
Gillseppe Bo nito - Maschere 

NUQVI ACQUISTI 
DELLA GALU:RIA NAZIONALE D'ARTE A)JTICA 

A PALAZZO CORSI\11 IN ROiVfA. 

E collezioni d ella Cì-alle ria il lJalazzo Co rsini conti
nuan o nel loro reg-olare ~viluppo ed i nuovi acquisti 
~()n() ~t a ti fatti, ~ia p et- colmare le lacune nelle rac
colte de lle vari e ~c uol e , ~ia per rappre~entare più 
completamente e cnn opere di mag-gior valore questo 
o quel mae~tro. 

Come ~empre, anche con que~ti acqui~ti ~i è 
cercato di arricchire ~pecialmente le serie di pitture 
italian e d el Seicento e del Settecento che ~ono carat
teri~tichc per la Galleria, (~ le collezioni d'opere di 
mae~tri ~trani e ri, che hanno lavorato in Roma e 
che servono a meglio far comprendere le vicende 

d e lle nos tre scuole pittoriche. 
)l'on si è però trascurata la piccola collezione di pit~ure medi evali che la 

Cì-all eria p ossiede. La direzione clelia Galleria Borg'he~e ci ha gentilmente ceduta 
la ~quisita tavola di SùJt(J'lZe Jifartùti colla ìVlacionna ed il Bambino, ed una 
buona tavola, probabilmente di Barna Settese, in cui il devoto pittore ha raffi
gurato la V e rgine col Bambino. Una tavola di Silltrme !:Joio.t;wcse, firmata: 
,))'1II011 pinxit, è venuta assai opportunamente éI collocarsi accanto alla Incoro
nazion e della Vergine, già posseduta dalla Galleria; opera anch'essa certa di 
un trece n t e~c( bolognese . 

.\7 - Boli. d' .11'/1: . 
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Il gruppo dci Veneziani, che già qualche anno fa ,.;i era arricchito del bellis
simo ritratto cii giovanetta, in cui il Przdovanillo (1590-1650) mostra di avere saputo 
degnamente seguire l'esempio magnifico di Tiziano, pur non trascurando gli 
insegnamenti che ·i maestri spagnuoli e fiamminghi avevano recato d'oltre Alpe 
in Italia, si è arricchito di una pittura di Giambattista [ietolo (1693-1770); la 
prima che del grande settecentesco veneziano possegga Roma. ]1 quadro fu 
acquistato presso l'antiquario G'iulio Boehler di Monaco di Baviera. 

La spigliata pittura, benchè nOli possa stare il petto delle fantastiche e 
grandiose composizioni con cui l'immaginoso maestro ha magnificamente allie
tato i suoi contemporanei fa,.;tosi e noi che ancora godiamo di tanta delizia di 
colore e cii cosÌ scapigliata vivacità di disegno, basta però a portare come un'eco 
della sua arte magniloquente e capricciosa nelle collezioni romane. 

Un grosso fauno visto di schiena siede, colle gambe ravvolte in un ricco 
drappo di damasco giallo presso un murello, in atteggiamento di riposo e pare 
che stia come perduto in una sua sonnolenta fantasia, mentre un ,.;atirello alato, 
molto sveglio e biricchino, gli si accosta, sostenendo colle due braccia un bianco 
tronco di betulla. 

Il corpo roseo del ,.;atirello e la ,.;corza argentea del tronco, la cui pen
dono alcune rare foglie ingiallite dall'autunno, compongono ,.;ullo sfondo verde 
gfigio cii ulla selva di pioppi una squbita armonÌa di colori, che ci dà modo 
di ammirare Giambatti,.;ta Tiepolo in tutta la sua ,.;ottile arte di colorista vario 
e ,.;ensibilissimo. 

Il grosso fauno, il ,.;atirello ed il tronco della betulla non ,.;ono che ele
menti di una composizione decorativa, dove inutilmente si cercherebbero un 
pensiero animatore ed un significato. La lieta pittura non aveva di certo altro 
scopo che di decorare amabilmente la parete d'una saletta chi<lra in qualche 
luminosa villa veneziana di terraferma. Non v'ha dubbio infatti che il quadro 
da poco entrato in Galleria debba essere stato tolto da qualche villa, proba
bilmente spogliata d'ogni sua decorazione. Nell'esaminare attentamente la pittura 
si vede che in origine era in parte coperta cla una cornice ovale e che aveva 
quindi quella forma che meglio s'adatta ad ornare per esempio la parete al di 
sopra di una porta. 

Il dipinto è ciel tipo cii quelle piccole compo,.;izioni con cui Ciiambattista 
Tiepolo, ha decorato la villa di Valmarana e ricorda fra tutte specialmente 
quella in cui siJvede un puttino incappucciato che scherzosamente vuole impau
rire due suoi compagni. Il ,.;atirello alato è il fratello di alcuni allegri puttini 
di un soffitto <li Palazzo Martinengo e di quei piccoli venti che scherzano presso 
Eolo sul soffitto di Palazzo Labia. . 

Di Gtàmbat#strr Salmo da Sass(~ferrat() (1609-16B,')) la Galleria non possedeva 
fino ti poco fa che un piccolo quadro cii una Madonna col Bambino. Tanto pitl 
opportuno parve quindi l'acquisto del grande ritratto di Monsignor Ottavirmo 
Prrr-N, prelato bresciano, firmato dal pittore. Al P. lv[rms. Ottfl7lirlno P1'rlti Per 
Gio. Battista Salvi da .Sasso/er. 

Questo ritratto deve essere considerato come una delle più importanti 
opere acquistate per la Galleria nell'ultimo tempo per comporre la serie delle 
pitture italiane ciel Seicento ed è senza dubbio eia porre fra le cose migliori del 
pittore marchigiano, perchè se da un lato il colorito delle ve,.; t i in bianco, rosso 
e turchino vivacissimi è come al solito poco gradevole, il torte c1iseg'no cleUa 
persona e .-·pecialmente della testa ci danno modo di ammirare l'artista in 
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un d ipinto autentico, come robusto e vivace ritratti s ta. Sinora non si a ttri
buiva i.t! suo pennello a ltro ritratto che quello non finnato di un cardinale nell a 
Pinacoteca Vaticana. 

Giambatti s ta Salvi detto il Sassoferrat o - Ritratto di Mons. O. Prati. 

In questo di Monsignor Prati il S assofe rrato s i m ostra fedele seguace cii 
Domenichino, di cui ha anche lo speciale impasto dei colori. 

11 g ruppo dei Genovesi, già importante per le belle pitture de l L(trbone, 
del Bm;ùxia e di Giovanni Btmcdetto Castiglione, si è ora accresciuto coll'acquisto 
di quattro dipinti cii quel t~LI1tastico AlesstlJZdro l)/fag·JZasco el e tto Lùsaudrino (I68I-

1747) che sepVe così bene accoppiare il drammatico coll'umoristico, dimenticando 
felicemente non solo gli insegname nti eli suo padre Stefano, che continuava il 
mani e ri smo imbastardito d'influe nze fiamminghe di Valerio Castello, ma anche 



quelli del decoratore milanese Filippo Abbiati, che lo ehbe pure fra i suoi 
scolari. 

Lis.wmdrino seppe mirabilmente unire ' nelle sue pitture lo studio del rea
lismo, insegnato da Salvatore Rosa colle sue rappresentazioni di vita popolare, 
all'ispirazione ricavata dalle profonde fantasi e del Rembrandt, da cui un altro 
grande genovese, Giovanni Benedetto Castiglione aveva saputo trarre ancor pitl 
che la forma, l'anima per i suoi quadri e per le sue acqueforti. 

Nei quadri del Magnasco si mostra uno spirito bizzarro e capriccioso che 
ogni cosa elabora e trasforma, trovando sempre nuove forme ed insoliti atte 'gia
menti e scorrendo libero peri campi delle più scapigliate fantasie. 

Egli è tra i primi a raffigurare, sulle tracce di Criovanni Ghisolfi, rovine 
fantastiche, ma non le popola, come si può vedere appunto nei due tondi da noi 
recentemente acquistati, di figure classiche cii guerrieri, di togati e di donne no
bilmente ammantate, ma pone sotto gli archi minanti e tra le tolonne spez
zate il terrore di visioni atrocemente macabre. 

Le più orrende rappresentazioni delle tentazioni cii Sant'Antonio eremita 
paiono miti al paragone di queste in cui demoni e streghe s'accanniscono ad· 
ùosso al vecchio macilento. Ai piedi di una paurosa figura di strega seduta 
come in trono sullo scheletro d'un cavallo, i demoni traggono il monaco 
serrato cla catene e, come a personificare in una sola figura l'inutilità del tor
mento, il maestro ha dipinto un demonio mezzo serpente che sfoga l'inutile ira 
in un furioso salto. 

Di. particolare interesse sono gli sfondi di questi due tondi, in cui il 1\1a
gnasco comparisce come un vero e proprio precursore del Pannini. :Meno sca
pigliato e piil colorito egli ci si mostra in due altri quadretti pure di recente 
acquistati con vivaci figure di eremiti fra aspri dirupi. 

La collezione genovese si è poi accresciuta cii un'opera di uno dei maggiori 
maestri di pittura che la grande ligure città vanti, di quel BernardoStr(Jzzz' ([.'i8[-
1644), che dall'essere francescano, si el!be il nome di Cappucci· ilO , mutato poi in 
quello di Prete ge1UJ7Iese, quando lasciò il clero regolare. 

Nel quadro ora acquistato colla figurazione di San Lorenzo e i tesori clelIa 
Chiesa, egli ci si presenta in quella sua maniera alquanto pill chiara e lumi
nosa, che è caratteristica per i suoi quadri giovanili, quanclo ancora non si 
compiaceva cii caricare d'ombre oscure le sue composizioni. 

Il quadro è poi specialmente importante perchè ci mostra l'artista geno
vese strettamente legato colla scuola fioren tina. 

Come in tutti gli artisti genovesi anche in lui le caratteristiche locali non 
compariscono che nel vivace spirito che anima i personaggi, chè come pittore 
egli è un eclettico che cerca e trova ammaestramenti cio ve pill facilmente gli 
si offrono. 

In questo dipinto egli è veramente fedele scolaro cii quel Pietro Sorri se
nese, che portò gli insegnamenti di Ventura Salimbeni a Venezia ed a Genova. 
Nè solamente dal Sorri mostra di dipendere lo Strozzi, chè per molti riguardi 
ha grande affinjtà colla sCllola di ?l'latteo Rosselli, tanto che parecchie delle sue 
figure, e si osservi nel nostro quadro specialmente quella del santo diacono, 
appariscono disegnate e colorite in modo da ricordare non solamente quelle 
ciel Rosselli, ma anche quelle dei suoi seguaci, come il Vig'nali, il l'uri n i e 
Carlo Dolci. Sono le stesse ombre un pò fumose, gli stessi colori fioriti e non 
sempre fra cii loro armonicamente accorciati. 
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II nostro quadro ricorda pe r la tecnica della pittura c per il colorito il 
bel dipinto d ello Strozzi ne lla (ì-alleria di Dresda, dove è raffigUl-ata' Rebecca 
che presso il p ozzo parla col servo di A1Jramo, 

Quentin i\lassys _. Ritratto di Eras!ll() di Rotterdalll, 

La collezione napoletana si è aumentata non solamente coll'avere tolto dai 
magazzini un quadro colla Madonna ed il BamlJino, firmato da iV!assimo Stan
zirmi (1,58.')- I 6,')6) ed un dipinto in cui Luca GÙI1-dmw (1632- I 70S) nel rappresentare 
il Cristo col danaro di Cesare segue dappresso Paolo Veronese, ma con vari 
acquisti. 
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Bernardo é'avalhno (1622- 1654), di cui la l-i-a lleria g ià possiede due opere 
bellissime, ci app a risce o ra anche COI: un quadro, dov'è S an t'Irene che cura 
San S ebastiano s,I etta to; importante ancor più che per le fi g ure pe r il profondo 
paesaggio. Intorno a lla scena cii ma rtiri o e di pietà stanno antiche querci e dal 
fogliam e ingiall.ito e negli strani tronchi contorti , nel fogliame di tardo autuJlno, nel 
cielo s triato da nuvole ch e paioJlo s trappate dall'uragano, è com e un vivo riflesso ciel 
dramma divino. Noi non troviamo qui le- v ivaci tinte d e ll'incon tro di San Pietro e 

Nicolas l'ow;sin - Il trionfo di Davide. 

Cornelio, non la luce raccolta dell'A.ddio di 'l'ohiolo, m a un'armonia dolcissima 
di toni argentei, che ci ricorda no pill che qualsiasi altra op e ra conosciuta d el
l'artista i due piccoli tondi con le storie di Erminia nel castello di Schleisheim 

presso :Monaco di Baviera. 
Un ritratto di fa nciullina bionda che ha piene di fiori e di c iliege le pi ccole 

mani, dipinto da Frmzcesc(I SOÙlIlelllf. (1657-1743) ed una masch e ra ta <li Giuseppe 
Bonito (1707-17 t)9) sono g iunti opportunamente a rendere più completa la fig ura 
e1ei due artisti. L a fanciullina del Solimena basta da sola' Cl mostrarci questo 
decoratore mag niloquente e pomposo nella bella i ntimità di un piccolo ritratto, 
mentre le maschere ciel J]ouito, p oste ora accanto al vivo ritratto cii signora 
che qualche anno fa comprammo cii questo a rtefi ce, ce lo presentano nella sua 
forma pill consueta eli hrioso narra tore eli vita vissuta. Acca nto ai m a ngiatori 
eli maccheroni el i }l;fù:co ,)!wda1'o abbiamo ora dello s tesso maestro un dipinto 
rappresentante un incendio, ed accanto a l gran quadro co n pesci e conchi g lie 
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eli Gùtscppe Recco un fresco dipinto con uva, tì ch i, ciliege e pesci, tìm1ato col 
monogramma cii GÙ11ltbattista Ruo/>jJolt." (1620- 163 .:;). Questi fu insiem e al R ecco 

Pierre lVlil{lIarcl le R"lIlaiu - La Madollna, il S. Ilaml,ino ed un picculu devoto. 

discepolo ci i quel celebratissimo ed ora sconosciuto Paolo Porpora ch e col «dipin
gere, come scrive il De Dominici (I), pesci, ost riche, lumache, buccine ed altre 
cose ma rine », g iun se si no agli on ori dell'Accademia romana di S an Luca. 

(I) BERNARDO DE ))O MINI CI. Vite dei pittori. scultori ed {wcllitetti napoletani, Napoli, Trani, 
T X44. rrI , 2,,5. 
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Ultimo cronologicamente fra i quadri italiani da poco acquistati è un ri
tratto della poetessa arcadica romana, Laura Bandellotti, cUpilito da Gaspa'l"I-' 

Landi (17.16-1030) intorno al It:iZO. 

Accanto agli acquisti di opere ita li a ne apparisce cospicua per numero e 
per qualità la se rie delle pitture lli stranieri, fra cui occupa forse il primo posto 
il mirabile ritratto (li Erasmo di R o ttenlam, dipinto da {jucutin iJ/fet.~J'J' (1460-
1530). Quest'opera mag'nifica faceva parte della collezione di cose cl'arte raccolta 
qui in R oma dal conte (-i-regorio Stroganoff, nel suo palazzetto di via Sistina, 
ed è stato donato alla Galleria , dopo la morte del grande collezionista, dai 
suoi e redi, pri ncipi . Sche rbatoff, 

)l'essul1 duhbio v'è intorno all'autore della fortissima pittura, rl(~ intorno al 
personag'gio rappresentato. Un) sgllar~'lo ai nume rosi ritratti che di Erasmo 
so no p ervenuti sino a noi, e di questi basti ricordare quelli maravigliosi di 
Giovanni Hol.bein, è sufficie nte a convincerci che ablJiamo qui veramente · ri
prodotto con maes tria sovrana, le austere semlJianze del grande filosofo olan
dese. Antonio 1vIuf\oz, nel suo catalogo della Collezione Stroga noff (I) è riu
scito a provare che questo ritratto è quello che Erasmo donò al suo amico 
Tommaso :Moro insieme a quello di Pietro Egidio Romano, (Iipinto pure da 
Quentin lIfetsys nel 1.1 l 7 ad Anversa. 

I due ritratti t'o rmavano, ,.;empre secondo il ~'dufIOZ, un ùittico, ma furo no 
in seguito separati, e mentre quello di Egidio romano perve nn e sino riai 107.1 
ne lla collezione del conte di Radnor a I.ongfort Casti e, in Inghilte rra, questo 
cii Erasmo t'n portato a Roma dal conte Gregorio Strogan off, ed in esso tutti 
riconoscono l'originale del Metsys, di cui non è che una copia il ritrattu di 
Erasmo della (]'alleria di Hampton Com't. 11 dipinto era in nrig-ine su tavola e 
fu poi trasportato su tela. 

A fan Bru(~,Rlu;1 t'l ,gi07'aJU: (16on-1nn7), di Anversa, è giustamellte attrihuito 
nn bel dipinto con una ne vicata, pure di rece nte acquisto. :'Il'ulla ne l quadro 
disegnato e dipinto con minutissima cura, rivela la dimora che il pitto re fiam
mingo fece in Italia , La piccola pianura ondulata, le case, g'li uomini nei loro 
caratteristici costumi, tutto è perfettame nte fiammingo, )l'otevole è la giustezza 
con cui il pittore ha saputo disporre le squillanti tinte rosse, verùi e turchine 
delle vesti in modo eia animare piacevolmente la distesa monotona de lla neve 
che copre il te rreno e le case, 

Fra le cose migliori di Filippo Pid1'lJ Roos (16'=;1-1 70,=;) da Francofort e sul 
Meno, pjll conosciuto col nome lli Rosa da Ti7}oLi, è un gregge di p ecore, racco lto 
intorno al pastore, fra rovine, sullo sfondo turchino dei Monti Albani. Il quallro 
è dipinto a tempera su di ulla carta che mostra qna e hi chiare tracce d'essere 
stata prima stampata all'acqua forte. Dalla tecnica speciale de riva al dipinto 
un 'insolita e assai piacevole giustezza di toni e di rapporti ed una hella chia
rezza e luminosità di tinte, tanto che non v'è traccia di quelle ombre oscure e 
pesanti che cosÌ spesso guastano le piLl belle pitture di Rosa da Tivoli. 

La collezione francese si è accresciuta cii clue quadri che hanno ;;peciale 
importanza per Roma. Il trionfo di Davide di fVicoùl Poltssi1'l e la Madonna 
col S. Bambino ed un piccolo donatore di Pierre J;figllanl Le ROl1taill servono 
infatti aSSili bene, ins ieme ai paesaggi di iVù;o!a e di Gaspare j)u,Ritd, insieme 

(I) A. Mu:-:oz, Pit'r:es de choix de la Collecùoll 1111 cOlltte GI'égoire Stroganojf à ROllte. 

. ~ 
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all' Annunziata di Pù;rrc Su/J/e)'rtls ed ai dipinti di SÙIIOliC Voud e di J/omee 
Vcrnel a darci qualche Ince sui rapporti intimi che la pittura francese ebbe sino 
dal secolo decimosettimo colla pittura italiana. 

Igllazio Sterll - Ritratto ciel Cardinale Landi . 

Purtroppo ci mancano ancora quadri della scuola di FontainelJleau, dimo· 
strativi del!' influe nza romana in Francia durante il Cinquecento e qualche 
pittura deco ra tiva, ad esempio cii C/wrlcs .Li'br/m, che documenti la sua deriva
zione da Pie tro da Corton a e dai Cortoneschi . 

Jl quadro a ttribuito a .Vico/a POlfssill (1594-166,)) è inte ressante non solo per 
le sue intrinsech e qualità di pittura e di composizione , ma ancora pii! per la stretta 
affinità che il maestro francese vi dimostra coll'arte italiana. 

I~ - 80/1. ,,' .~ r/('. 



Quando si ossen'é! la 'Talldiosa composizion e cosÌ affollata di figure, si scor ,'e 

subito ch'essa si comp ne di eleme nti tutti belli ed inte ressanti, ma di ndure assai 
diverso. Mentre le donne e gli uomini raggruppati sulla ,.;inistra presso un foltu 
d'alheri, pe r le proporzioni d ·1 corpo, pe r le nson omie, pe r la fo rma ed il colore 
delle vesti ci ri chiamanu subitu alla me nte le figure che Xicola Pous,.;in usa di 
porre n , i ,.;uoi quadri, le f~lIlciullt' che escon o danzando, suonando ' ca ntando da 
Sion incontro al gi ovan e ttu \ itto ri o,.;o, SOIlO di aspetto IJe n dive rso. Si allontanano 
non pucu dal tipo di quelle abituali de l pittore e ri cordano le più belle 
rresche figure di D"\l1c ni chinu, l.Je nch& "; t' ne discostin() alquantu specia lmente 
pe r la tec nica usata nel dipingerle . F orse mai il Poussin, pur così éllll oro"O 
discgnatore e pittore, ha raffigurato in una sua opera t~lnciull e cii cosÌ granlle 
bell zza. I corpi g'iovanili nell e larghe vesti di sto ffe le,fu'e re che mirabilmente 
s'adattano alle agili membra, paiono quasi solle varsi da te rra nella le tizia d ei 
canti e de i suoni e le belle tes te bionde dall e chiome acconciate in cento fo rme 
squisite , s'inelJriano nel canto di gioia e cii le tizia. I turchini un po' violenti ed 
i ros i accesi che il pittore francese ama di dipingere forte mente illuminati 
dagli sbatti menti di luce, come può vede rsi anche nell e de liziose ngurette che 
animano i slloi piccoli quadri lli paes twgio consen ati ne lla Galleria di Palazzo 
Corsini, hanno qui ceduto il po~to a tintI" vaghi,,:-;ime e preziose. Accant) a 
tenui veli cilestrini sono s te verdinp e trangi e clorate . ::\Ionili, diademi, ri
cami , o recchini con perle, clipinti con ogni raffinatezza di penn ello sapiente , 
coronano d'un serto di g-razia que"ta fiorita teo ria di ve rgini. 

I.e teste dell e giovani appariscon\l studiate su antiche sculture e piìl d'una 
ricurda pe l tipo d ella ~iobe, cilE' appunto Domenichino ilmò di riprodurre 
nelle sue figure femminili. Xoi qui troviamo le IJelle teste niolJidee del nobile 
pittore bolognese e la soave ranciulla cht a capo de lla schiera suona il 
cembalo ò pare nte e alla Castità di Palazzo Farnese, e alla Santa Cecilia 
cii San Luigi dei Francesi. 

1n altri quadri del Poussin si trovano tipi chiaramente de ri\"ati da Dome
nichino, cosÌ ad esempio, nella rappresentazione d el ."flt:rrllllt;nfo del J!rrfr;lI/on;o 

varie donn e e piìl d'ogni altra quella che col (\ito indica una cOlllpagna che 
sta die tro alla sposa. In un altro quadro di Xicola P oussin, che la Galleria 
possiede e che per mancanza di spazio è chiuso nei magazzini, una amabile 
composizione con Ovidio circondato di putti, ricorda Domenichino una ninfa 
addormentata sul davanti che ha i lineamenti delle li e te fanciulle clelia Caccia 
di Diana, 

Con Domenichino ~icola Puussin e lJbl:' amicizia g-rande. Fgli lo illllmirò 
com e maestro e lo difese strenuame nt e quand contro di lui divampò piìl fiera 
l'inimicizia e la persecuzion e d ei se )'uaci di (Tuido R e ni. S opra ogni altro pit· 
tore vivente egli stimò Domenichino e da lui apprese piìl chf' da qualsiasi 
altru maestro, ma mostre rebbe di non conoscere l'essenza d ell'arte sua chi non 
rico rdasse come egli si mettesse con og'lli diligeIlza a studiarE' anche gli antichi 
e le opere dei piìl grandi maestri d el Rinascimento italian o. 

l\Ientre i suoi quadri colle rappresentazioni dei Sctk SflO'IWICJlti, dipinti 
p e r Cassiano del Pozzo, ci indicano con quanto amore egli cercasse di model
lar le forme delle "ue figure su que lle degli antichi, diventando cosÌ un o dei 
precursori dell'Accademia, non v' è chi non sappia come egli cercasse e tro
vasse argomenti di studio ne lle ope re della grande pittura italiana. Mentre 
tram a alcuni suoi putti dal Sncn/lì;:io di Vi:Jlcre di Tizian o, che prima d' es-
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sere al ~luseo d l l'rado ornava la casa d ei Lutl visi in L{oma, studiava 
con og'ni amor ~ l'Erl;ot,; al b/v/o di ,\.nnilJalt! arracci, all o ra a Palazzo Far
nese, e tog'li e va dall e composlzl ni di Raffaello' di Mi c helange lo inte re hg'ure , 

Raphael :\1 e l1g-s Ritrattu 1lI11liehre, 

cOllie nel S, GirlL'(fl/II/ OIf/!t:3Zl7uk, dove, quasi a dimostrare tutta la sua ammira
z.i o ne per la gra nde arte iLaliana, disegnI", un uomo prendendo a mode llo uno di 
luei solda ti sorpresi nel bagno, che Michelangelo aveva raffig urato n ~lIa sua 
« (Tue rra di Pisa », nell'atto di ri, estirsi fre ttolosamente dai panni, 

li Trionf di Da\-ide o ra ne lla (Tali ria ~azionale romana f:. da porsi fra 
I ~ op re che il Poussin dipinse in Roma quando ancora giovane freque lltava 
la bot teg-a di Domeni chil1n, ed è quindi un documento pr zioso p r que l periodo 



della vita artistica de lla nostra città, quandu vi erano già così vive le relazioni 
fra i nostri artisti e gli stmnieri. Solam nte un accurato esame di queste scam
bievoli relazioni ed influenze potrà darci modo di spi ega re tante forme d'arte 
nostrana durante il S eicento ed il S e ttecento. 

Kon meno pr ' gevole pe r quest speciali ricerche ~ il quadro di Pierre llliguard, 
(161O-109'=') dett l dai Francesi LI: Rrnll(/t"l1, il romano, pe r distingue rlo dr! suo fra
tello maggiore Kicola e ricordare la sua dimo ra in Roma fra il 163.=, ed il 1657. 
Intimo di Nicola Poussin, di Simone Vouet e del Du Fresnoy, visse con loro 
a Roma e coi loro amici italiani. Come già in Francia aveva a Fontainebleau 
studiato le opere italiane ed italianeggianti di quella speciale scuola in cui nell 
dottrine michelangiolesche si affratellarono pittori francesi ed italiani, così a 
Roma egli si rinnovò collo studiare le opere d ei Carracci e col seguire le dot
trine di Domenichino e d ei Toscani (·lella scuola di l\Iatteo Rosselli. 

Il piccolo donatore in abito di Domenicano, che sta nel nostro quadro ai 
piedi della V ergine, ci mostra appunto quanto egli aubia derivato da ques ta e da 
que lla scuola. 11 pitt~lI'e chiamato a ritrarre Urbano VIII ed Alessandro VII, in 
questo suo minuto e profondo ritratto, che d el bambino ci dà non so lo la 
forma ma ancor piì.1 lo spirito e l'anima, mostra quale e ra la sua maggiore forza. 

Come Pi e rre Mig'nard non riuscì a R oma a competere con Pi etro da Cortona 
ne i quadri d'altare di stile decorativi, e di questa sua inferio rità rimase docu
mento prezioso il dipinto con S. Carlo Borromeo e la Trinità sull'altar maggiore 
di S. Carlino all Quattro Fontane, così fu sopraffatto in Francia da Carlo Le
brun, ch · nelle grandi composizioni decorative di soggetto sto rico, mostrò 
d'ave re saputo appunto dal Cortona trarre utili inseg-namenti e modelli da 
imitare . 

Col Settecento italiano sonu intimamente legati Ignazio .)'tCTn e R(~I/(lcllo 

Jlk/tgs, di cui la (Talle ria ha acquistato ultimamente due ritratti . 
.f..t:1mzt"o Slcrn , nato nel 16l:lo a Maukircheu in CTermania, venne a Roma 

nel 1701 vi morì ne l 174b. Da questa famiglia deg'li Ste rn, che durò in 
Roma sino al secolo d ecimonono, uscirono \'ari Imoni artisti ed una Stern, 
fu mad re cl i ETor(1((' 17t;l'ud. 

Ignazio, che aveva avuto i primi insegnamenti, ancora gio\'anissimo a Bo
logna nella bottega dell'elegante ed evanescente (:a?"lo Cigmmi, si trasfo rmò in 
R oma quasi completamente collo studio degli affreschi de l Cortona e del 
Baciccia e portò le loro scapigliature, dopo averle pe rò alquanto incipriate 
e quasi inzuccherate, nei suoi affreschi in S. S e rgio e Ba 'co, in Sant'Anna dei 

Palafrenieri, nella Sagrestia di S. Paolino alla Regola, e nelle deco razioni a Santa 
Prassede, K el dipinge re ritratti s'accostò invece alla scuola di Andrea Sacchi 
e studiò non poco le squisite pitture eli Carl o r.i[aratta, di cui ha, come può 
vedersi appunto nel ritratto del Cffrdùllt!t: Frrf,ll/.:tj'({J Laudi da poco acquistato, 
la tonalità bruna, ravvivata però da un colore alquanto più \'ivace, ed il mod o di 
penn elleggiare minuto e fino. Nellp chiese di Roma si trovano qua e là su sepolcri 
medaglioni con ritratti nHlsi\'i, fatti sec lndo sue pitture, come l' immagine 
di (riacol11 o Hl Stuanlo a S. Pietro ed il Cardinal e Imperiali a S. \ gostin o, 
Lodovico, figlio cii Ignazio Stern, fu pittore valente anch'egli e s'iniziò all'arte 
seguendo prima gli inseg namenti del padre e frequentando poi i corsi de ll'Ac
cademia di Belle Arti in Panna, 

li ritratto eli una dama della famig-lia fe rmana d ei Carducci, che la Gall e ria 
ha acquistato da (rllglie lmo D e Sanctis; ope ra indllbitata di Anton;o Hai/aclio 



J.fmgs (1ì 2'd-I77 9), è poco pii! che un abbozzoo Nella parte inferiore il l)ittore 
int~ltti ha interro tto l'opera sua, tanta che al disotto del bian co petto , dipinto 
colla se nsihilità squisita d ell'artista ch e sente tutta la be llezza e la suggestione 

Francisco Goya r Lucienh,s - Ritratto di \Oicellte Lopez ? 

d el vero, apparisce in vece della ves te scollata, la te la preparata con una tinta 
bruna, ch e p e rò nel suo tono basso non disturha in alcun modo la v isi one del

l'opera finissima o 
In tutte le p a rti del ritratto è lo stesso ca rattere lli pittura gettata git! 

con arte s icura alla prima, senza pe ntim e nti e se nza leccature , cerCél 11llo di 
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fe rmare Con tocchi rapidi e sicuri l'immag ine pie na di vita. Ed è in questa 
incompiutezza ele l dipinto forse la sua maggio re qua lità. Qui S0l10 del tutto 
dimenticati gli insegname nti del porcellanato Marco Ben efial, ch e fu primo 
maestro del Mengs a R oma, mentre ritroviam o qua lcosa della spigliatezza 
lli Pompeo Ba toni, ancora non ammansito dall 'Accademia tri onfante . Questo 
ritratto è vivo dell a stessa vita che anima il bell' affresco con cui Raffaello 
T\Jengs clecon) il soffitto di Sant'Eligio, e non h a ancora que i dife tti di sover
chia finitezza per cui c i appariscono freddi gli affreschi di Villa Albani e del 
Vati ca no, tutti composti seco ndo schermi c lassici ed antichi e tanti ritratti troppo 
perfe tti e t roppo finiti . 

L'op e ra più recente che sia stata acquistata per la <Tall eria di Palazzo Co rsini 
è un ritratto, a ttribuito rag·ionevolmente a Fra1làsm Go)'a )1 LucùJltes (I746-ltl2B), 
e riproduce nte co n ogni probabilità i tra tti de l suo allievo VÙ;CIlIe Lopez. Poichè 
il Goya fu anche a R oma e vi dipinse, non è fu o ri di luogo che un a Galle ria 
romana abbia ulla pittura sua e fin ora qui lli lui, ch'io sappia, nOli si conser
vava op e ra alcuna. 

11 ritratto è dipinto con tecni ca rob usta e spec ialmente nel volto e nei 
capelli ha ca ratteristi ch e ch e apparisco no sicure per attribuire l'opera al grande 
maestro spagnuolo. 

~elle vesti un certo che di troppo curato non basta é\ mettere in dulJbio 
l'attribuzione , ma ci fa invece p ensare che il quadro possa assegnarsi a ll' e tà 
più avanzata de l maestro , quando egli pe r esempio , dipingeva il ritratto di Don 
lsiclo ro Maiquez del Pra<!o, () quello di Don Ramoll Satue , della co llez ion e 
Be nito Garrigo. 

11 disegno p o te nt e , la vita che anima ogni tratto della robusta faccia ma
schile, il p e nn elleggiare violento pe'o cui ogni particolarità an che poco piacevol e 
del vero, pare quasi con violenza trasportata sulla tela, sono ben degni del 
tempo, quando il grande mago ne ll e acqueforti crudeli dei Proverhi e de i Pri
gionieri descriveva con dolore ed ironia le virtù e le disgrazie cle lIa sua patria. 

FEDERlr:n HErC"rAì\Dl. 


