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ACQUISTI DELLA REGIA GALLERIA 
D'ARTE ANTICA IN ROMA 

T ra i più importanti acquisti della Galleria 

Corsini, recentemente riordinata, illustrerò al~ 

cune nuove opere napoletane di qualche inte~ 

resse, non ancora pubblicate. 

Fra queste il primo posto tocca ad alcuni 

quadri di Salvator Rosa e a due ritratti che 

hanno anche un vivo interesse personale perchè 

in essi il vivace napoletano ha riprodotto i linea~ 

menti della moglie e del figlio. Egli sposò Lu~ 

crezia Paolino fiorentina, in punto di morte, ai 

quattro di marzo del 1673, dopo averla tenuta 

come moglie in casa sino dagli anni della sua 

stabile dimora in Firenze, che fu tra il 1639 ed 

il 1649. Il dipinto che ne ritrae i lineamenti 

vivi e simpatici è senza dubbio del tempo quall~ 

do il pittore, ancora tutto infervorato d'amore, 

la conobbe in Firenze ed è quindi da porsi fra 

le opere ch' egli dipinse dopo quella sua seconda 

dimora in Roma, che tanti odi ed inimicizie 

gli aveva fruttato per le sue commedie satiriche. 

A Firenze la sua casa alla Croce al T rebbio 

era diventata, come scrive il Baldinucci, l' abi~ 
tazione della giocondità e 'l mercato dell' alle~ 
grezza e vi convenivano uomini di ogni razione, 
fra cui letterati, pittori, matematici e fisici, co
me Pier Salvetti, Francesco Rovai, Lorenzo 
Lippi ed Evangelista T orricelli. Secondo il co~ 
stume del tempo tutti costoro avevano, intorno 

al Rosa composta una specie di gioconda acca~ 

demia che si chiamò dei « Percossi ». 
La bella e vivace donna, di cui il pittore ha 

fissato i lineamenti energici con tratti sicuri ed 
espressivi, gli stava accanto e l'aiutava ad ospi~ 

tare le allegre comitive, che amavano le feste 

e i simposi e sopra tutto le rappresentazioni bur

lesche in cui egli amava di comparire nella fi~ 

gura di « Pasquariello ». Egli procurava colla 

sua recitazione tanto diletto agli ascoltatori, che 

un tale Francesco Maria Agli, negoziante bo~ 

lognese già settantenne, durò per più anni a ve~ 

nire apposta da Bologna a Firenze, lasciando i 

negozi suoi per mesi interi, solamente per po~ 

tere recitare la parte di « Dottor Graziano» 
insieme col Rosa. 

G. A. Cesareo nel suo bel libro sulle Poesie 

e lettere edite e inedite di Salvator Rosa, ci dà, 

riportandola dagli antichi biografi, una colorita 

descrizione di questa vivacissima casa, in cui la 

Signora Lucrezia faceva sì che d'inverno gli 
ospiti avessero le sale soprane del palazzo calde 
e profumate e d'estate le terrene fresche e con 
le pareti coperte di verzura. Certo non do~ 

veva la fatica sua essere piccola nel preparare 

quelle strane cene in cui, come narra il Baldi~ 

nucci, si ammanivano talora tutte le vivande e 

persino l'insalata in forma di pasticci e si face~ 

vano cosÌ strane cose che era meraviglioso il ve~ 
dere le belle e bizzarre invenzioni colle quali, 
senza variare vivanda, ogni sera era fatta appa~ 
rire e gustare moltitudine e varietà di sapori che 
tutti appagava. 

N el ritratto la « Signora Lucrezia» ha il 

viso triste e come atteggiato a rimbrotto e di 

ciò non può maravigliarsi chi ricordi i curiosi 

costumi di colui, che per tanti anni la tenne 

come moglie, ma giunse a tanto di egoismo da 

volerle vietare, per non avere gravami e soprac

capi nella vita, di gustare la più bella gioia della 
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Salvator Rosa: Ritratto della moglie - Roma, R. Galleria d'Arte Antica. 
(fai. Faraglia). 

maternità che è quella di allevare i figli. Non 

volle infatti mai riconoscere più di uno dei figli 

che nascevano dalla sua unione con Lucrezia ed 

in una lettera ad un amico scriveva di una bam~ 

bina natagli: essa è dove voi sapete, .. agli /n~ 

nocenti. La povera donna doveva vedersi strap~ 

pare i figli, non potendone tenere presso di sè 

che uno, e cosÌ quando nel 1657 morì di 

peste in N apoli il figlio Rosalbo, le fu con~ 

cesso di tenere presso di sè Augusto. Che il 

Rosa non avesse il cuore tenero per bazzecole 

di famiglia si rileva anche da una lettera in 

cui all'amico Giulio Maffei, per consolarlo di 

avere perduto un bambino, scrive: H o caro 

che Giuseppino se ne sia andato in Paradiso ed 

abbia scroccata la vita eterna senza una fu/ica 

al mondo. 

II Cesareo, il quale primo descrisse i due ri~ 

tratti qui riprodotti, che poi andarono per 
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lunghi anni smarriti e sono stati da me ritrovati, 

ritiene, ed io credo a ragione, che quello di ra~ 

gazzo raffiguri il figlio Rosalbo, perchè il modo 

di dipingere non è della età avanzata del pit

tore e tutto lo strano apparecchio simbolico ci 

fa pensare al tempo della sua dimora in T o~ 

sC<;lna. 

II ritratto, disegnato con poca correttezza e 

dipinto sgarbatamente ci mostra un ragazzotto 

robusto con guancie paffute e colorite e coi 

lunghi capelli spioventi sulle spalle, AI collo ed 

ai polsi ha collane di coralli e tiene colla si~ 

nistra un teschio sul quale stanno scritte con i 

caratteri della scrittura del Rosa le parole: 

Morti praeludit /nfantia. Probabilmente il qua

dro fu dipinto dopo la morte di . Rosalbo e le 

parole oscure si riferiscono a ciò. Sono questi 

gli anni in cui l'artista amò di comporre quadri 

simbolici, come quello della « Fortuna », che 



Salvator Rosa: Ritratto delliglio Rosalbo - Roma, R. Galleria d'Arte Antica. 
(/01. Faraglia). 

espose nella primavera del 1659. nel portico 

del Pantheon. 

Se l'interesse del ritratto di Rosalbo non è 
che nel soggetto, ha invece grande valore in

trinseco d'arte il quadro con « San Girolamo 

nel deserto» acquistato da non molto tempo, e 

che è certamente fra le cose più importanti di 

Salvator Rosa nella sua età matura, quando 

veramente egli era riuscito a possedere completa

mente la tecnica dell'arte. La bellezza non sta 

nella figura del Santo eremita, che posato a 

terra il cappello rosso, si percuote aspramente 

dinanzi al Crocifisso, ma nel tragico paesaggio. 

Grandi dirupi, da cui sporgono arbusti squassati 

dalla tempesta e rocce scoscese percosse dalle 

acque spumeggianti di un torrente selvaggio, 

formano la grande quinta di destra. A sinistra 

un paesaggio di sogno sotto un cielo di tempo

rale, corso da nuvole illuminate di lividi ba-

gliori e sotto alla minaccia del cielo catene di 

monti acuminati, fantasticamente frastagliati, di 

uno strano colore fra il grigio ferro ed il ci

lestrino smorto. E' una visione di terra vulca

nica, improvvisamente freddatasi per il soffio 

gigantesco di un vento glaciale. La morte è 
passata come una maledizione su quei monti fer

rigni e pare che s'appressi al recesso silvestre, 

dove intorno al Santo penitente, la vita palpita 

ancora nelle acque scroscianti e nelle piante che 

stormiscono battute dalla bufera. Il leone non 

sta, come nelle altre figurazioni del genere paci

fico presso il Santo, ma si volge come spaurito. 

Non è Pasquariello che ha composto questa 

scena, ma il fantastico pittore della visione di 

Saul e della foresta, dove San Paolo eremita si 

aggira come uno spettro. 

Di quante cose ha dipinto Salvator Rosa so

lamente il cielo tragico che sovrasta alla rupe 
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dove Prometeo urla dilaniato dall' Aquila, ha 

un' espressione che può paragonarsi a. questa 

composizione di nubi, di sterpi e di rocce. 

Se cerchiamo riscontri stilistici, uno sguardo 

alle piante ed all~ rocce che il Rosa ha dipinto 

in altri quadri, come ad esempio nei due pae~ 

saggi della Galleria Devonshire, ci persuade 

che l'attribuzione è giusta e sicura. 

Ben diverso da Salvator Rosa è Bernardo 

Cavallino, anch'esso napoletano, pittore genti~ 

lissimo per grazia di composizione e finezza 

squisita di colore. Parecchi anni fa acquistai per 

la Galleria due quadri il « Congedo di T o~ 

biolo » e il « Centurione battezzato da San Pie~ 

tro » e molto più tardi questo quadro con le pie 

donne che curano San Sebastiano, ferito dai 

dardi dei compagni. Il dipinto per alcune sin~ 

golarità di composizione e per il colore, ch'è 

quasi di semplice chiaro~scuro, s'allontana dalle 

altre cose del maestro, benchè sia senza alcun 

dubbio cosa sua e forse della sua età matura. 

E' interessante paragonarlo coll' altro San Se~ 

bastiano di Micco Spadaro, anche di recente 

acquisto, e pure qui pubblicato, in cui la figura 

accademicamente disegnata e composta con~ 

ferma quella critica che tante volte ed a ra~ 

gione è stata fatta al vivace pittore della « Pe~ 
ste di Napoli », di non avere forza sufficiente 

per disegnare e dipingere figure di una certa 

grandezza, mentre il paesaggio roccioso e le pic~ 

cole figurine, schizzate con tocco rapido e sa~ 

porito ci fanno pensare agli studi ch'egli aveva 

fatto delle incisioni di J acopo Callot e di Ste~ 

fano della Bella. 

Nella figura del San Sebastiano rimasto do~ 

lorosamente appeso per un braccio all' albero del 

martirio, Bernardo Cavallino è, se non erro, 

assai vicino al Ribera, ed ha del maestro spa~ 

gnuolo molte delle caratteristiche naturalistiche. 

Strana la figura della fantesca di S. !rene, una 

vecchia lunga e secca, che ricorda molti tipi stu~ 

diati dal pittore sul vero fra il vivo popolo della 
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sua Napoli e poi riprodotti nei quadri. Del co~ 

mune tipo che giustamente può dirsi stanzione~ 

sco, è S. !rene, che si china sul corpo dolente 

per estrarne le frecce. 

Vengo da ultimo alI' auto~ritratto di Luca 

Giordano, che posto accanto a quello degli Uf~ 

fizi, ci dice subito che non vi può essere dubbio 

alcuno nè sulla persona raffigurata nè sull' au~ 

tore. Nel riguardare i due ritratti, quello fioren~ 

tino e quello romano si ripensa subito a quella 

descrizione che il De Dominicis ci ha lasciato 

di Luca: Fu di volto magro e alquanto pallido 

con naso eccedente ond' è che un poco cresceva 

e rialzava la bocca. La sua guardatura sem~ 

brava piuttosto severa e malinconica che gio~ 

viale ed allegra, onde chi nol praticava credealo 

di uomo saturnino, ma s'ingannava essendo egli 

l'istessa allegria in conversazione e bastevole a 

lenere in festa egli solo qualsiasi brigata. 

Lo sguardo di uomo saturnino, seVero e ma

linconico in apparenza è piuttosto del quadro di 

Firenze dipinto nel 1674, quando il pittore ave~ 

va quarantacinque anni. Sì egli ci comparisce 

con quel vestito alla spagnuola e quella goni

glia al collo, che come diceva il De Dominicis, 

lo faceva apparire più alto di quanto non fosse. 

Nel ritratto di recente acquistato è giovane e gli 

occhi sono buoni, senza alcunchè di quell' espres~ 

sione di ironia o di beffa di cui pure, se deve 

credersi ai biografi, egli si compiacque durante 

tutta la vita da giovane, da uomo maturo e da 

vecchio. Non c'è dubbio che il ritratto, ch'io 

pubblico qui per la prima volta, è un' opera gio~ 

vanile, chè il pittore vi può essere dell' età di 

circa venticinque anni, quanti ne aveva quando 

tornò a N apoli dopo il giro fatto a Roma, a 

Firenze e a Venezia. Qualcosa di veneziano 

nel colore argentino e vibrante della figura ri~ 

corda un altro dipinto in cui Luca mostra di 



Salvator Rosa : San Gerolamo - Roma, R. Galleria d'Arte Antica (fai, Faraglia) 



Micca Spadaro : San Sebaoliano - Roma, R. Galleria d'ArIe anlica (fai. Fa,aglia) . 
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avere assai ammirato Paolo Veronese: quella 

« Disputa di Gesù coi dottori », che è forse la 

cosa più bella ch' egli ha dipinto ed una delle più 

forti pitture della Galleria di Palazzo Corsini. 

Questi due auto-ritratti in cui Luca ci appa

risce giovane e di mezz' età ci richiamal).o alla 

mente le parole con cui il De Dominicis ci 

parla di lui e dei suoi discorsi col Granduca 

Cosimo III, a proposito del ritratto che di sè 

stesso aveva dipinto quando era stato a Firenze 

nel 1679 per decorarvi la cupola della cappella 

di S. Andrea Corsini nella chiesa del Carmine. 

Il Granduca gli mostrò la raccolta dei ritratti 

dei pittori e Luca lodò la disposizione dei di

pinti, ma disse che un solo errore riconosceva. 

Volendo il Duca sapere di che volesse parlare 

soggiunse che il. suo ritratto non stava ben col
locato in mezzo a quelli del Gran Tiziano e 
di Paolo Veronese, perciocchè presso a quei 
grandi uomini rimaneva oscurato ed avvilito .... 

Piacque molto al Granduca questa osserva

zione e gli disse: che la sua virtù ed umiltà lo 
rendevano degno di quel luogo, ed in segno di 
gradimento gli pose al collo una collana d'oro, 
da cui pendea una medaglia col suo ritratto. 

Il modesto pittore non sa però trattenersi dal 
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fare pompa della sua bravura e un giorpo che 

il principe lo incontra in casa del marchese An

drea de' Rossi e gli dice di volere da lui dipinto 

il soffitto di una stanza dell' appartamento reale, 

egli alla sua presenza con pochi segni di lapis 

bianco traccia il suo pensiero e poi dipinge la 

composizione, ricacciando le figure con soli lumi 
e così dando gran piacere al sovrano, che stette 
per quattro ore su di una sedia, per vederlo 

lavorare. Luca dipinse cosÌ su due piedi Giove · 
che pacifica i Fiorentini ed i Fiesolani e le virtù 
di Casa de' Medici, la Gloria e la Fama loro, . 
l'Arno serpeggiante e la Discordia in fuga. 

La macchia mentovata, terminata che fu, 
la volle per sè il Granduca, in memoria della 
stupenda velocità con cui era stata fatta. 

Questa velocità del dipingere, com'è natu

rale, gli valse ammiratori facili e numerosi ed 

egli ne trasse argomento per insuperbire e sti

marsi pressochè divino. 

A Carlo Dolci, lento e raffinato dipintore, 

disse un giorno, ed in ciò è tutta la caratteri

stica dell'uomo e del suo modo di lavorare: 

Carlino mio, sei il primo uomo del mondo, ma 
ti morrai della fame per la troppa lunga fatica. 

FEDERICO HERMANIN. 


