p. 26).
Villa Medici, veduta generale ripresa dal giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 17,1x24,6. Basel,
Fondation Herzog.
è noto un esemplare con timbro «AdB» sul verso nella Tertschnig Family Collection, Wien. Il punto di vista è lo
stesso di una ripresa di Robert Macpherson (n. 25 del suo catalogo del 1857).
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 483.
Villa Medici, veduta generale ripresa dal giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 17,7x24, timbro
«AdB» sul verso.Treviso, coll. Giuseppe Vanzella.
Altro esemplare con timbro «DB» in collezione Lundberg.
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«Accademia di Francia,» (titolo manoscritto a matita sul verso del supporto), 1855 circa, stampa su carta all’albumina, 18,4x24,6, timbro «AdB» sul verso del supporto. Parigi, Bibliothèque nationale de France, coll. G. Sirot (Eo1724-boîte fol b).
La veduta di scorcio è intesa a evidenziare la dinamica scala a due rampe e a confrontarla con l’ampio interno del
portico. Di quest’ultimo De Bonis rinuncia a comprendere nel quadro l’arco centrale della serliana.
È noto un altro esemplare nella collezione Fondoromano, probabilmente ristampa Simelli o Chauffourier.
Villa Medici, dettaglio del portico verso il giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25, timbro
“AdB”sul verso. Collezione privata.
Veduta in controcampo e omologa di quella di cui alla scheda precedente.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 485.
LUNDBERG et al. 2007, n. 18.
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Villa Medici, statua della Roma Mater nel giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25,2x19,3, timbro
“DB” sul recto (due volte). Collezione privata.
Al bordo della terrazza affacciata sul paesaggio - dove la fece collocare Giuseppe Valadier nel 1822 -, l’imponente
statua è ripresa di scorcio e calcolatamente confrontata al contesto animato da alri pezzi della collezione antiquaria.
Gli elementi verticali si stagliano su un cielo terso nella luce estiva meridiana. Al centro la presenza discreta di un
vecchio uomo seduto su una panchina di marmo crea un contrappunto simbolicamente forte fra la giovinezza eterna
della Minerva di marmo e la vita contemporanea sottomessa all’usura prodotta dal tempo.
La composizione ha un precedente in un calotipo di Alfred-Nicolas Normand del 1851 conservata al Musée d’Orsay,
Parigi (vedi infra p. 25).
Villa Medici, statua della dea Roma nel giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19,3, timbro “DB”
sul recto. Fondoromano.
La statua - di cui non si conosce l’attuale collocazione - è percorsa pittorescamente dalle ombre portate della vegetazione.
Un altro esemplare è conservato nelle collezioni della Bibliothèque nationale France, a Parigi (Eo-1724-boîte fol b),
con titolo manoscritto a matita sul verso del supporto: «Fontana del cancello d’ingresso del giardino dell’accademia
di Francia», timbro «AdB» sul verso del supporto, 24,3x19,2.
È nota una ripresa simile attribuibile a Simelli.
nella pagina precedente:
Villa Medici, dettaglio del portico verso il giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 20,5x25,8, ristampa
Simelli, «731» (inscritto nel campo dell’immagine nell’angolo inferiore a destra). Attribuita. McGuigan Collection,
Harpswell.
Villa Medici, dettaglio del portico verso il giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,5x25, ristampa
Simelli: «ROMA Accademia di Francia», «732» (inscritti nel campo dell’immagine al margine inferiore). Attribuita.
Fondoromano.
La scala è ripresa da un punto di vista di poco spostato a sinistra dell’asse centrale. È in piena luce, mentre l’interno
del portico è animato da ombre sfumate. L’inclinazione del quadro verso destra lascia qualche dubbio su questa
attribuzione.

Villa Medici, dettaglio del portico verso il giardino, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,3x25,9, timbro “DB”
nel campo dell’immagine, in basso a sinistra. Collezione privata.
L’inquadratura prescinde del tutto dall’ordine simmestrico e aulico dell’architettura per proporre una composizione
dei dettagli libera, asimmetrica, dinamica e al limite del pittoresco. Il controluce dell’interno del portico è confrontato
con quello della vegetazione nello sfondo.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hercule Catenacci per WEY 1872, p. 494.
Villa Medici, dettaglio del portico verso il giardino, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25, ristampa Simelli:
«733 - ROMA - Accademia di Francia». Fondoromano. è noto un esemplare con timbro «DB» (due volte) in colleziobe Maggia. Come nelle riprese di cui alle schede precedenti l’inquadratura prescinde dall’ordine simmestrico e
aulico dell’ar chitettura per proporre una prospettiva in cui il primo piano in controluce si confronta con la fronte
della terrazza del bosco, nella luce di un giorno di pioggia.
Villa Medici, dettaglio del portico verso il giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 17,5x24,6, timbro
«AdB» sul verso. Tertschnig Family Collection, Wien
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Villa Medici, dettaglio del giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25. Parigi, collezione privata,
album Sassoon.
La ripresa è realizzata da un punto di vista più avanzato rispetto a quello della veduta con quadro verticale di cui alla
scheda della pagina precedente, in un bell’effetto di luce. L’esemplare in coll. Lundberg ha timbro «AdB» sul verso.
LUNDBERG et al. 2007, n. 19.
Villa Medici, dettaglio del giardino, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 18;6x24,6. McGuigan Collection, Harpswell.
Nella stessa collezione è conservato un altro esemplare in edizione Simelli con scritta nel negativo nel campo dell’immagine : «Accademia di Francia 740». è noto un esemplare con timbro «DB» sul recto e timbro «AdB» sul verso nella
Tertschnig Family Collection, Wien.
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Villa Medici, dettaglio del giardino, 1860-1865, . stampa su carta all’albumina, 18,6x24,6, tumbro «DB» sul recto della
stampa in basso al centro. McGuigan Collection, Harpswell.
è noto un altro esemplare conservato nella stessa collezione McGuigan, in edizione Simelli con inscritti nell’immagine: «roma - Accademia di Francia», «736».
Villa Medici, dettaglio del giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19. Collezione privata.
La veduta è ripresa in controcampo rispetto a quelle di cui alle due schede precedenti. Si conoscono un esemplare
con timbro dell’atelier, venduto nell’asta binoche&giquello del 17 aprile 2013, e uno con numero «742.» introdotto
da Simelli nel negativo..
Villa Medici, dettaglio del giardino presso il viale coperto, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 25x19. Parigi,
collezione privata, album Sassoon.
De Bonis è più volte interessato (come anche Simelli) a interpretare il rappporto di elementi dell’arte scultorea antica
con l’elemento naturale. Nello sfondo, velato, si notano i pini di villa Borghese. L’esemplare in coll. Lundberg ha
timbro «AdB» sul verso. La veduta è stata riprodotta su disegno di Hercule Catenacci per WEY 1872, p. 488.
LUNDBERG et al. 2007, n. 20.
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Villa Medici, dettaglio del giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19x25,3, edizione Simelli con scritte
nel negativo, nel campo dell’immagine: «744 - ROMA Accademia di Francia” e “744”. McGuigan Collection, Harpswell.
Nella stessa collezione McGuigan è conservato un esemplare, edizione De Bonis, con timbro «DB» sul recto e sul
verso della stampa.
Il sarcofago marmoreo d’epoca romana è ripreso di scorcio lungo il muretto della terrazza affacciata sul paesaggio.
Al margine sinistro un uomo in piedi è appoggiato al muretto; un altro uomo è seduto all’ombra del muretto (ben
visibile nella traduzione per Wey.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hercule Catenacci per WEY 1872, p. 496.
Villa Medici, dettaglio del giardino, 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina, 19,5x24,5. Collezione privata.
Nell’area del bosco il primo piano splendente del parapetto a balaustri introduce al paesaggio.
Si conoscono altri due esemplari, uno con timbro «DB» nel campo dell’immagine, e timbro «AdB» sul verso (Firenze,
Fondazione Alinari per la Fotografia, inv. FVQ F 28783), l’altro con titolo e numero Simelli: «ROMA -Accademia di
Francia», «74[.]».
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“Villa Malta” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto), 1860-1865 circa, stampa su carta all’albumina,
19x25. Attribuita. Parigi, collezione privata, album Sassoon.
Il quadro offre un bell’insieme pittoresco. Oltre il primo piano dei tetti delle case di via Sistina si erge l’articolato
insieme di volumi della villa cinquecentesca sorta sul terreno dove un tempo vi erano gli ‘Horti Luculliani’, abitata
nella prima metà del Settecento dal rappresentante dell’Ordine di Malta a Roma e perciò da allora chiamata Villa
Malta. La luce è mattutina.
L’ esemplare è presente nell’album che comprende molte stampe De Bonis ma l’attribuzione resta incerta.

Si conosce un esemplare della collezione Siegert pubblicato in D. Siegert, Rom vor hundert Jahren: Photographien 18461890, Ebersberg 1985, p. 83, e ivi attribuito ad Altobelli.
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Statua di Arianna dormiente, Musei Vaticani, Museo Pio Clementino, 1865 circa, stampa su carta all’albumina,
23,7x19,6. Collezione privata.
Una stampa tirata dallo stesso negativo ha fatto parte della collezione Parker con il numero 1090.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Hercule Catenacci per WEY 1872, p. 619.
Un inglese 1989, n. 263/1090.
Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri, Sarcofago romano, Apollo e Artemide, massacro dei figli di Niobe, 1865 circa,
stampa su carta all’albumina 19x25, timbro a secco “DB” nel campo dell’immagine. Parigi, collezione privata.
Corrisponde al numero 2634 del catalogo Parker.
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Statua di Augusto, MuseiVaticani, Museo Chiaramonti, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 24,6x18,7. Collezione privata.
Una stampa tirata dallo stesso negativo ha fatto parte della collezione Parker.
La veduta è stata riprodotta in xilografia tipografica su disegno di Émile Thérond per WEY 1872, p. 603.
Un inglese 1989, n. 262/1090
Statua di Menandro, Musei Vaticani, Galleria delle statue, 1865 circa, stampa s carta all’albumina, 25x19. Attribuita.
Nemours, Château-Musée, Fondo Sanson.
Museo Vaticano, 1865 circa, stampa su carta all’albumina, 23,7x20,1, timbro «AdB» sul verso. Tertschnig Family
Collection, Wien.
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“Miracolo di St Bernardino dipinto in Ara Coeli da Pinturicchio” (titolo manoscritto a matita sul recto del supporto),
1865 circa, 18,8x24,5, timbro a secco “DB” nel campo dell’immagine in basso al centro. Parigi, collezione privata,
album Sassoon.
Corrisponde al numero 2270 del catalogo Parker
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