
NUOVI ACQUISTI DELLA R. GALLERIA BORGHESE. 

r-------------, A R. Galleria Borghese si è arricchita in questi ultimi 
anni di un notevole numero di opere d'arte di sin

golar pregio, sia di scultura, cbe di pittura. 
Dopo cbe fu destinato a questo insigne Museo 

il celebre gruppo del Beruini, rappresentante Plutone 
e Proserpina, gi.i facente parte della raccolta Boncom
pagni-Ludovisi, dopo il ritorno dei due sup.erbi busti 
del Card. Scipione Borghese, dopo l'acquisto del busto 
di vecchia di Scuola berniniana proveniente forse dal 
sepolcro di Vincenza Danesi in Santa Maria del Popolo, 
ed illfine col recente dono, fatto dalla Direziolle Gene

l!!!~~~~~~~~~!J rale del Fondo per il Culto, del non mai abbastanza 
lodato busto del Card. Domenico Ginnasi, scoperto l'anno scorso dal prof. Giulio 
Cantalamessa ed illustrato ampiamente e magistralmente dal Cantalamessa stesso 
in questo Bolle/lino, il gruppo delle sculture di Gian Lorenzo Bernini, esistenti in 
questo Museo, è venuto ad arricchirsi di tali elementi da potere essere giustamente 
considerato come il più importante ed il piu complesso per chi voglia farsi un'idea 
esatta della potenzialita plastica del grande scultore. 

Delle nuove opere di pittura entrate nella R. Galleria Borghese, e delle quali 
non è stato data notizia sino a adesso in questo Bollettino, dopo l'acquisto dei due 
paesaggi del Patel illustrati dal Cantalamessa (Bollettillo d'Arte, 1908, p. 6) dob
biamo ricordare in ordine di tempo: due quadretti di Antonio Canale detto il 
Canaletto (n. 1696, m. 1768), rappresentanti due vedute di Roma, trovate e rico
nosciute a Londra dal dotto Ettore Modigliani. Uno di questi quadretti, Tav. I, 
rappresenta il Colosseo, quale si vedeva prima che alla sua solidità provvedesse 
Pio VII, col grande sperone di sostegno; l'altro, Tav. II, la Basilica di Costantino, 
interrata sino circa alla metà delle pilastrate, coi tre grandi archi in sfuggita 
prospetti ca, presso al tempio di S. Francesca Romana. Dall'uno all'altro edificio 
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corre un muricciuolo di cinta, di la dal quale si vedono g ruppi di case modeste, e, 

più lontano, il Colosseo. Ambedue questi dipinti, destinati ad andare uniti ed a 
farsi riscontro, sono da mettersi nel gruppo, numericamente scarsissimo, dei ql)adri 
giovanili che l 'a rtista veneziano, non ancora giunto alla fama altissima a cui per

venne più tardi, esegui durante la sua dimora a Roma verso il 1719. 
In questi due preziosi quadretti vediamo quasi in germe le qualità che il Cana

letto svi lupped più tardi nelle sue celebri vedute. Qui egli non è certo al meriggio 
della sua abilita. Notiamo ancora nella fa ttura una certa timidezza che è lontana 

dalla precisione sicura e dalla g randiosid prospettica di certe visioni architetto
niche della ed più matura. Ma vi è già tutto l'amore, la passione per l'analisi 
struttiva delle forme architettolliche, che fa delle opere del Canaletto dei veri capo
lavo ri. Anche il colorito n on ha ancora quella profondità, quell a risuonanza lum i

nosa delle opere più evolute dell'artista, ma ha gia uua preziosità, una finezza di 
toni, ed una limpid ezza che deuota tutta la qualità dell 'occhio privilegiato del 
grande paesista. 

Egli conserva la sua impronta prettamente veneziana, e non si lascia influen
zare dai numerosi vedutisti che a Roma l'avevano preceduto, fra i quali erano in 

prima linea il Baur, il Van "Vittel, e quello che a lui si accompagnava, il Pannini. 
La vicinanza, il contatto degli artisti di Roma non altera per lIulla il suo 

modo di vedere e di sentire tutto veneziano. Egli sembra :1uzi trasportare al di
sopra delle ro vine e degli edifici dell'D rbe un poco dell 'atmosfera della laguna, e 
quasi direi anche dello spiri.to dei veneziani nelle caratteristiche maccbiette che popo

lano i due paesaggi . 
Auche nella forma dei camini che sovrastano le case egli ha ripetuto il tipo 

consueto dei cam ini veneziani, assolutamente insolito a Roma. 
Che si tratti di due opere di Antonio Canale e non del suo nipote Bernardo 

Bdotto, detto pari mente il Canaletto, è provato oltre che dalle caratteristiche pit
toriche che differenziano i due artisti, da una incisione del tempo, recante il nome 

del pri mo Canaletto. 

* * * 
GIUSEPPE RlBERA: Santa Maria Egiziaca - S. Girolamo. 

A Giuseppe Ribera, detto lo Spagnoletto, erano erroneamente attribuiti nella 
Galleria Borghese due dipinti: S. Pietro in Carcere liberato dall'Angelo (n. 192) 

e uu S. Girolamo (n. 56). Il primo fu g iustamente riconosciuto da A. Venturi 
come opera di Pier Francesco Mola; il secondo attribuito da Ettore Modigliani e 

da L. Venturi a Michelangelo da Caravaggio. 
In tal modo la Galleria Borghese veniva a trovarsi priva di esemplari del

l'arte di colui che sin tetizza a Napoli il felice innesto dell'arte caravaggesca colla 

pittura spagnuola, di colui che in una parola dette la più alta espressioue della pit
tura naturali sti ca napoletana. Adesso, in virtù di due nuovi acquisti, la Galleria 
Borghese, puo vantarsi di possedere alcuni dei più belli esemplari dell'arte del Ribera. 

Uno di questi dipinti rapp resenta S. Maria Egiziaca (Tav. III), l'altro S. Giro
lamo (fi g . I ). Si tratta della rappresentazione di due soggetti più volte dipinti dal
l'a rtista. La figura della S. Maria Egiziaca, come quella della Maddalena, colla quale 

viene spesso confusa, e la figura del S. Girolamo erano quelle che meglio di ogni 
altra si presta vano all' espressione del fervore religioso e della passione estatica 

che offriva sì largo campo alle ispirazioni dei pittori naturalisti, ed al tempo stesso 
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costituiva Ulla rappresentazione preferita dagli ordini religiosi e specialmente dai 
Gesuiti. 

Fra i religiosi di quest'ordine il Ribera trovo infatti il maggior numero dei 
suoi committenti. Con un intuito felicissimo e con una attività veramente meravi
gliosa, egli appago i loro gusti moltiplicando le figure dei suoi santi in estasi od 
in penitenza, mantenendo sempre viva la sua forza di ispirazione, il vigore della 
sua tavolozza e la facilità dell'esecuzione. 

Per queste sue rappresentazioni il Ribera fçce una largbissima applicazione di 
quelle mezze figure) cbe, dietro l'esempio del loro grande maestro, vennero molti-

Fi g. I. - Giu seppe Ribera d.etto lo Spagnoletto - S. Girolamo. 
Roma, R. GaIleria Borghese. 

plicate dagli scolari del Caravaggio, i quali crearono cosi un genere tutto speciale 
e particolarmente adatto alla rappresentazione delle contemplazioni celesti, delle 
scene drammatiche e passionali. 

Il quadro rappresentante S. Maria Egiziaca era originariamente di dimensioni 
più grandi di quelle che ha attualmente, come puo vedersi d:!ll'incisione che qui 
riproduciamo per confronto (fig. 2). Un soggetto simile a questo, dipinto dallo stesso 
Ribera, conservasi oggi nel Museo di Montpellier. 

Col petto seminudo, con un rozzo m:l1ltello gettato attraverso le spalle, che 
le ricopre la parte inferiore del corpo, colle Illani aggrinzite giunte in atto di pro
fonda com punzione religiosa, la Santa e assorta nella preghiera che, ad espiazione 
delle sue colpe, eleva ferventemente al cielo da una cupa grotta scavata fra le 
roccie. 

Presso di lei, sul davanti, poggiati sopra un sasso, un teschio ed un tozzo 
di pane. Questi particolari, offertici dall'incisione, non sono visibili nel quadro, a 
causa della di mensione ridotta. 
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Dei due nuovi quadri del Ribera acquistati dalla Galleria Borghese, questo 
della S. Maria Egiziaca, è, a nostro avviso, da collocarsi, in ordine di tempo, prima 
di quello del S. Girolamo. 

La concezione della figura della Santa, la potente spiritualizzazione di questo 
triste carcame di ossa e di carne umana, coi segni esteriori più evidenti e più ribut
tanti del disfacimento, ravvivato da un fuoco interiore che sem bra consumare le 
povere membra, elevandole in una aspirazione sovrumana verso l'infinito, danno al 

Fig. 2 . - Giuseppe Ribera detto lo Spagnoletto - Santa Maria Egiziaca 
(da una incisione). 

dipillto un fascino potente. L'anima travagliata cue si sprigiona dagli occhi umidi 
ed arrossati, che esala da quella bocca dis fatta, è come una fiamma vivida, puris
sima, che rischiara del suo bagliore tutta la tragica oscurid della grotta nella quale 
si compie il destino fa tale della peccatrice. 

La efficacia drammatica di questa figura è dovuta in gran parte alla grande 
forza sintetica con cui l'artista ha cercato di semplificare i suoi procedimenti tec
nici. Questa semplificazione, questa sintesi rappresentativa, che subordina i feno
meni pittorici dalla superficie alla intima essenza delle forme ed alla espressione 
dei sentimenti, fa si che quasi la figura sembra spogliarsi del peso mortale del 
suo corpo, per assurgere alla pura rappresentazione dello spirito; essa è carat-
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T:lv. I. - A~TO~lO C.\N.-\LE detto il CANALETTO - Veduta del Colosseo. 

R()/Ill1, R. G:llleria Borghese. 
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Tav. 2. - :\:\TO~IO C.\~!l.LE lletto il C."~ALETTO - Veduta della Basilica di Costantino. 

Roma, R. Galleria Borghese. 
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teristica delle opere del Ribera lIel periodo plLl propriamente carava ggesco, ed 
e più conforme alle massime del Caravaggio stesso, H quale nonostante il po
tente e qualche volta esagerato verismo delle sue rappresentazioni, non dimenticò 
mai il vero e profondo significato delle forme, il loro contenuto spirituale. Non 
cosi può dirsi per molti degli scolari del Caravaggio, i quali rimasero più impres
sionati dal naturalismo esteriore che non dalla espressione naturalistica dei senti
menti e delle passioui. 

Il Ribera non perdette mai questo contatto col mondo interiore delle idee dei 
personaggi che egli prese a rappresentare; 11Ja andando innanzi cogli anlli, e tra
piantatosi a Napoli, che doveva essere per lui il teatro più grande della sua atti 
vità e della sua fo rtuna, accentuò sempre maggiormente la sua tendenza per una 
ricerca m iuuziosa di tutto ciò che costituiva il puro fenomeno pittorico della 
superficie. Lo sorresse sempre la vi vezza iunata del suo talento, la facold di pro
fondo scrutatore di anime, e quindi non cadde mai nel puro convenzionalismo formale , 
nel basso, insignificante e spesso ributtallte verismo di molti suoi colltemporallei; 
ma a questa profonda forza psicologica fece andare di pari passo una accentua
zione di ogni particolare anatomico, di ogni accidentalid e subì una tendenza che 
si è m~lntenuta anche nell' arte napoletana moderna, di ritrarre con compiacenza 
i fenomeni accidentali superficiali, con un senso di llaturalisll10 minuzioso. Nelle 
opere del Ribera la minuzia 110n fu mai pedanteria, perche la sua visione larga e 
sicura lo portò ad accompagnare la compimezza dei dettagli con una grande vigoria 
dell ' insi eme. 

Nel San Girolan10 acquistato receutemente dalla Galleria Borghese, e che reca 
la firma dell'artista e la data 1649, e gia visibile quesla tendenza verso una sempre 
maggiore accentuazione naturalisti ca dei fenomeni esteriore della superficie, verso 
quella peculiare maniera sempre più plastica, più elaborata che e caratteristica 
delle opere eseguite a Napoli nell'ed avanzata, a difFerenza dello stile più largo, 
più se mplice che riscontriamo nella Santa Maria Egiziaca. 

Fra le innumerevoli figure di San Girolamo dipinte dal Ribera questa della 
Galleria Borghese può certamente annoverarsi fra le mi gliori per la sapiellza ana
tomica con cui sono intese e rese le membra del Santo, per quel particolare senso 
di energia che emana sempre dalle opere del maestro anche nella rappresentazione 
della vecchiaia e del disfacimento della carne, per la vigoria del colorito nel lu s
sureggiante contrasto del grande mantello rosso che avvolge le spalle ed il ventre 
della figura, col roseo giallognolo delle carni, coi bianchi delicatamente graduati 
delle vecchie carte e della lunga pergamena che il Santo svolge dinanzi a se. La 
composizione, a forma di piramide colla base molto allargata, e concepita con 
straordinario equilibrio ed armonia. 

Le fa da sfondo l'ombra tenebrosa della roccia, aperta a destra contro un 
cielo trag ico di tempes ta. Anche qui il paesaggio sembra avere un'anima che si 
accompagna mirabilmente con quella della persona rappresentata. 

* * * 
POMPEO B.HONI: La Vergine col Bambino. 

Le Collezioni pubbliche di Roma scarseggiano di opere di questo artista che 
e, senza dubbio, uno dei rappresentanti più genuini e più significativi della pittura 
settecentesca in Italia, e particolarmente di quel periodo in cui gli ultimi splendori 
del barocco, prolungatosi con speciali modificaziolli, fino ad oltre la meta del 
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tenstJGl delle opere del Ribera llel periodo più propriameute caravaggesco, ed 
è più conforme alle massime del Caravaggio stesso, il quale llouostallte il po
teute e qualche volta esagerato verismo delle sue rappresentazioni, 110ll dimenticò 
mai il vero e profondo significato delle forme, il loro conteuuto spirituale. Non 
così può dirsi per molti degli scolari del Caravaggio, i quali rimasero più impres
sionati dal naturalismo esteriore che non dalla espressione naturalistica dei senti
menti e delle passioni. 

Il Ribera non perdette mai questo contatto col mondo interiore delle idee dei 
personaggi che egli prese a rappresentare; Illa andando innanzi cogli anlli, e tra
piantatosi a Napoli, cbe doveva essere per lui il teatro più grande della sua atti
vitl e della sua fortuua, accentuò sempre maggiormente la sua tendenza per una 
ricerca minuziosa di tutto ciò che costituiva il puro fenomeno pittorico della 
superficie. Lo sorresse sempre la vivezza innata del suo talento, la facold di pro
fondo scrutatore di alli me, e quilldi llOll cadde mai nel puro cOllvenzionalismo formale, 
nel basso, insignificante e spesso ributtallte verismo di molti suoi contemporanei; 
ma a questa profonda forza psicologica fece andare di pari passo Ulla accentua
ziolle di ogni particolarè anatomico, di oglli accidentalità e subì lilla tendenza che 
si è m;llltelluta anche nell' arte napoletana moderna, di ritrarre con compiacenza 
i fenomeni accidentali superficiali, C01l un senso di uatmalismo minuzioso. Nelle 
opere del Ribera la minuzia nOll fu mai pedanteria, perchè la sua visione larga e 
sicura lo portò ad accompagnare la compiutezza dei dettagli COll una grande vigoria 
dell'insieme. 

Nel San Girolarno acquistato recelltemellte dalla Galleria Borghese, e che reca 
la firma dell'artista e la data 1649, è giù visibile questa tendenza verso una sempre 
maggiore ;\ccentuazione naturalistica dei fenomeni esteriore della su perficie, verso 
quella peculiare maniera sempre più plastic,l, più elaborata che è caratteristica 
delle opere eseguite a Napoli nell'et" avanzata, a ditrereuza dello stile più largo, 
più semplice che riscontriamo nella Sallt;\ Maria Egiziaca. 

Fra le innumerevoli figure di San Girolamo dipinte dal Ribera questa della 
Galleria Borghese può certaflleute anlloverarsi fra le migliori per la sapienza ana
tomica con cui sono intese e rese le l1\embra del Santo, per quel panicolare seuso 
di ellergia che emana sempre dalle opere del maestro anche nella rappresentazione 
della vecchiaia e del disfacimento della came, per la vigoria del colorito nel lus
sureggiante contrasto del grande malltello rosso che avvolge le spalle ed il ventre 
della figura, col roseo giallognolo delle carni, coi bianchi delicatamente graduati 
delle vecchie carte e della luuga pergamena che il Santo svolge dinanzi a sè. La 
composizione, a forma di piral1\ide colla base molto allargata, è concepita con 
straordinario equilibrio ed armonia. 

Le fa da sfondo l'ombra tenebrosa della roccia, aperta a destra COntro l11l 

cielo tragico di tempesta. Anche qui il paesaggio sem bra avere uu'anima che si 
accom pagna m irabilmente con quella della persona rappresentata. 

* * * 
POMPEO BATONI: La Vergine col Bambino. 

Le Collezioni pubbliche di Roma scarseggiauo di opere di questo artista che 
è, senza dubbio, UIlO dei rappresentanti più genuini e più significativi della pittura 
settecentesca in Italia, e particolarmente di quel periodo in cui gli ultimi splendori 
del barocco, prolungatosi con speciali modificazioJli, fino ad oltre la med del 
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sec. X VIII, stanno per cedere definitivamente il cam po alla sobria e rigida com
postezza della pittura neoclassica. La Galleria Borghese offre nelle ricche decora
zioni pittoriche delle suè sale esempi notevolissimi della pittura in quel periodo. 

In nessun altro luogo come nella Galleria Borgbese, osservando le decorazioni 
dei soffitti e delle pareti, si può meglio farsi un'idea di quello speciale stile che 
può chiamarsi ai transizione fra il barocco ed il neoclassico. La maggior parte 
di quelle decorazioni sono sta te eseguite nel periodo napoleonico, allorchè in Francia 
il puro stile classico aveva già preso il sopravvento, ed invadeva ogni forma d'arte, 
penetrando nelle cose più modeste, applicato agli oggetti di uso più comune. In 
Italia lo stile impero, benchè applicato su la rghissi ma scala, trovò tuttavia una fisio
nomia tutta sua particolare, specialmente nelle grandi decorazioni pittoriche, appunto 
per questo tenace attaCC:lmento cbe i nostri artisti, specialmente i nostri pittori, 
sentivano verso la grande tradizione dello stile barocco. È insomma uno stile neo
ctlssico più fiorito, più gaio, più mosso, meno freddo e compassato di quello 
francese . 

Alle lusillghe del nuovo stile il Batoni piegò leggermente verso gli ultimi 
anni della sua lunga esis tenza (1708'1787). Tutta la sua bri)lante carriera artistica 
è un esem pio lu 111 inosissimo della sua forza d i resistenza contro il decadi men to d'ella 
pittura in Italia nel sec. XVIII, e della sua ferl11~ volontà di ravvivare e prolun
gare gli splendori di qù~n';lrte barocca che aveva dato a Roma un secolo di ful
gide glorie artistiche. 

La Madonna col Bambino (Tav. IV) acquistata recelltemellte dalla Galleria Bor
ghese è una prova della persistenza di quelle tradiziolli llell'arte del Batoni, rav
vivate pertanto da una grazia tutta nuova, tutta propria del secolo in cui Batoni 
viveva, e da uno spirito vivace particolare dell'artista che l'ba eseguita. 

Ad illustrazione di questo dipinto, attribuito dagli anticbi proprietari a Carlo Ma
ratta, mi piace di riferire qui testualm ente le parole colle quali il prof. Giulio Canta
lamessa ne proponeva e ne raccomandava al Ministero l'acqu isto: « Nessuna enfasi 
settecentistica di com posizione, ma una grazia spontanea nel viso bello della Ver
gi ne fortemente chiaroscurato, ove la massa ombrosa è ilIegiadri ta da fini riflessi 
freddi. Il putto è veramente di came viva, nè si potrebbe forse mai dir compiuta
mente come il pittore abbia ben sentito il vezzo infantile, e come un gi uoco di 
mezze tinte perlacee aggiunga venustà a quel corpicino. Il di segno non partecipa 
che sobriamente della convenzione aggrazia ta e smorfioset ta propria del secolo, e 
che, ' in questo caso consiste principalmente nelle dita troppo assottigliate, ed in un 
certo amor di finitezza civettuola, ' che si connette al genere di devozione di un 
secolo raffinato, di cui tutte le espressioni diventano sempre più interessanti . 

« Ma chi può astrarsi da questo che direi suggello del tempo (merito o de
merito che sia) deve riconoscere nel disegno di questo quadro un sapore che fra i 
settecentisti è tutt'altro che comune. L'intonazione poi è d' una fresc hezza e va
ghezza che attrae dolcemente. 

« Da molto tempo io desideravo introdurre nella Galleria Borghese un quadro 
dell'ammirato autore della caduta di Simoll Mago, dell' artista che compie mira
bilmente :l Roma la fase barocca, quando il Mengs inizia la neo-classica, onde de
rivò il glaciale Camuccini . Ma l'opera macchinosa per cui il Batolli ebbe Fama, 
non rivela og ni punto del suo ingegno, nè la parte più amabile, poicbè egli era 
eccellente nel dipingere questi quadretti devoti di destinazione domestica. Un altro 
io ne conosco, posseduto dal march. Ignazio Lavaggi e provenuto dal Palazzo 
Barberini, che può dirsi uu g ioiello. Quello di cui propongo l'acquisto 110n può 
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sec. XVIII, stauno per cedere dennitivamellte il campo alla sobria e rigida com
postezza della pittura neoclassica. La Galleria Borghese offre nelle ricche decora
;doni pittoriche delle sue sale esempi notevolissimi della pittura in quel periodo. 

In nessun altro luogo come nella Galleria Borghese, osservando le decora;doni 

dei soffitti e delle pareti, si puo meglio farsi un'idea di quello speciale stile che 
puo chiamarsi di transizione fra il barocco ed il neoclassico. La maggior parte 
di quelle decorazioni sono state eseguite nel periodo napoleonico, allorchè ili Francia 
il puro stile classico aveva già preso il sopravvento, ed invadeva ogni forma d'arte, 

penetrando nelle cose più modeste, applicato agli oggetti di uso più comune. In 
Italia lo stile impero, beuchè applicato su larghissima scala, trovo tuttavia una nsio
nomia tutta sua particolare, specialmente nelle grandi decorazioni pittoriche, appulito 
per questo tenace artacclmento che i 1I0stri artisti, specialmente i nostri pittori, 
sentivano verso la grande tradizione dello stile barocco. È insomma UllO stile neo
classico più no rito, più gaio, più mosso, meno freddo e compassato di quello 
fraucese. 

Alle lusinghe del nuovo stile il Batoni piego leggermente verso gli ultimi 
anui della sua lunga esistenza (1708.1787). Tutta la sua brillante carriera artistica 
è un esempio luminosissimo della sua forza di resistenza contro il decadimento della 
pittura in Italia nel sec. XVIII, e della sua ferma vololltà di ravvivare e prolun
gare gli splendori di quell'arte barocca che aveva dato a Roma uu secolo di ful
gide glorie artistiche. 

La Madonna col Bambino (Tav. IV ) acquistata recentemente dalla Galleria Bor
ghese è una prova della persistenza di quelle tradizioni nell'arte del Batolli, rav

vivate pertanto da una grazia tutta nuova, tutta propria del secolo iu cui Batolli 
viveva, e da uno spirito vivace particolare dell'artista che l'ha eseguita. 

Ad illustrazione di questo dipinto, attribuito dagli antichi proprietari a Carlo Ma
ratta, mi piace di riferire qui testualmente le parole colle quali il prof. Giulio Canra
la messa lIe proponeva e ne raccomandava al Ministero l'acquisto: « Nessuna enfasi 
settecentistica di composizione, ma uua grazia spolltanea nel viso bello della Ver
gine fortemente chiaroscurato, ove la massa ombrosa è illegiadrita da nni riflessi 
freddi. Il putto è veramente di came viva, nè si potrebbe forse mai dir compiuta
mente come il pittore abbia ben sentito il vezzo infautile, e come un giuoco di 

mezze tinte perLlcee aggiunga venustà a quel corpicino. Il diseguo non partecipa 
che sobriamente della couvenzione aggraziata e smornosetta propria ùel secolo, e 
che, · iu questo caso c01l5iste principalmente nelle dita troppo assottigliate, ed iu un 
certo amor di nnitezza civettuola,· che si connette al genere di devozione di un 

secolo raffinato, di cui tutte le espressioni diveutano sempre più interessanti. 
« Ma chi puo astrarsi da questo che direi suggello del tempo (merito o de

merito che sia ) deve riconoscere nel disegno di questo quadro Ull sapore che fra i 
settecentisti è tutt'altro cbe comuue. L'intonazione poi è d'ulla freschez za e va
ghezza che attr,le dolcemente. 

« Da molto tempo io desideravo introdurre nella Galleria Borghese un quadro 
dell' ammirato autore della caduta di Simon Mago, dell' arti sta che compie mira

bilmeIlte a Roma la f.1se barocca, quando il Mengs inizia la neo-classica, oude de
rivo il gbciale Camuccini. Ma l'opera macchinos,l per cui il Batoni ebbe fama, 

11011 rivela ogui punto del suo ingegno, nè la parte più amabile, poichè egli era 

eccelleute nel dipingere questi quadretti devoti di destinazione domestica. Un altro 
io ne conosco, posseduto dal march . Iguazio Lav;lggi e provenuto dal Palazzo 
Barberini, che può dirsi un g ioiello. Quello di cui propongo l'acquisto 11011 può 
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rivaleggiare col primo, ma e molto bello, e prego percio il Ministero ad assicu
ra rlo a questa Galleria » . 

Ed i l Ministero, assecondando pienamente i desideri del prof. Cantalamessa, 
autorizzo l'acquisto del prezioso quadretto, cbe incontro immediatamente i favori 
degli intelligenti e del pubblico, guadagnando Uti posto di grande considerazione 
fra gli altri pregevoli di pinti della Galleria Borghese. 

* 
* * 

JAKOB VAN RU1SDAEL: Marina. 

La piccola raccolta di maestri fiamminghi e olandesi cbe si conserva nella 
R. Galleria Borghese si e arricchita in questi ultimi tempi di un'opera superba, 
dovuta al pennello di colui che fu certamente il più grande di tutti i paesisti della 
sua regione. Si tratta di una marina di Jacob Ruisdael (Tav. V ) che noi abbiamo avuto 
la fortuna di rinvenire in Roma, e di assicurare alle collezioni dello Stato. L'impor
tanza di tale acquisto apparid facilmente quando si consideri che fra le Gallerie 
governative soltanto quelle di Firenze e di Torino, potevano vantare alcuni raris
simi esemplari del grande paesista olandese, e quando si pensi al posto che occupa 
il Ruisdael non solo nella storia della pittura olandese, ma in quella della pittura 
di paesaggio in genere. 

Jacob Ruisdael appartiene ad una famiglia di artisti molto numerosa, cbe conta, 
in un certo momento, non meno di quattro paesis ti, la personalità dei quali e 
stata per molto tempo incerta e confusa. Egli fu dunque pittore di razza e di tra
dizione. 1'\acque ad Haarlem fra il 1628 e il '29 da Isacco van Ruisdael, fra tello 
di Salomone. Salomone, nato verso il 1600 fu buon paesista, formatosi alla scuola 
di Esai"as van de Velde, Pieter de Moly, e sopratutto di Jan van Goyen. Esegui 
paesaggi nello stile di quest'ultimo, tanto che spesso riesce difficile distinguere la 
mano dell'uno da quella dell'altro. I due pittori corrono per un certo tempo sopra 
due strade parallele, sia per la scelta dei soggetti come per la loro maniera di 
trattarli, con una leggera differenza nell'intonazione cbe di solito e fredda e grigia 
in Salomone Ruisdael, bruna e calda in van Goyell . Più tardi l'arte di Salomone 
subi dei notevoli cambiamenti, forse per l'influenza del nipote Jacob, il quale ve· 
niva "esplicando ed affermando nelle sue marine e Ilei suoi paesaggi tutta la sua 
poten te personali tà. 

Jacob studio da prima probabilmente sotto lo zio Salomone a Haarlem, ma 
fu influenzato fortemente anche da Allaert van Everdingen. Lavoro ad Amsterdam 
dal 1657 al 1681 e mori a Haarlem nel 1682. 

Il dipinto da noi acquistato per la Galleria Borghese rappresenta ~no dei mo
ti vi preferiti da Jacob Ruisdael. Presso un'ombrosa scogliera, sulla quale un molino 
a vento agita le sue ali, popolata di alcune casette rustiche e protetta da una pa
lizzata verso il mare, vengono a sbattersi violentemente le onde agita te dalla tem
pesta. Alcune grandi barche munite di una potente alberatura, sulle quali sventola 
la bandiera olandese, abbassate le vele, banno cercato riparo presso la riva . Altre 
barche colle vele spiegate tentano di avvicinarvisi, per fuggire la furia dei venti. 
N el cielo si addensano fosche nubi; le grand i masse di vapore acqueo assumono 
forme fantas tiche, proporzioni colossali, e si accavallano, si inseguono con un ef
fe tto drammatico, di una tragicità sorprendente. Una grande nm/ola bianca nel 
fondo, che e come il fuoco luminoso del quadro, sembra illuminata da una luce 
vivida lontana che si fa strada attraverso gli strati dell'atmosfera carica di elettri· 
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rivaleggiare col primo, ma e molto bello, e prego percio il Ministero ad assicu
rarlo a questa Galleria )l. 

Ed il Ministero, assecondando pienamente i desideri del prof. Cantala messa, 
autorizzo l'acquisto del prezioso quadretto, che incontro immediatamente i favori 

degli intelligenti e del pubblico, guadagnando un posto di graude consideraziolle 
fra gli altri pregevoli dipinti della Galleria Borghese. 

* 
* * 

]AKOB VAN RUISDAEL: Marina. 

La piccola raccolta di maestri fiammiughi e olandesi che si conserva nella 

R. Galleria Borghese si è arricchita iu questi ultimi tempi di uu'opera superba, 
dovuta al penuello di colui che fu certamente il più grande di tutti i paesisti della 
sua regione. Si tratta di uua mariua di Jacob Ruisdael (Tav. V) che noi abbiamo avuto 
la fortuua di rinvenire in Roma, e di assicurare alle collezioui dello Stato. L'impor
tanza di tale acquisto apparir;ì facilmente quando si consideri che fra le Gallerie 
governative soltanto quelle di Firenze e di Torino, potevano vantare alcuui raris
simi esemplari del grande paesista olandese, e quando si pensi al posto che occupa 
il Ruisdael non solo nella storia della pittura olandese, ma in quella della pittura 
di paesaggio in genere. 

Jacob Ruisdael appartiene ad una famiglia di artisti molto llumerosa, che conta, 
iu llll certo momento, non meno di quattro paesisti, la personalità dei quali è 
stata per molto tempo incerta e confusa. Egli fu dunque pittore di razza e di tra
dizione. ~acque ad Haarlem fra il 1628 e il '29 da Isacco van Ruisdael, fratello 
di Salomone. Salomone, nato verso il 1600 fu buon paesista, formatosi alla scuola 

di Esai'as van de Velde, Pieter de Moly, e sopratutto di ]an van Goyen. Eseguì 
paesaggi nello stile di quest'ultimo, tanto che spesso riesce difficile distinguere la 
mano dell'uno da quella dell'altro. I due pittori corrono per un èerto tempo sopra 
due strade parallele, sia per la scelta dei soggetti come per la loro maniera di 
trattinli, con una leggera differellza nell'iutonazione che di solito è fredda e grigia 
in Salomone Ruisdael, brulla e calda iu vau Goyen. Più tardi l'arte di Salomone 
subì dei notevoli cambiamenti, forse per l'influeuza del nipote Jacob, il quale ve· 
nivaesplicando ed affermando nelle sue marine e nei suoi paesaggi tutta la sua 
potell te personali là. 

]acob studio da prima probabilmente sotto lo zio Salomone a Haarlel11, ma 
fu influenzato fortemente anche da Allaert van Everdingen. Lavoro ad Amsterdam 
dal 1657 al 168 I e mori a Haa rlem nel 1682. 

Il dipinto da noi acquistato per la Galleria Borgbese rappreseuta ~no dei mo
tivi preferiti da Jacob Ruisdael. Presso ull'ombrosa scogliera, sulla quale un molino 
a vento agita le sue ali, popolata di alcune casette rustiche e protetta da una pa

lizzata verso il mare, vengono a sbattersi violelltememe le onde agitate dalla tem

pesta. Alcune grandi barche munite di una potente alberatura, sulle quali sventola 
la bandiera olandese, abbassate le vele, banno cercato riparo presso la riva. Altre 
barche colle vele spiegate tentano di avvicinarvisi, per fuggire la furia dei venti. 

Nel cielo si addensano fosche nubi; le grandi masse di vapore acqueo assumono 
forme fantastiche, proporzioni colossali, e si accavallano, si inseguono con llll ef
fetto dram ma tico, di una tragicità sorprendente. U 11<1 grande nuvola bianca nel 

fondo, cbe è come il fuoco luminoso del quadro, sembra illuminata da lIna luce 
vivida lomana che si fa strada attraverso gli strati dell'atmosfera carica di elettri· 
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cita. Nessun altro maestro ha saputo rendere al pari di Ruisdael la materia, la 
qualita stessa delle nubi, la loro leggerezza, il loro grado diverso di de11sid, sia 
che esse si aprano lasciando intravedere dei limpidi lembi di azzurro dopo la tem
pesta, sia che si agglomerino foriere di nem bi e di procelle, squarcia te dai fulmi11i, 
agitate pazzamente dal vento, sia cbe si inargenti110 ai raggi vivi del sole e la
scino filtrare sulla sottostallte campagna U11a so ttile pioggia di luce proiettando 
sulla terra e sul mare grandi masse di ombra; nessuno meglio di Ruisdael, semendo 
l'animo profondo della natura, ha saputo interpretare la corrisponde11z< imima che 
esiste sempre fra il cielo e il paesaggio sottostame. 

Osservatore acutissi 11)0, egli se ppe cOlltemperare felice meme l'elemento 11atu
ralistico con quello fantastico, e rivestirlo di Ulla leggera tinta di mali11conia ro
mantica. Ebbe l;na straordinaria predilezione per gli effe tti tragici, e adotto spesso un 
partito di chiaroscuro quale si ritrova in questa mari11a, invasa per metà dall 'ombra 
dellSa del nuvolo cbe sovrasta sulle acque a si ni stra, e rischiarata verso l'orizzome 
da Ulla viviJa luce sillli le ad Ull fascio luminoso, che ci rivela la presenza di al
CUlle barche in loutanan za, contro il cielo procelloso, leggermellte arrossa to all'oriz
zome. 

Come descrivere la straordillaria profondità atmosferica di que,ta scena, la de
licatissima armonia di certi grigi argentei del cielo, che ,i legano col verde cupo 
e profondo delle acque, il riflesso della luce sulla schiuma delle onde cbe si fran
gOllO presso la riva, l'incrociarsi dei loro movimenti, l'affannoso allSare di questo 
mare che vive di una vita propria, che è animato dall'anima stessa della natura 
passata attraverso il temperamento sellSibilissimo di J acob Ruisdael? 

Chi potrebbe lllai credere che un tale artista, di cui oggi le più celebri Gal
ler ie del mondo ricercano avidameme le opere, abbia condotto una esis ten za me
schi na, finita quasi nella miseria? Il pubblico del suo tempo poco ime11deva la 
profondid dell'espressione e l'iutimid del sentimento cbe egli sapeva infondere ai 
suoi paesaggi solita ri, ed i suoi quadri non trovavano acquiremi. Per vendere più 
facilmeute i suoi paesaggi egli si vide costretto a ricorrere agli amici, che volen
tieri si prestavano ad animarli con macchiette di contadini, di pescatori, di pa
stori, di animali . Artisti come Vermeer di Delft e Adriano van de Velde, ed altri 
minori come Lingbelbach, Berchem, vVou\Verman coadiuvarono in questo intento 
il celebre paesista. 

Jacob Ruisdael ebbe una influenza notevolissima sui migliori paesis ti olandesi 
suoi contemporauei; tutti raccolsero una parte dell'ereditù gloriosa da lui lasciata . 
Fra i più grandi ed i più originali bastera ricordare Hobbema, specializzatosi poi 
nella rappr~sentazione dei celebri molini olandesi. Fra i miIlori Jan van Kessel e Jan 
Rellier de Vries furono suoi imitatori. E la schiera Ilumerosa dei marini ti come 
Porcellis, Simoll de Vlieger, Jean van de Capelle, Willem van de Velde il giovall e 
e Backhuysen guardarono tutti con profitto alle opere del grande caposcuola. 

La marina da noi acquistata non è animata da nessuna figura, cio cbe significa 
che essa è lIscita tutta dal pennello di Jaco b, il quale in tal caso nOIl ha voluto 
distrazioni di sorta aila concelltrazione di un momento psicologico della natura, 
sembrandogli che questo mare avesse gia di per sè stesso abbastanza vi ta da non 
richiedere la presenza di alcun essere animato. 

In basso, a destra leggesi 1.1 firma dell'artista: ]. Ruisdael. 
Il quadro puo considerarsi come una variante di quello rappresent«nte un sog

getto simile, ed esistente Ilel museo del LOll vre . Nelle linee geIlerali i due dipinti 
banno una st rettissima somiglianza; se nou cbe in quello della Galleria Borghese 
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cità. Nessull altro maestro h,l saputo rendere al pari di Ruisdael la lllateria, la 
qualid stessa delle nubi, la loro leggerezza, il loro grado diverso di densit;\, sia 

che esse si aprano lasciando intravedere dei limpidi lembi di azzurro dopo la tem
pesta, sia che si agglomerino foriere di nembi e di I-Jrocelle, squarciate dai fulmini, 
agitate pazzamente dal vemo, sia che si illargentiuo ai raggi vivi del sole e la
scino f-ìltrare sulla sottostante campagna una sottile pioggia di luce proiettando 
sulla terra e sul mare grandi masse di òmbra ; neSSUllO meglio di Ruisdael, seIltellllo 

l'animo profondo della natura, ha saputo interpretare la corrispondeuz. intima che 

esiste sempre fra il cielo e il paesaggio sottostaute. 
Osservatore acutissimo, egli seppe contemperare felicemente l'elemento natll

ralistico COli quello fantastico, e rivestirlo di una leggera tinta di malillconia ro

mantica. Ebbe lina str:\Ordinaria predilezione per gli effetti tragici, e adottò spesso un 
partito di chiaroscuro quale si ritrova in questa lllarina, iuvasa per med dall'ombra 

densa del uuvolo che sovrasta sulle acque a sinistra, e rischiar.Ha verso l'orizzome 
da una viviJa luce simile ad un fascio luminoso, che ci rivela la presema di al
cune barche in lolltauanza, COlltro il cielo procelloso, leggermente arrossato all'oriz

zonte. 
Come descrivere la straordinaria profolldid atmosferica di que,ta scena, la de

licatis~ima armonia di certi grigi argentei del cielo, che ,i legano col verde cupo 

e profondo delle acque, il riAesso della luce sulla schiuma delle onde che si frall

gono presso la riva, l'incrociarsi dei loro movimellti, l'affallnoso ansare di questo 
mare che vive di una vita propria, che c animato dall'alli ma stessa della natura 

passata attraverso il temperameJJto sensibilissimo di Jacob lZuisdael? 

Chi potrebbe mai credere che uu tale artista, di cui oggi le più celebri Gal· 
lerie del monclo ricercano avidamente le opere, abbia condotto una esistenza me
schina, nuita quasi nella miseria? Il pubblico ciel suo tempo poco intendeva la 

profondid dell'espressione e l'illtimid del sentimento che egli sapeva infondere ai 
suoi paesaggi solitari, ed i suoi quadri Ilon trovavano acquirenti. Per vendere più 

facilmente i suoi paesaggi egli si vide costretto a ricorrere agli amici, che volen· 
tieri si prestavano ad animarli con macchiette di contadini, di pescatori, di pa
stori, di animali. Anisti come Verllleer di Delft e Adriano vau de Velde, ed altri 

minori come Linghelbach, Berchem, \Vollwerman coadiuvarono in questo intento 

il celebre paesista. 
Jacob Ruisdael ebbe una influenza notevolissima sui migliori paesisti olandesi 

suoi contemporanei; tutti raccolsero una parte dell'eredid gloriosa da lui lasciata. 
Fra i più grandi ed i più originali basterà ricordare Hobbema, specializzatosi poi 

nella rappn;sentazione dei celebri molini olandesi. Fra i minori Jan van Kessel e Jan 
Rellier de Vries furollo suoi imitatori. E la schiera uumerosa dei marillisti come 

Porcellis, Simoll de Vlieger, Jeall van de Capelle, \Villem van de Velde il giovane 

e Backhuysen guardarono tutti COlI profitto alle opere del grande caposcuola. 
La marina da 110i acquist,tt<l non è animata da nessuna figura, ciò che siguinca 

che essa è uscita tutta dal pennello di Jacob, il quale in tal caso nOll ha voluto 
distrazioni di sorta aila concentrazione di Ull momento psicologico della natura, 

sembralldogli che questo mare avesse gi~ì di per sè stesso abbastanza vita da non 
richiedere la presenza di alcun essere animato. 

111 basso, a destra leggesi L1 firma dell'artista: I Ruisdael. 
Il quadro può coIlSiderarsi come Ulla variante di quello rappresellt::nte Ull sog

getto simile, ed esistente nel museo del Louvre. Nelle linee generali i due dipinti 

hanno Ulla strettissima somiglianza; se 110n cbe in quello della Galleria Borghese 
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riscontriamo delle difFerenze nelle proporziolli generali del quadro, Ilei le.tnbo di 
spiagg ia a destra, sul quale invece di una capanna, sorge un molino a vento, nel 
numero e nella forma d~lIe imbarcazioni galleggianti sui flutti in tempesta. 

Un altro quadro di l. Ruisdael riproducellte un motivo analogo <l questo, 
conservasi nella Galleria di Amsterdam. 

Fig. 3. - Gian Loren zo Bernini - Autoritratto. 
R. Galleria Borghese. 

* * * 

GIAN L ORENZO BERNINI: Autoritratto. 

Questo dipinto (fig. 3), che ha fi gurato recentememe alla Esposizione del Ritratto 
in Firenze, e gii da noi illustrato nel L'Arte (anno XI, fase. V) è stato gentilmeme 
donato a questa Galleria dal proprietario Sig. O . E. Messinger. E nessun luogo 
invero era più adatto della Galleria Borghese per accogliere un'opera di tal genere, 
giacchè qui si conservano le oper~ più illsigni del grande scultore seicentista. 

Oltre l'importanza che ha questo ritratto per il fa tto cbe esso ci trasmette 
fedelmente le sembianze del suo autore, esso ha un notevolissimo pregio anche 
per le sue qualid imrinsecbe e per la rarid delle opere pittoricbe del Bernini. 

12 - Boli. d ' .·b ' /e. 
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R. Galleria Borghese. 

* * * 
GIAN LORE~7.0 BER~[NI: Autoritratto. 

Questo dipinto (fig. 3), che ha figurato recentemellte alla Esposizione del Ritratto 
in Firenze, e già da noi illustrato nel L'Arie (anno XI, fasc. V) è stato gentilmente 

donato a questa Galleria dal proprietario Sig. O. E. Messinger. E nessun luogo 
invero era più adatto della Galleria Borghese per accogliere un' opera di tal geli ere, 

giacchè qui si conservano le operé più insigni del grande scultore seicentista. 
Oltre l'importanza che ha questo ritratto per il fatto che esso ci trasmette 

fedelmente le sembianze del suo autore, esso ha Ull notevolissimo pregio anche 
per le sue qual id intrinseche e per la rarità delle opere pittoriche del Bernini. 
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Quando Maffeo Barberini, che gi:\ fino dal tempo di Paolo V, aveva preve
duto grandi cose dall' ingegno del Bernini, fu assunto al pontificato col nome di 
Urbano VIII (1623 ), concepÌ nella sua mente l'ambizioso disegno che Roma po
tesse giungere a produrre sotto il suo regno un altro Michelangelo, tanto più che, 
come narra il Baldi uucci (I ) « già eragli sovvenuto l'alto concetto dell'altar mag
giore di S. Pi etro, nel luogo che diciamo la Confessione, come ancora di far di
pingere a lu i tutta la loggia della Benedizione. In seguito a cio il Bernini « per 
lo spazio di due anni continui, attese alla pittura, voglio dire a far pratica di 
maneggiare il colore, attesoche egli già la gran difficold del disegno coi suoi gran
dissimi studi superato avesse. In questo tempo, senza lasciare gli studi dell 'a rchi
tettura, fece egli g ran quantità di quadri grandi e piccoli, i quali oggi nelle più 
celebri Gallerie di Roma, ed in altri degnissi m i luogh i t~1nno pomposa mostra». 

Più oltre il Baldinucci stesso, dopo aver esaltato le grandi qualità dei disegni 
di corpi umani del Bernini, nei quali si scorge sempre « simmetria meravigli osa, 
maestà grande, e una tal freschezza di tocco che e proprio un miracolo » ag
giunge (pag. 67 ) che e coucetto molto universale che il Bernini sia stato il primo 
che abbia teutato di uuire l'a rchitettura con la scultura e la pittura in tal modo 
che di tutte si facesse mi bel composto. Il Bernini , sempre a dire del Baldinucci, 
« fece ben presto tali progressi nell'arte della pittura, che si vedono di sua mano, 
oltre a quegli che sono in pubblico, sopra 150 quadri, molt i dei quali sono pos
seduti dall' eccellentissime case Barberini e Cbigi, e da quella dei suoi fi gliuoli , ed 
un bellissimo e vivo ritratto di sua persona si conserva nella tanto rinomata stanza 
de' ri t ratti, di proprie mani, dei g ran Maest ri nel P alazzo del Serenissimo Gran
duca ». 

Questo ri t ratto di cui parla il Baldillucci e quello stesso che oggi si conserva 
nella collezione di autoritra tt i della Galleria degli UAlzi . Esso ci presenta il Ber
nini a mezzo busto, di tre quarti a destra, ves tito sem plicemente di nero con un 
largo colletto bianco, in modo del tutto simile a quello donato dal Sig. Messinger 
alla Galleria Borghese, colla so la differellza che nel ritratto deg!i UfEzi l'a rtis ta e 
girato un poco più di fro nte verso lo spe ttatore . Nella collez ione Messinger esiste 
un altro ritratto, un abbozzo rapido e vivaciss imo, che e da porsi in relazione con 
questi due. Quello donato alla R. Galleria Borghese ha pure tutta la freschezza di 
una pittura eseguita fugacemente alla brava, con una larghezza ed una vigoria da 
far pensare a Velasquez. Ma il confronto colla pittura degli U fEzi, che per la te
stimouianza quasi contemporanea del Baldinucci, e da attribuirsi al Bernini, ci 
iuduce a ritenere auche questo eseguito dallo stesso artis ta. La tecnica e assoluta
mente identica nei due q uadri, esegui ti probabilmente a poca distanza d i tempo, 
date le caratteristi che fis ionomiche proprie della stessa et<l, anzi si puo dire di uno 
stesso momento nella vita dell 'artista. E questo momento e da determinarsi negli 
anui che seguirono i mmediatamente l'elezione di Urbano VnI (1623 ), e nei quali 
il Bernini attese assiduamente alla pittura. 

È oltremodo interessante osservare questo ritratto colla scorta delle parole 
scritte dal Baldinucci stesso: « F u il cav. Gian Lorenzo Bernini, uomo di giusta 
statura, di carni alquanto brune, di nero pelo, che poi incanut1 l'età. Ebbe occhio 
spiritoso e vivace con forte guarda tura, ciglia grandi e di lunghi peli; fu ardente 
nell'operazioni e col suo parlare efficacemente imprimeva . 

(I) BALDINUCC I, Vita del cav . G. L. Bernino. Firenze, 1682, pagg. 10-1 I. 
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Quando Mafieo Barberini, che già fillo dal tempo di Paolo V, aveva preve
duto grandi cose dall'ingegno del Beruini, fu assunto al pontificato col nome di 
Urbano VIII (1623), cOllcepi uella sua mente l'am bizioso disegno che Roma po
tesse giungere a produrre sotto il suo regno un altro Michelangelo, tanto più che, 
come lIarra il Baldiuucci (I) « già eragli sovvenuto l'alto concetto dell'altar mag
giore di S. Pietro, nel luogo che diciamo la Confessiolle, come ancora di far di
pingere a lui tutta la loggia della Benedizione. In seguito a ciò il Beruiui « per 
lo spazio di due anni continui, attese alla pittura, voglio dire a far pratica di 
maneggiare il colore, attesochè egli già la gran difficoltà del disegno coi suoi grau
dissimi stu,li superato avesse. In questo tempo, sellza lasciare gli studi dell'archi
tettura, fece egli gran quantità di quadri grandi e piccoli, i quali oggi nelle più 
celebri Gallerie di Roma, ed in altri degnissimi luoghi fanno pomposa mostra ». 

Più oltre il Baldinucci stesso, dopo aver esaltato le grandi qualità dei disegni 
di corpi umani del Bernini, nei quali si scorge sempre « simmetria meravigliosa, 
maestà grande, e uua tal freschezza di tocco cht! è proprio un miracolo » ag
giunge (pag. 67 ) che è Calicetto molto universale cbe il Bernini sia stato il primo 
cbe abbia temato di unire l'architettura con la scultura e la pittura in tal modo 
che di tutte si facesse uù bel comJJosto. Il BeTnini, sempre a dire del Baldiullcci, 
« fect! ben presto tali progressi nell'arte della pittura, cbe si vedono di sua mano, 
oltre a quegli che SOIlO iu pubblico, sopra IS0 quadri, molti dei quali SOllO pos
seduti dall'eccellentissime case Barberini e Chigi, e da quella dei suoi figliuoli, ed 
un bellissimo e vivo ritratto di sua persona si conserva nella tauto rinomata stanza 
de' ritratti, di proprie mani, dei g ran Maestri nel Palazzo del Serenissimo Gran
duca ». 

Questo ritratto di cui parla il Baldinucci è quello stesso che oggi si conserva 
uella collezione di autoritratti della Galleria degli UAizi. Esso ci presellta il Ber
nini a mezzo busto, di tre quarti a destra, vestito semplicemente di llero con un 
largo colletto bianco, in modo del tutto simile a quello donato dal Sig. Messillger 
alla Galleria Borghese, colla sola differenza che nel ritratto deg!i Uffizi l'artista è 
girato un poco più di fronte verso lo spettatore. Nella collezione Messinger esiste 
un altro ritratto, un abbozzo rapido e vivacissimo, cbe è da porsi iu relazione con 
questi due. Quello dOllato alla R. Galleria Borghese ha pure tutta la freschezza di 
Ulla pittura eseguita fugacemente alla brava, con una larghezza ed una vigoria da 
far pensare a Velasquez. Ma il C01l franto colla pittura degli U ffizi, che per la te
stimonianza quasi contemporanea del Baldinucci, è da attribuirsi al Bernini, ci 
induce a ritenere ancbe questo eseguito dallo stesso ;lrtista. La tecnica è assoluta
mente identica nei due quadri, eseguiti probabilmente a poca distanza di tempo, 
date le caratteristiche fisionomiche proprie della stessa età, anzi si può dire di UlIO 

stesso momento nella vita dell'artista. E questo momento è da determinarsi negli 
anni che seguirono immediatamente l'elezione di Urbano VIII (1623 ), e nei quali 
il Bernini attese assiduamente alla pittura. 

È oltremodo interessante osservare questo ritratto colla scorta delle parole 
scritte dal Baldiuucci stesso: « Fu il cav. Gian Lorenzo Bernini, uomo di giusta 
statura, di carni alquanto brune, di nero pelo, che poi incauutì l'età. Ebbe occhio 
spiritoso e vivace con forte guardatura, ciglia gra1ldi e di lungbi peli; fu ardente 
llell'operazioni e col suo parlare efficacemente imprimeva. 

(I) BALDINUCC[, Vita del cav . G. L. Berllillo. Firenze, [682, pagg. [0-[ l. 
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« Nel comandare con nulla più che lo sguardo, atterriva; fu assai disposto 
all'ira, onde facilmente si accendeva, e a chi di ciò il biasimava, rispondeva, che 
quello stesso fuoco, che più degli altri era solito infiammarlo, facevalo auche ope
rare assai più che altri UOll soggetti a tal passione uon fauno. 

« Quello stesso uaturale caloroso t'eunelo siuo all'ed. di 40 anui in istato di 
poca sanita, onde non poteva seuza dauno di quella soffrire non che i raggi del 
sole, gli stessi riverbe ri, che però fu solito patire di emicrania. Coll'avanzarsi poi 
degli anni, scemando l'eccedente calore, si condu sse a stato .di perfetta salute, la 
quale egli poi godè sino all'ultima sua infel"mita >l. 

Abbiamo ùetto che le opere pittoriche del Bernini sono oggi di un estrema 
rarità. Noi sappiamo infatti che egli di strusse in seguito molte pitture che aveva 
eseguito negli anni giovanili, vo lendo cbe la sua fama rimanesse affidata soltanto 
alla sua produzione scullOria e architettonica. Fra i quadri del Berniui cbe si sono 
couservati, il più noto e qJJe llo di S. Mauri zio nella Galleria Vaticana de' Musaici. 
Accanto ad alcune scorrcttezze di forma e aù alcune tra scuratezze di tecnica, aucbe 
ques to dipinto rivela una foga pittorica U Oll comune, e certe qualid di larg bezza 
e di bravura cbe permettono di riavv icinarlo agli autoritratti in disco rso. Ma in 
questi, e specialmente ln quello entrato ora lIella R. Galleria Borghese, il Beruini 
si dimostra più fortem ente pittore. La tes ta mag ra e lIervosa è modellata con rara 
sapienza, COli un colore di 'un a tonai id bassa e sobria. Gli occhi vivacissi n~i si 
aHlssano nella mente dell'osservatore con una penetrazione inquietante. La bocca è 
sormolltata da baAì non troppo lUllghi. Un breve pizzo ricuopre il mento. Una 
particolarit;\ ca ratteristica che si riscontra ugualm eute, insieme a molte altre, in 
questo ritratto ed in quello degli UAìzi, è il seguo scuro che segua duramente, 
scultoriamente, la linea di divis iou e fra le labbra. Anche i capelli sono trattati in 
un modo del tutto analogo, specialm ente intoruo alla frollte, dove il colore stesso 
delle cami si prolunga fluidamellte nelle chiome con pennellate largbe e si cure. 

A completare le notizie iconog rafiche sul Bemini, ed a porgere int~ressa nti 

termini di cùnfro m o con questo ritratto, ci piace ricordare qui i principali ritratti del
l'arti sta per ordine cronolog ico ( l ) . Essi SOUO i seguellti : il primo un ritratto inciso 
da O ttavio Leoni (Biblioteca Sa rti, collezioni di ritratti di Ottavio Leoni, segno 57, 
E, 26), nel quale il Bernini è rappresentato in età di 25 anui. Un secondo ritratto 
eseg uito a carbone esistente nella Collezione Chigi, rapp resenta il Beruini in eta 
un poco più avanzata del precedente, ed è dovuto fo rse alla mano di qualche sco
laro. Un terzo, d isegnato a sanguigna, di mano dello stesso Bernini, nell a Galleria 
Corsini a Roma. Un quarto, ad olio , nella Galleria degli Uffizi a Firenze, ed è 
quello che abbiamo già ricordato. Nella raccolta Chigi esiste ancora un altro di
segno (5°) eseguito con grande vigoria , forse dall' artista stesso, e rappresenta il 
Bernini di faccia , in una posa ed in Ulla età prossima a quella del ritratto degli 
Uffizi e di quello della Galleria Borghese. 

Dai ritratti giovanili sopra ricordati si passa a quelli che ci rappresentano l'ar
tista in età avanzata. Fra questi uno (6°) esistente a Rom a in casa del colite An
dreozzi, ritenuto esso pure dal Fraschetti (loc. cit. ), come autoritratto. Un altro (i ') 
molto pregevole, di mano di G. B. Gaulli detto il Baciccia, esisteva presso il barone 
Geymuller a Londra, e fu inciso da Arnoldo Van Vesterout in una splendida inci
sione che può vedersi stampata in principio della monografi a stessa del Fraschetti. 

(I ) Cfr. G. F RASC HETTI , Il 'Berllilli, p. 432. 
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« Nel comandare con nulla più che lo sguardo, atterriva; fu assai disposto 
all'ira, onde facilmente si accendeva, e a chi di cio il biasimava, rispondeva, cbe 
quello stesso fuoco, che più degli altri era solito illfiammarlo, facevalo anche ope
rare assai più che altri nOI\ soggetti a tal passioue nOli fanno. 

« Quello stesso naturale caloroso teunelo sino all'ed di 40 anni in istato di 
poca sani d, onde non poteva senza danno di quella soffrire nOIl che i raggi del 
sole, gli stessi riverberi, che però fu solito patire di emicrania. Coll'avanzarsi poi 
degli anni, scemando l'eccedente calore, si coudusse a stato .di perfetta salute, la 
quale egli poi godè sino all'ultima sua infermità )l. 

Abbiamo detto che le opere pittoriche del Berniui sono oggi di un estrema 
rarità. Noi sappiamo infatti che egli distrusse iu seguito molte pitture che aveva 
eseguito lIegli anni giovallili, volendo cbe la sua fama rimanesse affidata soltanto 
alla sua produzione scultoria e arcbitettonica. Fra i quadri del Bernini che si S01l0 

conservati, il più noto è q~eHo di S. Maurizio nella Galleria Vaticana de' Musaici. 
Accanto ad alcune scorrcttezze di forma e ad alculle trascuratezze di tecnica, anche 
questo dipiuto rivela Ulla foga pittorica nou comuue, e certe qualit:ì di larghezza 
e di bravura che permettono di riavviciuarlo agli autoritratti in discorso. Ma in 
questi, e speciitlmente in quello elltrato ora nella R. Galleria Borghese, il Bemini 
si dimostra più fortemente pittore. La testa magra e nervosa è modellata con rara 
sapienza, con un colore di 'una tonaI id bassa e sobria. Gli occhi vivacissin~i si 
,llnssano nella mente dell'osservatore con ulla penetrazione inquietautt'. La bocca è 
sormontata da baffi non troppo lunghi. Ull breve pizzo ricuopre il mento. Ulla 
p,lrticolarid caratteristica che si riscontra ugualmeute, iusieme a molte altre, in 
questo ritratto ed in quello degli Uffizi, è il segl\o scuro che segna duramente, 
scuitorialllente, la linea di divisione fra le labbra. Anche i capelli sono trattati in 
Ull modo del tutto analogo, specialmente intoruo alla froute, dove il colore stesso 
delle carni si prolUllg,l Auidamellte nelle chiome con peulIellate larghe e sicure. 

A completare le notizie iconografiche sul Bernini, ed a porgere int~ressauti 

termiui di cunfromo COli questo ritratto, ci piace ricordare qui i principali ritratti del
l'artista per ordine cronologico (I). Essi sono i seguenti: il primo uli ritratto inciso 
da Ottavio Leoni :Biblioteca Sarti, collezioni di ritratti di Ottavio Leoni, segno 57, 
E, 26), nel quale il Bemini è rappresentato in età di 25 anni. Vn secondo ritratto 
eseguito a carbone esistente nella Collezione Chigi, rappresenta il Bernini in età 
un poco piò avanzata del precedente, ed è dovuto forse alla mallo di qualche sco
laro. Un ter7.0, disegnato a sanguigna, di mano dello stesso Bernini, nella Galleria 
Corsini a Roma. Un quarto, ad olio, nella Galleria degli Uffizi a Firenze, ed e 
quello che abbiamo già ricordato. Nella raccolta Chigi esiste ancora Ull altro di
segno (5°) eseguito con grande vigoria, forse dall'artista stesso, e rappresenta il 
l3emini di faccia, in Ulla posa ed in UIla età prossima a quella del ritratto degli 
Uffizi e di quello della Galleria Borghese. 

Dai ritratti giovanili sopra ricordati si passa a quelli che ci rappresentano l'ar
tista in età avanzata. Fra questi UllO (6°) esistente a Roma ill casa del cOlite All
dreozzi, ritenuto esso pure dal Fraschetti (Ioc. cit. ), come autoritratto. Un altro (i' ) 
molto pregevole, di mano di G. B. Gaulli detto il Baciccia, esisteva presso il barone 
Geymuller a Londra, e fu inciso da Arnoldo Vall Vesterout in una splendida inci
sione che puo vedersi stampata in principio della monografia st\.!ssa del Fraschetti. 

(I) ,Cfr. G. FRASCHETTI, Il 1?erllilli, p. 432. 
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Un alt ro (8°) pregevolissimo autoritratto del Bemini, a matita, si conserva nel 

Museo di Weimar, e fu fa tto dall'artista poco prima della sua morte. 

I! superbo autoritratto del Bernini esegui to dal Baciccia, che si conserva nella 

Galleria Corsini di Roma (9°), fu pure esegui to quando il grande scultore era in 

eta molto avanzata (fra i 70 e gli 80 anni). 

Infine è molto opportuno ricordare qui, trattandosi della R. Galleria Borghese, 

un'opera che sebbene 110n possa dirsi un vero autoritratto del Bernini, tuttavia ci 

tramanda essa pure le sembianze fedeli dello scultore, e cioè la statua del David 

che si conserva in questo stes·so Museo. 

Per questa statua, come sappiamo dallo stesso Baldinucci, il Bernini ritrasse 

il proprio volto; « ed è cosa notabile che mentre egli la stava lavorando, a somi

glianza di se medesimo, lo stesso cardinal Maffeo Barberini volle più volte trovarsi 

nella sua stanza e di sua propria mano tenergli lo specchio l) . 

* * * 
GIROLA~1O SAVOLDO : Tobiolo e l'Arcangelo Raffaele. 

Di Girolamo Savoldo la R. Galleria Borghese possedeva una testa di giovane, 

di tipo e di fa ttura giorgionesca, dipinta con vivezza e diligenza. Forse essa fu 

eseguita dal vero per i l t ipo del San Giovanni uella Deposizione dalla Croce esi

stente uel Museo di Berlino. Tuttavia, per il suo carattere di semplice studio, è 

assai lontana da rappresentare adeguatamente l'arte del Savoldo, la cui perso

nalità ha una notevolissima importanza nella storia della pittura italiana, special

mente per i rapporti che i ntercedettero fra le scuole di Brescia e diV enezia, e 

per il fa tto che Relle opere di lui troviamo un vivido riflesso del fuoco e della 

fantasia di Giorgione. 

Il quadro rappresentante Tobiola e l'Angelo (Tav. VI) entrato recentemente nella 

R. Galleria Borghese, ci rappresenta il pittore nel modo più degno, e ci offre 

uno degli esemplari più importanti della sua arte. 

Il Pro f. Giulio Cantala messa rinvenne ed identificò questo prezioso dipinto, 

attribuito anticamente al Tiziano, e proveniente dal Palazzo Alfani di Perugia, ed 

al Cantalamessa dobbiamo essere ve ramente grati se, in virtù della sua ferma vo

lonta, e del calore col quale ne raccomandava al Ministero l'acquisto, il quadro 

ha potuto essere assicurato ad una delle più importanti collezioni dello Stato. 

Girolamo Savoldo nacque a Brescia verso il 1480, ma dimorò lunga mente a 

Venezia. Lavorò per breve tempo anche a Firenze e a Treviso. Mori circa settan

tenne dopo il 15 48. Pietro Aretino ne parla come di uno dei pittori più famosi 

del suo tempo. Il Vasari lo disse capriccioso pittore, ma lo lodò per le sue fanta

sie, e ricordò di lui, fra le altre opere, quattro quadri nella casa della Zecca in 

Milano, con etfetti di notte e di fuochi. E per gli elfetti notturni egli ebbe infatti 

una speciale predilezione. Amò illuminare i panneggiamenti delle sue figure con 

luci vivide, dare alle carni riflessi caldi rossastri , e raggiunse spesso una grandio

sita ed una solenni ta di espressione veramente impressionante. 

Giovane ancora, aveva gi:ì abbandonato la maniera belliniana che si intravede 

in va rie opere sne. Non aveva ancora preso passione per la monumentalita ed il 

movimento alla Tiziano, quando dipinse questo quadro. Si direbbe che egli si tro

vava allora in un momento di raccoglimento su sè stesso, riflettendo quasi nella 

sua arte quello che era lo svolgimento generale di tutta la scuola veneziana. Prima 
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Un altro (8°) pregevolissimo autoritratto del Bemini, a matita, si conserva nel 
Museo di \Veimar, e fu fatto dall'artista poco prima della sua morte. 

I! superbo autoritratto del Bernilli eseguito dal Baciccia, che si couserva nella 
Galleria Corsini di Roma (9°), fu pure eseguito quaudo il grande scultore era in 
età molto avauzata (fra i 70 e gli 80 anui ). 

Infine è molto opportuno ricordare qui, trattandosi della R. Galleria Borgbese, 
un'opera cbe sebbene non possa dirsi un vero autoritratto del Bemini, tuttavia ci 
tramanda essa pure le sembianze fedeli dello scultore, e cioè la sta tua del David 
che si conserva in questo stesso Museo. 

Per questa statua, come sappiamo dallo stesso Baldinucci, il Bemini ritrasse 
il proprio volto; (C ed è cosa 1I0tabile che mentre egli la stava lavorando, a somi· 
glianza di se medesimo, lo stesso cardinal Maffeo Barberini volle piò volte trovarsi 
nella sua stanza e di sua propria mano tenergli lo specchio ». 

* * * 
GIROLA~IO SAVOLOO: Tobiolo e l'Arcangelo Raffaele. 

Di Girolamo Savoldo la R. Galleria Borghese possedeva Ulla testa di giovane, 
di tipo e di fattura giorgionesca, dipiuta con vivezza e diligenza. Forse essa fu 
eseguita dal vero per il tipo del San Giovarllli nella Deposizione dalla Croce esi· 
steute nel Museo di Berlino. Tuttavia, per il suo carattere di semplice studio, è 
assai 101ltalla da rappresentare adeguatamente l'arte del Savoldo, la cui perso
nalità ha una notevolissima importanza nella storia della pittura italiana, special. 
mente per i rapporti che imercedettero fra le scuole di Brescia e di Venezia, e 
per il fatto che nelle opere di lui troviamo un vivido riAesso del fuoco e della 
fantasia di Giorgione. 

Il quadro rappresentante Tobiolo e "Angelo (Ta v. VI) elltrato recentemente uella 
R. G,llleria Borghese, ci rappresellta il pittore nel modo più degno, e ci olfre 
uno degli esemplari più importami della sua arte. 

Il Prof. Giulio Calltalamessa rinvenne ed idemificò questo prezioso dipinto, 
attribuito anticamente al Tiziano, e proveniente dal Palazzo Alfani di Perugia, ed 
al Cautalam'=ssa dobbiamo essere veramente grati se, in virtù della sua ferma vo
lontà, e del calore col quale lIe raccomandava al Ministero l'acquisto, il quadro 
ha potuto essere assicurato ad una delle più importanti collezioni dello Stato. 

Girolamo Savoldo nacque a Brescia verso il 1480, ma dimorò lungamente a 
Venezia. Lavoro per breve tempo anche a Firenze e a Treviso. Mori circa settan
tenne dopo il 1548. Pietro Aretino ne parla come di uno dei pittori più famosi 
del suo tempo. II Vasari lo disse capriccioso pittore, ma lo lodò per le sue fama
sie, e ricordò di lui, fra le altre opere, quattro quadri nella casa della Zecca in 
Milano, con etfetti di notte e di fuochi. E per gli etfetti notturni egli ebbe infatti 
una speciale predilezione. Amò illuminare i panueggiamemi delle sue fìgure con 
luci vivide, dare alle carni riAessi caldi rossastri, e raggiunse spesso una grandio
sità ed una solellui tà di espressione veramente impressionante. 

Giovane ancora, aveva già abbandonato la maniera belliniaua che si intravede 
in varie opere sue. Non aveva ancora preso passione per la monumeutalità ed il 
movimento alla Tiziallo, quando dipinse questo quadro. Si direbbe che egli si tro
vava allora iu un momento di raccoglimento su sè stesso, riAettendo quasi nella 
sua arte quello che era lo svolgimento generale di tutta la scuola veneziana. Prima 
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che la tradiziolle quattrocentlstlca si interrom pesse per lasciare libero corso alla 

fiumana della produzione cillquecentistica, Venezia ebbe un momento di sos ta e di 

raccoglimento. Così avvenne a Savoldo. E rauto per lui quanto per la scuola, questa 

sosta e questo raccoglimento sono si mboli zzati da un nome: Giorgione; il quale 

significa tutto un programma: trarre dalle cose i valori sentimentali che solo le 

persone avevano sino allora rivelato; arricchire quindi l'orch estra pictorica di mo· 

tlvl del tutto nuovi, di suoni meno squillanti forse, ma più ampi, meno afFerra

bili ma più avvolgenti, più atti a carezzare, a sedurre dolcemente. 

Per cio quando Savoldo si propose la scena dell 'All gelo e di Tobiolo, nOll 

penso, come in genere avevano fatto i suoi predecessori, a fare camminare i due 

in aperta campagna nel ritorno dalla pesca, o a I1lostrarli a/-raccendati in quella. 

Immagino l'angolo cbiuso ed ombroso di un bosco, mentre l'ombra e il silenzio 

avvolgono tutte le cose. Il cielo è solcato da fosche nub i, il paese lontano di un 

azzurro oscuro, vago, indefinito nella sua forma; e soltanto qualcbe riflesso di luce 

lontana giunge fra le foglie sulle persone, le sfiora, senza turbare troppo il mi· 

stero dell'ombrosa oscurità nella quale sono raccolte. 

Di questo mistero la testa in ombra del Tobiolo sembra la nota dominante. 

Il giovinetto ha gia compiuto il suo atto vittorioso, e si rivolge verso l'Angelo a 

g uardarlo, colla piena coscienza del valore dell'a tro compiuto, ma senza superbia, 

senza millanteria, con reverente rispetto ma senza adorazione. 

Nell' Angelo è come il sentimento di una natura superiore, sovrumana. Le grandi 

ali bianche sono tese in alto, come a protezione; la mano destra è portata in avanti 

con atto di incitamento carezzevole più che di comando, tanta è la sicura tranquil

lità dell'atteggiamento, tanta è la forza superiore nella sua divina cosciellza. 

In quell'atto tranqu illo è attuata tutta la sua superiore volond. Il volto in

corniciato da lunghi ricci inanellati è assorto in un rapimento come di sogno; 

gli occbi guardano verso il vuoto con leggiera mestizia. 

Savoldo ha sentito intimamente, profondamente, la poesia di quell'angolo di 

bosco ombroso ed il sogge tto biblico ha servi to a lui mirabilmente per prestare un· 

titolo alla sua visione d'amore. 

P. D'Acl-HARDI. 
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che la tradizione quattrocentlstlca si interrom pesse per lasciare libero corso alla 
fiumana della produzione cinquecentistica, Veuezia ebbe uu momento di sosta e di 
raccoglimento. Così avveune a Savoldo. E mllto per lui quanto per la scuola, questa 
sosta e questo raccoglimento sono sil1lbolizzati da un nome: Giorgione; il quale 
significa tutto un programma: trarre dalle cose i valori sentimentali che solo le 
persone avevano sino allora rivelato; arricchire quindi l'orchestra pi ltori..:a di mo
tivi del tutto nuovi, di suoni meno squillanti forse, ma più ampi, meno afferra
bili ma più avvolgenti, più atti a carezzare, a sedurre dolcemente. 

Per ciò quando Savoldo si propose la scena dell'Angelo e di Tobiolo, nOli 
penso, come in genere avevano fatto i, suoi predecessori, a fare camminare i due 
in aperta campagna nel ritorno dalla pesca, o a mostrarli att:1ccendati in quella. 
Immagino l'angolo chiuso ed ombroso di Ull bosco, mentre l'ombra e il silenzio 
avvolgono tutte le cose. Il cielo è solcato da fosche nubi, il paese lontano di un 
azzurro oscuro, vago, indefinito nella sua forma; e soltanto qualche riflesso di luce 
lontana giunge fra le foglie sulle persone, le sfiora, senza turbare troppo il mi
stero dell'ombrosa oscurità nella guale sono raccolte. 

Di questo mistero la testa in ombra del Tobiolo sembra la nota dominante. 
Il giovinetto ha già compiuto il suo atto vittorioso, e si rivolge verso l'Angelo a 
guardarlo, colla piena coscienza del valore dell'a no compiuto, ma senza superbia, 
senza millallteria, con reverente rispetto ma senza adorazione. 

Nell' Angelo è come il semi mento di una natura superiore, sovrumana. Le grandi 
ali bianche sono tese in alto, come a protezione; la mallo destra è portata in avanti 
con atto di incitamellto carezzevole più che di comando, tanta è la sicura tranquil
lid dell'atteggiamento, tanta è la forza superiore nella sua divina cosciellza. 

In quell'atto tranquillo è attuata tutta la sua superiore volonta. Il volto in
comiciato da lunghi ricci inallellati è assorto in un rapimento come di soguo; 
gli occhi guardano verso il vuoto con leggiera ll1estizia. 

Savoldo ha sentito intimamente, profondamellte, la poesia di quell'angolo di 
bosco ombroso ed il soggetto biblico ha servito a lui mirabilmente per prestare un· 
titolo alla sua visione d'amore. 

P. D'AcHIARDI. 


