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ALCUNI QUADRI DI PIER FRANCESCO MOLA. 

LER Francesco Mola (1612'1666) fu uno dei più ver
satili imi ta tori, che anlloveri la pi ttura i taliana del 
seicento. Egli è stato, a volta a volta, scolaro o 
seguace di Prosperino delle Grottesche, del Cavalier 
d'Arpino, dell'Albani, del Guercino e del Ribera. 
Perciò, durante il periodo in cui l'arte barocca giacque 
abbandonata e spregiata dagli storici, molta della sua 
produzione venne attribuita ai capiscuola più illustri, 
dei quali egli seguiva la maniera. 

Di recente però, Hermann Voss, ha ded·kato al 
~=~~====:===~_~J nostro pittore un lungo articolo comparso sulla Rivista 
archeologica della provincia e diocesi di Como (Milano 1910, fase. 59-61, p. 177 
e segg.). In quello studio l'autore riassume con ogni diligenza le notizie pervenu-

Fig. 1. - P. F. Mola - Un Poeta - Firenze, Gal!. Pitti . 

teci sulla vita del pittore, ed espone numerose osservazioni critiche sulle attribu
zioni delle opere (l). 

(I) Solo per scrupolo bibliografico delle fonti, rammentiamo qui il breve sunto della vita del 
Mola, scritto da Nicola Pio e pubblicato nel mio studio, L'.Arle alla ctn'te di Alessandro VII, p. 51 
(Roma, a cura della R. S. Romana di storia patria, 1908). 
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Noi qui ci limiteremo a dare Ull breve cenllO di alculle pitture, che crediamo 

di poter aggiungere al catalogo di quelle assegnate dal Voss al nostro artista. 
La prima di queste è il San Pietro in carcere della Galleria Borghese a Roma 

(n. 192), quivi attribuita al Ribera, ma nella Guida di Adolfo Venturi ancora ascritta 

al Mola, secolldo la tradizione (I). , 

Fig. 2. - P. F. Mola - Omero (particolare) Roma, Gall. Nazionale. 

La testa del San Pietro, sebbene in iscorcio, presenta i caratteri di lUI tipo 
virile, che fu ripetuto dal Mola parecchie altre volte. È il tipo che si trova espresso 

ili tutta la sua chiarezza nell'O mero della Galleria Nazionale di Roma (n. 196). 

(!) L'opera fu certamente eseguita sotto l'influsso dello Spagnoletto, tuttavia si differeuzia 
dall'arte di lui per alcuni caratteri decisivi. Cfr. per es. la colorazione molto meno luminosa e, nel 
manto del santo, senza quel tono dorato caratteristico del Ribera. Lo stesso dicasi della capiglia
tura dell'angelo, opaca di tinte e poco fluida di fattura. (V. la capigliatura della Venere nel quadro 
dello Spagnoletto, Venere e Adone della Galleria Nazionale a Roma). Cfr. invece quest'angelo con 
quello dell' Agar e Ismaele del Mola nella Galleria Colonna a Roma. 
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Il · viso del vecchio poeta (fig. 2) ha una struttura quadrangolare e piatta, con 
barba intera e baffi spioventi in bocca. La cauua nasale è fortemente squadrata, e 
prescnta uua profonda ruga all'attacco. Sulle gote si notano delle caratteristiche 
chiazze di un rosso rame. 

A tale tipo si ricollegano due figure che ora vanno sotto i nomi del Cara
vaggio e del Rosa. La prima (fig. 3) rappresentante anch'essa Omero, è una mezza 

Fig. 3. - P. F. Mola - Omero - Venezia, Galleria dell' Accademia. 

figJra di vecchio cieco in atto di suonare (I); si conservanclla Galleria di Venezia . 
(n. 59). L'altra èùnallezza figura di poeta in atto di meditazione (fig. I); si trova 
nella Galleria Pitti di Firenze (n. 181). Le due mezze figure, oltre la ripetizione 
accidentale del soggetto e del motivo della corona d'alloro attorno al capo (pero 
sempre a foglie rade, piatte e dure) presentano una marcata corrispondenza ,nei 
caratteri fisionomici, piò accentuata ancora nella colorazione dei visi, d'ull marrone 
scuro con le chiazze rosso rame sulle guance. 

(I) L'attribuzione al Caravaggio non regge per la grande differenza dal suo verismo, dalla 
sua tipologia e dalla sua colorazione. Il Caravaggio non ha mai amplificato i tratti e l'espressione 
d'un volto come si vede in questo Omero. 
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Una quarta pittura, che S1 pua raggruppare C011 queste, si COllserva nella stessa 
Galleria Pitti (n. 300) ed è ugualmente attribuita a Salvator Rosa (I ). Rappre. 
senta un ritratto virile a mezzo busto in ovale, e sebbene il tipo, per le esi· 
genze del ritratto, sia diverso da quello delle tes te ora prese in esame, pur con
serva sempre ideutica la forma del naso, la trattazione della pelle grinzosa e la 
colorazione marrone, con le chiazze ro ssastre sulle gote. La nostra attribuzione pua 
anche essere confermata dal riscontro con la stampa di un altro ritratto del Mola 
riprodotta nell'articolo del Voss. Iu quella testa, oltre i soliti caratteri, si pua scor· 
gere un uguale tormento di rughe e la stessa forte chiusura delle labbra sinuose, 
nettamente tagliate. 

Le quattro pitture, che abbiamo tentato di raggruppare attorno all' Omero 
della Galleria Nazionale di Roma, formano Ull,t serie di opere, nelle quali l'influsso 
guercinesco, dal Mola frequentemente subito, si fonde con la maniera dello Spa
gnoletto con tale prevalenza di questa, da far attrib~lire parecchi quadri dell'imita· 
tore al Rib,era stesso, o al Rosa, comunemente ritenuto per un suo fedele scolaro 
e seguace. C011 ciò crediamo di aver messo in evidenza uno degli :lspetti meno 
noti della svariata produzione del nostro artista. 

LEANDRO OZZOLA. 

(I) Tali ,1ttribuzioni sono già state da me rifiutate nel lavoro : Sa.lvalo1· Rosa ecc. Heitz Stras· 
burg, 1908, p. 105. n. I. 


