
ANGELA NEGRO 

IL RESTAURO DELLA GALLERIA DI ALESSANDRO VII 

PRIMI I TERVENTI ED I DAGINI SU CANINI, BALDI, MURGIA, 
GUGLIELMO CORTESE, FILIPPO LAURI E GIOVANNI PAOLO SCHOR 

Da quando nel 1960 Norbert Wibiral pubblicò il suo 
fondamenta le studio su lla Galleria di Alessandro VII e 
i suoi pittori molta strada è stata fatta dagli stud i su 
Pietro da Cortona ed in genere sugli artisti del suo en
tourage. I ) Il restauro degli affreschi della galleria, pro
mosso dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici di Roma con i fondi della legge speciale per Roma 
Capitale, e avviato nella primavera del 1998, giunge 
quindi a proposito per fornire un aggiornamento sul 
composito gruppo di artisti coinvolti da Pietro da Cor
tona nell'impresa pittorica più ambiziosa del pontifi
cato chigiano e sulla loro tecnica esecutiva. Il cantiere 
è iniziato dalla "Sala del Trono" (o Sala di Augusto) 
che la divisione napoleonica della galleria in tre am
bienti ha ricavato dalla zona mediana del vano, e solo 
qui gli interventi possono dirsi conclusi nel momento 
della stesura di questo scritto (novembre 1998). I.:in
dagine finora condotta resta dunque parziale e solo al
la fine del '99 sarà possibile confrontarne i risu ltati 
con quelli degli altri due ambienti, la Sala Gialla e 
quella degli Ambasciatori , su cui si interverrà nei pri
mi mesi del 1999. 

Le vicende storiche del grande ciclo affrescato sono 
ben note: Pietro da Cortona venne incaricato da Ales
sandro VII della decorazione del grande vano (costrui
to in epoca sistina) nel 1655 e coinvolse un'équiPe mol
to commista di pittori pagati per il loro intervento fra 
il 13 settembre 1656 e il 27 luglio 1657. La decorazio-

ne, oltre alle Storie bibliche tuttora esistenti, si esten
deva anche alle pareti dove erano «figure et altri orna
menti in chiaro scuro» come asserisce il Titi (1686) : un 
sistema complesso, eseguito sempre su progetto del 
Berrettini da vari artisti ed andato perduto in epoca 
imprecisata. 

Nel corso dei lavori napoleonici del Quirinale fra il 
1812 e il ' 13, in previsione della visita a Roma dell 'Im
peratore, la galleria fu divisa in tre sale incluse negli 
appartamenti dell'Imperatrice, su progetto di Raffaele 
Stern o Dopo una prima fase, che mirava a sostituire 
completamente la decorazione secentesca, nel 1812 si 
decise di conservare gli affreschi di soggetto biblico 
aggiungendovi nuove corn ici e coprendone alcuni con 
tele raffiguranti episodi di storia antica. Nella Sala del 
Trono la scena con il 'Sacrificio di Isacco' del Can ini e 
'Davide che uccide Golia' di Francesco Murgia furono 
destinate ad essere nascoste la prima da una tela di J o
sé Madrazo con il 'Combattimento per il corpo di Pa
troclo' e la seconda con la 'Battaglia delle Termopili' 
di Giacomo Conca. Dall 'esame ravvicinato dei due af
freschi, infatti, alcune sequenze di piccoli fori in verti 
cale sui lati brevi indicano chiaramente che le tele fu
rono sovrapposte a lle due scene in questione. Anche 
sui tramezzi che dividevano la sala dalle altre della 
galleria furono collocati due dipinti "eroici": 'Romolo 
vincitore' di Ingres (oggi al Louvre) e 'Orazio Coclite 
sul ponte' di Luigi Agricola. La sequenza delle storie 

I - BERLI NO, KUNSTBIBLlOTH EK - PIETRO DA CO RTONA: PROGETTO PER LA GALLERIA DI ALESSA IDRO Vll AL Q IRINALE (DISEGNO) 
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neo e ve terotestamentarie venne però ostanzialmente 
con en1ata, raccordando le varie scene con nuovi par
titi d ecorativi che in questa sala furono reali zzati da 
Ottav iano elli e, per la parte fi gu rata, da Tommaso 
Minardi nel 18 12.2) 

Quello che venne a mancare nella nuova ituazione 
è invece il rnedium della decorazione m onocroma sulle 
pareti con prospe ttive, paesaggi e fi gure a chiaroscuro, 
sicché all ' insieme fu dato l'assetto di un fregio, peral
tro monumentale, assetto che si mantiene tuttora. 

Con la caduta del regime napoleonico tutte le sale 
vennero rinnovate da Pio VII nel 1823. Le modifiche 
sembra puntassero ai contenuti oscurando l' aura laica 
ed imperiale dell'asse tto napoleonico: vennero rimos
se le tele neoclass iche e ripristinati in toto gli affreschi 
cortoneschi . 

Nella decorazione fra le fin estre le aquile imperiali 
vennero mistificate con te te di angeli e la "N" impe
riale, racchiusa fra corone di a lloro (e ancora visibile a 
luce radente) venne coperta da una croce. 

Aggiunte successive alla decorazione avvennero con 
Pio IX nel 1848. Nella Sala del1ì"ono vennero poste in 
quest'epoca due modes te tele con 'Mosè salvato dalle 
acque' ed un 'Paesaggio con fontana' a pplica te sulle 
pareti brevi, oss ia sui tramezzi che ne lla fase napoleo
nica avevan o diviso la sala dalle altre. 

Con il d eclino del po tere te mpora le d ei papi ne l 
1870 il Quirina le continua la sua vita di pa lazzo isti-

2 - OXFORD, CHRIST CH URCH LIBRARY 
CERCH IA DI PIETRO DA CORTONA: 

PROGETr o PARZIALE PER LA GALLERIA DI ALESSAN DRO VII 
AL Q IR INALE (D ISEG O) 
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3 - ROMA, IST IT UTO NAZIONALE PER LA GRAFICA 
GIOVAN Al"lGELO CAl"l IN I : STU DIO PER UNA FIGU RA DI IGN DO 

(DISEGNO) 

tu ziona le diven end o sed e d e i Re d' I ta lia prim a, e 
d e i Pres identi d ella Repubblica po i. La ga ller ia ri 
mase invar iata nell e sue parti sostan zia li , pur r ice 
ve nd o a lcune "manuten zioni " imposte da i co mpiti 
di rappresen tan za loro assegnati. Il nos tro ambien te 
ve nn e d es tin ato d a i Savo ia a Sa la de l Tro no, un a 
fun zione ben d ocum en tata da vecchie fo to . Il trono 
era in fa tti co ll ocato sulla pare te lunga, sotto il di 
pinto del Lau ri con 'Ged eone che sprem e la ru giada 
da l ve ll o', dove è stato ri co ll ocato du ran te la pres i
de nza Coss iga. Si spiegano cosi a lcuni ampi ri fac i
m enti de ll 'apparato pi tto rico, in parti colare qu ello 
es tes iss imo sul fo nd o de l d ip in to ottocen tesco con il 
'Ri trova mento di Mosè' su uno de i tram ezzi napo
leonici. 

LA SCOM PARSA DECORAZIO N E MONOC ROMA DELLE PARETI: 

DISEG NI ED J POTESI 

La d escrizione più completa d e lla d ecorazione a 
monocromo che d ecorava le pareti, al di sotto delle 
storie bibliche, ci viene da l T iti che ne ll 'ed izione del 
1686 ce ne parla d iffusa men te : «Le fi gure e altr i or
n amenti d i chi a ro scu ro che tram ezzano l'I stori e 
suddette furono condotte da i pe nn elli del Chia ri , da 
Canini , da Cesi, d 'Egidio a altr i; e li paes i e prospet
tive con colonn e e verdu re so no lavori di G iovan 
Francesco Grim aldi Bolognese e Giovan Paolo Tede
SCO» .3) 
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4 - SAMB UCI (ROMA), PALAZZO ASTALLI 
GIOVAN ANGELO CANI! I : MERC RI O 

Su questa traccia si sono sovrapposte le testimonian
ze contraddittorie di altre fonti. Il Mola (1663), come 
già segnalato da Wibiral, afferma che i chiaroscuri sa
rebbero opera del Grimaldi , e di Lazzaro Baldi e altri, 
tutti però, da «pensieri di Pietro da Cortona».4) 

Un ruolo ri levante viene riservato (forse per motivi 
campanilistici) al Grimaldi dall'anonimo estensore di 
una vita del pittore bolognese conservata in un mano
scritto della Biblioteca Universitaria di Bologna. Egli 
sostiene che Grimaldi , da solo, avrebbe curato la di
stribuzione dei paesaggi e ornati su lle pareti , ipotesi 
sostanzialmente cond ivisa da Wibiral che attribuisce a 
Grimaldi un disegno di Oxford accompagnato da una 
nota del padre Sebastiano Resta, collegante il disegno 
alla decorazione realizzata nella galleria.5) 

Infine Francesco Saverio Baldinucci nella vita di Fili p
po Lauri, pur rivendicando al Cortona il progetto d 'in
sieme della galleria, asserisce che Lauri ebbe la respon
sabilità di un quarto della decorazione monocroma con 
«paesi, colonnati, panni e broccati di gusto straord ina
rio».6) Anche il Pascoli , nelle biografie del Canini e di 
Carlo Cesi riferisce loro la paternità di alcuni «ornati a 
chiaroscuro» negli spartimenti delle storie. 7) 

Il ruolo imprenditoria le e direttivo svolto dal Cor
tona ne lla decorazione fra il 1655 e il 1657 di cui par-

5 - SAMBUCI (ROMA), PALAZZO ASTALLI 
GIOVAN ANG ELO CAN INI : ERCOLE 

lano le fonti 8) è indi scutibilmente dimostrato dai pa
gamenti ai vari artisti (pubblicati da Wibiral) che avve
nivano su garanzia ("attestazione") de l Cortona stes
SO.9) 

Dai restauri finora compiuti nella Sala del Trono 
non è emersa traccia alcuna della decorazione mono
croma che legava fra loro le storie bibliche. AI contra
rio, su l lato sinistro dell 'affresco di Can ini con il 'Sa
crificio di Isacco' si è individuato, al di sotto del live llo 
degli ornati neoclassici, uno strato d'intonaco liscio e 
compatto, come se in occasione dei lavori napoleonici 
la parete fosse stata spicconata e reintonacata ex novo. 
Un espediente forse motivato dalla necessità di ren
dere più omogenea po ibile la parete in previsione 
della doratura di fondo prevista per il ripristin o na
poleonico, ma che tuttavia stride con i tempi serratis
simi dei lavori francesi. Nulla di significante emerge 
dalla nota riassuntiva dei lavori effettivamente com
piuti dalle autorità napoleoniche, che in data 4 marzo 
1813 asserisce semplicemente che << l'on a exécuté avec 
la plus grande actlv ité toutes les réparations des 
murs", prima di procedere alla stesura dei nuovi fre
gi. IO) 

Se davvero i muri furono reintonaca ti in questa 
occasione, sarebbe da pensa re che la decorazione 
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monocroma progettata da Cortona fosse già in pre
cedenza svanita o fosse stata coperta in qualche mo
do. Né le fonti, per quanto mi risulta , ci dicono 
qualco a di nuovo, continuando nel corso del '700 a 
rimandarsi l' indicazione del Titi sull a decorazione 
che, del resto , non era sotto gli occhi di tutti, essen
do inserita nel percorso esclusivo degli appartamen
ti pon tifici . 

Per l'insieme dei partiti decorativi esiste una serie di 
disegni, alcuni dei quali apparsi di recente, che ne do
cumenta la ricchezza e compless ità. Il foglio più signi
ficante, conservato alla Kunstbibliothek di Berlino (jìg. 
1) è stato pubblicato dalla Jacob che lo attribuisce a 
Cortona e sembra essere il progetto definitivo per la 
decorazione. I I ) 

Le pareti sono scandite nella parte alta da aperture 
ovali e quadrangolari ospitanti le storie bibliche alter
nate a coppie di colonne oltre le quali si intravedono 
paesaggi e figure, in analogia con quanto è detto dal 
Titi (<<paesaggi e verdure»). Al di sotto degli inserti ret
tangolari si sarebbero collocate invece coppie di tela
moni ignud i legate da elementi architettonici, drappi 
e festoni. 

Due disegni già noti in precedenza, l'uno conservato 
ad Oxford, alla Christ Church Librai!, (jìg . 2) e pubbli
cato da Wibira\l 2) e l'altro a Diisseldorf, reso noto da 
Vitzthum e dalla J acob, 13) si riferiscono ad uno stadio 
precedente della progettazione, riprodotta solo par
zialmente. Il foglio di Oxford infatti pone i telamoni 
dinanzi alle colonne non binate, ma singole che avreb
bero fiancheggiato le finestre, mentre al di sopra di es
se i quadrilunghi con le Storie bibliche si sarebbero al
ternati ad inserti rotondi e non ovali (come fu 
realizzato) con sfondati di paese. Soluzione che non 
venne realizzata ma che fu evidentemente dibattuta al
lo stato progettuale, poiché ricorre anche in un foglio 
passato sul mercato londinese con attribuzione a Luigi 
Garzi, segnalatomi da Simonetta Prosperi Valenti. 14) 

Il disegno di Diisseldorf prevede invece la sostituzio
ne degli inserti rotondi con ovali. 

A questo si lega un nuovo foglio del Metropolitan, 
in serie con un altro conservato nello stesso museo. La 
Myers che lo ha pubblicato atu-ibuisce entrambi i dise
gni a Luigi Garzi.15) Il foglio documenta, come quello 
di Diisseldorf, la presenza di inserti ovali nella sequen
za degli episodi biblici, anche se le colonne non sono 
binate e dinanzi ad esse, con un telamone compare 
una figura femminile palesemente derivata dalle Sibil
le della Sistina. 

Nulla ci assicura che una simile variazione risalisse a 
Cortona: i due fogli del Metropolitan potrebbero an
che essere legati ad una progettazione autonoma e per 
un insieme decorativo sconosciuto, per mano di un ar
tista che sembra comunque essere stato al corrente 
della complessa elaborazione del progetto cortonesco 
del Quirinale. Nulla di strano, visto che gli anni in cui 
Cortona dirige il cantiere della galleria alessandrina 
(1655-1657) lo vedono già trasformato da pittore in 
prima persona, in imprenditore. Un ruolo già consoli
datosi ampiamente nei lavori per la decorazione del 
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6 - ROMA, BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE 
IGNOTO CORTONESCO: OVATO, DALLA GALLERIA DI ALESSANDRO VII 

AL QUIRINALE ( DIS EGNO) 

Palazzo Pamphilj (1651-1654) e nella chiesa di San 
Marco (165 3-1655) e che trovava il suo humus di base 
nel rapporto continuo con gli allievi nella casa-atel ier 
di via della Pedacchia acquistata nel 1649 e divenuta, 
almeno dal 1652 un fertile luogo d ' incontro per artisti 
e collaboratori. 16) 

Per le figure dei telamoni sono stati individuati fino
ra, ad opera di Turnel~ solo alcuni disegni di Giovan 
Angelo Canini di cui due a Diisseldorf, con un piglio 
ampio e contrastato, in rapporto con la grafica carrac
cesca. 17) Una nota a margine del primo «<]0 Angelus 
Caninius Rom .s / Ping. t. et delin.t. in Palatio Pont. in 
Quirinale Colle») farebbe pensare che la possente figu
ra di un uomo di spalle sia stata effettivamente realiz
za.ta dal pittore, e non si tratti quindi di un' idea preli
Inlnare. 

A questi due fogli è da aggiungersi un altro disegno 
con un ignudo di spalle sostenente un drappo (jìg. 3) 
dell'Istituto Nazionale per la Grafica, 18) assai più pove
ro nella realizzazione e che si avvicina nella condotta 
compiuta e diligente ai numerosi disegni dall 'antico 
del Canini stesso ed anche alla maniera dura, da copi
sta, con cui il pittore dipinse le finte statue nella sala 
maggiore del Palazzo Astalli Theodoli a Sambuci nel 
1645 (jìgg. 4 e 5).19) 

Lo sti le compiuto e trascrittivo del foglio deporreb
be a favore di una prova d'après, testimonianza cioè di 
una figura effettivamente realizzata nella galleria ales
sandrina. Molto importanti, perché non riferibili ad 
una fase progettuale ma piuttosto alla decorazione 
monocroma quale fu effettivamente dipinta sulle pare
ti de ll a ga lleria, sono infine cinque disegni forse di 
mano di Lazzaro Baldi o di altro allievo del Cortona, 
di recente pubblicati dalla Fusconi e dalla Prosperi Va-

• 

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



L-I --""-... ~~ 
7 e 8 - ROMA, BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE - IGNOTO CO RTONESCO: OVATI, DALLA GALLERIA DI ALESSAND RO VII AL QU IRI ALE 

(D ISEGN I) 

9 e lO - ROMA, BIBLI OTECA NAZ IONALE CENTRALE - IGNOTO CO RTONESCO: COPPIA DI IGNU DI PRESSO UN BRACIERE 
DALLA GALLE RIA 0 1 ALESSAND RO VII AL QU IR/NALE (D ISEGN I) 

lenti. 20) I fogli fanno parte di un volume della Bibliote
ca Nazionale di Roma già appartenuto al padre Resta, 
dove ri conoscendo nel Corto na uno degli iniziatori 
della "maniera moderna" del dipingere dopo i Carrac
ci, Pouss in e Bernini , il grande amateur voll e offr ire 
una selezione del repertori o fi gu rativo cortonesco a i 
giovani pittori in via di formazione. Nei disegni ifigg. 
6-10) sono riprodotti con un fare rapido e contrastato 
tre oculi ovali incorniciati da pu tti e telamoni e due 
coppie di ignudi con al centro un braciere. Tutti e le-

menti che ricorrono in modo molto simile nel grande 
foglio di Berlino ifig. l ) e confermano quindi l'ipotes i 
della J acob che esso sia il progetto cortonesco poi rea
lizzato n ella galleria, costituendone quindi una testi 
monianza d'après. 

Nel disegn o berlinese la pa rti zio ne de ll e p are ti 
co n colonne bina te (una cos tante de ll e architetture 
cortonesche, da Santa Maria della Pace a Santa Ma
r ia in Via La ta) oltre cui si intravedono sfonda ti di 
paese, si a lte rn a alla p resen za in prim o pi an o di 
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Il - AMBU C I (ROMA) , PALAZZO ASTi\LLI - GIOVAN AN G ELO CAN INI: DECORAZIO N E DELLA SALA G RAN DE 

ignudi e figure di putti. Il progetto si allinea quindi 
al gusto per la parti tura architettonica inquadrante 
un paesaggio che era divenuto c1as ico nella tradi
zione figurativa barocca, particolarmente frequente 
nelle res idenze gentilizie , ed adatti simo ad uno spa
zio eccezionalmente lungo e stretto com'era la galle
ria alessandrina. 

È chiaro che Cortona abbia guardato, come suggeri
sce la J acob, al precedente illustre della Sala delle Pro
spettive alla Farnesina, ma anche ad e empi più recen
ti, come la sala maggiore del Palazzo Astalli di 
Sambuci, di cui s'è detto, dipinta nel 1645 dal Can ini 
ifìgg. 11-13) che, non a caso, è presente anche nei la
vori della galleria. 

A Sambuci Canini scandisce con pesanti colonne le 
pareti, dipingendo nel fondo paesaggi classici squisi
tamente bolognesi sulla traccia del Domenichino, di 
Antonio Carracci o del Grimaldi , ma anche del Du
ghet di San Martino ai Monti. E nelle pareti si staglia
no in monocromo "statue viventi" di numi classici (Er-
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cole e Mercurio, Apollo e Nettuno, Vulcano e Giove, 
Ganimede e Minerva) desunte liberamente dall 'anti
co: un riferimento esplicito agli interessi antiquariali 
del pittore ed al suo tirocinio di disegnatore di mar
mi .21 ) 

La partizione a colonne, del resto, compare nella 
Sala del Principe a Valmontone, dipinta fra il 1658 e il 
'59 per Camillo Pamphilj dal Dughet e dal giovane 
Guglielmo Cortese, allievo di vecchia data del Cortona 
e presente anche lui al Quirinale. 22) 

Quanto alle figure di putti e di telamoni che nel di
segno di Berlino arricchiscono le partiture architetto
niche, è indubbio che il precedente più certo sia da 
trovarsi nella Galleria Farnese. I partiti decorativi che 
Annibale dispose intorno alle favole della volta farne
siana costituiscono, infatti, un esempio continuamente 
guardato da Cortona, e imitato nelle partizioni mono
crome che sostengono le figurazioni della volta Barbe
rini, e della galleria di Enea in Palazzo Pamphilj. Esse 
erano del resto entrate a far parte della "vulgata" del-

J 
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12 e 13 - SAMBUCI (ROMA), PALAZZO ASTALLI - GIOVAN ANGELO CAN IN I : DECORAZIONE DELLA SALA GRANDE 
PARETI BREVI 
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14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIR INALE, SALA REGIA 
(SALONE DEI CORAZZIERI) - ALESSANDRO TURCHI E ALTRI: 

LA CADUTA DELLA ~IANNA 

la grande decorazione barocca, come dimostrano (ma 
è un caso fra i tanti) gli affreschi del salone di Palazzo 
Peretti Fiano Almagià, decorato intorno al 1640 da 
un'équiPe guidata da Grimaldi , Ruggeri e François Per
rier. Né è da dimenticare il precedente della Sala Re
gia del Quirinale dove una compagine di artisti anco
ra non chiaramente distinta , guidata da Tassi e 
Lanfranco aveva dipinto fra il 1616 e il 1617 in ovali 
molto simili a quelli del disegno di Berlino alcune 
'Storie mosaiche ' circondate da putti, emblemi bor
ghes iani e figure allegoriche (jìg. 14) . E certamente 
Cortona ebbe modo di meditare a fondo sulla decora
zione della Sala Regia se, come afferma il Bellori, Ales
sandro VII lo aveva incaricato cii completarla, impe
gno che venne ad esaurirsi con la morte del papa 
Chigi.23) 

Stando al progetto definitivo di Berlino le figure e le 
decorazioni monocrome che dovevano incorniciare le 
storie bibliche sembrano quindi costituire una griglia 
raffinata e sotto tono, che legava fi'a loro le scene senza 
partecipare della loro smagliante policromia. Quasi 
che Cortona, riprendendo l'idea clegli ignudi di Mi
chelangelo alla Sistina, e quindi adattando a fini deco
rativi uno spunto neoplatonico, abbia voluto lasciare 
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una priorità sul piano visivo alle scene della verità ri
velata; trattando in sottotono figure e ornati su l resto 
della parete clove gli ignudi, non a caso, occupano un 
piano diverso da quello delle Storie bibliche e volgono 
loro le spalle senza poterle vedere. 

Dal restauro è emerso con chiarezza che la decora
zione d 'insieme sulle pareti dovette essere eseguita per 
prima, "risparmiando" g li inserti destinati ad ospitare, 
successivamente, le Storie bibliche. Si è notato infatti 
che nell'affresco di Murgia con 'Davide che uccide Go
lia' le "giornate" stese dal pittore si sovrappongono ad 
una striscia cii intonaco preesistente e larga pochi cen
timetri, che è rimasta poi racchiusa dalla corn ice neo
classica. Come è più oltre chiarito dalla restauratrice 
Cinzia Silvestri (vedi relazione di restauro p . 345) si 
trattava di un resto dell ' intonaco su cui posava il rne
diurn della decorazione cortonesca, e che precedeva 
quindi l'intervento dei vari pittori nelle Storie bibli
che. 

La scomparsa decorazione parietale, così come vie
ne documentata dal disegno di Berlino, doveva costi
tuire l'elemento portante dell'insieme e rendere la si
gla del maesU'o così marcata e dominante da assorbire, 
unificandole, anche le diversità di cultura e live llo ese
cutivo dei vari artisti che è sempre stata notata nella 
realizzazione delle Storie bibliche. In sintesi, la se
quenza spettacolare di colonne che scandiva le pareti, 
punteggiate da ignudi, drappi e cartouches doveva 
esprimere bene la vu lgata cortonesca in un momento 
in cui essa era ormai affermata e dilagante. Una mi
stura di tradizione e naturalezza, di misura e facilità 
espressiva tale da legare insieme anche pittori molto 
lontani e spesso per nulla allineati al lessico cortone
sco in pieno vigore, come ad esempio Canin i e Lauri, 
Jean Miel, Mola, Maratti. 

Quale fu il criterio con cui Cortona scel e i suoi col
laboratori? 

Il Passeri , nella vita del Mola, asserisce che il papa 
volle chiamare a far parte dell ' impresa «i pittori più 
celebri del tempo», ma precisa che «non si eseguì il 
volere del Pontefice perché per capriccio di chi aveva 
la sopraintendenza ne vennero esclusi alcuni che 
avrebbero meritato la parte dell'impiego, e furono 
posti in opera altri che non ne erano degni, e questi 
sono gli accidenti che succedono bene spesso quando 
si danno queste cure a quelli della professione».24) Il 
giudizio, polemico verso Pietro da Cortona e dal qua
le trapela la delusione degli esclusi, è controbi lanciato 
dal commento di Fioravante Martinelli che nella sua 
guida loda il maestro per aver assegnato ai "giovani " 
le storie di cui il papa aveva tracciato il programma, 
offrendo quindi ad essi un vero banco di prova. 25) Ipo
tesi quest'ultima scarsamente veritiera poiché molti 
dei pittori co involti come Canini, Lauri, Grimaldi , 
J ean Miel e Mola, tutt'altro che "esordienti" erano al 
contrario già ampiamente introdotti mentre lo scono
sciuto e scadentissimo Murgia non poteva nel '56 de
finirsi nuovo del mestiere, poiché g ià nel 1637 egli 
era accademico di San Luca, come risulta dalle schede 
Noack, ed addirittura Camerlengo dell'Accademia nel .. 
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1657, mentre nel biennio 1658-1660 è Reggente del
la Congregazione dei Virtuosi del Pantheon.26) 

In verità, sembra che nella scelta dei vari pittori ab
biano inciso le motivazioni più varie, e se alcuni come 
Ciro Ferri, Lazzaro Baldi e Guillaume Courtois veniva
no dalle file del più ortodosso seguito cortonesco e fu
rono verosimilmente coinvolti direttamente dal mae
stro, per altri la scelta fu facilitata da entrature 
favorevoli, come avvenne per Filippo Lauri, inserito 
nell 'impresa, come asserisce Baldinucci, per l'appog
gio di monsignor Gerolamo Farnese, maggiordomo di 
Alessandro VII. 27) 

È comunque probabile che il papa avesse formulato 
una prima lista di massima per i partecipanti all'im
presa, anche se questa non può essere identificata con 
quella che compare nel suo diario - come suppone 
Krautheimer - poiché è datata 6 agosto 1657 quando 
i lavori nella galleria dovevano essere non solo asse
gnati , ma anche finiti e pagati.28) Ed è un dato certo 
che i due quadri di maggior rilevanza sulle testate del
la galleria, siano stati affidati a due artisti come Mola e 
Maratti che sono complessivamente dissonanti con 
l'ortodossia cortonesca. Non è improbabile, come mi 
suggerisce Stella Rudolph, che in proposito Cortona 
abbia subìto le imposizioni di Alessandro VII , acco
gliendo un pittore, come Mola, già autorevole ed indi
pendente ed al quale il papa testimonia in seguito sti
ma e apprezzamento, ed un esordiente, peraltro 
brillantissimo, come Maratti, che soddisfaceva in qual
che modo il coté sacchiano, a quell'epoca apprezzato 
ed influente, anche se opposto al Cortona. Sembra 
quindi che Cortona anziché pilotare tutte le assegna
zioni delle storie, le abbia anche in qualche modo su
bite, senza poterle omologare al suo linguaggio più di 
tanto. 

Quanto poi agli ornati che dovevano legare le varie 
storie sulle pareti, non erano forse necessari grandi 

pittori, ma artisti in grado di affrontare nel miglior 
modo possibile ciò che il maestro, in una sorta di cate
na di montaggio, suggeriva: ed ecco allora giustificarsi 
la scelta del Grimaldi (specialista nel genere) per i 
paesaggi e quella di Canini e Cesi, ottimi disegnatori e 
incisori, per le figure di ignudi, o dello Schor, decora
tore per eccellenza. 

In questo contesto, sottoposto in fase realizzativa al 
controllo del Cortona, divenuto un vero imprenditore 
della produzione artistica, si potevano anche scegliere 
pittori difformi per estrazioni e risultati: il lavoro sa
rebbe stato comunque ottoposto ad una verifica preli
minare, come indicano alcuni disegni estremamente 
finiti e fedeli al risultato, prodotti per le scene bibliche 
da Ciro Ferri, Cesi, Courtois e Schor e che furono pre
sumibilmente sottoposti all'approvazione del Cortona 
e forse del papa. 

In sostanza il mediurn costituito dalla decorazione 
monocroma, - squisitamente cortonesco come indica 
il disegno di Berlino - doveva essere tale da assorbire 
e legare insieme anche le diversità stilistiche dei vari 
autori delle Storie bibliche. Un effetto che si è perduto 
con la scomparsa dei monocromi, sicché le scene bibli
che, con l'aggiunta degli ornati napoleonici, sono state 
ridotte ad una sorta di fregio continuo lungo la parte 
alta delle pareti, e completamente falsate nella lettura 
d'insieme rispetto agli intenti originari. 

I RISULTATI DEL CANTIERE E I PITTORI DELLA SALA DI Au
GUSTO (SALA DEL TRONO) 

Il restauro degli affreschi cortoneschi ha permesso 
il consolidamento degli intonaci ed ha liberato la su
perficie pittorica dalla presenza di un protettivo or
ganico che ne aveva alterato la policromia ingiallen
dola, come è chiarito dettagliatamente dalla relazione 

327 

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



16 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA 
01 AUGUSTO (DEL TRONO) - GIOVAN ANGELO 
CANINI: SACRJFI IO 01 ISACCO, PARTI OLARE 
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della restauratrice Cinzia Silvestri che correda questo 
scritto. 

I risultati sono appars i subito molto soddisfacenti 
anche nella zona degli ornati neoclassici, dove è ri
comparsa l'eccellente qualità della doratura a foglia 
su cui gli ornati all 'antica di Nocchi e Minardi sono 
condotti con sicurezza e straordinaria sensibilità nel
la distribuzione delle ombre e delle lumeggiature. 

Lintervento ha permesso inoltre di riconsiderare le 
tecniche esecutive e la messa in opera dei vari pittori, 
sottolineando ancora una volta la loro diversità opera
tiva. 

Sulla base di quanto è emerso dall'esame ravvicinato 
delle Storie bibliche è stato quindi possibile riconside
rare le possibilità stilistiche e operative dei sei pittori 
impegnati nel settore mediano della galleria, appunto 
la Sala del Trono, intere sato dalla prima campagna di 
restauro. Dati che andranno ad integrarsi nei prossimi 
mesi, quando verrà completato il restauro dell'intero 
ciclo anche nelle sale adiacenti. 

Giovan Angelo Canini: 'SacTifìcio d'Isacco' 

Pittore di dichiarata estrazione domenichiniana, il Ca
nini risulta più che mai un O'UtsideT nel contesto cortone
sco. E c'è da chiedersi come mai il Cortona (se lui fu) lo 
avesse coinvolto nell'impresa: forse perché pressato da 
un legame del pittore coi Chigi29) che si consoliderà nel 
1664 con il viaggio del Canini in Francia al seguito del 
cardinal Flavio, e con la successiva decorazione nell 'alco
va del cardinale nel Palazzo ai Santi Apostoli. 

Sotto la direzione del Cortona il Canini aveva parte
cipato, in contemporanea al lavoro del Quirinale, alla 
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decorazione di San Marco (1653-1659) con due affre
schi nella navata della chiesa e certamente la ua con
sumata esperienza di disegnatore soprattutto dall 'anti
co, lo rendeva idoneo alle partiture monocrome delle 
pareti della galleria, che abbiamo visto essere parte in
tegrante del progetto cortonesco. Ma le differenze col 
maestro sul piano esecutivo rimasero insanabili, come 
risulta anche dalla testimonianza del Passeri. Questi ri
ferisce infatti che, partito da Roma il Barbalonga 
(1634) che era subentrato come maestro del Canini al 
Domenichino dopo la partenza di questi per Napoli 
(1629), il Pittore «si lasciava vedere da Pietro da Corto
na, più per pompa che per volere effettivamente i suoi 
precetti. Infatti mostravasi quel suo tile lontanissimo, 
e Pietro, che se ne avvedeva, la passava seco in compli
menti». 

Il Canini era nato nel 1617 come riferiscono sia il 
Passeri che il Pascoli30) e come è documentato dagli 
Stati d'Anime di San Nicola in Arcione, dove abitava, 
in via della Madonna di Costantinopoli, con la fami
glia di origine, e nel 1641 è detto ventiquattrenne. 31) 

Quando l'impresa della galleria alessandrina diven
ne operativa egli era quindi già un quarantenne matu
ro, non solo nelle scelte stilistiche, ma anche negli in
teressi di antiquario e disegnatore dall'antico che lo 
portavano verso un linguaggio prevalentemente grafi
co piuttosto che pittorico.32) 

E le precedenti esperienze di pittore, con due pale 
d 'altare per San Martino ai Monti, databili al 1644 e 
1646, e- il ciclo di affì-e chi per il palazzo di Sambuci, 
databili intorno al 1645 (come risulta dalla data appo
sta con la firma su una delle pareti della sala maggio
re), indicano che la pittura ad olio si addiceva ai suoi 
mezzi espressivi assai più che non l'affresco. 

• 
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La scena con il 'Sacrificio d ' Isacco' al Quirinale 
ifig. 15) non fa che confermare questa ipotesi, tanto 
appare rigida e stentata nella esecuzione delle figure; 
che pure sono mirabilmente delineate nei bei disegni 
preparatori di Diisseldorf, segnalati da Schaar,33) ed 
in quello per il gruppo degli angeli, pubblicato da 
Turner. 34) Non a caso, proprio le figure in cui il pitto
re si sentiva più insicuro, sono tradotte nell'affresco 
con l'uso di incisioni da cartone ifig. 16). E l'utilizzo 
del poggiamani nella zona degli angeli, che ha lascia
to piccole impronte tonde nell'intonaco umido ifig. 
17) ci rivela l'attenzione e forse l'impaccio con cui il 

pittore ha affrontato la stesura, non certo felice , delle 
teste. 

La realizzazione d'insieme appare sciatta e di poca 
resa. Canini non sottolinea le ombre con gli espedien
ti "canonici" del puntinato o del tratteggio parallelo a 
mo' di bulino - peraltro così in voga in ambito bolo
gnese - ma con velature piuttosto sorde. Né cura la 
giunzione fra le giornate, ed usa stesure di colore 
opache e piatte, con una forte componente di calce 
che rende sordo l'insieme. Ne deriva un effetto piatto 
e deludente che si riscatta solo nel bel particolare del
l'ariete sulla sinistra, forse desunto da qualche rilievo 
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antico, e soprattutto nel paesaggio sul lato destro ifìg. 
18), che è - questo sì - libero ed arioso, steso con 
velature sottili sui toni del grigio e dell 'azzurro e due 
figurette di pastori appena sbozzate in punta di pen
nello. Un indizio chiaro di quelle che erano le propen-
ioni più nascoste del pittore: Canini aveva avuto mo

do di meditare sulla produzione di Domenichino 
pae ista, e particolarmente ulla stanza di Apollo del
la Villa Aldobrandini di Frascati dove nel 1634, insie
me a Passeri, aveva restaurato i dipinti del Pa signano 
nella Cappella,35) ma anche sugli affreschi realizzati a 
San Martino ai Monti dal Dughet (1647-1651) pittore 
presente anche nella galleria alessandrina del Quiri
naie. Il gusto per il paesaggio limpidamente scandito, 
ma con grandi alberature dove si intrecciano tronchi e 
rami, sarà una costante della sua produzione di paesi
sta, di cui il saggio più brillante è l'album di disegni 
realizzati durante il viaggio in Francia al seguito del 
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cardinal Flavio Chigi, conservato nella Biblioteca Vati
cana.36) 

Lazzaro Baldi: 'Euscita di Noè dall'Arca dopo il diluvio' 

Per un pittore come Baldi, che era in quegli anni 
una figura portante fra gli allievi del Cortona della se
conda generazione, questo affresco ifìg. 19) costitui ce 
una prova orprendente di autonomia figurativa. Il 
gruppo di nudi riu-atti in primo piano con scorci mol
to arditi, secondo l'esperienza del disegno toscano mai 
rinnegata dal pistoiese Baldi, ed esaltati da una luce 
lunare, ha una nobiltà insolita nel pittore, che verrà 
negli anni successivi fagocitato per intero dall'o ser
vanza più stretta al lessico cortonesco o dal rigore del
la produzione devozionale. Ed in olito è anche lo cor
cio paesistico che nelle altre due scene della galleria 
dipinte dal Baldi venne affidato a Dughet, mentre qui 
è tutto di sua mano, libero e sostenuto nelle alberature 
da vivaci accostamenti cromatici. 

Per il gruppo di figure riverse in primo piano es i
ste un disegno preparatorio all'Istituto Nazionale 
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per la Grafica, completamente variato nella stesura 
finale. 37) l:operazione non dovette compiersi enza 
incertezze poiché vicino ai corpi riversi, dipinti al 
centro della scena, si individuano a luce radente al
cune inci ioni da cartone per figure nude mai realiz
zate (jìg. 20) ricoperte nella stesura finale dalla ve
getazione. 

Del dipinto doveva comunque esistere un modello, 
rimasto poi presso il pittore e citato nell ' inventario dei 
beni in morte dell'artista (in data 18 aprile 1703) pub
blicato integralmente dalla Pampalone. I pagamenti a 
Baldi per i uoi interventi al Quirinale si susseguono 
dall'lI dicembre 1656 al 17 luglio 1657 in modo in
differenziato: non sappiamo quindi quale dei tre affre
schi fu realizzato prima. Per il 'Diluvio' è impos ibile 
non pensare che la vi ione dei morti , così suggestiva 
nella sua desolazione, non rispecchiasse le terribili im
magini della peste, che proprio nell'anno 1656 aveva 
colpi to anche Roma. Il Bellori, nella sua vita del Ma
ratta, narra che Alessandro VII aveva disposto di trat
tener al Quirinale i pittori «per la comodità di restare 
a dipingere» - situazione quindi privilegiata - <<la 
quale durò per tutto quel tempo contagioso».38) l:af
fresco di Baldi, con la sua scena di morte, sembra 
quindi far affiorare la cronaca di quei giorni terribili 
nel mondo chiuso e selezionato del cantiere cortone
sco del palazzo papale. 

Giovanni Paolo Schor: l'llrca di Noè' 

La scena con l'arca cui vanno aggiunti anche i due 
ovali con 'Giacobbe e l'angelo' e 'Giuseppe venduto 
dai fratelli' di Schor è una prova già matura delle ca-
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pacità di frescante del pittore giunto a Roma da 1nn
sbruck nel corso degli anni quaranta del '600. Entrato 
presto in contatto con la pittura del Cortona, Schor 
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ebbe modo di staccarsi dal tardo manieri mo nordico 
delle sue origini, quale appare ancora negli affreschi 
del salone dell 'Ospedale dei Fatebenefratelli (databile 
appunto agli anni '40) scegliendo ben presto, sotto l'e
gida cortonesca, la via della grande decorazione. 39) La 
partecipazione al cantiere aIe sandrino del Quirinale 
segnò quindi per il pittore una svolta decisiva : nella 
commissione egli ebbe infatti un ruolo primario rice
vendo il compenso più alto, quello cioè cii 1040 scucii, 
pagatigli dal giugno 1656 all'agosto 1657.'10) 

Cimporto così rilevante era dovuto al fatto che 
Schor fu responsabile cii parte clelia decorazione mo
nocroma delle pareti , come asserito dal Titi, avendo 
dipinto col Grimaldi paesaggi e prospettive con colon
ne e verdure sotto le Storie bibliche.4 1) 

La scena con l'arca (fig. 21) ci offre uno spettro 
molto ampio delle componenti culturali del pittore. 
Sotto un generico acclimata mento alle tipologie e al 
fraseggio dilatato e dinamico del Cortona, alta agli 
occhi lo straordinario talento di animalista dello 
Schor, che guarda ancora alla produzione di area 
fiammingo-tedesca sul genere di Roelancl Savery, pre
sente fra il 1604 e il 1616 in Tirolo, dove Schor poté 
forse vederne qualche dipinto.42) La straordinaria pa
rata di animali in primo piano, dai sontuosi cavalli ai 
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leoni e ai leopardi, fino ai coniglietti e ai galli da cor
tile !figg. 22-24) è condotta di getto, enza l'uso di in
cisioni da cartone ed in giornate molto grandi. Il che 
la dice lunga ulla famigliarità del pittore con questo 
repertorio. Cimmediatezza e la fel icità pittorica che 
egli raggiunge in queste parti non hanno, del resto, 
bisogno di commenti. E se per le figure degli animali 
a coppie è possibile che egli abbia avuto sotto mano 
dei repertori figurati - del resto abitualmente in uso 
fra illustratori e pittori - tutto è tradotto con una fre
schezza e vivacità senza pari . Basta considerare il par
ticolare mirabile delle due istrici, il meraviglioso ga l
lo, o il gruppo dei conigli in primo piano !figg. 24 e 
25). 

AI contrario degli an im ali , tutti i personaggi sono 
scrupolo amenre incis i, anche se talvolta la realizza
zione non si è mantenuta fedele a l segno . CosÌ il 
profi lo cortone co della donna sulla sinistra !fig. 21) 
si spinge un po' o ltre la traccia dell ' incisione. Schor, 
insomma, compone di getto e senza impaccio le a l
berature e g li animali ch e dovevano rientrare nel 
suo repertorio più usuale di pittore nordico, mentre 
per le figure, di gran lunga più generiche, ha biso
gno del supporto dell ' incisione e di un'attenzione 
particolare che porta a lla sudd ivisione in g iornate 
molto piccole. E qui compa iono gli spunti figurativi 
più vari: cosÌ la figura di spall e con l'anfora in testa 
è una chiara citaz ione da l" Incendio di Borgo' di 
Raffae ll o (jig. 22), mentre nel gruppo centrale la 
donna bionda con il vezzo di perle sembra echeggia
re modelli verones iani. Un ricordo di un soggiorno 
veneziano, tappa obbligata per ogni artista giunto a 
Roma dal Nord, o piuttosto una riflessione su ll a cul
tura veneta filtrata dalla produzione cortonesca? La 
vocazione di decoratore di Schor, che lo porterà a la
vorare a lungo proprio per i Ch igi anche sotto la 
guida del Bernini, affiora con prepotenza: lo ved ia
mo nella sagoma spumeggiante dei cavalli , con le 
criniere al vento !fig. 23) quasi uscissero da una fon
tana berniniana, e ancora nella trattazione delle 
stoffe, dove i ritocchi a calce in rilievo sottolineano 
la ricchezza corposa delle frange. Il gusto di decora
tore si esp lica a pieno nel. controllo serrato della ma
teria, con effetti inusuali : per la sagoma dell 'arca in 
legno e per alcune alberature, infatti , il pittore cerca 
un effetto di superficie ruvida, ed è come se l'intona
co umido fosse stato rigato con un grosso pennello 
dalle seto le spesse. Sicché anche il confronto con il 
di egno preparatorio di Windsor, assai finito e fede
le all 'affresco ne lla distribuzione delle figure, 43) è si
gnificante per vedere quanto nella stesura finale il 
pittore abbia giocato proprio sull 'elemento materico 
e decorativo, alleggerendo la quinta scura in primo 
piano (retaggio dei paesisti nordici) , caricando g li 
accostamenti cromatici e sfruttando per le ombre sia 
il puntinato tipico del Cortona che il tratteggio pa
rallelo (la testa del cervo) e infine (utili zzando, spe
cie nella sequenza degli animali, vera protagonista 
della scena) un ductus mosso, denso e brillante, da 
grande decoratore barocco. 

Guglielmo Cortese: 'La vittoria di Giosuè sugli Amorriti ' 

Sicurissimo e brillante è l'affresco di mano del pit
tore francese allora trentenne, un banco di prova ec
cellente dopo le prime opere compiute per il princi
pe Camillo Pamphilj (soprattutto il fregio del Palazzo 
in Navona , databile a l 1651-1654) ed il consistente 
nucleo di affreschi e tele realizzati fra il 1653 e il 
1657 nella ch iesa di San Marco per l'ambasciatore ve
neziano Nicolò Sagredo, dietro segnalazione del Cor
tona. 44) 

La qualità del dipinto !fig. 26) suscitò la piena sod
disfazione di Alessandro VII che, a detta del Pascoli, 
premiò il pittore con una collana d 'oro,45) coinvolgen
dolo success ivamente nella decorazione della chiesa di 
San Tommaso di Villanova a Castelgandolfo (1661) e 
nella tribuna del Duomo di Ariccia (1664) feudo chi
gIano . 

Il bellissimo disegno preparatorio per la scena, og
gi a Berlino, pubblicato da Marabottini46) è molto fe
dele alla realizzazione finale, anche se più spaziato ed 
atmosfer ico. Nel fog lio, che per la sua compiutezza 
sembra aver costituito un modello definitivo e fu for
se sottoposto all 'approvazione del Papa e del Corto
na, è già evidente il carattere eroico, sonoro e celebra
tivo conferito dal Cortese a lla scena, in totale 
dissonanza con le "battaglie senza eroe" per le quali si 
rese famoso il fratello ]acques, specialista nel genere. 
Dal confronto con il fratello emerge la formazione 
prevalentemente romana di Guglielmo, giunto nel
l'urbe poco più che decenne intorno al '40 e formato
si sullo studio dell'antico e su quello di Polidoro, 
Poussin, Lanfranco e infine dello stesso Cortona. Uno 
studio basato sulla pratica assidua della copia, poi va
riata e ricomposta liberamente in composizioni del 
tutto personali. In questa scena la suggestione poten
te della 'Battaglia di Ponte Milvio' di Giulio Romano 
passa attraverso il filtro di Polidoro, apertamente cita
to nella figura del guerriero in corsa con la spada 
sguainata già presente negli affreschi polidoreschi del 
Casino del Bufalo.47) Ma altrettanto potenti sono, in 
questa decantata concentrazione di virtuosismo e fu
rore guerriero, i ricordi delle battaglie arpinati del Pa
lazzo dei Conservatori, e ancora delle tre battaglie di
pinte da Poussin intorno al 1625 e oggi divise fra i 
musei di Mosca, Pietroburgo e la Vaticana e infine del
la 'Disfatta di Massenzio a Ponte Milvio', realizzata dal 
Camassei sotto la direzione del Sacchi nel Battistero 
lateranense nel 1644. 

Né a Cortese, cosÌ intrinseco di Cortona nei suoi 
esordi romani ed in questa impresa in particolare, po
teva sfuggire il precedente della 'Vittoria di Alessan
dro su Dario', dipinta per i Sacchetti da Cortona alla 
metà del quarto decennio. Nella tela di stesso sogget
to oggi a Versailles !fig. 27) già attribuita a Cortona ed 
ora restituita a Cortese48) il gruppo centrale con il 
guerriero armato di lancia che trafigge l'uomo a terra 
è ripreso integralmente dal nostro affresco, dove è ri
proposto in un assetto più composto, scandito e dise
gnativo. 
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26 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, ALA 01 AUGU TO (DEL TRONO) 
GUG LI ELMO CORTESE: LA VITroRIA DI G IOSUÈ SUGLI AMORRrrI, DOPO IL RESTAURO 

27 - VER AJLLES, REGGIA 
GUGLIELMO CORTESE: BATTAGLIA 01 ALESSANDRO CONTRO DARIO 

A propo ito dell 'affresco e dell 'uso di accordare insie
me spunti desunti dall 'antico, frequente in Cortese, vale 
la pena di segnalare un disegno del Gabinetto Naziona
le delle Stampe con figure di guerrieri a sanguigna, già 
riconosciuto a Cortese da Vizthum e dalla Prosperi Va
lenti49) ifìg. 28) che sembra proporre una prima idea 
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per il soldato in corsa con la spada sguainata. Sullo stes
so foglio, lo schizzo di una statua romana con corazza, e 
di una testa con elmo dal fregio di Polidoro a Palazzo 
Ricci, e sul ver o alcune figure tratte da un sarcofago 
antico già a Villa Medici, ribattono le coordinate essen
ziali eguite da Cortese per la scena del Quirinale. 
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28 - ROMA, ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFI CA 
GUGLIELMO CORTESE: STUDIO CON FI GURE DI SO LDATI 

(D ISEGNO) 

E ancora la formidabile sequenza delle tre teste di 
guerrieri di profilo potrebbe avere come precedenti 
due teste virili (forse derivate da un ritratto di Cara
calla), presenti in due disegni del Gabinetto azio
nale delle Stampe ifigg. 29 e 30), 50) di mano del Cor
tese. 

Quanto la pratica disegnativa del pittore sia stata 
basilare sia su l piano compositivo che su quello pit
torico è emerso con evidenza dall'esame ravvicinato 
dell 'affresco in fase di restauro. Il pittore ha costrui
to la scena con la massima cura, suddividendo la in 
ben trentasette giornate, alcune molto piccole e 
puntando sempre ad uno stretto controllo della resa 
finale. 

Ad esempio una sola giornata è stata dedicata alla 
testa del cavallo morto in primo piano. Pochi sono i 
solchi che indicano la trasposizione da cartone: Corte
se non sembra quindi essersi giovato dei vari disegni 
al naturale, figura per figura, da trasporre con incisio
ni sull 'intonaco umido, com'era la prassi ordinaria, ma 
piuttosto essere partito dal progetto d 'insieme della 
battaglia (forse il disegno di Berlino) riportandone di
rettamente in pittura le varie parti con sicurezza invi
diabile. A questo fece seguito la finitura delle figure 
con la distribuzione attenta delle ombre (a puntinato, 
a tratteggio intrecciato) e delle luci, con grumi di calce 
in emergenza sulle campiture \fig. 3 1). 

E ancora: il pittore ribatte i contorni con alcune in
cisioni dirette \fig. 32) o con profilature a carboncino e 

29 - ROMA, ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA 
GUGLIELMO CORTESE: 

DISEGNO DALLANTICO COI TESTA VlRILE 

30 - ROMA, ISTrTUrO NAZIONALE PER LA GRAFICA 
GUGLIELMO CORTESE: 

DI EGNO DALLANTICO CON TESTA VIRILE 

a sanguigna (quasi a voler rialzare il tono dei margini 
con ombre o profilature più dense), dissimula con at
tenz ione gli "attacchi di giornata", gradua sapiente
mente la materia pittorica dalle campiture più dense, 
corpose e contrastate in primo piano fino alle zone li
quide del fondo, dove alcune teste e figure sembrano 
veramente fatte di niente \fig. 33). 

Un simile controllo del particolare e della resa d 'in
sieme non trova confronti fra gli altri pittori della sala 
e giustifica la qualità superba di molti brani, soprattut
to delle teste \fig. 34). 
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35 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE 
SALA DI A GUSTO (DEL TRO O) 

FILIPPO LA IU : GEDEONE PREME LA RUGIADA DAL VELLO 
DOPO IL RESTAURO 

Filippo Lauri: 'Gedeone spreme la rugiada dal vello' 

L affresco , complessivamente modesto, è tuttavia in
dicativo della produzione del Lauri , figlio del paesag
gista fiammingo Balthasar Lauwers e molto abile nei 
dipinti di piccolo formato ad olio con «paesi, frutti, 
fiori , animali ed architetture» come riferisce Francesco 

averi o Baldinucci «le qual cose imitandole a meravi
glia bene gli servivano per ornare vagamente e per 
rendere più ricca ogni sua pittura».51) 

Un genere nel quale il pittore si cimentò ampiamen
te almeno dagli inizi degli anni cinquanta del '600 e 

ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 
GUGLIELMO CORTESE: LA VITTORIA DI GIO UÈ SUGLI AMORRlTI: 

31 - PARTICOLARE A LUCE RADENTE 
32-34 - PARTICOLARI 

che lo re e graditiss imo a committenti e collezioniSli. 
Fra questi era monsignor Gerolamo Farne e, maggior
domo di AIe sandro VII per il quale Filippo aveva già 
dipinto due stanze nel casino presso Porta San Pancra
zio e che - tando al Baldinucci - gli procacciò l' in
carico per la galleria di Montecavallo.52) Un compito 
di tutto rispetto perché oltre alla scena con Gedeone e 
a quella con il 'Sacrificio di Caino ed Abele', il piltore 
ebbe parte anche nella decorazione monocroma rea
li zzandone - sempre secondo il Baldinucci - <da 
quarta parte degl'ornamenti a chiaroscuro nei quali fe
ce esso paesi, colonnati, panni e broccati di gusto 
straordinario ( ... ) e molte medaglie portate da putti, 
con altri bizzarri ornamenti universalmente lodati e 
applauditi .. . ». 

Il ruolo privilegiato svolto dal Lauri nella decorazio
ne della galleria sembra comprovato anche dall 'entità 
dei pagamenti che si scaglionano fra l'ottobre 1656 e il 
luglio 1657 ed am montano a complessivi 695 scudi,53) 
una somma inferiore so ltanto a quella corrisposta a 
Schor, anch'egli coinvolto nella decorazione scompar-
a delle pareti. 

La lezione appresa al Quirinale fu probabilmente 
messa a buon fine dal Lauri che dipingendo in seguito 
la Galleria del casino Farne e a San Pancrazio per il 
suo protettore, divenuto nel frattempo cardinale, vi 
avrebbe rappresentato le quattro stagioni e sulle pare
ti «bellissime architetture ( ... ) arricchite di festoni, fo
gliami, e statue a chiaroscuro ... ».54) 

36 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALA DI AUGU TO (DEL TRO O) 

FILIPPO LA RI : GEDEO E SPREME LA RUGIADA DAL VELLO 
PARTICOLARE DEL PAESAGGIO A LUCE RADENTE 
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37 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) - FRANCESCO M URGIA: DAVIDE UCCIDE GOLLA 
DOPO IL RE TAURO 

Laffresco con la storia di Gedeone (fig. 35), realizza
to in quattro giornate, rivela un uso del colore molto 
denso, soprattutto nella zona delle alberature che ri
manda alla pratica nordica della pittura di paesaggio 
(il padre di Filippo era stato allievo di Brii) : pennella
te dense e corpose giustapposte a definire le foglie co
me in un dipinto su rame. Non a caso nelle alberature 
il pittore dipinge di getto, senza l'aiuto del cartone, 
mentre al contrario le figure e le architetture di fòndo 
sono realizzate con una puntigliosa e fedele traspo i
zione (fig. 36). 

Tutto nordico è anche il paesaggio condotto in pun
ta di pennello su una gamma grigio-azzurrina che si 
accorda bene con la scena notturna, sottolineata dal
l'apparire della luna: un espediente al quale Lauri ri
corre spesso per caricare di uggestione favole e scene 
mitologiche. Il grande formato e soprattutto la tecnica 
a fresco non sembrano es ergli congeniali e nella sce
na permane un certo squilibrio fra la minuzia delicata 
del fondo e la sagoma greve e squadrata del protago
nista. 

I due di egni di Windsor preparatori per il dipin
tO,55) di cui uno pubblicato da Wibiral, indicano infatti 
una versione della scena molto più congeniale al Lau
ri, con figw"e piccole e molto contra tate in un paesag
gio lunare dominato dalle ombre di grandi alberature. 
Il confronto con la soluzione finale sembra indicare in 
questa una volontà di adeguamento al taglio solenne e 
celebrativo delle altre storie, con un tono quindi meno 
idilliaco: figure grandi non più immerse nel paesaggio 
ma postate in primo piano a dominare completamen
te lo spazio circo tante. 

Francesco Murgia: 'Davide uccide Golia' 

Rimane a tutt'oggi un mistero il motivo per cui un 
pittore assolutamente modesto come il sardo France-
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sco Murgia sia stato coinvolto nell 'impresa del Quiri
naIe. 

Gli Stati d 'Anime di Sant'Andrea delle Fratte, già 
andati da Noack e rivi ti in occasione di questo stu

dio, lo danno come abitante nella parrocchia dal 1650 
al '73, ora domiciliato in via di Porta Pinciana, ora in 
via della Purificazione o nella Salita di Sant'lsidoro, 
come riferisce anche Wibira1.56) Non doveva tuttavia 
trattarsi di un giovane, se nel 1655 egli (che abitava fra 
l'altro nella casa di Giovan Pietro Bellori nell 'Isola di 
Sant'lsidoro) aveva già moglie e quattro figli .57) Dal 
1637 del resto, Murgia era accademico di San Luca, e 
come sopra si accennava ricopriva incarichi di una cer
ta rilevanza sia qui (dove sarà Camerlengo fra il '57 e 
il '67) che nell 'Accademia dei Virtuosi del Pantheon 
(Reggente fi"a il 1658 e il 1660).58) 

Lunica notizia in qualche modo significante per noi 
può essere quella rintracciata da Pecchiai, che lo trova 
impegnato nell 'esecuzione di un ritratto per la chiesa 
del Gesù nel 1644, in coppia con Lorenzo Berrettini, 
nipote del Cortona.59) Né è da trascurare che l'unico 
pagamento e istente per il pittore, e cioè il saldo di 65 
scudi in data 27 luglio 1657 (che fa riferimento però a 
due precedenti acconti del 6 marzo e del 12 giugno 
1657, per la somma complessiva di 215 cudi) embre
rebbe indicare che egli sia stato coinvolto nell 'impresa 
quando la decorazione era già in dirittura d 'arrivo. Si 
trattò forse di un incarico dell 'ultim'ora, che portò al 
coinvolgimento imprevisto di un pittore noto al Corto
na e al nipote Lorenzo, magari per sostituire un altro 
artista venuto meno? 

Murgia fu , d'altro canto, icuramente facilitato nel 
suo compito poiché la scena (fig. 37) riproduce con 
esattezza uno degli affreschi di Cortona nella galleria 
della Villa del Pigneto Sacchetti (oggi scomparsa) come 
l'incisione trattane da G. Audran può testimoniare. 60) 

Il gruppo principale è dunque una copia da Pietro 
da Càrtona, risolta dal pittore con non poche diffi-
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38 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 

FRANCESCO MURGIA: DAVIDE UCCIDE GOLIA 
PARTICOLARE A LUCE RADEI\'TE 

coltà. Le figure , infatti, sono fedelmente trasposte da 
cartone, come indicano le incisioni (jìg. 38), ma con 
frequenti mutamenti d ' intenzione. Sembra ad esém
pio che avesse pensato più a destra la figura di vec
chio che brandisce una lancia dietro Davide, ri cavan
dosi addirittura un finale di giornata che avrebbe 
girato intorno alla punta della lancia (realizzata poi 
molto più a sinistra). Un'altra figura di soldato, a sini
stra di Davide, prevista da un'incisione, non è stata 
poi realizzata. 

La m ateria pittorica è povera e sorda, con massic
ci ritocchi a secco, e l'uso de l puntinato per le om
bre, cosÌ frequente nel seguito cortonesco, appare 
vago ed incoerente: ne deriva, come ben vide Wibi
ral, un effetto di "cortonismo congelato" e de i più 
mediocri: 6 I) che dire infatti della testa di Golia e del
la mano pesante e senza corpo che si adagia in pri
mo piano? 

N on è un caso che proprio questa scena, insieme a 
quella anch'essa poco fe lice del Canini, sia stata scelta 
nel riassetto napoleonico del Quirinale per essere rico
perta da due nuovi dipinti celebrativi delle virtù anti
che in piena sintonia tematica con la battaglia di Gu
glielmo Cortese, il risultato pittorico più alto e 
compiuto dell 'intero ambiente'. 

39 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE 
SALA DI AUGUSTO (DEL TRONO) 

FRANCE CO MURGIA: DAVIDE UCCIDE GOLIA 
PARTICOLARE 

Il restauro della Sala del Trono è stato cornpiuto nel 1998 
dai restaumtori della cooperativa CBC coordznati da Cinzia 
Silvestri, con la direzione di chi scrive e l'assistenza tecnica di 
Gloria Tarnrneo per la Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici di Roma e del Lazzo. 

Per consigli e sugger-irnenti ringrazio Bruno Contardi, 
Maria Celeste Cola, Giulia Fusconz, Antonella Parnpalone, 
Sirnonetta ProsjJeri Valenti Rodinò, Stella Rudo1ph. 

Un ringrazzarnento IJarticolare a Roberta Rznaldi per la 
sua collaborazione corne sernpre preziosa. 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 
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364) e soprattutto dal Pasco li (op . cit. , p . 568, Vita di Gio. 
Angelo Canini, a cura di L. Lanze tta). Questi, in pa rti cola
re, ricorda che il pittore « •• • andava facendo di quando in 
quando sonetti ed a ltri componimenti poetici e li comunica
va a Giampie tro Bellori ( .. . ) ch 'era suo grand'amico che g li 
a ttaccò l' innocente e nobi l vizio d e ll ' incetta dell e medaglie 
e d'altre cose antiche. E così tanto l'uno quanto l'a ltro si di
stolsero non poco per questo dall 'esercizio della pittura ( .. . ). 
Dive rtivansi dunque il p iù d e ll e vo lte insiem e, andavano 
scambievolme nte a trovars i a casa ed abbandonavano qua
lunque pre murosa faccenda che avessero avuto fra mano 
per discorrere di poesia e di anticaglie". I.:interes e per le 
anticaglie e la numismatica, insieme all 'amicizia per Be llori, 
avv icinaro no Canini a Fran ce co Angeloni , del quale egli fe
ce il ritratto compar o ne ll'ed izione de lla Historia di Terni 
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del 1646 (G. PREVITALI, Introduzione a G. P Bellori , in BEL
LOR I, op. cit., pp. XV III-XIX, nota I). Come di egnato re 
dall 'antico Can ini è più volte r icordato ne ll a corri sponden
za di Poussin. Un suo a lbum r iproducente scu lture amiche 
d estinate a l Caste ll o di Richeli eu ne l Po itou , e d a ta b ile a l 
1633 è ora a l Louv re (MONTEMBA LT, S II OEDER, oj). cit ., 
passim). 

22) I pagamenti al Cortese e a Dug het per Va lm o ntone, 
r i a lenti a l 1658-1659 e qu ind i a subito dopo l' impresa d e l 
Q uirina le o n o citati da lla Monta lto (L. MONTALTO, Gli affre
schi del Palazzo Pamphi0' in Valmontone, in Commentari, 
1955, pp . 267-302). La vicenda a ttr ibu tiva d egli affreschi è 
stata ripercor a recentemente da Cocke (Pier Fmncesco Mo
la , Oxford 1972, pp . 63-65) che r ifer isce il paesaggio d i fo n
do della Sala del Principe a Dug het e le fi gure a Mola, e d a l
Ia Prosperi Vale nti che r iconduce defi nitivam e nte a Courtois 
le fi gure di fa nciulli che si affaccia no a lla balconata sopra il 
colo nnato, ulla ba e d i alcuni disegni preparatori d e ll ' [stitu
to Naz io na le p e r la Grafica (S. P ROSPERI VALENTI ROD INÒ, 
Lattività giovanile di Guglielmo Cortese per i PamPhilj, in 
Pamgone, XXVII, 1976,32 1, pp . 28-46). 

23) BELLORI, op. cit. , p. 585: «Voleva Alessandro seguitare 
l'o rn a me nto d e ll a Sa la Regia d e l m edes imo pa lazzo, e g ià 
Pie tro d a Corto na a rchite tto n o n me no ch e pitto re eccell en
te ne aveva avuto l' impiego con la galleria, se no n che pro
lungatone, come spesso accade, l'essecu zion e, venne a morte 
Alessand ro e l'o pe ra no n ebbe effetto». 

24) PASSE RI , oj). cit., p . 393. 

25) MARTINELLI , op. cit., p . 249: « ••• il d e tto Po nte fi ce, in 
d e fesso ne l sollevare i virtuosi ord inò che si dipingesse tutta 
la ga ll e l-ia ch e guarda la pi azza ch 'era affatto priva d 'ogni 
be n ch é piccio lo o rnam e nto o nde pe r uo commando il Si
g no r Pie tro d a Cor tona nella pittura et arcll itettura singola
re, hebbe l'incumbe nza d e ll 'orna m e nto di d e tta Gall e ri a e t 
ord ine d 'app licarvi mo lti soggetti, sì pe r te l-minar con solle
citudine si g ra nd ' impre a co me per essercita re et avvantag
giare molti ch e per no n have r impiego no n possono solle
varsi e d a r saggio del loro ingegno .. . » . 

26) WIBIRAL, art. cit., p. 159 nota 2 11. 

27) BAL DI NUCCI, oj). cit., p . 170. 

28) R. KRAUTHEIMER, R . ] ONES, The Diary oJ Alexander 
V11: Notes on Art, Artists and Buildings, in Romisches Jahr
buch fur Kunstgeschichte, XV; 1975, pp. 199-233, in pa rtico
lare p . 206. 

29) PAMI'ALONE, op. cit. , 1975, p. 104. Pe r Canini in gene
rale ved i a nch e l'aggio rn a me n to di A. Pampalone in SAUR. , 
Allgemeines Kunstler Lexikon, 16, Mi.in ch e n-Leipzig 1997 
(con bib li ogl-afia precedente), in corso di stampa . 

30) PASSE RI , oj). cit., p . 365; PASCO LI , oj). cit. , p . 567. 

31) Ro m a, Archivio Storico d e l Vicariato, Stati d'Anime di 
S. Nicola in Arcione, 164 1, c. 94. È da escludersi quindi la 
data di nascita a l 1609 proposta da l Pio (N. PI O, Le Vite di 
Pittori scultori et architetti, ed . critica a cura di C. e R . ENG
GASS, C ittà d e l Vaticano 1977, p . 93; pAM PALO E, op. cit., 
1975, p. 103. 

32) PAJVIPALONE, op. cit. , p. 103. 

33) E. SCHAAR, Meisterzeichnungen der Sammlung Lam
bert Kmhe (catalogo), Di.isseldorf 1969-1970, n. 81. 

34) T URI ER, art. cit. , pp. 387-396. 

35) PAMPALONE, op. cit. , p. 103. 

36) S i tratta d e l codice C hi g i F. VIII 191 , studiato nel 
1933 da Braue r (cfr. H . BRAUER, Giovanni Angelo Canini als 
Landschaflszeicher, studi o d a tti loscritto inserito nel Fest
chrift fiù' Walter Friedlander zwn 60 Geburtstag, conservato 

presso il Warburg lnstitut di Londra (LANZETTA, in PASCO LI , 
oj). cit., p. 576 no ta 29). 

37) A. PAMPALO E, Disegni di Lazzaro Baldi, catalogo d e l
la mostra, Roma 1979, p. 16. 

38) BELLORI, op. cit., p. 584. 

39) Pe r Schor si veda P. EIIRLlCH, Giovanni Paolo Schor, 
Ph . D. Co lumbia U niversity, New York 1975, Un ivers ity Mi
crofi lms Ann AI-bor 1977, volI. 2; P. WERKN ER, fohannes Paui 

chor als romischer Dekomtioningenieur, in Alte und moder
ne Kunst, 1980, pp. 20- 28; G. F SCON I, Disegni di Giovanni 
Paolo Schor, in Bollettino d'Arte, 33-34, 1985, pp. 159-180; 
EADEM , Disegni decomtivi del barocco romano, catalogo della 
mo tra , Roma 1986, p. IO e ss. 

40) WIBIRAL, art. cit. , p . 163. 

4 1) Tm, op. cit., p. 279 

42) WIBIRAL, art. cit. , p . 145. 

43) WIBIRAL, art. cit., p. 153. . BLUNT, H . L. COCKE, The 
Roman Drawings or the XVI]t" and XV/11'" Centur1.es in the 
Collection oJ Her Majesty the Queen at Windsor Castle, Lon
don 1960, p. III. 

44) Su Cortese in generale: S. PROSPERI VALENTI RODI 'ò, 
s:v. Courtois Guglielmo , in Dizionario Biogmfico degli lta
lwnz, XXX, Roma 1984, pp. 499-503 (con bib liografia pre
cedente); EADEM , voce biografì ca in La Pittura in Italia. il 
Seicento, Mi la no 1988, II, pp. 70 l e 702 ; pAS OLI, op. cit., 
pp. 2 18-225 (Vita di Guglielmo C01-tese, a cura di E. Villa) e 
infine D. GRAF, Guglielmo Cm·tese, in PietTO del C01-tona ... , 
cit. , 1997, pp . 223-228. 

45) PASCOLI , op. cit. , p. 219. 

46) A. MARABOrn NI, Un disegno di Guglielmo Courtois e 
la 'battaglia eroica', in Commentari, 1972, pp . 167-173. 

47) La figura rielabo ra il cos iddetto 'Gladiatore Bo rg hese' 
oggi a l Louvre, g ià ne ll a co ll ez io n e d e l cardin a l Scipione 
Borghese a lla Vi lla Pincia na (cfr. J. MA1'lNILLI, Villa BO?-ghese, 
Ro ma 1650, p . 80 e ss.) marmo ce leberrimo e assai riprodot
to . Si ved a no in proposito D. DI CASTRO, S. P Fox, Diseg:ni 
dall'antico dei secoli XVI e XVIl dalle Collezioni del Gabi
netto Nazionale delle Starnj)e, catalogo d e lla m ostr a, Ro m a 
1983, pp. 143-146, e F. HASKELL, . PENNY, Taste and Anti
que, Lo ndon 1982, pp. 143-146. 

48) G. BRI GANTI, Pietro da Cor"lona, Firenze 1962, nuova 
ed . 1982, pp. 212-2 14. Per l'attribuzione ri solu tiva a Corte
se: A. BREJON DE LAVERGNÉE, Pour Guillaume CouTtois, in 
PietTO da Cortona ... , cit. , 1998, pp. 126-128. 

49) Vrrzn-IUM , recen sion e a G. BRIGANTI, Pietro da Corto
na, in Master Drawings, 1963, p. 50; S. PRO l'ERI VALENTI 
RODI NÒ, Disegni di Guglielmo Cortese, catalogo d e lla m o
tra, Rom a 1979, p. 269 cat. 287. 

50) PROSPERI VALE 'TI ROD INÒ, op. cit. , 1979, p. 99, 11 . 269; 
DI CASTRO, Fox, op. cit., p. 153 n . 86. 

5 1) BALD INUCCI, op. cit., p . 169. 

52) BALD IN CCI, op. cit., p. 170. 

53) WIBIIl.f,"L, aTto cit. , p . 163. 

54) BALDI UCCI, op. cit., p . 170. Per il Lauri in generale i 
veda an ch e B. RICCIO, Vita di Filippo LaW1 di Francesco Save-
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rio Baldinucci, in Commentari, X, 1959, pp . 3-15 e PASCO LI , 
op. cit. , Vita di FiliPpo La'W'i, a cura di A. Rosi, pp. 587-601. 

55) WIB IRAL, art. cit. , p. 143; BLUNT, COCKE, op. cit., p. 5 1. 

56) WIB IRAL, art. cit., p. 159 nota 211. 

57) Ro ma, Archivio Sto r ico d e l Vicari a to, Pa rrocch ia d i 
Sant'Andrea de lle Fra tte, Stati d 'An ime del 1655, c. 18. 
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58) F. OAC K, ad vocem, in U. T HIEME, F. BECKER, Allge-
meines Lexikon der Bildenden Kiin tler, XXv, Leipzig 193 l , 
p . 285; Wl BI RAL, art. cit ., p . 159 nota 211. 

59) P. PECCH IAI, Il Gesù di R oma, Roma 1952, p. 197. 

60) WIBlRAL, art. cit., p. 143 n. 73. 

61) WIB IRAL, ar't. cit. , p. 144. 
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