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DUE QUADRETTI DI PIERRE-ANTOINE PA TEL. 

L Ministero dell'Istruzione Pubblica venne fatto di acqui

stare di recente per la Galleria Borghese, secondandù una 
proposta del Direttore, due piccoli paesaggi, dipinti ,I 
tempra su tavolette, firmati A. P. Patel. In uno di essi 

al nome del pittore segue la data 1687; nell'altro le cifre 

,#)~;=~\\ .. -.."'''''''' sono confuse, come se con un cencio fortemente fosse 
stata strofinata la scritta, quando 11011 era belle asciutta; 
ma poichè è chiarissimo che i due quadretti furono de

stinati dal pittore ad andar in compagnia, è rngiouevole 

lri~~~~~~~~~n pensare che sieno stati fatti immediatamente l'uno dopo 
l'altro. 

Due sono statI l pittori Patel: Pierre, morto nel 1676, lodatissimo seguace di 

ClaUlle de Lorraine, e Pierre· Antoine, suo figlio, nato J1el 1648, ucciso in duello 

nel 1705. La data aIlllunzia che i Ilostri due quadretti sono di quest' ultimo, il 
quale fu un continuatore devoto dell'arte di suo -pad-re, tantocbè IlOIl è sempre 
facile, anche ai conoscitori più esperti, distinguere i dipinti del padre e del figlio. 

Le opere loro abbondauo a Parigi e in città diver~e della Francia; qualcuua 
ce n'è a Vieuna e a Pietroburgo; mancIno affatto in Gallerie italiane. Il pregio 

della rarità tuttavia non sarebbe st,ItO sufficiente a giustificare l'accesso dei due qua
dretti alla Galleria Borghese, se iu essi nOli fosse stato riconoscibile anche l'altro 
pregio che solo l'ingegno poteva imprimervi. Questo pregio c'è. Una grande tersid 
d i in tonaz ione; un scuso sicu ro dell' aria i 1.1 terposta tra i va ri pian i della scena; 

un'abilir-.\ di rilevare il carattere d'ogni cosa, dei fabbricati come delle pi'I1.Ite, ognu1.la 

delle quali ba il suo portamento e, si direbbe quasi, la sua espressione. Una bel
lezz,1 di aggruppamenti boscosi, ulla sensazioue di fresCllra, una voluttà di solitu
dine; e a tutto questo si aggiunga una finitezz,1 governata dall'intelligenza, mossa 
da una sana curiosid, non oziosa, non fredda, lIon irrigidita in formo le. Solo nei 
piani anteriori sembra difetti\'o il senso dei rapporti di tonai id. Manca la visioue 

di un netto partito di chiaroscuro, e v'e abuso di tinte rossicce e gi,lliastre. Se si 
potes'ie astrarre da questi squilibri e· da queste Illonotonie, fortunatamente limitate 
al primo piallO, i quadretti si potrebbero dir gioielli. Es,i iut,luto vanno molto 

opportuuamente a far gruppo con altri paesaggi di m,lestri stranieri, di cui si de

cora LI Galleria Borghese, cioè dci Patellier, del De Blès, dell' Ossembeck, del 

Breughel, del Brill, dello Svallewelt. 

G. C."~TALA\-IF.SSA. 
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