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GALLERIA NAZIONALE A PALAZZO CORSINI IN ROMA. 

ACQUISTO DI DUE QUADRETTI DI SAL VATOR ROSA 

ED ESPOSIZIONE DI ANTICHI PAESAGGI. 

La Galleria Nazionale ha recentemcnte acquistato due quadretti di Sr./valor 

Rvsa, cbe, aggiunti ai quadri di fìgura c di p.lese che l'Istituto gi.l possiede di lui, 
ed ' ai numerosi suoi disegni ed acqueCorti, conservati nel Gabinetto dell e stampe, 

Salva\or l{osa. - I Giuocatori. - RO/lltl. Galleria :\azionalc. 

completano il gruppo d'opere del grande maestro napoletano, che tanto lavoro qui 
ili Roma. 

Uno dei due quadretti e specialmente iIlteressallte, percile in esso si e rico
nosciuto l'originale di una copia, che era esposta in Galleria col llome di Salvator 
Rosa. 

I! pittore vi ha raffigurato con tocco rapido e sicuro una di quelle scene 
popolari di cui tauto si compiaceva nella sua g ioventù. Alculli calafati e carpen
tieri, illterrotto per Ull po' di bvor:ue alla costruzion e di uua grossa galera che si 
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vede sullo scalo uello sfondo a sinistra, si sono messi a giuocare una partita aiJe 

carte. Uuo dei giuocatori, llll robusto operaio COli barba e capelli rossi e che illdossa 
uua tullica scarlatta, stando sdr,liato su di un grosso trave, ha messo la sua carta 

accallto a quella dell'avversa rio, ed aspetta che questi, ancora dubitoso, risponda. Due 

soldati, completamente armati, con corazza brunita ed elmo a punta, seguollo i 1110-

vimemi dei giuocatori, e ·sul davanti uu loro cOl1lpagno, vestito di bianco, si è 

S.1h-ator Rosi!. - Paesaggio. - kVlIla, Galkria ~il7.i o llale. 

termato llli 11l0l11ellto per osservare la partita illteressautc. La \'i\·ace rappresentaziolle 

delle figure, disegllate rapidamente ma COli ammirabile sicurezza, i colori lunlinosi, 

sullo sfondo delle rocce e delle rovine, cbe chiudollo la COlli posizione sulla destra, 

rendono la piccola opera gustosissima. Nella copia gi,ì posseduta dalla Galleria tutto 

e scialbo e grigio, ed anche il disegno presenta scorrettezze ben piu gravi da quelle 

che possono qualche volta rimproverarsi a Salvator Rosa. 

Meno bello e meno interessante è l'altro quadretto, che però per grandezza e 

composizione fa riscontro esatto al primo. Il pittore vi ha raffigurato llJ1 lembo 

di spiaggia, ai piedi di rocce altissime. Un popolano sta iu atto di mostrare qualcosa, 

che 11011 si riesce a distinguere, ad llli uomo (I.dla barba bianca, tutto ravvolto in 

un mantello nero ed iucappucciato. 
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. Questi quadrucci SOllO opere giovallili del Rosa, ma DOli di quelle che egli di
pillse ancora in Napoli (I), poiche appartengollo piuttosto al suo primo tempo qui 
in Roma, fra il 1635 ed il 1639, quando, come racconta il Passeri (2), viveva i11l
jJt1z.iwle di fani conoscere, e dipingeva per cbi gli capitava, hmlo po' cagione di vi
vere, quwlo per introdursi nell.'l cognizione di tulli. E il Passeri seguita raccontando 
che quando non aveva allre ocrasioni lav01'a'va per li rivenditori di quadri, e botleghe, 
l~ ji7cevrt bclle gal.11ltaù saporile e spirilose, COllie tl/.llo dì si vanno oggi ancora iUCOII

Iralldt1• Enll/o però figurine piccole, e lele non 1110110 grllJltii, loccale mirabillllenie COI/. 

lÌ/Ile grale e di buon gusto, J/la di soggetli vili, cioè: Baroni, Galcolti e Alarinari. 
Pochi anni dopo, divenuto celebre, il Rosa affetto grande disprezzo per queste 

rappreseutazioni di costumi popolari, dalle quali aveva ritratto i suoi primi guada
g lli, e \Iella S:llira dl'lla PiI/lira colltro gli artisti che si compiacevallo di simili 
soggt:tti, scrisse (3) : 

V' è poi lat Ul/ c/le col Pw 1/.:1 trastorsc 
A dipil/ger fllidol/i, e guitlaic 
E facdJini e mOl/elli e tagliaborst', 
Vigilate, carri, calc/wre, os!aie, 

Stuolo d'illtln-iacol/i e genti glJiotte, 

7.illgari, 'Fabll ,:ca1'i e '!iarbcri", 

Le figure dei due qU;Hlretti fan\lo peusare a quelle, uUllallllcllte vivaci, di 
POPOLllli d'ogni genere e razza, e di soldati che il Rosa ritrasse llelle sue acqueforti 
~ ricordallo per la tecnica la Strega ed il S,J/da.lo della Galleria Capitolina, che il 
pittore deve avere dipillto presso a poco nello ~tesso tempo. 

L'acquisto dette Illotivo ad un'accurata revisionc di tutte le pitture che, 
esposte nella Galleria, o depositate nei magazzini, sono attribuite a Salvator Rosa, 
e l'e:;ame attento ed i ri~contri banno condotto a ritenere che sette pitture 
possono con ogni sicurezz;\ assegnarsi a lui e che altre tre s'accostatlo molto 
al suo fare. Fra tutte qm:ste ba principale importanza il grande quadro in 
cui e raffigurato Prometeo dilanialo da un'aquila; robusta pittur,l, ma orribile a 
vedersi per lo scempio dci corpo squarciato e S;l1Iguil~osO, che il pittore si è COl\l

pia.:iuto di rappre ~ì elltare COIl atroce e minuzios:! precisione di particolari. Il quadro 
è firmato in basso a sinistra col cognomc ROSA. È fra le cose tarde dell'artista e 
fu tra le pitture acquistate da Carlo de' Rossi (4). Non è da confolldersi col 
Tizio, di cui si SÒllO perdute le tracce, ma cbe puo vedersi riprodotto ili Ulla 
llicisiolle di Ferdinando Gregori. 

Non creelo che debba, come alcuno fa, dubitarsi della battaglia, bellissima, 
esposta in galleria. Sicuri sono poi Ull delizioso quadro colla veduta di Ull faro e 
d'un camiere u,\vale, due quadretti con rovine romane, ed infine i due acquistati ora. 

* 
* * 

L'esame dei dipinti del Ros;\ e specialmente di Ull grande e bel p;\esaggio a 
lui attribuito dagli antichi cataloghi della Galkri;l, fece estendere le ricercbe a 

(I) FILIPPO I3HDI~uccl: Notizie dei prof".>Sori del Di·'-"lfllo. Fir~JlZe, Tanini c !'r;llIchi, 1728, 

\' 0 1. VI, pago 553· 
(2) GI.UlIl.HTlSTA P ,\SSE RI: Vite dei pittori e arcbite/li .. .. l~oma, Settari, 1772, pago 418. 

(,) G. A. CI'.5i\ RE O : P(M.<ie ,: Icltae erli /c r il/utite di Salvator Rosa, N;lpoli, Tipografia della 
n. Universit~, 1892, \"01. I, pago 14. 

(4) f. 13.\LI)INuc cl: op. cit., pago 559. 
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tutti i quadr: di paesaggio, sparsi qua e LI nei magazzini. Scelti e raggruppati 
questi dipinti, parVè opportuno di riuuirli provvisoriamente in Lln locale, dove li 
potessero vedere ed esaminare gli studiosi e si scelsero le quattro salette, dove ora 
d'ordinario si espongollo le stampe ed i disegni. 

La storia della pittlU"a di paese è cosi poco coltivata fra noi, che il disporre 
ordinatamente una serie di paesaggi anticbi italiani e stranieri, anche se questi non 
SOllO tutti di grandissimo valore, pllO avere interesse, servendo a confromi e 
riscontri. Lo spazio ora accresciuto per la Galleria colla costruzione della lIuova 

sala dell'Ercole e col trasporto delle esposizioni delle incisioni e dei disegni nei 

nuovi locali del Gabinetto delle stampe al secondo piano, pcrll1etter~\ di collocare 

Giambattista vVeenix . - Paesaggio. - Roma, Galltria N.1ziona1e. 

in Galleria, molti di questi quadri, che nei precedellti ordillatlleuti, per mancanza 

di sp'l7.io, dovettero essere condannati al magazzino. Nelle ricerche fu anche pos

sibile di dctermiuare qualche opera, aucora non identificata, fra cui illteressauti 
pitture del fiammingo fossI' dc Momper, di (rispin vlln Brol'k, di HermallJ1 vali 

Swanevelt e d'altri. 
I modesti quadri, esposti nelle quattro salette, possono a chi voglia, servire 

sino ad UIl certo segno di schema per rialldare, coll'aiuto delle altre grandi opere 
di paesaggio, sparse nei paLIzzi e uelle chiese, tutto lo syolgimcllto che questa 
speciale maniera di pittura ebbe qui iu Roma. Di prezioso sussidio possono poi 
essere al ricercatore, i molti disegni e le moltissime incisioni di paesaggio conser
vate nel Gabinetto delle stampe . 

. Dei Carracci la Galleria non possiede alcun dipinto di paese ma possono 
attribuirsi alla loro scuola due bei tondi C011 vedute campestri, ed è poi special
mente interessaute Ull piccolo quadro di Giovan1/i Lallfral1co colla rappresentazione 
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del Ciclope Polifemo e dei compag ni d'Ulissc, che si celauo sotto le pelli dei 

montoni. L'opera uipinta rapidamellte, ricorda e per il soggetto e per la COlJJ

poslZlolle il grande quadro dello stesso pittore, che si conserva nella Galleria 

Borghese. È UllO strano paese, dove il Ciclope gigallteggia sullo sfondo delle 

montagne dirupate da cui precipitano selvaggie cascate, Tra le selve, cile coprono 

tutta la valle e si perdono cilestri ne nelle gole dei mOLlti, si leva uu obelisco. 

Il paesaggio è creato più colla fantasia che non visto cogli occhi, llIa il disegno 

rivela che prima di lasciarsi andare ad esSere poeta, il pittore ba studiato le due 

forme naturali. 

Vicino a questo gruppo di paesaggi caracceschi è stato posto un quadro 

firmato di Paolo Brii, che iutilllamente, per forma e compOSIzione, si con

nette con essi. Ed appunto per i rapporti intimi fra i Caracci ed i paeslstl 

fiamminghi sono interessanti alcuui piccoli quadri, che ci danno esempio di quei 

pittori di paese della scuola d'Anversa, che contemporanei di Paolo Brii o poco 

pill giovani di lui noil furono toccati lbll'influenza italialla e conservarono pure 

le vecchie tradizioni nazionali: Cosi ti i lossr de A10mjJer si conservava sinora nOli 

idcnti6cato nei magazzini un quadruccio colla rappresentazione di una nevica ta 

sopra una campagna montuosa, ' corsa da un fiume e popolata da vecchi paesi. 

Il l1uadro c dipillto come quasi tutti quelli dci fantastico maestro d'Anversa, 

colI:! maniera dei Ire IOl/i. Le figure di uomini e d'animali vivacissime che animano 

la composizione sono probabilmente dovute a faI! Brueghel il vecchio. Non mello 

interessante è llll curioso e fiuissimo paesaggio alpino di fakob Savery, il fiammingo 

pittore di corte di Rodolfo II. 
Tra le pitture italiane, S01l0 notevoli due quadri grandi e due piccoli di A[;oslùro 

Tassi, (r;1 cui si uota una iuteressante vedut;\ di Ulla villa seiccntesca, decorata di 

statue ed allimata colla vivace rappresclltazione di un'allegra comitiva di uomiui 

c donne cbe giuocano al moscone. In uno dei piccoli paesi, dov'è ritratto Ull quieto 

specchio di lago fra alti alberi, si vede come Agostino Tassi potesse insegnare a 

Claudio di Lorerw qualcosa di più del semplice macinare i colori. Nulla del LorclIcse, 

ma in compenso, un paesaggio del suo imitatore Hermamr van SWllncvcll con Ulla 

veduta di Ponte Molle sopra U11 delizioso sfolldo di tramonto, che avvolge lIella 

sua luce dorata le case e le piante e si riflette uelle acque del lìullle. 

. Ai paesagg i di Salvator Rosa ho gLI accennato, e UOll 1111 resta quindi che 

ricordare cbe fra le varie pitture de' suoi seguaci cd imitatori 1Ion identilìcati sono 

particolarmellte uotevoli una marina con potenti rocce e calde luci, che forse può 

assegnarsi a Bartolomeo Torreggiarri, ed una vivace scella di pesca uclle acque di 

una casca ta. 

Di Gal'pare Dllghet l'esposizione cOlltiene sette quadri, che ci fallllO cOlloscere 

l'interessante artista nei suoi vari aspetti. Graudioso compositore in qWIsi tutte 

queste pitture, egli in un piccolo dipinto ci si mostra di lIull'altro preoccupato che 

di ritrarre un quieto angolo di campagna, dominato dalla cima turchina del Soratte. 

In una serie di quattro piccoli quadri, dove SOltO dipinte con g rande abilid e 

profondo sentimento dense bos.:aglie di elci e di frassini, si Ilota specialmente quello 

magui fico colla figurazione d i una bu fera c be investe ulla sei va. 

Del Dughet si conservano poi ancora lIei magazzini quattro enormi quadri di 

pae5e, che potrallllo trovare posto sulle pareti della nuova sala dell'Ercole. 

Assieme ai paesaggi ciel Dug l\et sono esposti alcuni quadri di Andrea Localelli 
e di Gianfrtmusco Grimaldi. 
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La sezIone dei Fiammingbi contiene, oltre a quei paesaggi a CLli ho accennato, 

opere di Pielcr BOItl, di Pielcr 'van Bloe1ltW e di fan Fra1/S 'Vtlll Blol'lIIt~1/.. 

I paesaggi olandesi esposti appartengono, cOllle il Ponte i'vlolie di Hermann 
valf. Swallwell, del quale gÌ;Ì bo parlato, a quella scuola di paesisti cbe, qlJi in 
Roma, sostituÌ la nuova maniera, appresa da Claudio Lorwese a quella invecchiata 
di Adamo Elsheimer. 

Vi sono quadri di fa1l e Adrillcn Bo/h, di Comelis PoelclI/burgh, Bar/o!olltetls B-rew
bergh, Pieter Vfm Lnar, fan Miei e Gl:alllbatlista J;Vemix . Specialmente notevole i: 
un paesaggio di Nicola Berchelll con belle figure di animali. 

Gaspare Dughct detto Paussin. - Paes.lggio. - RO/J/a, Galleria N:I7.ionalc. 

Di Ull genere diverso sono Ull paese roccioso di fa1/. 'vall Achen, :lllcora com

pletamente olandese, un paesaggio della maniera di A. Pyllaker e due vedute di 
fiumi carichi di barche, che scorrono fra rive popolate di villaggi, di castelli e di 

osterie gremite di popolo, dovuti al peullello paziente di fall Grijjier. 
Finalmente, iu una saletta sono raccolte le opere (li alcuni paesisti del Sette

cento, fra cui due belle composizioni di Giovanili Paolo PI/I/llini, due vedute di 

Venezia di Luca Carlevaris. e due quadri pazieutelllellte dipinti da Filippo Hac"erl, 
il seguace del Le Suwr e compagno di Goethe nel suo viaggio in Italia; rafl-ìguranti 

UllO la cascata di Tivoli, l'altro quella delle Marmore. 
Lo spazio ristretto non permise di completare la serie colle opere di altri set

tecenristi, come Francesco Fidanza, Gil/seppe e Carlo Veme / e fcall-Frall(ois Lacroix, 
cbe si COllservano in magazzino. 

FEDERICO HERMA~IN 


