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UN AFFRESCO DI GUIDO RENI. 

:-ITRA~IBI i biografi principali .di Guido Reni, il Malvasia 
ed il Passeri, non dicono parola d'un affresco che Guido 
dipinse sopra la porta di S. Carlo a Catinari, rappre
sentante la mezza figura colossale di S. Carlo stesso, 
nell'atto di pregare; e se il silenzio del primo può 
spiegarsi ptnsando ch'ei viveva a Bologna, e che la sua 
premura Don era statasufficìente a fargli raccoglier 
tutte le notizie delle opeioe lasciate a Roma da Guido, 
più difficHmellt<! si spiegà cbe abbia taciuto anche il 
Passeri, il quale avea dimestichezza con le cose romane 

~:::::~=:::==~=~~=I e una grande ammirazione per pittore bolognese. Ma 
l'impossibilità in cui siamo d'ascoltar una voce trasmessa dai contemporanei, o al
meno da uomini la cui vita fu prossima al fatto cbe ci preme conoscere, Don deve 
disanimarci dal mettere francamente tra le pitture di Guido anche questo affresco 
si bello, in cui l'anima nobile di quel particolare maestro e la sovrana facilità dello 
stile hanno impresso un'orma, che non vale meno di una firma o di una testimo
nianza: quella facilit<1 e lindura che furono maravigliose, fìncbè l'equilibrio dello 
intelletto e la visione lucida di un'immagine le govemarono; cbe tanto entusiasmo 
suscitarono nei contemporanei, e guid'1rono a lungo Ulla serie di pittori, tanto che 
alla metà del secolo XVIII quell'influsso allcora si riconosce. 

Del resto, che questa pittura fosse stimata di Guido e fosse ammiratissima, 
sappiamo da Ridoltìno Venuti, cbe stampava la sua opera nel 1767: « Un S. Carlo, 
mezza figura bell-issima, a fresco, dietro all' altar maggiore, che prima em nella facciata 
della chiesa, di Guido Reni». (Accurata e succinta descri ~~ ione topografica e istorica 
di Roma moderna, tomo secondo, pago 526). L'affermazione si ripete, sempre con 
qualcbe parola di elogio vivace, in alcune Guide successive. Per esempio, il Mel
cbiorri scrive cosi: « Dietro l'altare, nel coro segreto, si osserva un bel fresco di Gu.ido 
Reni, cioè una mezza figu.ra di S. Carlo, che fu tolta dalla facciata, opem stupenda». 
(Guida metodica di Roma, 1836, pago 349). Ne fanno cenno il Nibby (Roma 
nell'anno 1838 - Parte l a (Moderna), pago 146), e Diego Angeli nel suo libro 
recentissimo sulle chiese di Roma; ma la maggior parte degli altri scrittori di 
Guide qui son passati disattenti, o non sono passati, forse perche il dipinto è cu
stodito in luogo di scarsa luce, ove non si pratica liberamente; e conviene anche 
dire che fi.110 a poco tempo addietro la polvere accumulata disugualmente sulle lievi 
ondulazioni del piano verticale illtorbidava di più quel che i danlli del tempo aveano 
gia reso torbido, si che l'attenzione di cbi entrava in quella sala, non avea quasi 
stimolo alcuno. Ora, cautamente pulito per cura della Soprintendenza, si vede meglio, 
ma è tuttora un'opera pressoclle ignota, tanto cbe, pubblicalldone q~j la riproduzione, 
mi par d'offrire quasi la conoscenza di cosa nuova. 
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La bella cbiesa di S. Carlo a' Catinari fu cominciata a costruire nel 1612, 
due anni dopo la canonizzazione dell'arcivescovo milanese, che la carità avea reso 
insi ane' e fu fatta con l'alacrità che l'entusjasmo pel nuovo santo alimentava, so tto o , 
ali occbi di Paolo V cbe avea voluto rendere tanto onore al Borromeo. Il car-
o ' 
dinal Leni vi profuse ben nov<lntamila scudj} l'architetto Rosato Rosati quanto di 

Guido Reni - S. Carlo. - Roma. - Chiesa di S. Carlo de' Catinari. 

più eletto gli fioriva nell' ingegno infervorato da un'occasione cospicua. (Osservo 
per incidenza ch'egli era nato a Montalto delle Marche, ove, quasi due secoli e 
mezzo dopo, doveva nascere Giuseppe Sacconi). D.ll Felini (Trattato delle cose 
meravigliose dell'alma città di Roma, 1625, pago 134) si rileva che in quell'anno 
la chiesa era « 1wovamente fabricata da' Padri Ba1'1labiti» ossia già in istato da fun
zionare da chiesa, e certo l'affresco di Guido sopra la porta, essendo la facciata 



allcor rude, era stato f.1ttO. Non puo supporsi piò tardivo; p~}chè decorreva da due 
allni il pontificato di Urbano VIII, cioe s'era al tempo illqli, .~lopò le preclilezioni 
e gli onori che aveallO confortato il pittore 1). e.g H anni di :Pa0,to y, sopravvennero 
solleciti i dispiaceri e le umiliazioni, che lo rjco~ltiil~s5!rO alla tt;1nqilillità di Bologna, 
ove un' immutabile riverellza lo circondava, e nessun altro pittore avrebbe ardito 
di contrastargli il primato. ' . 

La facciata, opera di Giambattista Soria, reca in frollte inciso l'anno della 
sua costruzione: e il 1635. In quell' occasione fu bello rispettar l'affresco di Guido, 
tagliare il brano di muraglia e trasportarlo in luogo chiuso. La ricca incornicia
tura di stucco dorato, secentisticamellte elegaute, che recinge il dipinto, dimostra 
anch'essa il proposito di tenerlo con onore. Ma, poichè oramai il destino di tal 
pittura era decorar una sala, troneggiando nel centro della maggior parete, ripuguo 
a quegli artisti conservarle la forma rettangolare; parve ad essi cbe l' ovale fos~e 

ricbiesto imperiosamente dalla mutata condizione, e per includer la figura eutro la 
nuova forma, prolungarono le pieghe della cotta, e in alto ampliarono il fondo. 
È facile anche dalla nostra riproduzioue sceruere i confini tra il rettangolo primi
tivo e le aggiullte, dalle quali percio riesce agevole astrarsi, e che, ad oglli modo, 
convien tollerare come cose che appartengono ad Ulla storia già vecchia, e cui 
sarebbe arroganza il resistere, adducendo un cambiamento; e che sono richieste da 
un imendimellto decorativo il quale ha cararattere ben definito, ed anche nobi!tù. 
Più tardi Guido Reni, dipingendo a Bologna la PietlÌ per la chiesa di S. Maria 
dei mendicanti, mise S. Petronio in un atteggiamento assai simile a questo del 
S. Carlo; senonchè qui l'efficacia e accresciuta dallo scorcio, per cui sembra che 
dal rapimento stesso dell'estasi il santo sia stato portato al disopra della nostra 
bassura e miseria. Allorche nello stesso quadro di Bologna Guido torno alla rap
presentazione di S. Carlo, gli baleno un' ispirazione diversa. Ivi la carne e affatto 
esangue, e il capo si recliua come se il collo non avesse più la forza di tenerlo 
eretto: l'uomo s'e consumato nella spesa stessa della sua carità. Qui e ancor va
lido, ma nel viso e nella persona, insieme al fervore del supplicaute, e im pressa 
uua specie di serenità sublime, che s'avvalora nella mirabile semplicitù del proce
dimellto pittorico. 

GIULIO CANTALAMESSA. 


