
PITTURE DI SALVATOR ROSA 

SCONOSCIU1~E O INEDITE 

Da quando, nel 1908, fu pubblicata la mia 

opera su Salvator Rosa, la letteratura su quel~ 

l'artista si è accresciuta di pochi articoli di ri~ 

viste e di una hella, ma breve, monografia del 

Pettorelli, recentissima. 

Perciò, in aggiunta al lavoro mio ed altrui, 

non sarà sgradito ai cultori dell' arte barocca 

questo nuovo elenco di opere del Rosa, o igno~ 

rate, o finora inedite. 

U n tema, che l'artista trattò con successo 

nell' età giovanile, era quello delle Stregonerie. 

Nel mio libro ne sono citate tre versioni e cioè: 

la Strega della galleria Capitolina, le Stre~ 

ghe per Carlo de Rossi, ora smarrite e gli 

Incantesimi per casa Corsini a Firenze, an~ 

cora nella collezione di quella famiglia nella 

stessa città. 

Una quarta versione, che m'era sfuggita du~ 

rante le ricerche compiute per il mio libro, si 

trova a Genova nella galleria di Palazzo Bian~ 

co. Per una maggiore conoscenza della forma, 

ivi dimostrata, quest'opera si può ritenere po~ 

steriore alla Strega capitolina, qui per la prima 

volta illustrata (fig. I), e contemporanea alle 

opere toscane, eseguite intorno al 1646 (fig. 2). 

Da queste Streghe prese le mosse il Ma~ 

gnasco per le sue macchiette e a queste poi si 

ispirò il Guardi per i suoi primi tentativi di im~ 

preSSlOnISmo. 

Il Baldinucci, nel catalogo dei lavori ese~ 

guiti da Salvatore a Firenze, cita una allegoria 

della Fortuna, che lo scrittore vide in casa Ge~ 

rini: « Sopra un globo vedesi la Fortuna che 

col destro braccio · si chiude gli occhi e col si~ 

nistro sparge suoi doni; sonovi alcuni putti, uno 

dei quali con gesto puerile si sforza di stringere 

al seno una grossa anguilla, ecc. ». 
Di questa pittura, forse ancora nella stessa 

famiglia, ho rintracciato una stampa del prin~ 

cipio dell'Ottocento, ma priva d' ogni iscrizio~ 

ne. Essa si trova nel Gabinetto nazionale delle 

stampe a Roma (40~H~33; 51728) e può dare 

un'idea del quadro finora sconosciuto (fig. 3). 

Un quadro che era annoverato nelle colle~ 

zioni inglesi, il Mosè salvato dalle acque, è 

conservato nella raccolta del principe Giova~ 

nelli. Le figure sono grandi quasi al vero; la 

tonalità generale scura e i vestiti giallastri (fi~ 

gura 4). Anche quest'opera è del periodo ma~ 

turo, attorno al 1660. Nella stessa collezione 

si trova un San Giorgio, che, con ogni proba~ 

bilità, è quello stesso dipinto dal Rosa nel 1668 

e da lui accennato in una lettera di quell' anno, 

con queste parole: « in atto di trionfare dell'e~ 

stinto dragone; alto palmi 9 e largo 5 ». Le 

misure corrisponderebbero oggi a m. 2.20 X 

1.50 circa, ossia proprio alle proporzioni del 

nostro quadro. La figura del S. Giorgio è di 

grandezza quasi al vero e la tonalità scura (fi~ 
gura 5). 

A Parigi, nella raccolta dell' « Ecole des 

Beaux~Arts», si trova un disegno rappresen~ 
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Fig. 1. - Salvator Rosa: Str~lIa. - Roma. Museo Capitolino. 



Fig. 2. - Salvai or Rosa: Sireghe. - Genova. Galleria di Palazzo Bianco. 



Fig. 3. - La Fortuna. - Stampa da un quadro di S. R".a. 



Fig. 4. - Salvator Rosa: Mosè salvato dalle acque. - Collezione principe Giovanelli. 



Fig. 5. - Salvator Rosa: S. Giorgio e il dragone. - Collezione ,principe Giovanelli. 



-

Fig. 6. - Salvator Rosa: San Giorgio. disegno. 



Fil!. 7. - Salvator Rosa: Cristo e S. T ommaso. 

Viterbo. Oratorio della Morte. 

tante S. Giorgio che uccide il dragone. Sicco

me le proporzioni sono per una scena alta e 

stretta, potrebbe considerarsi come una prima 

idea per il quadro precedente (fig. 6). 
Due opere ascritte alla maniera di S. Rosa, 

che, per me, sono dell' artista stesso, ho trovato 

in due gallerie straniere; ma purtroppo non 

posso offrirne le riproduzioni. Una è una Batta

glia di cavalieri, nella galleria dell'Accademia 

di Vienna (n. 237) ed è opera giovanile. L'al

tra è un Paesaggio con pescatori, nella galleria 
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di Augsburg in Baviera. t un invio della Pina

coteca di Monaco dell'anno 1911 (n. 1245). 

Il cielo è chiaro e le rocce marrone e grigio. t 
firmata col monogramma dell' artista ed è opera 

contemporanea alle Marine di Pitti. 

Finito il breve elenco delle opere sconosciute, 

aggiungiamo qui, in ordine cronologico, le 

riproduzioni dei quadri già studiati nella 

mia monografia sull' artista, ma rimasti fi

nora inediti' 

Il S. T ommaso, che tocca il costato del Sal-



Fip;. 8. - Salvator Rosa: Giona predica al Niniviti. - Copenhagen. Pinacoteca. 



Fig. 9. - Salvator Rosa: Cadmo e i denti del drago. - Copenhagen. Pinacoteca. 

vatore, fu dipinto a Viterbo per la chiesa della 

confraternita della Morte nell'anno 1636 e vi si 

trova tuttora. Porta la firma « Salvator Rosa 

napolit. fec. )) (fig. 7). 
Nella galleria di Copenhagen si trovano an

cora due quadri inviati al re di Danimarca vi

vente il Rosa stesso. Uno è il Giona, che pre

dica ai Nini"'iti (fig. 8). Fu eseguito negli ul

timi anni della attività dell'artista. Di esso 

avevo pubblicato la riproduzione a stampa ese

guita dal Preisler. 

N elI' altra tela è raffigurato Cadmo, mentre 

dai denti del serpente morto nascono i guerrieri 

(fig. 9). lo la ritenevo nascosta in qualche di

mora reale di quel regno. 

La galleria Colonria di Roma conserva due 

tele del Rosa col soggetto di S. Giovanni Bat

tista. In una, il Santo predica a varii ascolta

tori nel deserto (fig. IO); nell' altra, il Santo 

nella sua grotta gesticola estasiato (fig. Il). 
Le due opere furono eseguite dopo il 1660. 

Racconta il Baldinucci che, a Firenze, il 
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pittore Lorenzo Lippi, amico del Rosa, « for

mò di lui, sopra tela, un ritratto, tanto bello e 

somigliante, che poi ne furono fatte assai co

pie. Rappresenta il pittore, testa con busto, ve

stito di un bel drappo, con maniche affettate, 

collare piccolo, all'usanza di quei tempi, ed esso 

in atto di guardare chi il mira l). La de

scrizione coincide alla lettera con il ritratto del

la galleria Pitti (n. 188), finora ritenuto l'auto

ritratto del Rosa. 

Anch'io credetti giusta l'attribuzione tradi

zionale, fuorviato specialmente da un'inter

pretazione errata del l' età del pittore. Ri

tenevo infatti che quella fisonomia rappresen

tasse un uomo sulla quarantina e non sulla tren

tina, o sotto, come doveva essere il Rosa quan

do fu dipinto da Lorenzo Lippi e come può 

benissimo raffigurare quel ritratto (fig. 12). 
Il bel drappo, rammentato dal Baldinucci, 

è di color turchino, ed il collare è piccolo in 

confronto di quelli che scendevano sul petto, 

nella moda posteriore, come può vedersi nel 



Fig. IO. - Salvator Rosa: La predica del Battista .• Roma. Galleria Colonna. 



Fili. II. - Salvalor Rosa: S. Giovanni Ballisla nella grolla. - Roma, G~lIeria Colonna. 



Fig. 12. - Lorenzo Lippi: Ritratto di Salvator Rosa. 
Firenze, Galleria Pitti. 

busto stesso del Rosa, che decora il monumen~ 
to a lui dedicato in S. Maria degli Angeli a 

Roma. 

La variante del Ritratto di Pitti, meno bella, 

che si trova agli Uffizi. può essere una delle 

tante copie. citate dal Baldinucci. 

N essuna delle due opere presenta la colo~ 

razione grigia~tra o giallastra, propria del Rosa. 

LEANDRO OZZÒLA. 
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