GIUSEPPE VASI
Vasi fu uno dei più importanti incisori di veduta nella Roma del diciottesimo secolo. La sua fama ha sofferto
molto del confronto con Giovanni Battista Piranesi: più giovane di circa dieci anni, Piranesi in realtà apprese
proprio da Vasi, nei primi anni quaranta, alcuni segreti della tecnica incisoria. Vasi fu nominato conte
palatino e cavaliere dell’Ordine dello Speron d’Oro. Inoltre fu membro della prestigiosa Accademia di San
Luca e dell’Accademia dell’Arcadia di Roma.
Vasi giunse a Roma nel 1736, proveniente dalla Sicilia. Dopo un triennio di apprendistato entrò a far parte
della cerchia di papa Clemente XII (al secolo Lorenzo Corsini) e del suo fido bibliotecario, Giovanni Gaetano
Bottari. Questi contatti gli garantirono un posto importante all’interno della Calcografia Camerale, per la
quale Vasi iniziò a realizzare vedute di importati monumenti di Roma moderna, come la facciata di San
Giovanni in Laterano, la Fontana di Trevi o la Scalinata di Trinità dei Monti.
Il programma iniziale, reso noto già negli anni Quaranta, prevedeva che le Magnificenze venissero corredate
e collegate da una guida turistica e da una pianta. La critica ha messo in rilievo l’influenza nella concezione
di alcuni importanti figure di dotti e letterati con cui Vasi era in contatto, come per esempio lo
stesso Giovanni Gaetano Bottari e Giuseppe Bianchini. Vasi, terminate le Magnificenze pubblicò
dunque L’Itinerario Istruttivo, una guida suddivisa in otto giornate, destinata a un grande successo, fino alla
metà del XIX secolo. Nel 1765 pubblicò il Gran Prospetto dell’alma città di Roma, uno straordinaria pianta, o
ancor meglio, una veduta a volo d’uccello dell’intera città di Roma. La pianta, realizzata in dodici lastre,
misura 1025 x 2615 mm ed è la più grande mai dedicata alla città. A sua volta, Il Gran Prospetto venne
affiancato da quattro vedute correlate, dedicate alle altrettante basiliche patriarcali, ovvero San Pietro in
Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. Nella parte finale della
carriera Vasi iniziò a subire sempre più forte la concorrenza di Piranesi. Egli continuò comunque a
mantenere attiva la sua impresa calcografica, con l’aiuto del figlio Mariano Vasi: i torchi si trovavano
nell’appartamento di Vasi, al piano terreno di Palazzo Farnese, dove egli svolgeva il ruolo di guardaroba
dell’Ambasciatore a Roma del Regno delle Due Sicilie. Stretto dalle necessità finanziarie, Vasi affiancò
all’attività di artista e di incisore quella di mercante d’arte, come attesta fra l’altro l’inventario dei beni, stilato
nel 1782, pochi giorni dopo la morte

