
in acquaforte, indipendentemente dai decan
tati capricci del caso, di giungere alla puntua
lizzazione del pittoresco, e che, posta a servizio 
di un sentimento profondo, genera per solito 
l'opera d'arte. ALFREDO PETRUCCI 

I) L'Artiste, Paris, settima serie,' 1857-61. 
2) BARTSCH A., Le Peintre-graveur, XX, Vienne, 1820, 

n. 24 dell'opera di S. R. 
3) La figura allegorica della Satira fu dal Bartsch 

scambiata per quella del Vizio. 
4) Gabinetto Nazionale delle Stampe, F. C., 124795. 
5) Un grande disegno a sanguina, con una variante 

della Caduta dei Giganti, trovasi nelle collezioni del 
Gabinetto Nazionale delle Stampe, F. C. n. 124793. 

6) V. disegno preparatorio nel Gabinetto Nazionale 
delle Stampe, F. C., 124794. 

7) V. specialmente il Cancello vicino a Villa Madama, 
a seppia (Gabinetto Nazionale delle Stampe, F. C. 
125155), d'un arditissimo luminismo, e alcuni studi 
di Santi (F. C. 124796, 97, 98, 99, 124800, 801, 802). 

8) Su queste stampe perfino cominciò ad esercitarsi nel
l'arte d 'incidere, per consiglio di Blery, Charles Meryon. 

9) V. disegno della Donna dall'erma (B. 72), Gabi
netto Nazionale delle Stampe, F. C. 124292. 

IO) F. N . 31505 e seguenti. 
II ) Tra i piccoli rami della R. Calcografia, oltre ad 

alcune copie (B. 26, 41, 48), è compresa una gustosis
sima Gloria d'angeli fra serti di fiori e frutta, che ricorda 
in dimensioni ridotte e con maggior sentimento del 
contrasto fra chiari e scuri, quella in-folio incisa da 
Guido Reni. Il modo però com' è disegnata e incisa 
questa lastra, analogo alle copie della stessa raccolta, 
fa pensare ad una ripetizione, probabilmente in con
troparte, del rame a noi sconosciuto. 

12) Il Bollettino mensile della Libreria Olscki di 
Firenze, a. XLVII, n. 101 (1932), recava sotto il n. 168 
la seguente indicazione: "Rosa Salvatore ... 60 ff. u. ch. 
Très belle suite de 106 eaux-fortes du célèbre artiste. 

G. B. BONACINA: RITRATTO INCISO DI SALVATOR ROSA 

Bartsch XX, p. 268 et suiv., décrit seulement 85 pièces 
formant l'ceuvre complète ... Selon cet auteur il nous 
manque les ff. IO et 8, cependant, il y a dans la présente 
collection 22 autres pièces pas décrits par Bartsch ... ". 
Poichè non ci fu possibile esaminare codesta raccolta, 
esitata immediatamente, non sappiamo se le stampe 
inedite in essa contenute sieno o no autentiche. È certo 
comunque, che altri rami, oltre quelli descritti dal 
Bartsch, dovettero essere incisi da Salvator Rosa, fra 
cui uno, da noi visto anni or sono, rappresentante una 
scena di scugnizzi sul porto di Napoli. 

PALAZZO Il SALVIATI" ALLA LUNGARA IN ROMA 
LE PITTURE DELLA Il CAPPELLA" 

M ANCANO, finora, documenti di archivio 
che dimostrino in modo incontestabile 

esser Nanni di Baccio Bigio (1505-1570?) l'ar
chitetto di Palazzo Salviati alla Lungara, costruito 
tra il 1548 e il 155I per i due cardinali di questo 
casato Giovanni (1490-1553) e Bernardo (1492-
1568), figli di Lucrezia, sorella di Leone X. Ma, 

a indicarlo come tale, collimano tanti altri argo
menti, che non par più lecito dubitarne. Fio
rentini i committenti, e fiorentino lui. Secondo 
un computo che ritengo esatto, viveva stabil
mente in Roma fin dal 1535 circa, alle dipen
denze di Antonio da San gallo il Giovane. Era, 
la sua, una natura di emerito intrigante, che 
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ROMA - PALAZZO SALVIATI (NANNI DI BACCIO BIGIO) 

viene luminosamente fuori dalle sparse notizie 
vasariane: si pensi che tentò l'incredibile, mi
rando a sostituirsi a Michelangelo nella dire
zione della fabbrica di S. Pietro, pigliandone 
fieri rimbrotti da Pio IV: non certo costui si 
sarebbe lasciato sfuggire un lavoro di così note
vole importanza. Nè è senza significato il fatto 
che il pittore Salviati, familiare dei due cardi
nali, lasciò erede il figlio di Nanni: segno che 
tra i due correvano eccellenti rapporti di ami
cizia. Conta non poco anche la testimonianza, 
per quanto arruffata, del Vasari: Il Ha Nanni 
condotto in Roma e fuori molti edifizi, e cer
cato di più e maggiori averne... È sua opera il 
Palazzo del Cardinale Montepulciano in istrada 
Iulia, le case de' Mattei, ed altre molte fab
briche, che sono state fatte e si fanno in Roma 
tuttavia". Ma poichè il Palazzo di via Giulia 
è dato dai più ad Antonio da San gallo, e poichè 
il Palazzo Mattei va assegnato nel suo complesso 
a Carlo Maderno, che senso avrebbero più le 
parole dell'aretino negando a Nanni anche l'edi-

ficio alla Lungara? Il Nibby fa il nome di 
Baccio d'Agnolo (1462- 1543); ma contro questo 
architetto sta la cronologia; e quanto ad altri 
eventuali concorrenti di Nanni: l'Ammannati, 
al tempo, dell' inizio dei lavori, era nel Veneto; 
il Vignola era in Emilia; e d'altro canto, il loro 
stile, come pure quello di Pirro Ligorio, non è 
tale da permettere di inquadrarvi la fabbrica 
cinquecentesca, i cui elementi stilistici, vice
versa, s'attagliano assai bene al nostro archi
tetto. Che si tratti di un artista operante nel 
maturo rinascimento, ma con criteri di una 
educazione anteriore, è manifesto per diversi 
segni: pittorica la facciata, con le sue cinque 
zone mosse su due piani frontali, con le bugne 
angolari appaiate e contrapposte, col balcone a 
modiglioni rustici, con la varietà e il raggrup
pamento delle finestre. Ma è pittoricità di 
buona lega, e soffusa di pudore. L'atrio cerca 
il puro valore di spazio; svolgono sobrie ricer
che chiaroscurali i bracci del portico. Anche 
il rapporto tra spalle e fronte è inteso con 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



ROMA - PALAZZO SALVIA TI, PARTICOLARE DEL CORTILE (NANNI DI BACCIO BIGIO) 

questi criteri. Appare inoltre manifesto che 
chi opera, è un fiorentino. Esile si svolge la 
pilastrata rispetto all'apertura dell'arco romano, 
rispetto al peso che la grava; eleganti corrono i 
profili, estremi atteggiaml!nti dell' evoluzione 
brunelleschiana. Le finestre sedute, lo squadro e 
il ritmo delle maggiori, i balconi appena agget
tanti, rievocano il Peruzzi. E si pensa a Palazzo 
Rucellai considerando le mensole del corni
cione, sul cui fregio i motivi plastici - e il 
plasticismo affiora un po' dovunque - parlano 
di un costruttore ch' è anche scultore; e Nanni 
fu tale, creato del Bandinelli. Codesto fiorentino 
però dimostra di aver temperato il suo ingegno 
alla scuola di Roma. I saloni parlano del suo 
istinto per le proporzioni monumentali; le sue 
bugne si polarizzano secondo idee raffaellesche, 
i suoi pilastri discendono da quelli di Bra
mante al Chiostro della Pace. 

Nanni assimila, sbocca nel " Salviati" a un 
modo che riflette un momento di transizione, 
alza quello una pietra miliare tra la Il Farnesina" 
e il "Barberini". 'l 

L'interno della fabbrica doveva in ongme 
allietarsi di copiose pitture; sono perite, ad 
eccezione di quelle della Cappella dove il 
cardinale Salviati vecchio Il ogni mattina udiva 
messa" (Vasari). La perdita si spiega non 
soltanto con i quattro secoli ormai trascorsi 
dalla fondazione, ma con i trapassi di proprietà : 
una lapide ci fa sapere che Clemente XII, 
un "tabularium scripturis actis(que) publicis, 
rem frumentariam pertinen(tibus) promendis 
condendis(que) ' " fondato da Paolo V e collo
cato in luogo angusto Il in ampliorem transtu
lerit, magnificentius collocaverit" ClOe m pa
lazzo Salviati, nell 'anno di nostra salute 1733-
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ROMA - PALAZZO SALVIATI: FACCIATA (DA UNA STAMPA DI PIETRO FERRERIO - SEC. XVIII) 

Si ha da altre fonti che qui abitarono alcuni 
dignitari napoleonici agli albori dell' 800; e 
di quest' epoca è il soffitto di una camera da 
letto con pitture neo classiche, dèe con i loro 
simboli tra grottesche, sotto un cielo solcato da 
un'aquila i cui artigli reggono un cerchio con 
la scritta: Il J amais autre". Nel 1883 vi prese 
stanza il Collegio Militare, e allora il pittore 
Annibale Brugnoli decorò di tempere i saloni 
a piano terra rievocando le varie armi dell'eser
cito e le battaglie più celebri del Risorgimento: 
pitture buone a se stanti, ma poco in armonia 
con la magniloquenz;a degli ambienti. 

Per tornare alla Cappella, si tratta di un am
biente quasi minuscolo, asimmetrico, dalle pa
reti oggi disadorne, ma decoratissimo di stucchi 
e di affreschi nella volta. Nel bel mezzo campeg
gia lo stemma dei Salviati; partono da esso 
quattro campi quadrangolari, conclusi verso 
la trabeazione da cartigli ovoidali. Agli spigoli, 
vele a triangolo. Tutto questo decoro si appoggia 
a una architettura apparente che affiora dall'im
postazione della volta. Dice il Vasari che il 
Salviati vi narrò Il alcune storie della vita di 
S. Giovanni Battista" i e questo è stato ripetuto 

da molti sulla sua autorità; ma non è esatto i nè 
pare debbano esistere sui muri, a stare ai saggi 
che per mio suggerimento fece recentemente 
eseguire il comandante del Collegio, colon
nello Enea Navarini, dai quali non emerse che 
qualche traccia di monocromo. Si tratta dun
que di un abbaglio dello storico aretino, che 
sarebbe inesplicabile data la sua intimità col 
Salviati, se non si pensasse agli altri non meno 
gravi che ricorrono nelle Il Vite". I due campi 
sull'asse longitudinale rappresentano, uno la 
Il Lapidazione di Stefano" conclusa nel carti
glio da una dolce immagine femminile, forse 
la Vergine, o, più probabilmente, una Sibillaj 
e l'altro una Il Cena" di Gesù, su sfondo archi
tettonico-paesistico; qui, il cartiglio, ha una 
Il Trinità ,,, d'un misticismo umanizzato e senza 
lieviti epici. La Il Cena" è a olio su tela, salita 
lassù a sostituire probabilmente l'affresco sciu
pato j ha pretese di colore e di vibrazione, ma 
la fattura è scadente. Occupano i campi del
l'asse trasversale una Il Caduta di Saulo ,,, 
affollata, ricca di scorci, dal cartiglio con una 
Il scena di battesimo"i e una Il Liberazione 
di un fanciullo ossesso", forse operata da 
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ROMA - PALAZZO SALVIATI: SOFFITTO 

ROMA -- PALAZZO SALVIA TI : SOFFITTO DELLA CAPPELLA 

PARTICOLARE U LA CADUTA DI SAULO" (F. SALVIATI) 
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ROMA - PALAZZO SALVIA TI : SOFFITTO DELLA CAPPELLA 

franchezza di pennello 
quasi spavalda, e qualche 
nota degna, per la sua 
grazia, di rammentare le 
" Loggie " dell' Urbinate: 
per es. le "candeliere" 
nelle lesene affiancate a 
due lati delle cornici. A 
voler dare a questa cappel
lina un ordine gerarchico 
nell' estetica salviatiana, si 
può dire che superi in 
freschezza e in intimità 
quella della "Cancelleria" 
e i cicli di S. Giovanni De
collato e Vaticano; e che, 
nell'ambito della pittura 
manieristica, somigli a un 
fiore le cui radici attingano 
a qualche rivolo vitale an
cora miracolosamente su
perstite. Giustamente il 
Lanzi ritenne il fiorentino 
"dipintore più corretto, 
più grande, più animato III 
tra i molti che professava
no le sue stesse massime. 

PARTICOLARE: "LA TRINITÀ" (F. SALVIATI) 

Non più dal Vasari, ma 
dal Baldinucci, sappiamo 
che in questa Cappella 

dipinse anche Santi di Tito da Borgo S. Sepolcro 
(1536- 1603): Il pervenuto all'età di 22 anni (era 
stato allievo del Bronzino) per desiderio di perfe
zionarsi anche più, si portò a Roma dove, da 
Bernardo cardinale Salviati, gli fu data a dipin
gere una sua cappella". Il cardinale Giovanni 
era morto fin dalI 553 e probabilmente Francesco 
si trovava ancora in Francia dove s'era recato per 
invito di quel sovrano. Poichè non si può pen
sare a una cappella diversa da quella la cui volta 
era già stata affrescata da lui, quali pitture vi 
aggiunse Santi? Indubbiamente la Il Crocifis
sione" sulla parete dell' altare; forse le "terrette" 
sulle altre pareti; e poichè gli Il Evangelisti" 
han qualcosa di sottile e delicato e, tre almeno, 
quel forte ombreggiare ai bordi che torna nelle 
persone della "Crocefissione" si potrebbe pen
sare, per essi, in via di pura ipotesi, a una 

Paolo apostolo; sotto, Il S. Pietro che guarisce gli 
storpi con la sua ombra". Nei pannelli ango
lari, in cornici ovoidali sostenute da otto angeli 
di stucco simili a quattro a quattro, gli Il Evan
gelisti" con i loro simboli. Si tratta, nel com
plesso, di una decorazione largamente ispirata 
agli 1/ Atti degli Apostoli" e di intensa festo
sità. Le ornamentazioni plastiche aggettano con 
discrezione, e sono di attenta se non di impec
cabile fattura; negli spazi che esse definiscono, 
gli affreschi vivono un po' sovraccarichi, un po' 
melodrammatici, ma evidenti; e se i modellati 
pittorici arieggiano troppo spesso e fuori luogo 
il fare di Michelangelo; e se le luci percuotono 
troppo vive e dilaganti un colore anemico dalle 
remote risonanze raffaellesche, non si può con
testare al Salviati, anche in questo suo lavoro 
giovanile, ricchezza d'invenzioni, dotto disegno, 
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PARTICOLARE: "L'EVANGELISTA S. LUCA" (F. SALVIA TI) 
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fattura o collaborazione del Sansepolcrese. Chi sa 
che alla morte del cardinale Giovanni non siano 
rimasti sospesi i lavori dell(volta; e d'altro canto 

a S. Giovanni de' Fiorentini. Piacquero molto i 
suoi ritratti, per lo più a mezzo busto, saporo
samente disegnati, con intensa concentrazione de' 

lumi suivolti. Non tentò 
vie nuove; ma resse col 
Bronzino - di cui fu al
lievo -l'Allori, il Pop
pi, lo Stradano, il buon 
nome della nostra pittu
ra; e, a stare al Lanzi, 
sarebbe Il il miglior pit
tore di quest'epoca; e le 
appartiene più per l'età 
che per lo stile, toltone 
il colorito, che comune
mente è assai languido" ; 
ma il fatto che non gli 
mancò nemmen questo 
quando volle attendervi, 
come asserisce il Borghi
ni, dimostra che scien
temente lo subordina a 
un ideale disegnativo. 

è ben noto l'umor biz
zarro di Il Cecchino". Il 
dramma del Golgota 
campeggia su rossigno 
sfondo di paese: livido 
è il corpo del Salvatore, 
definito in una sagoma 
un po' rilasciata, ma ric
ca, come nel disegno mi
chelangiolesco del Bri
tish Museum, a ombre 
ristagnanti e con senso 
di mortale abbandono. 
Emergendo dal cielo, lo 
fiancheggiano due im
magini in iscorcio, dalle 
braccia composte a de
solazione. Vigilano il 
Martire Maria e Giovan
ni, solennemente drap
peggiati in abiti rossigni, 
verdastri, violacei, pie
trificati dal dolore. Santi 
ha dipinto una scenaim
mobile, con elementi es
senziali, aliena da diva
gazioni letterarie, che 
moltiplica la sua effica
cia emotiva sotto l'affol
lata, agitata volta salvia
tiana. Rimase a Roma ROMA - SANTI DI TITO, CAPPELLA IN PALAZZO SALVIATI: 

In occasione dei lavori 
eseguiti perla ricorrenza 
cinquantenaria della 
fondazione del Collegio 
Militare (1883 - 1933), 
tra i quali massima la 
costruzione dell' ala 
verso levante, la Cap
pella è stata sgombrata, 
razionalmente il! umi
nata, reintegrata dell'al
tare su progetto dell'arquattro anni, ma le sue 

CROCIFISSIONE (Fot. A. della Spina) 

pitture vi sono rare; una è ricordata nel Il Diario It 

di Giulio Mancini nella Cappella di S. Giacomo 

I) L'attribuzione è confermata dalla leggenda di 
una stampa, probabilmente settecentesca, a firma Pietro 
Ferrerio, rappresentante la facciata del palazzo, che 
qui riproduciamo per la prima volta. La leggenda 
soggiunge che il card. Giovanni lo edificò per Il allo
giare Enrico II re di Francia" e asserisce che fu 
Il fabbricato l'anno MD LVII ". 

Enrico II era marito di Caterina de' Medici, nipote 
dei Salviati i ed è ovvio che essi avrebbero tenuto ad 
ospitarlo degnamente quando si fosse effettuato un 
viaggio del Re a Roma, per abboccarsi con Paolo IV, 
suo alleato contro gli Spagnoli i ma il progettato viag-
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chitetto Manlio Felici; e cioè restituita al patri
monio estetico della Nazione. R. STRINATI 

gio rimase allo stato di desiderio. Confermano l'ipo
tesi sulla ragione occasionale della costruzione gli stem
mi con i gigli di Francia che ne ornano gli angoli. 
Quanto alla data del 1557, se pur non voglia accettarsi 
come termine di definitiva sistemazione, non può essere 
esatta. Anche a prescindere dalla testimonianza del 
Masserelli, citata dal Pastor, che Giulio III vi si sarebbe 
recato nel 1551, in quell'anno non solo lo stato di 
guerra tra Spagna e Santa Sede era già liquidato, ma il 
primogenito dei Salviati era morto da quattro anni. 

Per la bibl. su Nanni di Baccio Bigio si veda il Kiinstler 
Lexikon di THIEME e BECKER, voI. XXV, pagg. 338-339. 
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