
Quanto alle altre di Lucca, di Kassel (de

posito di Berlino) del passaggio dagli Uffizi a 

Pitti ecc., derivano pure da questo esemplare, 

ingrandito fino a mezza gamba, variato nel 

fondo e talvolta con un ramo di mirto sull'el

mo, e sono eseguite varii anni dopo, forse al 

tempo della presa di Siena, da aiuti del Bron

zino, ad es. da Alessandro Allori, senza aver 

davanti al cavalletto il Principe cui finiscono 

per somigliare molto superficialmente. 

A me sembra che anche il bel ritratto in me

daglione che si ammira nello studiolo di Pa

lazzo Vecchio debba essere stato composto pill 

tardi in altra posa e in altri arredi dal Bron·· 

zino stesso servendosi della solita testa modifi

cata dalla fitta e scura barba dell' età matura. 

Nè varia la situazione dei tratti neppure nel

l'altro suo ritratto non meno replicato del no

stro, nel quale il Duca è presentato all'età di 

quarant' anni, come ci dice il Vasari, vestito di 

nero e paonazzo; è pur vero però che siccome 

di questo non si conosce un esemplare che alb 

stato attuale si manifesti degno del grande pit

tore, non si può nemmeno con sicurezza affer

mare se in tale occasione Cosimo avesse o no 

posato d'innanzi al Bronzino sia pure nella 

stessa attitudine di testa del primo ritratto. 

In ogni modo il ritratto testè rimesso in onore 

dopo un lieve restauro è insieme col contempo· 

raneo · busto di Benvenuto Cellini il più vivo, 

il più caratteristico, il più significativo di Cosi

mo I dei Medici; ed oggi esso si può ammirare 

nella testè riordinata saletta dei Fiorentini del 

secondo cinquecento agli Uffizi non lungi dal 

profilo giovanile del Pontormo, pure esposto 

per la prima volta in Galleria. 

CARLO GAMBA. 

LE ANTICHE PITTURE ROSPIGLIOSI-P ALLA VIC1NI 
DEL MUSEO NAZIONALE ROMANO 

Le antiche pitture che nell' estate del 1923 

il principe Giulio Pallavicini donava con mu

nifico gesto al Museo N azionale Romano alle 

Terme, rappresentano un complesso di sceltis

simi pezzi, per la bontà della conservazione e 

per la finezza della esecuzione veramente no

tevole e degno di comparire in una pubblica 

raccolta. (1) Gli studiosi, a dir vero, che non 

avessero mai veduto gli originali nel Palazzo 

Rospigliosi-Pallavicini al Quirinale, conosce

vano già coteste pitture dalla descrizione di 

esse contenuta nel Catalogo delle antiche ope
re d'arte di proprietà privata in Roma re

datto da Matz e Duhn (Antiqe Bildwerqe 
in Rom, voI. III, pago 238 scgg., n. 4 I IO), co

me dalle riproduzioni a disegno, più o meno infe-

deli, eseguite e pubblicate nel secolo XVIII (2), 

e da qualche raro cliché fotografico. 

Ma il grande pubblico ignorava finora r esi

stenza di questi frammenti pittorici, come di 

tante altre opere d'arte più che gelosamente cu

stodite, sepolte e dimenticate quasi nei palazzi 

patrizi di Roma. I pezzi di affresco di cui si 

tratta, sono otto in tutto, di varia grandezza, 

stile e conservazione, più un quadretto con ri

lievo a stucco. Tutti questi pezzi, chiusi entro 

pesanti cornici dorate e protetti da vetri, rima·· 

sero lungamente esposti nel Casino Rospigliosi

Pallavicini, celebre per r « Aurora » di Guido 

Reni, al Quirinale, donde sono passati alle 

Terme. Quivi sono state prese a cura del Ga

binetto Fotografico del Ministero della P. I., 
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le belle fotograf.te che corredano i' articolo. 

Gli otto frammenti di affreschi si raccolgono, 

per lo stile, per i soggetti e per le stesse dimen

sioni delle figure e dei quadretti, in tre gruppi 

distinti per composizione, importanza e valore 

artistico, come segue: 

gruppo A (tre quadretti) con scene figu

rate e sfondi paesistici; 

gruppo B (tre quadretti) con figure di 

Amorini isolati; 

gruppo C (due quadretti) con figure iso

late, risultanti appartenere ad una medesima 

composIzIone. 

GRUPPO A: 
l°) Apoteosi di un eroe o di un atleta (Bi

bliogr.: Matz-Duhn, III, p. 239, Springer-Ric

ci, I. p. 173, S. Reinach, RPGR, p. 238, 

2) (3). Quadretto di cm. 0.33 X 0,33 (fig. I). 
chiuso completamente, come tutti i quadretti se

guenti, entro fascia e listello in color rosso. Stato 

di conservazione infelice, per numerosi scrosta

menti superficiali. 

La zona sinistra del quadro è occupata da una 

atletica figura di giovane in piedi, situato di 

fronte, il piede destro avanzato sul sinistro, in 

atto di portare la mano dritta sul capo come 

per deporvi una corona, reggendo con la si

nistra sollevata, una palma con breve tenia ros

sastra annodata a fiocco. Presso la figura a si

nistra è disegnato di scorcio uno scudo di for

ma apparentemente rotonda, appoggiato ad un 

alto pilastro coronato da liste Ilo sporgente, co

me una base di capitello. Quasi ai piedi della 

figura, al centro del quadro, e collocata sopra 

un liscio plinto di forma cubica, un' elegante 

anfora di aspetto metallico, dipinta in azzurro 

(simulante il bronzo), con snello piede, orlo 

svasato e manichi ad orecchiette. 

N el campo a destra è una figura muliebre 

seduta di profilo, collocata quasi di fronte al 

giovane atleta, cui rivolge lo sguardo e forse 

la parola, reggendo con la mano destra una 
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corona d'alloro, destinata evidentemente al gio

vane, mentre appoggia la mano sinistra sul se

dile, di tipo e di caratteri indefinibili per lo stato 

di conservazione del dipinto. La figura sembra 

nuda, con la parte inferiore del corpo avvolta 

nel manto di colore verde. Intorno al collo pre

senta un monile ed un altro al polso sinistro. 

Alle spalle della figura de:>critta sorge in 

piedi una seconda figura muliebre, vestita di chi

tone e di manto. Lo sguardo della figura si ri

volge quasi distratto a destra, fuori del quadro. 

Nella mano sinistra un attributo d'incerta na

tura (4). La figura ben rilevata con i relativi 

chiaroscuri, con ombre rossicce proiettate sul 

suolo, staccano vivacemente sopra un fondo az

zurro uniforme. 

I profili e lineamenti in genere, sono nell' o

riginale molto più regolari di quanto non ri

sulti da una meccanica riproduzione in foto

grafia. 

L'interpretazione dei personaggi, nonch~ 

della scena rappresentata, si presenta difficile e 

dubbia, non soltanto per la deficienza degli at

tributi, ma per la stessa manchevole conserva

zione di certe parti del quadro. Le antiche 

copie a disegno ci permettono in parte di inte

grare il dipinto in luoghi mancanti, mentre un 

esame diretto del dipinto ci costringe a modifi

care in certi particolari le copie grafiche sin 

qui eseguite. Un raffronto delle fotografie con 

il disegno a colori di Pier Sante Bartoli (5), da 

cui deriva il grafico lineare offerto da S. Rei

nach, ci mostra quanto erroneamente sia stato 

finora interpretato il dipinto, specie nella forma 

e nella bocca del vaso, mentre sul braccio della 

donna in piedi è stata collocata, in seguito a 

un curioso effetto ottico, una maschera umana, 

anzi addirittura un bambino, affatto inesistente 

neli' originale, dove sembra non potersi ricono

scere altro che una corona (6). Questo fatto Ì! 

fa dimostrazione più evidente che anche in tem

pi a noi lontani lo stato di conservazione di 



Fig, I. - Atlela chc s'incorona - Rom.l. Museo Nazionale (fo/, Direz. Cen . Belle A,'/i), 

questa pittura lasciava non poco a desiderare. 

I tratti stessi dei personaggi appaiono idea

lizzati nelle riproduzioni citate, e le proporzioni 

delle figure e degli oggetti più o meno alterate. 

Sono da notare le ombre proiettate sul terreno 

dalle figure, quali risultano sull'originale, men

tre sono trascurate dai copisti del Settecento. 

II soggetto rappresentato pare essere a tutta 

prima l'apoteosi di un vincitore nei giuochi 

atletici. La presenza tuttavia dello scudo ai 

piedi del giovane permette anche di supporre 

una vittoria con le armi. Si pensò già a Teseo 

ed Arianna dopo l'uccisione di Minotauro, ma 

senza elementi di sorta per una interpretaziOIlè 
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del genere. 
Storicamente si è creduto . di mettere in rela

zione la pittura Rospigliosi con il quadro ese

guito da Eupompo, uno dei vari maestri della 

Scuola di Sicione (IV sec.), rappresentante un 

atleta vincitore con la palma (7). Anche ammet

tendo una tale identificazione, il soggetto rap

presentato rimane sostanzialmente oscuro. Poi· 

chè non siamo autorizzati a supporre che Eu

pompo abbia voluto darci un motivo generico. 

privo, cioè, di un contenuto storico o mitologico. 

l? più probabile, invece, che mancando il qua

dro di attributi precisi, gli autori più antichi 

ai quali Plinio, nostra unica fonte, attingeva, 

abbiano preferito mantenere il soggetto inde

terminato. 

Devesi tuttavia riconoscere che l'aspetto e 

l'atteggiamento della figura muliebre seduta si 

confanno in modo particolare a quelle perso

nificazioni di città, talora di vere e proprie regio

ni, sedute in figura piuttosto di divinitJ. che di 

mortali, di cui tanto si compiacque special

mente l'arte ellenistica, già frequenti però nel 

repertorio dell' arte greca del V-IV secolo (8). 

Alla stessa maniera che quel:e di città, erano 

in uso le personificazioni di certe determinate 

feste e giuochi ginnici greci (9). Un importante 

esempio del genere era il quadro, opera di 

Aglaofonte di Taso, da Alcibiade dedicato 

sull' Acropoli di Atene, in ricordo delle vit

torie sul carro riportate ad Olimpia e a Delfi: 

dove si vedevano Olimpia (ninfa locale o per

sonificazione dei giuochi Olimpici) e Delfi (o la 

personificazione, sempre femminile, dei giuochi 

Pitici), coronanti il vincitore (IO). Nessuna trac

cia è stata finora riconosciuta anche di cotesta 

pittura, che dovette essere celebre e quindi es

sere riplodotta infinite volte. 

Si osservi attentamente il nostro quadretto. 

L'anfora situata al centro non vale forse sol

tanto come attributo dell'eroe vincitore, ma 

anche, e più, come attributo specifico della figu-
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ra seduta, simboleggiante non già Arianna o 

altro personaggio mitologico, ma una città, sede 

di giuochi ginnici. La corona in mano comple

ta il significato della personificazione. Anche la 

figura muliebre in piedi, coronata pure di lau

ro, teneva nella mano sinistra un attributo che 

oggi non è dato riconoscere, ma che nelle copie 

migliori è riprodotto come una corona. È questa, 

quindi, un' altra città, o divinità, o personifica

zione locale, pronta a incoronare a sua volta 

il vincitore. Domandiamo ora: quale altra 

opera d'arte antica ci sia pervenuta in cui me

glio che in questa, sia dato di riconoscere un'im

magine, pur pallida e sbiadita, del quadro da 

Aglaofonte eseguito in onore di Alcibiade. 

Per il protagonista del quadro, Alcibiade, 

l'artista dovette trarre forse l'ispirazione da una 

delle più celebri statue onorarie greche, proba

bilmente, come ritenne F urtwangler, il Cinisco 

di Policleto (11). Il motivo statuario, indipen

dentemente da identificazioni storiche, godeva 

di un certo favore nell' arte romana, come si 

rileva dal fatto che trovasi ripetuto su sarcofa
gi e su rilievi fittili (12). 

Alla nostra identificazione sembra fare dif

ficoltà, a tutta prima, l'attributo non trascura

bile deilo scudo appoggiato al pilastro, poichè 

se si tratta veramente della celebrazione di una 

vittoria ginnica, o di due vittorie ginniche sul 

carro, non si vede come c'entri l'attributo dello 

scudo. Allo stesso modo la celebrazione di due 

vittorie ginniche, con due corone, non compor

ta l'attributo di una terza corona, qual è quella 

già deposta o sul punto di essere deposta sul 

capo dell' eroe da lui stesso. Ma come Plutarco 

ed altri ci ricorda, il bello e vanitoso Alcibiade 

non si curava apparentemente dei suoi meriti c 

delle sue virtù militari, meno che non si cu

rasse delle vittorie ottenute nei giuochi ginnici, 

sia pure adornando il suo scudo con l'impresa 

di Eros (3). Di fronte, quindi, agli allori che 

le città di Olimpia e di Delfi sono pronte a tri-



Fig. 2. - Verlunno e Pomona - Roma . Museo Nazionale ((al. Direz. Ceno B. A.l. 

butargli e che egli desidera ardentemente, Al

cibiade sembra ostentare una certa preferenza 

per le glorie militari, incoronandosi della corona 

militis prima che di quel1e ginnastiche, per un 

buon cittadino meno importanti. 

Un tale gesto simbolicamente significativo 

doveva colpire profondamente il sentimento po

polare e ben disporlo verso l'ambiziosissimo 

gIOvane. 

Come sembra ormai pacifica l'identificazione 

del motivo trovato da un pittore illustre, Aglao-

fonte, per l'apoteosi di Alcibiade e N emea, 

nella pittura del vaso populoniese di Adone (4), 

cosÌ ci sembra per lo meno altrettanto plausi

bile riconoscere, come oggi si fa per la prima 

volta, le tracce dell' altra non meno celebre apo

teosi figurata di Alcibiade, eseguita dallo stesso 

pittore Aglaofonte, nella nostra pittura murale. 

La individualità sin qui enigmatica di codesto 

pittore, verrebbe cosÌ ad acquistare taluni pre

cisi contorni che potrebbero un gIOrno essere 

nettamente delineati. 
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2")Scena idillica mitologica (v. cito Matz

Duhn, op. cit., pago 239 segg.). 

Appartiene alla medesima serie di quadretti 

istoriati, chiusi entro cornice a listelli e facenti 

parte della medesima decorazione, questo ri

prodotto a fig. 2 (m. 0,34 X 0,35). 

Lo stato di conservazione del dipinto è pres

s'a poco simile a quello del quadretto prece

dente, con le figure tuttora ben riconoscibili, lo 

sfondo paesistico, invece, a tonalità di colori 

più tenui e delicati, ridotto allo stato evanescen

te. Il campo sinistro del quadro è occupato da 

una figura muliebre giovanile, vestita di lunga 

tunica rosso-scura a ricche pieghe; sopra quel

la un manto bianco gettato sulla spalla sinistra 

e passato intorno alla persona, ricadendo sul

l'avambraccio sinistro proteso. La donna, ve· 

duta quasi di fronte, avendo la chioma coro

nata di bacche verdi, come olive, regge sul 

capo una cesta di vimini ricolma di fronde verdi 

e bacche rosse mescolate, sostenendola con la 

destra nell'aspetto classico di una Cariatide, 

mentre regge con la sinistra un lungo bastone 

pastorale, ricurvo alla sommità (baculum). A 

fianco della donna e un po' p:ù indietro, pres

so un robusto tronco d'albero ramificato e fron

zuto, sorge una figura di giovanetto nudo, con 

corona di foglie intorno alla testa. Costui porta 

vivacemente la mano destra davanti al petto 

della compagna, mentre il braccio sinistro deve 

supporsi girato intorno alla persona di quella, 

in un impeto di affetto e di sensualità. 

Il campo inferiore destro del quadro è quasi 

interamente occupato da una figura di Sileno 

obeso, semi coricato al suolo, nudo, chioma e 

barba canute, il gomito sinistro appoggiato ad 

un masso roccioso, reggendo con la destra un 

tirso lunghissimo, con la sinistra un cembalo, 

retto e sospeso ad una corda passata intorno 

alle dita. La figura del Sileno (non già di una 

divinità fluviale, come si è sinora creduto) ( 15) 

non sembra prestare attenzione all'ambiente 
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che la circonda e ai personaggi che si muovono 

a lei davan~i . Lo sguardo fisso e diretto fuori 

del quadro ci attesta come la figura sia affatto 

estranea allo svolgimento dell'azione e non 

abbia altro compito che quello di una divinità 

o personificazione locale, destinata ad indivi

duare la località della scena. Nel fondo del 

quadro, quasi a metà di questo, sorge una co

struzione caratteristica, e precisamente una cosÌ 

detta porta sacra: un sistema architettonico 

composto di due colonne uguali di tipo tusca

nico, riunite insieme da un architrave sagoma

to (16). Anche questa pittura, ben nota agli ar

cheologi romani del sec. XVIII, fu riprodotta 

più di una volta nelle prime raccolte di antiche 

pitture a cominciare da T urnbull (17), con no

tevoli varianti tra una copia e l'altra, nonchè 

tra l'originale e le copie, o piuttosto libere imi

tazioni. Il Sileno giacente fu da Pier Sante 

Bartoli interpretato come un fiume, con tutti i 

relativi tradizionali attributi: la corona di fo

glie di canna, l'anfora da cui si riversa l'acqua, 

persino il remo nella mano destra, al posto del 

tirso. L'eccellente riproduzione fotografica per

metterà di correggere e modificare le vecchie 

copie (18). L'esame diretto della fotografia è il 

solo che possa autorizzare, insieme allo studio 

stilistico, un serio tentativo di esegesi. 

N on si può dire che i personaggi del qua

dro siano privi di attributi, ma poichè nes

suno studioso avanzò sin qui una seria ipotesi 

al riguardo, bisogna pur supporre che tali at

tributi non siano sufficienti come indizi sulla 

natura dei personaggi. In realtà non vi sono ele

menti per ascrivere i personaggi principali del 

quadro a nessuna delle figure del mondo mito

logico corrente. Nè, escluso il repertorio arti

stico, si saprebbe a quale fonte letteraria richie

dere qualche lume su cosÌ oscuro soggetto, ove 

non ci soccorressero le M etamorfosi di Ovidio. 

Quivi, nel libro XV (YV. 623 segg.), il poeta 

si diffonde ampiamente a narrare le vicende e 



Fig. 3. -- Affresco ercolanese con scena conviviale - Museo di Napoli (fol. Alina)';). 

gli amori di due divinità laziali, Vertunno e 

Pomona: il primo innamorato follemente e 

pronto, secondo la sua natura, a trasformarsi 

per tutte guise (Vertumnus da vertere, come 

dio delle stagioni), onde ottenere le grazie del

la belIa ninfa boschereccia Pomona, la quale 

" . . . . non sii vas illa nec amnes, 
rus amat et ramos feEcia poma ferentes ", 

insensibile a tutti gli affetti amorosi e più che 

mai indifferente alle trasformazioni del suo ar

dente innamorato; finchè questi, tentate invano 

tutte le metamorfosi e ritornato a essere un bel 

giovane, ottiene con le arti comuni della sedu

zione ciò che con arti magiche non era riuscito 

a ottenere. 

" Haec ubi nequiquam forma deus aptus anili 
edidit in iuvenem re dii t .... 

comparendo a Pomona, come il sole splendido 
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Fig. 4. - Amorino dalla scala - Roma. Museo Nazionale 

{fui. Dir. Ceno B. A.I 

quando ha lacerato le nubi: 

"Vimque parat; sed vi non est opus, inque figura 
capta dei nymphe est, et mutua vulnera sensit" 

Considerata attentamente, la pittura è una 

meticolosa illustrazione del passo ovidiano. Sti

listicamente le figure sono rese con grande effi

cacia e rivelano, meglio che nel quadro prece

dente, una mano sicura ed esperta nel rendi

mento non soltanto delle forme, ma degli stessi 

sentimenti dell' animo: la donna abbagliata e 

conquistata dan' apparizione improvvisa, il gio

vinetto Vertunno deciso a fare violenza al

l'amata come uno di quei satiri « saltatibus 

apta iuventus », che Ovidio ricorda, ma incer

to e quasi confuso davanti al contegno non ri

belle, ma dolcemente perplesso della donna 

innamorata. 

La figura semicoricata del Sileno, non sem

brerebbe presentare con la scena suddetta alcun 

nesso logico. Senza dubbio però la funzione di 

questa figura non è semplicemente decorativa e 

riempitiva. Piuttosto nel quadretto, di conte

nuto eminentemente idillico e boschereccio, di 

Vertunno e Pomona, dovette parere opportuno 

all' artista di introdurre l'elemento dionisiaco, 

quale non manca neppure nell' episodio ovi

diano: 

"Ulmus erat contra speciosa nitentibus uvis", 

... sia pure come una personificazione locale, ad 

esempio quella dei vitiferi e pomiferi Colli al

bani «( quaecumque tenent Albanos numina 

montes »), dove appunto sembra avvenuto, non 

senza ragione per la felicità di quelle contrade, 

l'incontro di Vertunno e Pomona. 

La scoperta di un mito figurato strettamente 

latino e di natura locale e forse recente, come 

il mito di Vertunno e Pomona, accanto a qua· 

dri di stretta imitazione ellenica, non deve fare 

alcuna meraviglia. È nota la facilità con la 

quale fin dai tempi più remoti i Latini tennero 

a mescolare le proprie divinità e le proprie cre

denze ed istituzioni con le divinità, le credenze, 

le istituzioni greche. Lo stesso spirito eclettico, 

ma sempre romano, anima tutta l'arte imperiale 

fino al tardo decadimento. 

3") Scena conviuiale (Matz-Duhn, op., l. cit.). 

Il terzo quadretto della serie è di tutti il 

più danneggiato e quello che offre i più scarsi 

elementi per una interpretazione. La stessa fo

tografia delle pitture si presenta troppo confusa 

per essere presentabile. 

La composizione, con la solita cornice a li

stelli rossi, manca di tutta la parte inferiore (m. 

0,25 X 0,34), mentre ciò che rimane vanisce in 

un color bruno uniforme. 

Sopra uno sfondo azzurrino spiccano in bru

no, nel campo a sinistra, due figure in piedi 

di aspetto muliebre: una presso l'altra, quasi 

di fronte, con lo sguardo rivolto verso destra. 

N elI' unica antica riproduzione a disegno linea

re (19). la figura sinistra sembra reggere con 



Fig. 5. - Amorino - Roma, Museo NazIOnale 

(foto Dir. Gen. B. A.) 

con una mano una cesta o un piatto, mentre 

tiene l'altra all' altezza della cintura. La com
pagna con la quale sembra in conversazione, 

tiene il braccio sinistro inerte lungo il fianco. 

Oscura r azione che le due donne spiegano in 

confronto di una terza figura, maschile questa, 

la quale occupa il campo a destra del quadro 

in primo piano, stando come seduta e levan

do un oggetto in alto con la destra. Il petto è 

quasi di fronte, il gomito sinistro poggiato a un 

sedile o cuscino. Tra le dita della mano le

vata noi riconosciamo per la prima volta una 

specie di corno potorio dal fondo appuntito, 

onde scende il liquore tra le labbra dell'uomo. 

Si tratta perciò d'un banchettante e di una sce

na di banchetto, quali si incontrano di frequen

te nella pittura pompeiana e romana (20). La 

prima figura a sinistra viene cosÌ riconosciuta 

come quella di una portatrice di vivande. 

Un ufficio simile, quello di dispensatrice di 

VIllO o altro, doveva essere disimpegnato dal

la compagna, mentre l'uomo in apparenza se

duto, è in realtà recumbente sul letto tricliniare. 

Scena conviviale o amatoria questa, o l'una e 

l'altra insieme. Sullo sfondo dei quadro si 

riconosceva già, mentre oggi ne manca ogni trac

cia, un edificio in forma di tempio. Giova per 

la ricostruzione del nostro quadretto il confron

to con la figura 3, riproducente una nota pittura 

ercolanese del Museo di Napoli. 

GRUPPO B: 
La seconda sene delle pitture Rospigliosì 

non è artisticamente meno interessante della 

pnma, sebbene di composizione più semplice 

e di proporzioni più modeste. Ciascun qua

dretto è chiuso dentro la comune cornice a li

stelli rossi, ciò che attesta, anche in mancanZ3. 

d'altro, la stretta pertinenza dei due gruppi 

ad un medesimo complesso decorativo. 

Il primo quadretto (fig. 4), di m. 0,22 X O, 17. 

(Matz-Duhn cit., p. 241), il più noto anche 

perchè l'unico già pubblicato in fotografia (21), 

Fig. 6. - Amorino - Roma, Museo Nazionale 

(fot. Dir. Gen. B. A.l 
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Fig. l. - Giovane Eroe - Roma. Museo Nazionale ([o/. Dir. Ceno B. A.I 



Fig. 8. -- Fanciulla o Ninfa - Roma, Museo Nazionale {fol. Dir. Ceno D. A.l. 



presenta sul fondo bianco un Amorino mu

nito di alet;te in atto di reggersi in piedi so

pra un ramo fortemente ricurvo di ciliegio, 

ricco di foglie e di rubiconde bacche disposte 

in grappoli. L'Amorino regge con ambe le 

mani una piccola scala. che essendo lui for

nito di ali per volare. servirà forse ad altri per 

giungere là dov' egli si trova. La figura è trat

tata liberamente, con tocchi di pennello som

mari e vivaci, con opportuni sapienti effetti 

di ombre e di luci. Lo stato di conservazione, 

abbastanza buono, permette di riconoscere le 

caratteristiche dello stile. Dietro le spalle del

l'Amorino si agitano le pieghe di un drappo 

colorato. 

F a simmetria col precedente il quadretto 

a fig. 5 (m. 0,22 X 0.1 7) in cattivo stato di 

conservazione, e come si vede dalla fotografia, 

bisognoso di urgente restauro. Il motivo pit

torico è affatto simile, con il ramo di ciliegio 

appena riconoscibile, c~rvato in senso contra

rio al primo. La figurina è anche qui disegna

ta quasi di fronte, con le alucce aperte e il 

breve drappo svolazzante dietro le spalle. Nel

la mano sinistra protesa l'Amorino stringe un 

piccolo ramo, nella destra una freccia. 

Appartiene alla medesima serie ed è in mi

gliore stato di conservazione, nonostante le le

sioni dell'intonaco, il terzo quadretto a fig. 6 
(0,22 X 0,18), con figura di Amorino inginoc

chiato a destra su ramo ricurvo di ciliegio, con 

alucce aperte e drappo svolazzante intorno al

la spalla destra (22). L'Amorino privo di qual

siasi speciale attributo, è in atto di spiccare un 

frutto dal ramo (23). Artisticamente la figu

ra, trattata con grande naturalezza, non vale 

meno delle precedenti e rivela la stessa mano. 

GRUPPO C: 
Costituiscono il terzo gruppo due quadretti 

(figg. 7 e 8) i quali non soltanto dovevano far 

simmetria, come si rileva della identità del!e 

proporZIOni e degli schemi figurativi (Matz-
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Duhn cit.. p. 238 seg.), ma sebbene isolato 

ciascuno nella propria cornice, dovevano in

sieme costituire una unica composizione e com

pletarsi a vicenda, collocati sulla stessa parete. 

Uno dei quadri rettangolari (m. 0,86 X 0,44), 

presenta un tipo di giovane soldato rivolto ver

so destra, vestito di corta tunica esomide, con 

clamide avvolta intorno al braccio sinistro, ar

mato di lunga lancia che egli regge con la 

sinistra, e di spada, l'impugnatura della quale 

sormonta il braccio, assicurata alla bandoliera, 

o balteo. Il giovane è in atto di muovere il 

passo, avendo il piede destro sollevato e arre

trato rispetto al sinistro, stante. La mano de

stra è sollevata e le dita tese e . divaricate, nel 

gesto convenzionale proprio di chi parla. L'oc

chio fisso e aperto guarda dinanzi. 

N el riquadro corrispondente (m. 0,86 X 

0,45), poco meglio conservato d'ell'altro, ve

diamo una figura di giovane donna, disegnata 

quasi di fronte, in atto di muovere verso sini

stra. La figura nuda per tutta la parte supe

riore del ' corpo, ha i fianchi e le gambe avvol

ti in un manto biancastro, un lembo del quale 

sembra si avvolga intorno al braccio sinistro, 

mentre la mano sinistra sorregge il drappo sul 

fianco. Alla stessa mano aderisce una svelta 

« oinochòe» di tipo metallico, a pancia ovoi

dale rastremata e piede lungo ed esile, come se 

l'ansa del vaso fosse infilata nelle dita delle:. 

mano. La donna, adorna di corona di fiori e 

foglie sopra i capelli e di armille alle braccia, 

i piedi, sembra, muniti di sandali, guarda in

nanzi fissamente, col volto disegnato di tre quar

ti verso sinistra, mentre le dita della mano de

stra giocano con il filo della collana. 

Il disegno delle figure, pur classicamente 

atteggiate. lascia molto a desiderare, rivelando 

una mano assai meno fine ed esperta nel l' arte, 

di quella degli altri due gruppi di pitture. Ba

sta considerare il trattamento sommario dei 

volti e quello anatomicamente sgraziato delle 



Fig. 9 -- Vittoria (slucco) - Roma, Museo Nazionale {fol. Dir. Cen o B. A .l. 

braccia sollevate, nonchè delle estremità, spe

cialmente le mani. 

Le due figure non si raccomandano per la 

bontà del lavoro. Dal punto di vista del con

tenuto o significato, occorre tener ben fermo 

che le figure si completano a vicenda come 

parti della stessa rappresentazione, secondo è 

dimostrato da vane circostanze esteriori, quali 

l'identità delle proporzioni e dello stile pitto

rico, la rispondenza degli atteggiamenti e del 

gestire, la perfetta continuità del piano sul 

quale esse muovono. Tolto ogni intervallo ma

teriale, le due figure si fondono in una composi

zione sul genere di quelle delle « scene di con-
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gedo », tanto in uso nella ceramografia greca. 

Certamente un modello greco pittorico fu pre

sente all' artista. Piuttosto che di una scena di 

congedo, si tratta però di un arrivo: un 

giovane con attributi militari, in atto di avan

zarsi verso non sappiamo se una fanciulla mor

tale o una Ninfa o altra divinità. 

Si penserebbe a tutta prima all'incontro di 0-

reste e di Elettra presso il sepolcro di Agamen

none, mito questo corrente nella pittura parie

tale romana, a prescindere dalla presenza non 

indispensabile del sepolcro. Ma sembra a ciò 

far opposizione la corona floreale sul capo del

la donna, a meno che non la si ritenga un'ag

giunta arbitraria del copista. O può trattarsi 

di qualche mito meno comune, non identifica

bile, scarseggiando le figure di specifici attri

buti. Qualunque sia il mito, l'artista ne ha 

utilizzato le figure a scopo essenzialmente de

corativo, e come non si è peritato, a tal fine, 

di dividere i personaggi, cosÌ non si è gran fat

to preoccupato che la scena, coi personaggi 

divisi uno dell' altro, mantenesse la necessaria 

chiarezza d'interpretazione. 

Ultimo della raccolta è un frammento ret

tangolare di decorazione in stucco, presumi

bitmente di soffitto o di volta, finora inedito, 

in cui spicca a rilievo una Vittoria volante 

(fig. 9). La figura librata in aria con le ali 

distese, le pieghe del lungo chitone e relativo 

« apoptygma » gonfiate e agitate dal vento, con 

le membra che si disegnano maestrevolmente 

sotto il vestito, è rappresentata a volo verso si

nistra, reggendo con una mano sollevata l'e

stremità di un festone. L'altra mano, la de

stra, è invisibile. 

I particolari del profilo, nonchè disegnati 

grossolanamente, sono appena accennati; cosÌ 

i capelli. Ma non è questo un indizio di in

capacità dell' artista, il quale sotto altri aspetti, 

mostra di conoscere tutte le risorse del rilievo 
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pittorico. Vediamo cosÌ l'ala destra della fi

gura, quella che deve ritenersi più lontana dal

l'occhio del riguardante, accennata sommaria

mente con pochi, ma abili tratti di stecca e 

cenni di rilievo. La mancata finitezza del ri

lievo si deve quindi a proposito deliberato del

l'artista, per la ragione che trovandosi l'insieme 

della decorazione cui apparteneva il presente 

stucco figurato. a notevole altezza, conveniva 

meglio badare ali' effetto d'insieme. che non a 

particolari inapprezzabili ~ distanza. 

Saremmo giunti cosÌ ad affrontare la que

stione dell' epoca delle pit~l!-re Rospigliosi, se 

prima non dovessimo dir~ due parole delle loro 

vicende. t:. noto che le pitture Rospigliosi pro

vengono dalle cosÌ dette T erme di Costantino 

sul Quirinale, nell' area circostante al palazzo 

Rospigliosi-Pallavicini, dove furono rinvenu

te in seguito a lavori di sterro nel 1718 (24). 

Le antiche pitture rinvenute in quella circostan

za, dovettero essere piuttosto numerose. Per 

cura non sappiamo di quale volenteroso ama

tore, della decorazione pittorica di una e for

se più sale, furono salvati in forma di quadretti 

quei pezzi di intonaco dipinto che parvero più 

interessanti, non tanto, forse, per lo stato di 

conservazione, quanto per i soggetti figurati, 

rimanendo distrutta cioè tutta la decorazione 

floreale in cui non entravano figure, e che cer

tamente costituiva la parte maggiore della su

perficie dipinta. 

I quadretti venuti in dono al Museo Na

zionale Romano sono in numero di otto. Nel 

catalogo più volte citato di Matz e Duhn, ri

sultano in numero di sedici. Ciò, come ebbe a 

dichiararmi gentilmente il principe Pallavicini, 

dipende dal fatto che le pitture furono divise 

in ugual numero tra gli ere9i Rospigliosi e 

l'erede Don Giulio Pallavicini. N è si sa dove 



oggi SI trovino le altre pitture Rospigliosi. G. 

T urnbull, che ci ha dato le riproduzioni più 

accurate delle pitture Rospigliosi, offre delle 

dette pitture una serie di sedici pezzi, tra i 

quali si trovano i numeri l e 2 del primo 

gruppo (T urnbuH, 43-36), il secondo (T. 
39,40,38) e il terzo gruppo (T. 46,47) al 

completo. N eli' edizione francese dell' opera di 

P. S. Bartoli (Recueil des peintures antiques, 
Parigi, Didot, 1783), con infedeli disegni co

lorati, trovasi una serie di dodici delle pitture 

Rospigliosi accompagnate da un ampio testo 

esplicativo (25). N ella detta serie (da ta". 

XLIII a tav. XLVI, e tavv. LII-LIII) ricono

sciamo sei soltanto dei pezzi già pubblicati da 

T urnbull. C. Cameron, quindi, pubblicando 

in atlante in folio come le precedenti opere il

lustrate, i suoi Bagni dei Romani (Londra, 

1782), ci offre in quattordici tavole (da tav. 

XL a t. LIII), in grossolane incisioni a con

torno, quattordici soggetti diversi, tra i quali 

riconosciamo tre soltanto dei pezzi riprodotti 

da T urnbull e da P. S. Bartoli. Nel l 791 

poi G. P. Bellori dava in appendice all'opera 

« Picturae antiquae cryptarum romanarum » un 

modesto saggio delle pitture Rospigliosi, pub

blicando il solo n. 2 del primo gruppo, a tav. 

XIII dell'Appendice, e altre due pitture ex 

Thermis Constantinianis (tav. XV e XVII), 

delle quali una con scena di sacrificio scono

sciuta da qualsiasi altra fonte (26)· 

N ell'unica pittura che ci riguarda (a Petro S. 
Bar/oli vel Francisco eius tilio delineata) l'arti

sta si rivela piuttosto un libero imitatore, che 

un copista fedele. Sono quindi da prendere 

con molta cautela anche gli altri disegni. Nel

l'Atlante della Hisloire de l'Art di Seroux 

D'Agincourt, infine, a tav. IV dell'Atlante de

dicato alla p:ttura (27) sono riprodotte tutte le 

pitture già pubblicate da T urnbull, più il n. 3 

della nostra serie A, iVI pubblicato per la pri

ma volta. Le pitture T urnbull-D' Agincourt 

sono tutte quelle elencate nel Catalogo Matz

Duhn. 
Da un' accurata reVISIOne delle pitture Ro

spigliosi nelle varie pubblicazioni, deriva dun

que che i pezzi dipinti, recuperati nel l 718, do

vettero essere in numero non inferiore a trenta

cinque, che tanti ne risultano complessivamen

te pubblicati e ricordati dai vari autori citati 

del sec. XVIII. A noi non sarebbe giunta 

se non la metà dei pezzi recuperati. f. certo 

tuttavia, che la serie delle pitture provenienti 

dalle T erme Costantiniane ebbe a subire una 

prima dispersione tra la fine del sec. XVIII e 

il principio del XIX. In un inventario man')

scritto del 181 7 in proprietà del principe Pal

lavicini, le pitture stesse si riducono a quattordici, 
invece di sedici, con evidente errore di nume

razione, quante furono oltre il 1881. 

Che le pitture siano dell' epoca costantiniana 

o g:ù di lì, non risulta essere stato esplicita

mente accettato finora se non dal Wickhoff (28). 

Altri, ch'io mi sappia, non hanno avuto poste

riormente occasione di pronunciarsi sul pro

blema. E' certo che per un coscienzioso esame 

di questo, sarebbe opportuno aver presenti tutte 

le pitture rinvenute. Ma anche allo stato at

tuale delle cose, non manchiamo di elementi 

utili a una determinazione cronologica appros

simativa. Non è assolutamente dimostrato, che 

pur avendo la medesima provenienza, le pit

ture descritte siano tutte della medesima età. 

I due quadretti del terzo gruppo, di esecuzione 

così scadente, come già vide T urnbull, appar

tengono a età notevolmente più tarda degli al

tri. I quali, per la tecnica impressionistica non 

meno che per la finezza dell'esecuzione e la 

bontà dei modelli, sembrano appartenere a 

un' età fra le buone dell' arte romana. L'ele

mento floreale che ricorre nei quadretti del se

condo gruppo e che ritrovavasi identico in mol

li dei quadretti perduti, dominava assoluto la 

decorazione. la quale era perciò informata ad 
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uno stile, che può ben chiamarsi « floreale » ; 

da non paragonarsi con nessuno dei noti stili 

pompeiani, sebbene anche qui non manchino 

talora accenni a un predominio di elementi ve

getali (Casa dei Vetti). Cotesto stile floreale 

a grandi volute, ccn Amorini che fra quellI! 

giocano e folleggiano, si ritrova ampiamente 

sviluppato nella volta del Colombario di Pom

ponio Ila, ultimamente attribuito al tempo di 

Tiberio (29 \. Qualche cosa di simile si ritrova 

in altri monumenti romani (30) del I secolo. 

sembrando peculiare di questo periodo. 

Ai caratteri stilistici si aggiunge la concomi

tanza di ulteriori elementi databili, come la 

presenza di quadretti, uno con scena paesi

stica e veduta di edifici diversi, un altro con 

paesaggio nilotico, popolato di Pigmei e da 

fauna fluviale (ippopotamo e anatre) (31), tutti 

motivi propri della pittura romana del I se

colo, e anzi peculiari delia prima metà di que

sto. Neìla decorazione entrava anche l'ele

mento marino, che nella collezione delle pit

ture Rospigliosi è rappresentato da una specie 

(I) Vedi la notizia da me data nel giocnale « La Tribuna» 

dell'Agoslo 1923. 
(2) Bibliogafia relativa in MATZ-DUHN, op. cit., I. cito 

Soltanto uno dei pezzi è stato nel secolo scorso riprodotto in 

fo:ografia. Nel Reperloire del peinlurel gr. el rom di SALO· 

MON REINACH (Parigi. 1922) pago 238 una delle pitture 

Rospigliosi , la prima dal nostro elenco, è ricordata erronea

mente come « Dutrefois au Palais Ro,pigliosi ». 

(3) La descrizione in MATZ-DUHN è incompleta. come 

infedele la riproduzione fornita dal Reinach, tratta da P. S. 

BARTOLI. Peinlurel anliquel elc. (Parigi, Didot. 1783). 

(4) In MATZ·DUHN tale attributo è lasciato indelermi-

nato. 

(5) BARTOLI. op. cit .• tav. LlII. 

(6) Cfr. TURNBULL. A T realile of ancienl Painling 

{Londra. 1740). tav. 43 . I disegni contenuti nella pubblica. 

zione di T urnbull sono opera di un italiano. Camillo Paderni. 

T ra quelli di pubblicazioni affini risultano i più fedeli agli 

-originai i. 
O) PLiN. n. l,. XXXV. 75: Esi Eupompi vie/or cerlamin" 

gymnico palmam lenenl. Vedo SPRINGER-RICCI. Sioria dc/ · 

l'Arie antica (1904). pago 172 fig . 307; E. PFUHL. in Molerei 

. U. Zeichllung d . Criechen (Monaco. 1923). pago 69(l. critica la 

identificazione dello Springer. come le altre già proposte per lo 
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di triglia e da un polipo (32); e infine la testi

monianza di una decorazione a stucco finis

simo, la quale completava, nella vòlta, la de

corazione elegante delle sale dipinte. Tutte 

queste circostanze insieme c'indurrebbero ad 

escludere che le pitture Rospigliosi possano es

sere posteriori al I secolo, e comunque di un'età 

piuttosto lontana da quello. 

T aie cronologia annulla ogni possibilità di 

provemenza delle pitture da edifici di età co

stantiniana. Onde si conclude che, se le pittu

re appartennero a T erme, le supposte T erme 

di Costantino erano edifici di età molto più an

tica: oppure, che se mai Costantino ebbe al

cun rapporto con quelli, non fu se non per ap

porre il proprio nome a terme preesistenti: qual

che cosa di simile a ciò che avvenne per le 

sculture dell' Arco di trionfo. 

A chi appartennero in origine quegli edifici? 

Come il Bellori per l'esegesi delle pitture 

Rospigliosi, peritioribus vel felicioribus viris 
eruditis hoc divinandum relinquimus (33). 

GOFFREDO BENDINELLI. 

stesso wggetto. Egi i mette pure in dubbio l'identificazione 

prcposla da F u~lwiingler M cislcrtccrkc, trad . ingl.. p. 256) della 

statua policlelea del Kynìskos. con l'ali eta Westm"coll (ivi. 

pago 698). 
(8) C. ROBERT. Archaologische Hermeneutik. pag, 70 

legg. 

(9) ROBERT. op. cit.. pago 79. 
(IO) SATYROS apd, ATHEN. XII. p. 534 D. Su Aglao

fonle . f'glio di Ar:stofonte e nipo te di Poi ignoto. vedo anche 

PLINIO. n. h. XXXV. 60 (E. Pfuhl, op. cii .. pago 698 seg.) 

(II) FURTWAENGLER. MeislcrUJerke . I. cito tiene a 

dimostrare che non soltanto la stalua Weslmcott sia il Cinisco. 

ma che da queHa statua d:pendano lutte le espressioni artistiche 

affini. compresa la pitlura Ro,pigliosi. 

(12) Tra i sarcofagi vedo S. REINACH . Rép. ReI.. II. p. 35. 
p. 249, p. 372 (slele attica con atleta che s'incorona); II. 

p. 227 (stele Irace). ccc, Per i fittili vedo ROHDEN· 

WINNEFELD. Ard,il, Terra/wl/en. tav. LXXXII. 

(13) PLUT .. Alcibiade. XVI: ùa;;1òo<; ~s Ò~fJ.~ptioo~ 1:0-

~at'i Ot>i3S'i i;;ia~f1o'i 'tW'i ;;U,-:ptOl'i EXO~au,'i, ùi.): VEpOltU, 
xspu,~'i0'f0pO'i ~tJ.. 

(i4) PFUHL. op. cit .. pag, 669 e 698 seg .• fig. 594. 
(15) MATZ·DUHN. I. cit .. pago 229 (( ein Flussgott ») . 

Cfr. S, REINACH. op, cit .. pag, 46. 2, 



(16) Queslo molivo archilellonico ricorre spesso nella pii 

lura romana del I secolo (cfr. M. ROSTOWZEW, Land· 

schaft/iche Malerei , Rom. Miti., 1911). 

(17) Op. cii .. lav. 36. 
(18) Nell'Allanle che accompagna la Storia dell'A rte di 

SEROUX D 'AGINCOURT, lav. IV, 14, l'allribulo peno 

denle dalla mano sinistra del Sileno è chiaramente identifica· 

bile come un timpano. 

( 19) In SEROUX D 'AGINCOURT, Hist. de l'Ar/, 

Allanle, lav . IV, 12. 

(20) Per la piUura roma"" vedo LESSING· MAU, Wand· 

und DeCl<cnscl"'lUck eines rom. Ha-usc s, tavv. V e VII. Vedi 

inoltre la pittura pompeiana in M ,useo Borbonico, I. tav. XXIII 

(pittura ercolanesel. Nel citato disegno in D'Agincourt, il 

corno poloria è omesso. 

(21) F. WICKHOFF, Roman Art (trad: ing!.), tav. XIII; 

S. REINACH, Apollo (I" ed. ila!.), fig . 139. 
CL2) È da escludere che l'Amorino porti sulle <palle un 

cesto, o alcunchè di simile, come è affermato in MA TZ

DUHN, I. cito 

(23) In TURNBULL op . cii., tav . 38, la figura dell'Amo· 

rino è inesattamente rappresenlata, nell'allo di spiccare un 

ramo. 

(24) G. TURNBLJLL, A Trcatisc of anciellt Painting 

(Londra, 1740), p. 178. 
(25) P. S. BARTOLl, op. cit .. p. 23 «( Article III . 

Explication des douze peintures antiques découvertes dans 

les Bains de Conslantin »). 

(26) BELLORI, lav. XVII. Non è certo che il luogo 

di provenienza di codeste pitture siano le Terme di Co-

LA SCUOLA 

La pittura napoletana dell'ottocento, come 

appare nelle mostre ufficiali fin circa il 1855, 

anno nel quale il Morelli espose i suoi l cono
elasti e i corpi dei martiri Giustina e Cipriana 
trasportati dalZ' anfiteatro alle catacombe, è 
completamente sperduta in un vuoto accademi

smo. Non ci si trova quasi traccia delle differenti 

riforme tentate in altre scuole italiane, a Mi· 

lano da quella romantico-coloristica dell'Ha

yez e perfino a Roma, sempre sottomessa alle 

ane classicheggianti dell' onnipotente Camuc

emi, la riforma purista. 

L'evoluzione nell' arte napoletana, che con

dusse questa in brevissimo tempo all' altezza 

stant:no : « In monle Quirinali invenla est hac e1egans pic

tura, extabat enim in parientinis cJ'rca thermas Constantini ». 
27) Dell'opera di SEROl.iX d 'AGINCOURT, stampata 

Ira il 1811 e il 1823, ho potulo consultare la Iraduzione ita· 

liana (Prato, 1826-1829). 
(28) Op. cii .. p. 1'60. 
(29) F. G. NEWTON, The Columbarium of Pomponi". 

011 the Via Latina in Pape" of BriI. School at Rome, V 

(1910), p. 461 segg. L'arlicolo è corredalo di lavole a colori. 

(30) CAMPANA, Pitture di un Colombario tra la via Latina 

e l'Appia, in Dissertazioni della POlltif. Accademia Romana, 

di Archeologia, XI (1852), lav. 12. 
La riduzione dei soggetti a quadretti di piccole dimeno 

s:oni costituisce pure una variante notevole rispello alla deco

razione a volute di ampio respiro. ma questa non sembra . ~; 

d'altra parle cos!itu;re una innovazione suscettibile di modifica· 

re la cronologia. 

(31) TURNBULL, lav. 35. 

(32) Id. lav ., 41. 

(33) Non si vuole lullavia passare sollo silenzio la not:z:ia 

che sul Quirinale, presso la via Mazzarino, si rinvennero nel 

secolo scorso i resli di una casa adiacenle alle Terme e più 

antica, rilenuta apparlenere a Claudio Claudiano (Bull. C omm. 

A reh. Com. 1877, p. 59 segg.). Alla decorazione appunlo 

di questa casa, con Ninfeo decorato da pitture e mosaici. 

avrehbe appartenu~o il mosaico parielale con paesaggio ma

rittimo, già donato dal principe Francesco Pallavicini al Mu

se:> dei Conservalori (Bull. cito 1878, p. 276; N olizie Scavi 

1878, p. 91; HELBIG-AMELUNG. Fiihr"r. I. p. 570). 

DI POSILLIPO 

delle prime scuole italiane dividendo nettamen

te le giovani forze dalle vecchie irretite nel 

loro antiquato formalismo, cominciò negli anni 

prima del 1860 per opera del Palizzi e del Mo

relli, E se nel Morelli si concentrano i valori 

piuttosto spirituali, che, in contrasto alle rap

presentazioni patetiche degli accademici, lo in

dussero a un' analisi degli stati d'animo con 

pretto senso realistico, Filippo Palizzi gli fornì 

il materiale, la tecnica, il colore. Egli aveva 

osservato e compreso la natura come pochi 

altri, e ritraendola con umile ma perfetta pa

dronanza di mezzi sviluppò quel senso rea

listico che doveva servire da base a tutto lo 
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