
RICORDI ROMANI 01 P. P. RUBENS 

Delle non molte opere dovute al pennello 

dei sommo fiammingo ehe si conservano in Ro

ma (nelle gallerie: Doria, Capitolina, Colon

na, Pallavicini, Borghese, Corsini, S. Luca; 

e nella Chiesa Nuova), credo solo queste ul

time, cioe i tre quadri di S. Maria in Valli

cella: la M ad onna tra angeli - i santi Domitil
la, Nereo ed Achilleo, - S. Gregorio Magno e 

Sofia, si possono con sicurezza affermare ese

guite in Roma. Dai registri della Chiesa il 
Bertolotti (1) ne pubblieo il eenno del paga

mento, fatto in data 25 ottobre 1608; ed egli 

stesso pubblieo il testo d'un istrumento notarile 

deli' agosto 1606, eomprovante la presenza in 

Roma dei due fratelli Rubens, Filippo e Pie

tro Paolo, nella loro abitazione in Via della 

Croee in Regione C ampi M artis. Resta cOOl 

indubbio, - eio ehe risultava anehe da altre te

stimonianze (2), - ehe il Rubens si trattenne in 

Roma quasi tre interi anni nel periodo 1600-

1608 della sua dimora in Italia: eon preeisio

ne dalla state 1601 alla primavera 1602, dal

la fine 1605 a primavera 1607 (questa volta 

col fratello Filippo, filologo, biblioteeario deI 

Card. Ascanio Colonna), e finalmente nel

I' autunno 1608; tre anni dunque interrotti da 

frequenti e tal volta lunghe a.ssenze per viaggi 

in Spagna, aMantova, a Genova, a Venezia. 

Sappiamo da una sua lettera (3) ehe nel luglio 

dei 1606 egli fu aRoma gravemente malato 

di pleurite; dalla quale 10 euro con amorevole 

diligenza un medico tedesco di sua e nostra 

eonoscenza, Giovanni F aber di Bamberga, 
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ehe dal 1600 era in Roma addetto all'Ospe

dale di S. Spirito, e sara poi lettore e inse

gnante d' anatomia alla Sapienza, semplieista 0 

direttore dell'Orto botanico pontificio, socio e 

cancelliere della famosa Accademia dei Lincei. 

Al F aber comunemente detto F abri 0 F abro, ed 

a questa sua fortunata cura, di cui il gia gran

de pittore gli resto affettuosamente grato (e 

piu gliene sono grate I'Arte e la posterita), 

hoi dobbiamo un piccolo ma interessante mani

polo di rieordi romani del Rubens, ehe la sor

te ha messo sotto i nostri occhi, e ehe ci af

frettiamo a pubblicare nei loro documenti ori
ginali sin oggi poeo 0 punto noti. 

Giov. Faber nella sua opera Animalia Me
xicana descriptionibus scholiisque exposita, pub

blicata aRoma nel 1628 come parte ed e

stratto 0 primizia della grande pubblieazione 

Lincea Rerum M edicarum N ovae Hispaniae 
Thesaurus (ehe vide la luee solo nel 1651, 

Romae apud ] acobum et Vitalem Maseardum 

ecc.), fa appunto menzione della grave malat

tia dei Rubens, della gratitudine ehe l'illu

stre diente gli serbo, e ehe manifesto fra altro 

con fargli due cospicui doni della sua arte: un 

quadretto rappresentante un gallo, quasi ex

voto al nuovo Esculapio, ed un ritratto a gran

di dimensioni deI suo medico eurante, cioe del 

F aber stesso. Riporteremo qui nel testo il trat

to intero, non ancora sufllcientemente illustra-



Fig. 1. - Adamo Eisheimer: La fuga in Egitto. - Monaco. Pinacoleca. 

to, sebbene giil segnalato dal Mariette nel

I'Abecedario (V. 64), e riprodotto dal Cor

tesi e dal Rooses (IV. 153-154) a proposito 

delle due lettere deI Rubens ehe seguiranno (4). 

In fondo aHa sua lunga dottissima « espo

sizione)), e quasi excursus naturalistico, storico 

ed archeologico, intorno al leggendario rettile 

il « dragone» (pag. 790-831), il Bambergen

se affida una augurabile piu ampia trattazione 

letteraria delI' argomento aHa dottrina di amici 

suoi, di lui piu eruditi, frequentatori degli « a

menissima Musarum vireta », quali ' il polemi

sta poliistore Gaspare Scioppio, l' antiquario 

Gerolamo Aleandro, il filologo Luca Olstenio 

e - singolare rimando! - i due fratelli 

Rubens. A proposito dei quali, della loro dot

trina antiquaria e cultura umanistica, soggiun-

ge il F aber testualmente cOSl: 

« Petrus Paulus Rubenius demum, Anti
quitatum in marmore, et aere comus ac pro
mus (5), qui et ipse Cermanus, cum frate Phi
lippo libris editis claro, ambo olim Lipsij (6) 

discipuli digni ipsius Cathedrae successores es

se poterunt. Sed et in hoc quoque rarissimae 

fortunae Petrus Paulus exemplum est io,.,igne, 

quod arte pingendi, per Cermaniam, Belgium, 
Italiam, Calliam, Angliam et Hispaniam adeo 

inclaruerit, ut viginti circiter annorum spatio 

Antuerpiae sibi, ultra ducenta aureorum mil
lia, ex hac ipsa nutricula (7) sua lucri fecerit. 

Hunc cum olim Romae pleuritide graviter la

borantern, per Dei gratiam, sanitati restituis

sem, Callum mihi depinxit gallinaceum, cui 

iocosa haec verba, erudita tarnen subscripsit: 
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Fig. 2. - Adamo Elsheimer: Paesaggio animato. - Roma, Gabinetto delle stampe. 

Pro Salute 
V[iro] C[larissimo] }oanni Fabro M[ed] 

D[oct.], 
Aesculapio meo, 
olim damnatus 
L [ibens ] M [erito ] votum soluo. 

Verum quoque effigiem meam mihi simillimam, 

in magna tabula, coloribus expressit, quae ob 

artis praestantiam magni a pictoribus aesti~ 

matur. » 

Il testo e stato qui da noi riprodotto qual si 

Iegge nella edizione del T esoro M essicano, con 

i medesimi corsivi e segni d'interpunzione; per 

rischiarare ai comuni Iettori qualche espressione 

o termine meno ovvio, abbiamo aggiunto di no~ 

stro arbitrio in nota poche dichiarazioni. 
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f: qui dunque espIicita menzione di due ope~ 

re eseguite daI Rubens in Roma e donate aI 

F aber: verisimiImente donata anche Ia seconda, 

sebbene non risulti chi ara e indubbia daI testo 

questa seconda donazione. QuaI'e Ia sorte di 

Cjuesti due dipinti, di cui possiamo datare con 

sicurezza Ia esecuzione romana dall' addotta 

testimonianza del F aber? 

II primo e daI Rooses identificato con « II 
gallo e Ia perla» deI Museo Suermondt di 

Aix~Ie~Chapelle (Aachen, deIIa Prussia Rena~ 

na); ma questa identificazione e per noi molto 

dubbia. 

Riproducendo qui iI quadro (/ig. 5), osser~ 

viamo ehe in esso manca deI tutto Ia iscrizione 

riferita dal F aber: bisogna conc!udere ehe 



Fig. 3. - Adamo EI.heimer : Paesaggio animato. - Roma. Gabinelto delle stampe. 

esso non fosse gia la eomposizione donata al 

F aber, ma l' opera originale, da eui probabil

mente il Rubens eavo una eopia, a dimensioni 

minori, deI maestoso animale, per regalarne il 

suo medieo. Dove questa eopia 0 riduzione sia 

andata a finire, ignoriamo deI tutto. 

L' altro quadro e assolutamente ignoto. e 

non se ne ha traeeia, pur essendo stato un qua

dro grande «( in tabula magna») e di gran 

pregio «( ob artis praestantiam »). 11 Rooses 

non fa alcuna eongettura. L'illustre prof. Hoo

gewerff, da me interrogato, mi serive: « Esi

stono di mano del Rubens tre 0 quattro ritrat

ti anonimi eseguiti negli anni in eui soggior

nava a Rorna [uno e tutt' ora nella Galleria 

Doria]. Puo darsi ehe fra quesh SI trovi an

ehe il ritratto di J ohannes F aber; ma sareb-

be neeessario eonoseere la fisonomia di eostui 

per identifiearlo. Cio non e stato fatto aneora 

da nessuno ». Ne e possibile (aggiungiamo noi) 

ragionevolmente sperare ehe sia fatto eon si

eurezza, da ehe del F aber non abbiamo alcun 

ritratto, e solo sappiamo ehe nel 1606 egli 

eontava trentadue anni. Certo e ehe nel 1629, 

quando il F aber mori, dei due suddetti qua

dri di Rubens nessuno piu appare, ne nel suo 

testamento in data 12 settembre di quell' an

no, ne nel1'inventario dei suoi beni, libri e mo

bili della sua easa, fatto immediatamente eon 

gran diligenza dopo la sua morte, essendo i 

figli suoi minorenni. Ho diligentemente es ami

nato tutte queste earte nel fondo delI' arehivio 

di eui or ora diro. Probabilmente i due qua

dri furono venduti dal F abri stesso negli ul-
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Fig. 4. - Adamo Elsheimer: 11 batlesimo di Ges" Cristo. - Londra, Galleria Nazionale. 

timi SUOI anni, per gravi urgenti bisogni ehe 

10 affiissero, e di cui troviamo frequent i accenni 

neHe sue lettere. 

Egli era venuto in Roma dalla nativa Ger

mania verso il 1600, e s' era guadagnato a po

co apoco, con il lavoro, la dottrina, la soler

zia e I' onesta, larga reputazione e norne. Di

venta ben presto il nesso e quasi il centro in

tellettuale dei tedeschi, anzi di tutti i princi

pali medici, artisti e studiosi oltramontani ehe 

vivevano 0 capitavano aRoma, e ehe piu vol

te ricorrevano a lui, aHa suü professione sani

taria, alla sua attivita servizievole. 

Sembra ehe il eonsueto ritrovo di questa nu

merosa colonia batavo-alemamia (su eui manca 

ancora un lavoro d'insieme per quella eta, il 
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principio cioe dei secolo XVII)fosse la celebre 

farmacia 0 spezieria di Enrico Corvino all'in

segna delI' Aquila Imperiale a Monte Gior

dano. Questo dotto semplieista e botanico olan

dese, nativo di DeIft, vissuto fin circa il 1640, 

e menzionato spesso nei carteggi eruditi di quel

l' eta, specialmente nel carteggio Linceo. 

T ra gli amici e clienti forestieri di Giovanni 

F aber furono - gia vedemmo - i due Ru

bens, i due BriH (Paolo e Matteo) pittori an

eh' essi di Anversa, e nominatamente un pitto

re e incisore tedesco, Adamo EIsheimer da 

F rancoforte ( 1578-1610), conosciuto come 

maestro Adamo senz' altro appellativo. Venuto 

anche lui aRoma giovanissimo, abito in via 

dei Greci,e il 22 die. 1606 sposa la vedova 



· Fig. 5. - P. P. Rubens: 11 galle e la perla. - Aquisgrana. Musee Surmondt. 

deI fiammingo Nieola Breul (+ 25-X-1606), 
Carla Antonia Stuart; testimoni aB' atto matri

moniale furono appunto « Doctor Joannes F a

bro de Bamberga et Paulo Brilli de~Anver5a». 

Lo stesso F aber teneva a battesimo, il 4 otto-

bre 1608, il figlioletto loro umeo Giovanni 

F raneeseo, ehe ver,so il 1616 0 161 7 mori, ma 

gta aveva per.duto il padre l' 11 dieembre 1610, 
~ . la madre s' era - meno d' un anno dopo! -

rimaritata con un terzo pittore, Aseanio Quer-
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.. 
Fig. 6. - P P R b L . . . u en. : ellera autografa R . 

di Santa Maria in A ' Ii!" oma. Archlvio degli Orfani 
qUlrO. za 420. c. 262-264. 



Fig. 7. - P. ~. Ruben.: ~el.lera au~ografa .• Roma, Archivio degli Orfani 
dl Santa Marla In Aqulro, /ih:a 420, c. 262-264. 
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Fig. 8. - P. P. Ruhen.: Letlera autografa. - Roma. Archivio degli Orfani 
di Santa Maria in Aquiro. 

cia. F requenti erano stati i rapporti, ed arni~ 

chevoli, fra Eisheirner e Rubens, corne han di
rnostrato recenti studi (8), e corne appare preci~ 

puarnente dalla seconda delle due lettere deI 

Rubens ehe qui riproduciarno. e per la illustra~ 

zione delle quali andiarn qui raccogliendo que~ 

sti, non oziosi, particolari biografici e biblio~ 

grafici. 

L' arnicizia tr a i due fu affettuosa e confi~ 

dente, corne si ritrae dal cornrnosso rirnpianto 

per la fine acerba e rnisera dell'Elsheirner, e da 

quanta 10 stesso Rubens scriveva piu tardi al 

collega Pier re Van Veen, da Anversa, in data 

19 giugno 1622 (Correspondance II 444,449 

e 450) parlandogli d'un processo d'incisione 
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all' acqua forte, da lui appreso in Rorna dallo 

sventurato arnico: « Ho caro chella habbia 

trovato quel secreto di dissegnare sopra il ra~ 

rne in fondo bianco si corne faceva il Sig. Ada~ 

rno Elzeharner: per incavarlo poi col acqua 

forte, lui rnetteva corne una pasta biapcha so~ 

pra il rarne, et poi scalpendo col .ago sino sopra 

il rarne, essendo quello un poco rossiccio di 

natura, pareva chegli dessignasse collapis rosso 

in carta bianca. 10 non rni ricordo delli 'ngre

dienti di quella pasta, benehe me li disse arno
volrnente ,). 

Non so qual sörte abbia avuto l'incisione 0 

rarne della F uga in Egitto. ehe la vedova EIs

heim er voleva vendere per 300 scudi; ma 
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Fig. 9. - P . P. Rubens: Letlera autografa .. Roma. Archivio degli Orfani 

di Santa Maria in Aquiro. 
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riporto qui (/ig. I) una fotografia deI quadro 

della Pinacoteca di Monaco; nella qual com

posizione ben si nota la caratteristica di mae

stro Adamo, cioe il paesaggio ehe assorbe tutta 

la scena e quasi fa sparire l' episodio. Inoltre 

riproduciamo due delle sue c( figurette », come 

le chiama Rubens, dalla collezione corsiniana 

deI Gabinetto N azionale delle Stampe, ritrova

temi gentilmente da Alf. Petrucci (/igg. 2-3) 
e un altro quadro religioso di Eisheimer (/ig. 4) 
della Galleria Nazionale di Londra. 

Oltre ad Elsheimer, compaiono nelle due 

lettere deI Rubens varie persone ehe nel suo 

soggiorno aRoma gli furono piu 0 meno vici

ne, ed anche « la cui bona conversazione gli 

facea venire tal volta martello di Roma». AI

cune di queste mi restano, nonostante ogni 

diligente ricerca, del tutto ignote e non iden ti

ficabili: tali quel Martellano, quel Don AI

fonso e Don Giovanni, ehe forse erano degli 

spagnuoli residenti in Italia. « Il Sig. Enrico» 

parmi sicuramente il Corvino, 10 speziale a cui 

accenniamo piu su, come il Cortesi ha per pri

mo veduto: assai meno probabile mi s~mbra di 

poterlo identificare, come suggerisce l'Hooge

werff, con l' ab. Enrico Gravio 0 de Grave, 

segretario deI Card. Madruzzi e morto il 21 
febbraio J 623. 

Ben noto, an ehe troppo famigerato, e 10 
Scioppio: Gaspare Schoppe, il polemista e li

bellista, ex-protestante convertito al cattolicesi

mo, e ehe nelle due prime decadi del Seicento 

corse di qua e di la per l'Italia, per la Ger

mania e per la Spagna, intessendo polemiche 

ardenti contro i dotti e i sovrani protestanti, ve

nendo in frequenti rapporti con letterati, scien

ziati, artisti, con cardinali, principi e pontefici, 

tutti utilizzando, anche i potentissimi Gesuiti 

(contro cui piu tardi lancera i suoi strali), e da 

ogni parte chiedendo, spesso cavando, sussidi e 

pensioni. Il buon Rubens vuol essergli « tenuto 
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m gratia», e riferisce al Fa bri piacevolmente 

la cinica risposta data dallo Scioppio alla 

notizia scrittagli da Alfonso Rubens della gra

ve malattia dello Scaligero: un verso di Me-,. ' 

neandro ~ un altro di Virgilio (?). Cio ehe mo-

stra ancora una volta come l'ira nemica in re

ligione viva anche « oltre il rogo»; e come 

due citazioni classiche possano addormentare 

ogni voce di umanita, anche in un animo ben 

nato qual fu quello deI grande Rubens, ma 
stato discepolo di Giusto Lipsio! 

Tale era stato anche il fratello di Pietro 

Paolo, il filologo ed archeologo Filippo, il qua

le fu prima ecclesiastico in Roma, e poi, tor

nato in Anversa e, « cangiando stile», « si 
spoglio la tonica et si dedico alla servitu di 

Cupidine », sposando « una patrona bella, sa

via, gratiosa, riccha eben aparentata et sola 

bastante "per refutare totam satyram sextam 
Juverialis». Egli aveva un anno avanti, nel 

1608 ,pubblicato, Antwerpiae ex Officina 

Plantiniana, un dotto ed elegante volume: 

Elecioru:;P libri 1/, in quibus antiqui Hitus, 
Emendaiiones, Censurae,· eiusdem ad Justum 
Lipsium poemata, con in fondo, p. J 21-123 
una Elegia « ad P. P. Rubenium fratrem sua

vissimum et optatissimum, cum ante triennium 

in Italiam ex Hispania traiiceret ». 

Quest' opera « maximam partem Romae con

cinnata », com' e detto nella dedica J oanni 

Richardoto, e illustrata da bellissimi lconismi, 
o magnifiche tavole incise da G. Galle, e certo 

ritratte (tanta e la maestria deI disegno) da 

Pietro Paolo Rubens: una e particolarmente 

notevole (9), perehe riproduce la celebre Roma 

deI Giardino dei Cesi, quel famoso antiqua

rium (hortus et domus Caesorium) descritto da 

Massimiliano van Waelscapple e da UI. Al

drovandi, giusta i documenti raccolti con molti 

altri ed illustrati di recente da Chr. Hülsen (10) 

in una magistrale memoria, dove non e cenno 
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Fig. 10. - P . P . Rubens: Lettera autografa. - Roma. Archivio degli Orfani 
di Santa Maria in Aquiro. 61za 420. 
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di questa raffigurazione rubeniana, che percio 

riesce tanto piu interessante. 

La menzione della Roma Cesiana Cl porta 
a ricordare un' altra reIazione deI Rubens a 

Roma, sebbene non ·se ne faccia cenno in que
ste lettere di Pietro Paolo: i rapporti cioe con 

la famiglia Cesi, di cui eran piu autorevoli rap

presentanti in quegli anni il Cardinale Barto

lommeo + 1621 e Angelo Cesi di Venanzio 
vescovo di T odi che mori appunto neI 1606. 
Rubens li conobbe entrambi, (11) e dal primo 

ebbe la commissione delle tre ceIebri tele su 

menzionate per quella chiesa. Com' egli entrasse 

in rapporto col Cardinale si pub ben spiegare, 

sapendo che un compatriota, un amico comu

ne suo e di Filippo, discepolo com'essi di G. 

Lipsio, fu per sei an ni e propriamente dal 

1600 al 1606 segretario e bibliotecario presso 
Bartolomeo Cesi: Giovanni Hemelaers del

l'Aja (1580-1655), valoroso numismatico e zio 
dell'arabista Golio, che poi, con la protezione 

del Cardinale, ottenne da Clemente VIII un 

canonicato in Anversa, dove ritorno nel 1607 e 
vi rimase sino alla morte. (12) Nel contorno del 

Cardinale Cesi, Filippo Rubens dovette co

nos ce re anche l' abate materano Antonio Per

sio, filosofo telesiano ed ospite di casa Cesi, 

per la cui pubblicazione de calida potione, cioe 

Dei bever caldo (Roma, 1593) egli scrisse dei 

distici in sua lode. Non abbiamo memoria che 

i Rubens fossero in rapporto diretto con il gio

vanissimo e coltissimo nipote deI Cardinale, il 
marchese F ederico Cesi, che giit nel 1603 ave

va iniziato con pochi amici (fra cui l'olandese 

Giovanni Ecchio) la sua istituzione accademica 

dei Lincei, ed in quelli anni sino al 1609 su

biva per essa le sospettose severitit e le anghe

rie del padre, il Duca di Acquasparta. Non e 

improbabile che i Rubens, se anche non 10 co

nobbero, ne sentissero parlare, 0 dal Persio che 
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poi fu uno dei Lincei, 0 dal Hemelaers, che 

anche piu tardi, da Anversa, conservo relazio

ne epistolare con F ederico. Ecco come anche 

P. P. Rubens tocca la periferia di quel circolo 
cesiano, composto di dotti, di leUerati e d' artisti, 

entro cui prese origine e germi iniziali di vita 

la vecchia Accademia dei Lincei (1603-30). 

Mi restano a fare due ultime osservazioni a 
commento di queste due lettere rubeniane. L'u

na e l' affettuoso costante ricordo e quasi la no
stalgia che il grande pittore Gerba di Roma. 

Nonostante gl'inviti e le « carezze» deli 'Ar

ciduca e dell'Infanta Ser.ma a « rifarsi corteg

giano », « io non saprei sin adesso [aprile 

1609: giit dopo un anno da che era tornato, 

mortagli la madre, in Anversa] che resolutione 
pigliarmi, di fermarmi nella Patria 0 di ritor

nare per sempre in Roma »; e giit vedemmo 

come la memoria della societit ivi frequentata 

e dei molti cari amici lasciativl, gJi desse « il 

martello di Roma. Patienza! Non cuivis homi
ni contingit ... ». 

L' altro rilievo che mi occorre di fare e la pa

dronanza quasi completa e sicura della lingua 

italiana, e l'uso che il Rubens ne fa in quasi 
tutte le sue lettere, non solo quelle scritte ad 

Italiani 0 in Italia (Cassiano del Pozzo, il 
Borromeo, I'Aleandro, Lor. Pignoria), ma an

che nelle molte altre indirizzate ai suoi amici e 

corrispondenti di F rancia e di Spagna 0 di Ger

mania: ad es.a Marco Welser e particolarmen

te al celebre Peirescio; ed anche a fiamminghi 

compatrioti suoi stessi od artisti olandesi. t no

tevole la diffusione della lingua italiana nel 

principio del Seicento fra le persone colte di 

quasi tutta Europa, anche quelle, come i Ru

bens, che per i loro studi e tirocinio umanistico 

maneggiavano con sicurezza ed eleganza il la

tino. Al quale la lingua italiana si direbbe giit 

succeduta quale lingua dotta, lingua delI' alta 



societil nell'uso internazionale, precipuamente 

quale Iingua degli artisti, che da ogni parte deI 

mondo civile giil vedevano e sentivano in Roma 

la Ioro vera patria Gpirituale. 

Alla societa romana ed aHa colonia oltre

montana di Roma, P. P. Rubens, sebbene non 

vi tornasse mai piu, resto durevolmente affezio

nato e grato: in particolare a Giov. F aber, 

come giil dimostrano queste due sue lettere. 

Invano ho fatto ricercare in Anversa, nel 

Museo Reale, nel Museo Plantin e negli Ar
chivi della cittil (13) le lettere che il F aber deve 

aver scritte al grande artista suo diente. Ma 

un' altra non in5ignificante testimonianza dei 10-
ro mutui sentimenti amichevoli e durevoIi, la 

trovo in questa stessa corrispondenza fabriana 

dell'Archivio degli Orfani (filza 423, f. 418), 

(I ) A. BERTOLOTTI, Arlisli belgi ed olandesi aRoma 

nei secoli XVI e XVII. NOlizie e documenli raccolti negli 

Archivi Romani . Firenze 1880: pagg. 138- 140. 186. 

(2) Cfr. L. TOTTI. Rilrallo di Roma moderna. 226; 

« Roma anlica e moderna ». 1745. I, 135. 142 seg .• 362. 568 ; 

NOACK. Das Deut.chlum in Rom. II 501. 

(3) M. ROOSES. L'oeulire de P. P. Rubens. Anliers. 

1910 e seg. 

(4) F. CORTESI. in « Rassegna Conlemporanea ». 1918 (con 

Irascrizione molto errala); HOOGEWERFF. in Bescheiden 

ill Ilalie III (1917) 439-444. 

(5) « Dispensiero. maeslro. conoscilore esperlissimo» . 

(6) Il celebre 610sofo Giuslo Lipsio. morlo in Lovanio il 

24 aprile 1606: cfr. NOACK. II. 362. 

(7) « NUlrice. fonle di guadagno » : la sua arIe. 

(8) F. NOACK. Urkundliches über Adam Elsheimer. JD 

« Kunslchronik» N. 7 XVI (1909-10). nr. 32. pag. 513-517 ; 

A. WEIZSACKER. AdamElsheimer in Rom. in « Alli del 

X Congresso Inlern. di sloria dell'Arle ». Roma. 1912 (1914). 

p. 302-412 ;' ROSEN BERG. in « Zei:schrifl für bildende 

Kunsl ». N. F . VII (1896) .. 216. 

NAGLER. Künsteriexicoll. IV. 113·114. 
Opporluna menzioae. rispello alla sloria dei paesaggio. ne 

in una lettera di quell' altro letterato belga, Giu

sto Ricchio, amico comune dei Rubens e del 

F abri, stato anche lui in rapporto con F ederico 

Cesi, che nel 1625 10 ascrisse aHa sua Accade

mia. Questi, cioe il Ricchio, chiudeva cosi una 

sua lettera al F abri da Gand in data 22 maggio 

1614: « Rubenium Belgarum decus et aevi no

stri Apellem ex te et Gravio salutavi; quibus 

ille nominibus auditis, visus est ad novam lae
titiam excitari ». 

Mi piace di chiudere questi pochi appunti 

di vita romana del Rubens, raccogliendone il 

riResso sul viso aperto e buono del grande arti

sta, illuminato da franco gioviale sorriso al ri

cordo di Roma e degli amici romani. 

GIUSEPPE GABRIELI. 

fa AL FR. PETRUCCI nel suo sludio su Crescenzio Onolri. 

nella rivisla « Roma ». II (1924), fasc . 9. 

(9) Il cap. XX, dove « de lunica inleriore disceplalur )l 

SI chiude cosl (pag. 67) : « Plurimae sunl slaluae. quibus, si 

opus sil, hoc probemus : • duae sinl instar omnium, altera Ro

mae ipsius in horlis Caesiis (oggi nel Campidoglio) alte ra Deae 

cuisdam. in Domo Farnesiorum (e la Floria Famese dei Museo 

di Napoli). 

(10) Römische Antikengärlen des XVI /ahrunderls, in « Abh. 

Heid. Akad. Wiss. », pdilos. his!. Kl. IV (1911). 

(11 ) Non pole pero conoscere, cOllle vorrebbe il Rooses, 

il Card. Pier Donalo : ne il 1° morlo nel 1586. ne il 2" nalo 

solo il 1585. 

(12) FOPPENS, BIBLIOTH. BELGICA, 656 : « Romae 

1Il.mo Card. Barlh, Caesio in deliciis fuil , in eius domo per 

sexennium versalus esl. eiusque bene6cio canonicatum in Aede 

calhedrali D. Virginis Mariae Anlwerpiae obtinuil »: cfr. Biogr. 

Nation . Be/g., IX (1886-87), 19-25. 

(13) La ricerca e slala falla molto corlesemenle. a mla 

preghiera, dal Conservalore del Kon. Muzeum van Schoene 

Kunslen, il sig. A . H. Cornelle, cui sono nlOlIo riconoscenle. 

La sua leltera di risposla e del 12 marzo 1928. 


