
OPERE ROMANE 01 PIER FRANCESCO MOLA 

Proposito di chi scrive era una trattazione 
completa delI' opera di Pier F rancesco Mola. 

Ma la visione diretta imponeva viaggi e ricer~ 

che di lunghi anni, 0 almeno attraverso Iunghi 

anni. Cosi e parso piu ragionevole restringer~ 

si alle opere deI Moia presenti in Roma, non 
sembrando sufficiente allo studio di tutta l' o~ 
pe ra un giudizio maturato sulle fotografie, alle 

quali ricorre ormai con troppa fiducia la cri~ 

tica. Per questo l' articolo apparira in qualche 
punto minorato, ma fornira in compenso qual~ 

che informazione stilistica diretta. Cosi si e 
approfittato di questa occasione per tracciare 
qualche nuovo Iineamento biografico, per ret~ 

tificarne qualche altro. 

La bibliografia deI Mola non e ricchissima, 

e se ne da in nota un sufficiente elen co. Ac~ 

cenneremo qui soltanto al Voss tra i modern i , 

ehe ill pittore dedico alcune pagine nella Ri~ 

vista Archeologiea della Provincia di Corno 

deI 1910, e, da ultimo, nel suo prezioso libro 

sulla pittura deI Seicento romano (1). A quelle 

trattazioni rimandiamo chi voglia farsi un'idea 

complessiva della vita edelI' attivita deli' artista. 

Vediamo dunque come deeorra il prineipio 

di questa vita, seeondo le versioni dei due piu 

attendibili hiografi: il Passeri e il Paseoli (2). 

Discordi nel riferire la data e il luogo di na~ 

scita fissati ormai dai documenti al 1612 e a 
Coldrerio (3) i due eoncordano ne! far andare 

di buon tempo I' artista aRoma, dove sarebbe 

entrato nello studio di Giuseppe Cesari. Il pa~ 

dre, informa il Pascoli, era stato, quale inge~ 

gnere e architetto militare, chiamato aRoma 
da Urbano VIII per provvedere a fortifi~ 

cazioni in quel di Bologna. Infatti, c'informa 

il Bertolotti (4), Giambattista Mola e presente 

in Roma gja nel 1616, poi nel 1625, nel 1634 
e nel 1651 quale architetto « camerae aposto~ 

licae et arcis Sancti Angeli)). E si tratta, indu~ 

bitatamente, della stessa persona che 10 Zani 

nel suo accurato lessico ci indica come padre 

del nostro Pier F rancesco. Il quale ultimo fu 

dunque portato in Roma bambino. 
AI dire deI Passeri, il Mola entro in breve 

« totalmente nello stile e nel gusto di Giusep~ 

pino, del quale si era fortemente invaghito ». 
Ma di questo scipito amoretto giovanile non 

abbiamo lJessuna bastevole testimonianza figu~ 

rativa. Ne ci giova la notizia in se, e la certez~ 

za ehe deriva dalla concordanza delle fonti. 

Il disaccordo tra i due storici comineia in~ 

vece quando sentiamo il bisogno di precisare 

le cireostanze e i contatti che determinarono 10 
stile deI Mola: alla sua partenza da Roma. 

Narra il Paseoli che il padre ito « a Bolo~ 

gna per dar principio alla fabbriea ...... 10 rac~ 
comando all'Albano, presso il quale lavoro ». 
Dall'Albani il Mola avrebbe avuto I' offerta 

in moglie della figlia; iI giovane, rifiutata la 
proposta, sarebbe passato a Venezia, in cerca 

dei Guercino. Ma la gelosia di questo sarebbe 
cresciuta al punto da obbligare il Mola ad aI~ 

Iontanarsi prudentemente. 
Üra, non e dubbio che l' arte deI Guer~ 

cino e uno degli elementi formativi dello stile 

moliano; va pero escluso che iI Mola cono~ 

,scesse il Guercino a Venezia. Perche quest'ul~ 

timo, a quanto sappiamo, non pose mai piede 
in quella citta. E' opportuno considerare d' al~ 

'tronde che se il Mola venne in contatto eon 

quest' arte, cio non pote avvenir prima del 
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Fig. I. - P. F. Mola : il ballesimo del Centurione. - Roma, Chiesa del Gestl. 

1630, quando egli aveva diciott' anni; e allora 

il Guercino, entrato nell'orbita modistica della 

pittura reniana, non poteva certo insegnargli 

quelle forme che noi riconosciamo nel Mola 

come derivate daHa sua prima maniera. I? piut

tosto credibile che, piu che a Venezia, a Bo

logna e in Roma stessa il Mola vedesse le 

opere deI Centese. 

Pure a Venezia il Mola dovette andare 

comunque. Ne paria il Boschini (5) egli fa co

piare insieme a Battista Mola, che non va con

fuso col padre deI nostro, delle opere di Paolo 

Veronese in una stanza di Ca' Nani aHa Giu

decca, per incarico del Cardinal Bichi. Nel 

farIo andare a Venezia convengono pure il Pa

scoli e il Passeri, il quale ve 10 fa anzi giungere 

direttamente da Roma. E aggiunge come, am

mirato di quella pittura, si desse « in tutto al 

56 

gusto di quel colorito e fosse impiegato da un 

mercante veneziano a eseguir copie », e facesse 

di suo genio « mezze figure », di piccolo for

mato, accompagnandovi « qualche sito di paese 

di assai buono stile ». Tornato aRoma, pro

segue il Passeri. « incomincio a far mostra del

le cose sue con certo tingere saporito, ehe 

avevano grandissima imitazione deI Bassano » 

..... (( e procurava di imitare accidenti di ani

mali, e person ag gi viIi, simili a quello ». 

N arra ancora il Passeri come, ripartito da 

Roma per Milano (il Voss giustamente legge 

Coldrerio) per regolare alcuni affari suoi, se 

ne tornasse indi aUra verso Bologna, e allora 

conoscesse l' Albani. Dobbiamo credere a que

sto viaggio, se esistono a Coldrerio affreschi 

documenta ti del Mola eseguiti nel 1641 (6) . 

Dobbiamo dubitare invece di un cosi tardivo 



Fig. 2. - P . F. Mola: Nalhan e David .• Roma. Galleria Capilolina (1630·35). 

contatto con I'Albani e credere piuttosto al Pa

scoli, come gia si video Oltre a tutto, per ra

gioni stilistiche. 

Difficile riesce stabilire una sicura cronolo

gia e anche soltanto una successione dei dipinti 

del Mola. Gli impedimenti vengono dalla na

tura stessa del pittore, portato ad assimilare 

rapidamente, a lasciare e a riprendere modi 

stilistici. Pochi di questi quadri si lasciano a 

mala pena puntellare da qualche data a stento 

racimolata. 

E tanto piu difficile riesce il compito che ci 

siamo prefisso, quando ci si restringa alle sole 

opere romane. Le quali pure rappresentano il 
pittore in quasi tutti i suoi aspetti multiformi. 

A cominciare da quei due affreschi nella Cap

pella dei Ravenna al GesiI col Battesimo del 

Centurione e la Conversione di San Paolo, do-

ve sono residui ampi di manierismo e uno sche

ma di composizione che, attraverso il Domeni

chino, certamente deriva da Raffaello. Inten

diamo da quell' affresco di Raffaello che pu<> 

considerarsi I'ispiratore degli affreschi dello 

Zampieri: I'incendio di Borgo. Comentendo

ci 10 spazio una brevissima digressione, dire

mo come in quest' affresco -sia proprio quel 

tanto d'influsso michelangiolesco che Raffaello 

poteva in se accogliere; piiI che le premesse, 

i corollari delI' arte michelangiolesca. Non la 

composizione compatta e leggera delle prime 

Stanze, composizione che decorre con facilita 

da un capo all' altro deli' affresco, ma gruppi 

staccati da gelidi intervalli ; aprirsi alla vista 

dei secondi e dei terzi piani; e conseguente in

cremento di plasticita. Ci sembra che Raffaello 

rifaccia aIl'inverso il cammino che il Buonar-
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roti aveva pereorso seguendo la logiea delI' arte 

sua propria: la seultura. E, infatti, se una del~ 

le pregiudiziali indispensabili a questa e la 

volonta di realizzare piu di un profilo, e evi~ 

dente ehe l' artista tanto piu sara puro seultore, 

quanta piu sara portato dal gruppo verso la 

statua singola. E, divenuto pittore, portera nel~ 

la pittura questa legge inesorabile. 

Non oeeorre un grande sforzo per rieonosee~ 

re in qualsivoglia eomposizione pittoriea di Mi~ 

ehelangelo il predominio della legge plastiea e, 

in eonseguenza, la searsa tendenza a eomporre. 

Varehi profondi si aprono tra i gruppi uma~ 

ni, non eolmati dalla spazialita; si da ren~ 

der possibile l' ammirazione deI Lomazzo, ehe 

nei nudi della Sistina gia vedeva « seorei, ehe 

riescono mirabili per il loro gagliardo e sieuro 

girare di membra talmente -si veggono quasi per 

dir eosi aneor dalle altre parti)) (7). Non e 

questo il peggior eomplimento ehe si possa fa re 

ad un' opera d' arte dipinta? 

Nella tradizione manieristiea stanno dunque 

i due affresehi deI Mola dove tanto poeo e 

visibile delI' artista avvenire. Sono opera, non 

e dubbio, della gioventu, sebbene il Passeri li 

faeeia posteriori alla Galleria di Alessando 

VII in Quirinale, e eioe al 1657. Ma basta un 

sempliee eonfronto per cscludere siffatta ero~ 

nologia. Nel riquadro eol fatto deI Centurio~ 

ne (Fig. I) un tessuto fitto di pennellate, una 

fattura eompatta e spessa del nudo laseiano 

intravedere poeo del Mola futuro. Nell' altro 

riquadro non maneano elementi eoloristiei: di 

pasta, di rapporto, di tono; ma il paesaggio, 

dietro la eomposizione slegata, e, in qualche . 

parte, brutta, e di derivazione romano~fioren~ 

tina, diverso da quello ehe sara poi proprio ed 

esclusivo dei Mola. 

Non vi e nulla ehe possa suggerire una data 

a queste due eomposizioni; non erreremo per<> 

assegnandole al quarto deeennio deI seeolo. 
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Posteriori al '30, poiehe vi si riseontrano gia 

elementi eortonesehi; anteriori al '41, data de~ 

gli atfresehi di Coldrerio, intorno ai quali il 

Voss ci sa dire ehe gia sono guereinesehi, e 

quindi di uno stadio piu avanzato. 

Un' opera ehe palesa qualche addentellato 

eol manierismo e anehe il Sant' Agostino, eon~ 

servato nella saerestia di San Pietro in Vineoli, 

dove il Mola non e presente ehe nel rapido 

seoreio dei volto e in qualche maggior profon~ 

dita di eolore, dove questo non e devastato dal 

salnitro; e anehe nel grigio~perla della mitria, 

nel viola deI panno disteso sul tavolo eon vo~ 

lonta di eompatte superfici pittoriehe. Aeeu~ 

sanD un' edueazione leziosa le pieghe bianehieee 

del eamiee, la posa sghemba e malsieura. (8) 

Opere ehe sanno 10 stento di una persona li ta 

in via di formazione, eome il N athan e David 

della Capitolina (senza numero) e ehe, nono~ 

stante i rieordi di un Guereino tardo, devono 

giudiearsi deI primo soggiorno romano del 

Mola. (jig. 2) f: possibile infatti ehe il Mola 

abbia eomineiato eon l' apprendere le forme piu 

tarde deI Guereino, il quale vi si avviava gia 

verso il 1625, quando il nostro aveva appena 

trediei anni. f: impossibile, d' altra parte ehe 

dopo un eerto periodo passato aHa seuola deI 

Cavalier D'Arpino, il Mola in un tempo ehe 

vogliamo far eoineidere, al piu presto. eoi suoi 

dieiott' anni, e eioe eome si aeeennava nel 1630, 

abbia appreso direttamente dal Barbieri, e 

a Venezia, forme ehe eoineidono eon quel~ 

le dei primo Guereino, da tempo tramontate. 

Concludendo. preferiamo raffigurarei il Mola, 

ehe gia era stato in eontatti eon le opere deI 

manierista Cesari e eon quelle deI gia manie~ 

rato Guereino. in partenza per l'ltalia Supe~ 

riore poeo prima deI 1637. A Bologna egli 

eonosee quelle opere deI Guereino - e non e 

da escludersi eh 'egli gia le avesse eonoseiute a 

Roma - ehe 10 prepareranno a una pittura 



Fig. 3. - P . F . Mola: Agar e Iomaele. - Roma. Galleria Colonna (1640-50). 

eI, maggior eolore, intendiamo a quella vene

ziana. Conosce probabi1mente anehe il Guer

cino stesso; e con es so I' Albani. Il primo pe

ro, eome si disse, era gia addentro a quel tem

po nella moda reniana. 11 seeondo inveee pote 

influire direttamente sul Mola. Ma di quest'in

flusso , ehe nelle opere romane non appare, noi 

non parIeremo. Piuttosto e qui opportuno ae

eennare alla presenza deI Mola in Lueea nel

I' anno 1637, attestata esplieitamente da quel di-

segno di Montpellier raffigurante il T esta. Lo 

feciva, vi sta seritto, Pietro F ran.co M ola in 

Luca l' anno /637. (9) 

Anteriore dunque alla partenza da Roma il 

N athan e David, quadro bolognesizzante e al

quanta pigro e lambieeato. La figura di David 

offre un altro seoreio ehe ci richiama a quello 

ehe sara il gusto futuro del Mola. Non eosi 

10 sfondo di paesaggio, eon eipressi diritti e 

qualche fronda arborea, ehe denunzia I' assen-
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Fig. 4. - P. F. Mola: Studio di te.ta. - Roma. 
Galleria Doria (I 640-50l. 

za di ogni contatto con l' arte veneta e pseudo

veneta. 

Ugualmente di questo tempo e un'opera, se

gnalatami da Amadore Porcella, esistente nella 

chiesa di Valmontone e raffigurante i Santi 

Brunone, Benedetto, Agostino e Giacomo. Il 

~ant'Agostino richiama, e non solo nell'icono

grafia, queUo di San Pietro in Vincoli. Il qua

dro, portato probabilmente da Roma, si pre

senta rifatto nella parte superiore; questa con

statazione, e la secchezza del colorito, c'indu

cono a reputare questa fatica del Mola ante

riore aU' epoca - intorno al 1660 - in cui 

come vedremo il pittore lavorava per il prin

cipe Doria in quella stessa localita. 

Il contatto col Guercino migliore appare in

vece, chiaro e vivificante, in akune opere ro-
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Fig. 5. - P. F. Mola : Endimione e Diana. 
Roma. Galleria Capitolina (1640-50). 

mane, dove esso SI ritrova mSleme aHa non 

trascurabile influenza deI T esta, che il Mola 

dovette conoscere, abbiamo visto, fin dal 1637. 

Questa influenza deI T esta e importante, per

che ci permette di datare i quadri che seguono 

nel quinto decennio del Seicento. Infatti nel '50 

il Lucchesino si uccideva nel T evere e in que

gli ultimi an ni elaborava un suo stile sottil

mente pittoresco. L' argomento che piu aiutll 

nella datazione e pero di ca rattere stilistico. La 

pasta pittorica si rivela in queste opere progre

dita nel senso di una maggior liberta di pen

nello. E il nostro vi si applico dunque, secondo 

ogni probabilita, al suo ritorno dal viaggio nel

Italia Settentrionale, avvenuto, come si e ar

guito dalla data del soggiorno a Lucca e degli 

alfreschi di Coldrerio, tra il 1637 e il 1641. 



Fig. 6. - P. F. Mola: Liberazione di 5. Pielro. 
Roma, Galleria Borghese (1640-50). 

Un altro argomento, a suffragio della datazione 

da noi proposta, puo addursi rilevando la so~ 

miglianza del quadro Colonna di Agar e 

Ismaele col quadro di soggetto analogo dovuto 

ad Andrea Sacchi aHa Barberini; da esso il 

Mola pote desumere il concetto compositivo; e 

I' opera deI Sacchi vien collocata appunto tra il 
'40 e il '50. (JO) 

L'Agar e Ismaele (n. 37) della Galleria 

Colonna ( 11 ) e opera compresa in un modulo 

tutto bolognese e guercinesco (/ig. 3). Una gran 

luce giallo rossastra e dietro I' angelo che nello 

scorcio compendioso ricorda Pietro T esta. AI~ 

trove il colore per certo rapporto plumbeo~az~ 

zurro~freddo e marrone risale direttamente al 

Guercino. Il rimbocco della manica I;inistra e 

invece molto chiaramente una sopravvivenza 

Fig. 7. - P. F. Mola : L'immagine di 5 . Domenico porlala 
in 5oriano da Tre 5anle. - Roma, 55. Domenico e 5i.lo. 

manieristica. La testa di Agar ha il tipo corto~ 

nesso e si ripete, come gia fu notato dal 

Voss, nel quadrettino (n. 307) deHa Doria 

(/ig. 4) ; dove riappare su fondo violaceo, rifat~ 

ta nei capelli, e interessa per gli accenti di 

materia pittorica sul dorso della mano, dati a 
colpi grassi di pennello ( 12). 

Spereqti"azioni di sostanza cromatica sono 

evidenti in questi quadri. Poiche l'impalcatura 

bolognese da un iato, che comporta una pittura 

piiI liscia, quel « certo tingere saporito » dal~ 

I' altro che non trova ancora un proprio schema 

elaborato in seguito alle necessita di tale pittu~ 

ra, e impossibile si saldino senza residui. Cosi, 

nel caso concreto del quadro Colonna, la figu~ 

ra d'Ismaele, riparata dall' ombra, si sottrae 

alle necessita costruttive e si abbandona, pezzo 
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Fig. 8. - P. F. Mola: Bacco e Arianna (c. 16571. - Roma, Palazzo Co,laguli. 

di puro genere, come un qualsia,si garzonceUo 

delI' Amorosi, a scahrezze di pasta pittorica, 

ehe ritrovi sohanto nella frappa e nello sfondo 

del cielo. 

L' altro quadro della Colonna, con Rebecca 

al pozzo (n. 33) e ancora guercinesco nella 

composizione monotona, pur nel contrasto mol

to va rio e insolito delle tinte, bene accordate; 

ripete nella Rebecca il tipo cortonesco del

l'Agar e nella donna di schiena a sinistra offre 

una reminiscenza veneta. 

Un ahro quadro assai simile per l'incrocio 

delle due tendenze stilistiche e I'Endimione del

la Capitolina (jig. 5). Non si giunge anche 

qui a una pittura piiI succosa e, conseguente

mente, al tono, che in piccola parte: nel cane 

accovacciato e pezzato di bistro che riscoviamo 

nell' episodio affrescato, con sensualita elleni-
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stica, da Annibale a Palazzo Farnese, ma Cl 

piace riconoscere quale ascendente piiI legittimo, 

nei quadri pastorali di J acopo Bassano; nel

I' angioletto accennato neU' ombra a sinistra. In 

tutto il resto la pennellata si mantiene nascosta 

e solo I' accordo delle tinte in sordina - che 

ripetono poi accordi guercine~chi - ha un .sen

tore di delicatezze testiane. 

Questa intonazione deI quadro capitolino, in

sieme a quanto di fiabesco e inusitato e nell'i

conografia, tempera I' azzurro gelido dello sfon

do, e quanto vi e di troppo liscio nelle carni e 

neUe vesti del giovinetto calzato e ricciuto, e 

cmche un poco drappeggiato - vedi il decor

rere di quel panno tra un ginocchio e l' altro 
- aHa moda cortonesca. ( 13) 

Posteriore a queste opere, ma legato ad esse, 

e il n. 192 della galleria Borghese, figurante 



Fi\!. 9. - P. F. Moln: Predica di S. Barnaba. - Roma. S. Carlo al Cono. 

Pietro liberato dal eareere (jig. 6); posteriore, 

se, eome e logieo ammettere, la graduale eon

quista di una maggior liberta pittoriea deve far

ci avvertiti di un progresso 'e quindi di una sue

eessione eronologiea. 11 S~~ Pietro, seoreiato, 

sembra posare a fatiea davanti al pittore, oltre 

ehe sgomentarsi deli' angelo; il quale eompone 

un altro seoreio, violento, adagiato eom'e, sen

z' ali, sulle nubi, e inteso a presentare il dorso 

liseio medioeremente modellato e la chioma 
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Fig. 10. - P. F. Mola: Omero ehe suona la Viola da gamba (c. 1660). - Roma. Galleria Conini. 

ros,sastra. Rieerea evidente di alle are quell'im

pasto sudato delle earni e Ia eompendiosa mo

dellazione ehe qui sente deI Ribera, ai violenti 

seorei non superati deI tutto. Il rapporto guer

eineseo delle vesti diee pero ehe siamo vieini 

aneora alle opere teste deseritte della Colonna 
edella Capitolina. (14) 

DeI 1648 (15) puo esse re ona pala della ehie

sa dei SS. Domenico e Sisto (fig. 7) avvieinata 

dal VOSG a quella, ehe prossimamente vedre

mo, di San Carlo al Corso, ma dove e in realta 

un grado inferiore di realizzazione pittoriea. 

Inoitre, visto in traliee, il quadro dei SS. Do

menieo e Sisto, ehe rappresenta l'immagine di 

S. Domenico portata in Soriano da tre sante, 

appare ridipinto nelle figure delle Sante Cate

rina e, probabilmente, Maddalena, e fors' an-
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ehe nel paesagglO. Si nota inoltre ehe I' eilige 

di San Domenieo tenuta dalla Santa di mezzo 

e stata allargata in seguito e si e eosl naseosta 

per meta Ia testa di un eherubino. 

Nonostante Ia data il quadro sembrerebbe 

piu reeente: nella figura deI Santo in ginoe

ehio si ravvisano eorrispondenze eon Ia piu tar

da opera di San Carlo: earni seure e pastose, 

guizzi di Iuee ehe preannuneiano il San Gio

vannino di Sant'Anastasia. Le Sante possono 

inveee rieordare I'Agar della Colonna e per

fino suggerire reminiseenze deI Tintoretto, ma 

di un Tintoretto trasferito in rapporti erudi e 

gelidi, i quali, eome non hanno nulla in eomu

ne eon Ia parte inferiore, eosl non rieordano 

nessun altro momento stilistieo deI Mola. Per 

eui dobbiamo eoncludere ehe quella parte su-



Fig. 11. - P. F. Mola: Bacco (c. 1660) .. Roma. Galleria Spada. 

periore e stata abbondantemente ridipinta. 

Il VOSS attribuisce al Mola anche una Re

surrezione e un' Ascensione laterali della prima 

cappella a sinistra. Vi sono nella seconda ac

cordi fusi e delicati di colore ehe ce la fanno 

preferire alla prima. Concordiamo pero a stento 

neU' attribuzione al nostro pittore, ehe non rico

nosciamo in questa forma sciolta e in questa 

pennellata eccessivamente liquida. 

Dal 1653 al 1657 l' Ambasciatore Sagredo 

provvede a restauri nella Basilica di San Mar

co e commette al Mola il primo affresco a de

stra nella navata centrale e il quadro del San 

Micheie nella stessa chiesa. N eIl' affresco e de

scritto il trasporto del corpo di un martire dal

l' Arena, mentre di un altro il corpo giace a 
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Fig. 12. - P. F. Mola: E.ler e A55uero (c. 1661). - Roma. Galleria Capilolina. 

terra. La tradizione manieristiea si palesa nella 

eomposizione; puo servire di eonferma a quan

to si e detto sulla poea inclinazione del Moia 

per I' affreseo. Il quale tuttavia rivela, nonostan

te i guasti, una modellazione rapida, a tratti 

staeeati, eon inframettenze cf' ombra nella testa 

e nella zona süperiore del petto del martire tra

sportato, ehe sono le sole parti rimaste intatte 

di quel eorpo. 

Il bel San Miehele, eseguito nel 1655 (16) e 

in una eappella a sinistra e la searsezza di 

luee gli fa grave torto. Seende turbinando eon

tro il demonio gia abbattuto il giovine ehe ripe

te il tipo di lampadoforo dell' affreseo, e porta 

un giaeo azzurro eon seiarpa rossa a pieghe 

svolazzanti, affilate. Gia questo aeeenno pub 

far pensare all 'influenza bolognese, e del Reni 

segnatamente, ehe vien eonfermata da quello 

sfondo tra einereo e giallieeio della parte supe

riore. Nel demone inveee, ehe pure e un pro

dotto di aeeademia emiliana, il pennello si da 

finalmente al gioeo di un impasto grasso, ad 
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anfratti d' ombra e a Iuei sovrapposte. DeI Mo

Ia so no anehe eertamente Ie figure dei Santi 

Vineenzo e Anastasio, affreseate in due riqua

dri sulle pareti Iaterali delI' esigua eappella. Piu 

evidente appar I'ultima, dallo seoreio della te-

...sta eontratto e dal modellato a seatti, ricono

seibili tra i guasti. Opere tutte ehe, a detta dei 

Paseoli, avrebbero ereata Ia prima fama del 

Mola in Roma. Fama ehe interesso di se i 

potentati e faeilito, ad esempio, l' assunzione 

dei pittore nella earrozza, per easo transeunte, 

di Cristina di Svazia. 

Due anni dopo, e eioe nel 1657, il pittore 

eompie un affreseo per Ia Galleria di Alessan

dro VII in Quirinale: Giuseppe rieonoseiuto 

dai fratelli. Tale affreseo e generalmente noto 

attraverso una stampa pubblieata dal Voss nel

la sua monografia sul pittore tieinese. t tornato 

in luee un anno fa e rimarra ora, eome ne e bell 

degno, allo seoperto da tappezzerie e masehe

ramenti. (17) L' affreseo e infatti il migliore del 

Mola: opera dove I' artista ha visibilmente im-



Fig. 13. - P. F. Mola: Agar ripudiata (1660-1665). - Roma, Galleria Capitolina. 

pegnato tutte le sue faeolta pittoriehe. Dietro il 

gruppo dei fratelli ehe in eospetto dei eortone

seo Giuseppe dipingono tutte le apparenze del-

10 sgomel1to edella maraviglia e un folto pae

se dove, tra le ehiome arboree, 50no sepolti edi

fici classiei dal taglio ugualmente eortoneseo. 

Qualche seoreio assolutamente maneato sembra 

assorbito dall'effetto monumentale dell'insieme 

dove le teste hanno I' aria moliana, gli atti e i 

panneggi sentono aneora delI' aeeademismo di 

origine raffaelleseo-poussiniana. Abbiamo visto 

infatti eome anehe in altre opere a freseo il 

Mola non \sapesse sottrarsi alle esigenze di 

eerta aeeademia. L' affreseo dei Quirinale e 
pero sempre superiore a quelli del Gesil, seb

bene pittorieamente inferiore alle tele. 

T ra le ordinazioni giunte al Mola in questo 

tempo da ogni parte va inoltre annoverato 

quell' affreseo di Arianna e Baeeo ehe adorna 

un soffitto dei palazzo Costaguti (fig. 8). An

eh' esso ci indiea, eome, messo alla prova di 

quella teeniea, il Mola non sapesse rieavarne 

quello sfoggio di eolore ehe tanto piil faeilmen

te gli eonsentiva la pittura ad olio. Opera alba

nesea e, in parte, reniana. 

Ma procediamo nella eauta esplorazione di 

questa rigogliosa oasi pittoriea, affidandoei sem

pre piil a quella progrediente eoei"enza del eo

lore ehe a mano a mano invade tutto il quadro, 

soggioga i partieolarismi stilistiei formali, im

pregna di una linfa omogenea ogni parte, eo

struisee infine i eapolavori de! neovenezianismo 

in Roma. Varie opere si sueeedettero dopo la 

ordinazione delI' affreseo del Quirinale, e fu

rono opere di qualche levatura; co si la pala di 

San Barnaba a San Carlo al Corso dove si 

possono ritrovare, fusi per la prima volta ne! 

tono dei Veneziani gli element i di un' eduea

zione svariatissima. E non e a dire quanta do

vette stupire Roma, ehe aneora nulla di co si 

integralmente veneziano aveva veduto, all' ap

parire di quelle tele, dove fruttifieavano sapi

damen te gli insegnamenti di J aeopo Bassano 

.(fig. 9). La pal<! di San Carlo, ordinata dal 
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Cardinale Omodei, sopraintendente alla fab

briea della ehiesa, e dunque poste rio re al 1652, 

anno della sua elevazione alla porpora (18) si 

presenta eome un eentone di motivi. Vi eom

pare il Saraeeni nell'uomo eol turbante bian

co, e all'influenza remota del Saraeeni il Mola 

non sfugge anehe nel trattamento dei lini; la 

figura di un aseoltante in basso e desunta da 

uno degli spiechi della eupola deI Guereino a 

Piaeenza; guereinesea e bolognese e la eompo

sizione e il Santo ehe leva il braeeio in modo 

uguale al N athan deI Campidoglio. E, eome 

nell' altro quadro del Campidoglio, nel Ripu

dio di Agar, ehe presto vedremo, sono nelle 

due teste estreme a destra spunti di genovesi

smo. Nel paesaggio, pure notevole, non ritrovi 

aneora deI tutto la frappa earatteril3tiea deI 

Mola. Appare inveee al punto di eompleta sa

turazione veneziana nella bella pastosita deI 

modellato, soleato d' ombra, eondotto quasi a 

scatti, d'intonazione eupa. Il Voss, forse tra

dito dalla defieienza della luee ha ehiamato 

il "quadro « ritenuto» e « distinto (vornehm) 

nel eolore e nella eomposizione » e l'ha avviei

nato a quello gia studiato dei Santi Domenieo 

e Sisto. 

Rieade intorno a questo tempo quell'Ome

ro ehe suona la viola da gamba (n. 196 della 

Galleria Corsini) (/ig. 10), dove sul paese 

spento, ma espressivo, attraverso la solita frap

pa « tinteggiata» eon bravura, un giovane a

seolta e serive intento le parole deI poeta. Il 

modellato e fuso e eompatto. Nella ealligra

fia della maniea sinistra e, piu, in quel eo

gliere i piani fissando a mezz' aria gli seorei il

luminati delle mani, dei volti sul fondo os~uro, 

e un'influenza di Mattia Preti. Il quadro e 

quindi databile intorno al 1661. 

In quest' anno il Preti, ed egli stesso ce ne 

informa, s'ineontra eol Mola a Valmontone : 

« gia 4 anni (ja) il prineipe Panfili in Val-
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montone suo luoeo ... a fatto un bellissimo Pa

lazo e fattolo dipingere dalli migliori Pittori 

fe ce buttare a terra una opera del sudetto Mo

la aeeio io la faeessi eome feci.. .. e di questo 

se ne dolse il Mola». La lettera indirizzata 

da Mattia Preti . ad Antonio Ruffo edel 25 

febbraio 1665 (19). Il Passeri preeisa ehe, do

vendosi rappresentare nelle stanze maggiori 

del Palazzo uno dei quattro Elementi, il no

stro fe ce quello dell' aria, e, avendone esegui

ta la maggior parte, volle stabilire prima di 

finirIa il prezzo eol Prineipe. Insistendo questi 

perehe il pittore finisse prima il lavoro, il Mola 

pianto tutto e, venuto aRoma « ineomineio a 

fare un'indisereta lite ineivile a D. Cammillo 

(Panfili) la quale duro qualehe anno ». Il Pit

tore veniva intanto « lusingato dalla eorte di 

Palazzo, la quale falsamente gli prometteva 

un esito feliee, eol dirgli ehe Palazzo deside

rava qualehe oeeasione da mortifieare il Prin

eipe ». E nel frattempo « li Notari, Proeura

tori, Giudiei, e tutti i mezzoreeehia gli earpi

vano dalle mani molti quadretti eon vanita di 

speranze ». Ma la lunghezza della lite eagio

no infine ehe il Prineipe perdette la pazienza 

« e feee gettar giu tutto quello ehe il Mola vi 

aveva dipinto, e diede a fare la volta a Fr. 

Mattia Preti ». E eontinua il Passeri, eon 

qualehe nostalgia: « Mi disse un giorno il 

prineipe D. Cammillo .... ehe il Mola si era 

portato divinamente in quell'opera, ed in par

tieolare in un Ganimede rapito da Giove in 

forma di Aquila, ed in alcuni pastorelli e eani 

atterriti da quell' animale, eoll' aeeompagnamen
to di un paese bellissimo » (20). 

In verita, nel eastello di Valmontone, la se

eonda stanza parIa dall' alto il linguaggio di 

Mattia Preti. Ma nell' allegoria delI' aria ehe 

fonde le figurazioni mitologiehe e astronomiehe 

in un eurioso eomplesso dottrinale, non sara 

diffieile ravvisare qua e la la vita, piu plaeida, 



Fig. 14. - P. F. Mola: Veeehia ehe lila (1660-65). - Roma, Galleria di San Luea. 

e sempre meno arguta e nervosa, delle ereatu

re moliane. Come, per esempio, nell'Endimio

ne ehe e la piu vistosa eomparsa nella eerehia 

di attributi ehe delimitano e preeisano Diana, 

e la Notte sul earro, ehe non soltanto il sonno 

e I' atteggiamento rendono simile al T urea dor

miente della eollezione Rava a Venezia. Piu 

esplieitamente faremo il norne del Mola per 

una hella Cerere nel soffitto di un' altra stan

za in Valmontone, delicata al pari di un qua-
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dro a olio, e per eerte beUissime quinte arbo~ 

ree, ehe in un' altra sala a finte arehitetture ne 

avvivano le pareti e la volta divisa in quattro 

spiechi da eariatidi a ehiaroseuro. Alberi della 

stessa famiglia di quelli ehe familiarmente l3i 

ineroeiano nei quadri piu tardi e piu' belli dei 

Mola. E' prossima queUa Cerere al giovinet~ 

to Baeeo della Galleria Spada (n. 160) dove 

la modellazione unita e ferma rieorda eerti 

lombardi, il rosse del panno, la posa dei brae~ 

eio alzato eon un grappolo i bolognesi, le beUe 

fronde attestano eon la fattura grassa e spessa 

la maturita del paesista (fig. //). 
A queste tempo dunque assegneremo, per 

i eont_atti eon Preti, il bel dipinto della Capi~ 

tolina (n. 70): Ester sviene davanti ad As~ 

suero (21). Vi e una rieerea tutta bolognese e 

teatrale di un forte sense patetieo neU' avanza~ 

re lento e terribile di Assuero, ehe offre il ri~ 

svolto viola del manto, esaltato da rapidi toe~ 

chi, mentre Ester sviene tra le braeeia delle 

due donne ravviate aUa eortonesea. Un guer~ 

riero sostiene a destra la eomposizione ehe sem~ 

bra vaeillare nella luee fantastiea; quella stes~ 

sa luee, propria del Cavalier Calabrese, ehe 

mette viv i sprazzi di biaeea sulla eorazza, mo~ 

della di un sol tratto la mano dei Re (jig. /2). 
Il Ripudio di Agar (fig. /3) pure nella Ca~ 

pitolina, manifesta un ultimo avvieinamento al 

Guereino: il rapporto di eerti viola e di eerte 

terre nelle vesti deI veeehio ci rimanda anco~ 

ra una volta a quella seuola. E quanta allo 

spunto ieonografieo dei dipinto non e del tutto 

inutile rieordare la data della nota eomposi~ 

zione del Guereino: 1657. Anehe se, indi~ 

pendentem ente da essa, queste bel quadro si 

pu<> datare intorno al 1660. Il modellato ha 

quegli staeehi gia nota ti nelle pale di San 

Mareo e ai Santi Domenieo e Sisto; e per<> piu 

omogeneo e meno seuro. Lo sfondo arboreo 

rilevante dai eirri bianehi sul eielo azzurro fio~ 
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risee di un pennelleggiare grasso. T utto l'insie~ 

m~ dei dipinto, per quanta eomposto aneora sul-

10 schema emiliano, e basato sopra un prinei~ 

pio tonale sviluppato eon eoseienza tanto am~ 

pia e sieura da farei ritenere quest' opera del~ 

la maturita dei pittore, abbia egli 0 no rivisi

tato Venezia 0 i domini della pittura lombarda. 

Poiehe a un influsso dell'ltalia Settentrionale 

e in partieolare di Genova ci riehiama molto 

ehiaramente quella es trema parte deI dipinto 

dove e, in sordina, un episodio ehe sembra 

tolto di peso da un dipinto dell'Assereto e rive~ 

la, seeondo la definizione ellittiea del Longhi, 

uno di quei suoi « score i internati». 

Per tali ragioni di maturita artistiea indi

spensabili per giustifieare la sueeessione erono~ 

logiea data a questi dipinti, mettiamo a quer,to 

punto quella veeehia ehe fila dell'Aeeademia 

di San Luea, proveniente dal Monte di Pieta, 

ehe gia una volta usufruiva deli' attribuzione a 

Rembrandt (n. 42) e fu dal Venturi assegna~ 

ta al Mola (fig. /4). Le stesse qualita eroma

tiehe ravvisate nel Ripudio di Agar e tra le 

altre, queUa tendenza a definire la mano eon 

poche penneUate monoerome, fanno pensare ai 

lombardi, speeie, insistiamo, a Daniele Crespi. 

Le velature eompongono la sommita deI dorso 

bassaneseo in una superfieie eompatta. Si pen~ 

sa ehe soltanto dopo il tentativo, variamente 

naufragato, di far eoineidere il eolore dei Ve~ 

neziani eon gli sehemi antieoloristici dei bolo~ 

gnesi, il Mola si sia ras,segnato ad aeeettare 

quelle impaleature eromatiehe, ehe gli veniva

no, bell'e fatte, dalla pittura veneziana. Un 

dualismo analogo a quello di Tintoretto sem~ 

bra aver posseduto la eoseienza artistiea del 

nostro pittore, ineapaee eome il" Röbusti a su~ 

perarlo eon una forma del tutto nuova - ehe 

non fosse una formula -, bisognoso di aderire 

ai sentieri gia da altri percorsi. 

Un altro soggetto a mezza via tra il genere 



Fig. 15. - P . F. Mola: Ritralto di vecchia (1660-65). - Roma, Galleria Barberini. 

e il ritratto, eome quello della Filatriee, e eo

stituito dal n. 57 deUa Galleria Barberini (22). 

Viene dato ora a seuola spagnuola e diehia

rato, per tradizione, ritratto di Anna Colon

na (/ig. /5). 11 Posse esduse, eon buone ragio

ni, ehe ne potesse essere il ritratto; vi ravviso 

eon probabilita la nutriee di Antonio Bar

berini e ne feee autore il Saeehi (23). 11 qua

dro e inveee molto ehiaramente del Mola; 

non immemore di un tre quarti veneZlano 

prossimo a J aeopo, il pittore eompone, eon 

liberta easalinga, un ritratto dove la rapidita 

deU' attimo giustifiea I' eseeuzione affrettata, 

ehe pure e attenta all' essenziale. Non si dimen

tiea in verita, eome e girato sottilmente il mento, 

eome la eioeea di eapeUi adombri I' oreeehio. 

L' aUueeiolio deI pizzo intorno aHa testa e dei 

lustri suHa sommita deHa fronte, aHa radiee 
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Fig. 16. - Guercino: Maddalena con.olala dagli Ängeli. - Roma, Pinacoleca Vahcana. 

dei eapelli mirano aBo stesso seopo delle luei 

sparse sui tronehi delle alberature innalzate, 

trofei di neovenezianismo, negli ultimi e piu 

gloriosi quadri del Mola. 

Vi e un quadro deI Guereino ehe eostitui 

certamente il prototipo dal quale derivo il no

oStro pittore gli sehemi dei suoi ultimi paesaggi. 

E' la Madda:Iena eonsolata dagli angeli, ora 

nella Galleria Vatieana, delI' anno 1623 (fi-
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gura /6); prova aneora una volta eome, anZl

ehe seguire integralmente la moda corrente, il 
pittore tieinese riprendesse eon assoluta attua

lita di intendimenti artistiei motivi veeehi cli de

eine d' anni. Infatti egli e portato nelle ultime 

opere, dove il paesaggio e, eome si e detto, 

derivato dal Guereino, a un nuovo senso del

I' ambientamento e riprende, eome si vedra, 

queBa sottomissione della figura umana al 



Fig. 17. - P . F. Mola: San Brunone (c. 1665). - Roma, Raccolta privata. 

paesaggio ehe gia i Bassano avevano messa in 

pratiea nella loro pittura pastorale e aneddo~ 

tiea. 

Il San Brunone e. oggi eome al SUOl tempi. 

il quadro piu popolare del Mola. Se ne eono~ 

seono tre esemplari: uno al Louvre. una nella 

raeeolta J annetti dei Grande aRoma, e un 

terzo in eollezione privata pure a Roma, quel~ 

10 ,stesso ehe il Paseoli ci diee eseguito per il 

prineipe Chigi (fig. /7). 
Or eeeo dunque una eompOSIZlone dove 

tanto vasto spazio di terra, di eielo e di alberi 

si offre a bilaneiare una sola figura rapita dal~ 

la visione angeliea. Un senso di aria purifieata 

pervade la scena. Sgombro di aeeademie e di 

pose, il paesaggio si seioglie finalmente dalla 

soggezione ehe gli ineute l'uomo, respira la 

sua propria vita. Vuoto. 10 ripetiamo, in tanta 
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parte, di figure e pur pie no : di alberi, di nu

vole, di luce, di checchessia. Purehe risuoni, 

questa materia, come co lore spiegato. 

Abolita la composizione ehe aveva imposto 

una tradizione disegnativa, ecco il colore dive

nire, per se stesso, parte di una nuova composi

zione, e scaturire nuovi equilibri di masse cro

matiche in luogo delle solite architetture uma

neo Ecco Pier F rancesco, stimolato dalla dif

ficolta del compito, ehe in 'Roma doveva appa

rire ugualmente rivoluzionario a piil di un se

colo dal San Pietro Martire di Tiziano, ec

colo infondere un empito lirico senza prece

denti nel motivo a lui carissimo dei tronchi in

crociati, nelle nuvole calde di luce, nel Ion ta

nare dei piani tra gli scoscendimenti del terre

no. Elementi ehe non solo commentano r esta

si di San Brunone, ma aspirano a un signifi

cato di certo uguale a quello suggerito dal 

biancore di quella tonaca, in basso, sul primo 

piano. Almeno s'intende di toccare con essi quel 

massimo di mistero, di liricita ehe puo dare il 

paesaggio, in armonia con le sensazioni ineffa

bili delI' animo umano. Cosi si adegua col gesto, 

non enfatico ma timido e sgomento, il vecchio 

santo a quellirismo, e sembra oppresso, nonehe 

dalla visione dei cherubini, dalla stessa dol

cezza pittorica deI paese. E quale paese! 

Il frondaggio caldo di terre gialle e di ver

di passa a imprimersi con un cromatismo ve

neziano nel sapido azzurro, sopra i cumuli 

bianchi. I cherubini dal modellato liscio, qua

si non istaccano dalle nubi remotissime; fanno 

presentire quei risultati ehe, sulla via di un 

venezianismo altrettanto integrale, raggiungera 

dopo un secolo il Piazzetta. Mentre le rughe 

del vecchio eremita danno motivo all' artista di 

attuare una teeniea non perfettame~te fusa e 

quasi divisionistica. E dai tronchi la luce cava 

sprazzi di eolore. 

Il San Brunone fu ripetuto, si e detto, altre 

74 

due volte. Non sembra ehe l'esemplare pan

gino, a noi ignoto, sia superiore a quello ro

mano. E, purtroppo, non conosciamo r esem

plare della raceolta J annetti. Il quadretto della 

Doria (n. 330) si deve riferire solo in parte 

al Mola, poiche all'infuori di qualche pennel

la ta ci appare troppo sordo. E infatti sappiamo 

dal Passeri come egli « faeeva copiare le cose 

sue da altri, e dandogli dopo poche pennellate 

delle sue, le vendeva per originali» (24). 

Autografo e inveee il bozzetto conservato 

nei depositi della Galleria Vaticana (n. 404) 

dove i panni di un San Girolamo con oscure 

addentrate rientranze guercinesche hanno fatto 

pensare per l' appunto al Guercino (jig. /8), 
ma e tanta la potenza cromatica tra la lingua 

di lu ce all'orizzonte e quel paio di aeeenti ehe 

balzano dall' oseuro paese, da escludere il no

rne deI Guereino e far eredere a un' opera del

la stessa mano ehe ha dipinto il San Bru
none (25). 

Il San Girolamo della Galleria Barberini 

(n. 130) attribuito ancora al Ribera, e un' al
tra opera deI Mola (26). Le intenzioni di que

sto quadro, se non la sua qualita, sono al li

vello deI San Brunone. Infatti il colore vi e 

fervido, ma vi ravvediamo piu un gioeo di pa

ste pittoriche ehe definizione di forma. N egli

genza, eome sembra avvertire il quadro stesso, 

dovuta piu a rapidita di eseeuzione ehe a di

fettosa eomprensione dei modelli. I quali pos

sono essere stati J aeopo Bassano, come dimo

stra ad evidenza quel panno ehe gira intorno 

ai lombi e il giallo deU' orizzonte ; oppu

re, aneora una volta, Daniele Crespi, la cui 

plasticita e possibile rintraeciare in quella 

mano sinistra ehe s'intarsia sullo sfondo. L' al

bero, le nubi, i cherubini dalle carni paUidissi

me rivelano l' autore deI San Brunone (jig. /9). 

Il pathos paesistieo straripa nella pala di 

Sant' Anastasia. Si ritrae il San Giovannino 



Fig. 18. - P. F. Mola: S. Cirolamo IR un pae.e (c. 1665). - Roma, Pinacoleca Valicana (deposili) . 



Fig. 19. - P. F. Mola : S. Girolamo penitente (c . 1665). - Roma, Galleria Barberini. 

quasi intimidito da quel moltipliearsi di rame 

a oeeupare ogni spazio di eielo. I tronehi sono 

attorti sul fondo di nuvolaglia; la parentesi di 

eielo ehe aeeompagna il lato sinistro suggerisee 

un freseo, remoto e pauroso rifugio siIve-
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stre. Si spieeano a piu riprese, regolari eome 

un motivo musieale, dal folto della eomposi

zione arborea, le fronde, e eontrastano eoi toni 

pallidi e perlaeei deI eieIo, degno di un Vero

nese vissuto un seeolo dopo. Un abete pro-



Fig. 20. - P. F. Mola: S. Giovannino nel bosco (c. 1665). - Roma, Sant·Anastasia. 

tende raml sulla roccia a destra; sotto sgor

ga il ruscello che, non vi e dubbio, precipi

tera in cascatelle dall'alto del rifugio presso

che inaccessibile. E non diciamo della comples

sa fattura pittorica, tutta immediatezza spa-

valda, bagliori di luci. 

Ancor meno dovette splccare il San Gio

vannino una volta. La testa intatta deI piccolo 

eroe carraccesco trasuda di un impasto oscuro; 

le membra invece sono fatte legnose e aride 
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da un restauro (jigg. 20 e 2/). 

COSI il capolavoro paesistico, intorno alla 

meta deI settimo decennio deI Seicento, sboc

cia proprio da un pittore che non aveva mal 

saputo distaccare Ia figura dal paesagglO e, se 

anche ne aveva ridotta Ia preminenza, non ar

rivo tuttavia a farne uno staffage quaisiasi, co

me un Gaspare Dughet. Dal quaIe, oltreche 

dallo studio intermiUente dei Veneziani e del 

Guercino, pote il Moia derivare quei motivi di 

frondaggi. 
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(5) BOSCHINI, Carlo Je! Novegar Pitore.co ecc .• Ve-
nezia. Baba, 1660. 194. 

(6) VOSS H., P. F. M .• pi/lorc e incisore ecc .• 207. 

m LOMAZZO. Trallato ccc .. Roma, 1844. 11. 18. 

(8) Attrib. di A. PORCELLA, Opere J'arle sconosciule 

in olcune chiese Ji Romo. in « La Tribuna)) del 17 giugna 
1923. 11 quadra pa .. ava per Guercino, 

(9) VOSS H.. eil. 

(10) POSSE. Der römische Maler AnJrea Socchi. 1925. 

104. 

(11) Citalo. col seguenle. nel Calologo Jei quoJri epillure 

e!c. Je/fEcc.mo Casa Colonno, Roma. 1783. a carle 27. co
me opera del Mola. 11 quadro col fralricidio di Caino. nella 
slessa Galleria (n. 93) detto dal Voss malta problemalico 
e. comunque. in troppo cattiva luce per poler e .. ere giudi

calo e nominalo nella .te .. o catalago a pag. 126. e detto « di 
Pier F ranceseo Mola ad imitazione di Tiziano)). 

(12) E' nominala come opera deI Mola nella Descrizione 

rogionolo JeUa Gallerio Doria ecc. di S. TONCI, Rama. 
1794. a pagg. 107 e 204. 

(13) NeU'Accademia di Düs.eldorff esi.le un di.egna per 
que.la compo,iziane riprodotto nel « Cicerone» (XIX, 9.284). 

(14) 11 quadra era as,egnalo gi" dal VENTURI (// mu
seo e 10 GaU. Borghese. 1893. pag. 118) al Mola. 11 carlel
lino reco in .eguito il norne del Ribera. Venne re,liluilo al 
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Detto questo, non c'importa per ora di ve

dere quali fossero Ie vicende ultime della vita 

dell' artista, variamente narrate dal Pascoli e 

dal P asseri e dal Voss, attesoche non ne ver

rebbe altro Iume a quelle opere romane che 10 
studio presente ha inteso di far conöscere. Po

trebbero servire invece, quelle vicende, a illu

stare l'intera attivita del Mola. F olta e intensa 

al punto da invitare alla conoscenza di tutta 
Ia pittura deI Seicento Romano (27). 

WART ARSLAN. 

na.lra. mSleme all'Omera della Canini e ad altri quadri a 
Firenze e a Venezia dal'OZZOLA nel Boll. J'Arte deI 
1911. p. 319. - 11 n. 453 nei depa,ili della .Ie .. a GaUeria 

e pure deI Mala. E iI rilratta. appena abbazzala. di un 
giavane. 

(15) Chroniques Ju Monoslere Je San Sislo elc. Levanla. 

1920. 11. p. 202. 

(16) 11 DENGEL (Palast unJ Basilika San Morco in 

Rom. Rom. Lae,cher. 1913, 94) riparla un pagamenla del 
21 Dicembre 1655: « AI France.ca Mala a canla del quadro 

di S. MicheIe scudi 25 ». 

(17) Vedi LOCCATELLI G .. Un af!resco Je! Mara/la 

venulo in luce al Quirinale. in « Giarnale d'ltalia». 27 gen
naio 1927. 

(18) La ncerca fatta · n~i Libri Ma.lri di quellempa. e 
.tata negativa. Piulla.tQ. poiche vi- .i parIa di apere deI Mola 
e,i.tenti in caoa del Cardinale. e credibile ehe que,ti abbia 
regalato il quadra all;~·chiesa. 

J 

(19) VINCENZO "RUFFO. Gal/eria Ruf!o in Messina 

nel sec. XVII. in « Ballettino d'Arte». 1916. 255. L'articala 
e inohre inleressante perehe contiene notizie inlarno a diver,e 

apere deI Mala. 

(20) PASCOLI. eil. 395, 3%. 

(21) 11 TITI. nella ,ua Descriziollc ecc. dell'anno 1763. a 

carte 108 .egnala nella Galleria Spada « un quadro del 
Guercino rappresentante Assuero ed E.ler. mezza figura al 
naturale ». 11 quadro non esiste piii alla Spada e polrebbe 
e .. ere benissimo queUo della Capilolina. fatti i debili conli 
con la confu,ione. allara .piegabile. tra Mola e Guercino. 

(22) F one e 10 .Iesso ehe nel cilato C alal ogo della Colon
na (1783) edella. a carte 131. « Ritrallo d'una vecchia» e 
aUribuilo a « Pier F rancesco Mola». 

(23) Vedi POSSE. Der Römische Maler AnJrea Sacchi, 

124 u. 

(24) Cil.. p, 396. 



Fig. 21. - P. F. Mola: S. Giovannino (parlicolarel. - Roma, Sanl'Anaslasia. 



(25) Attribuito al Mola dal PORCELLA in « 11 Pelle

grino», anno I, 1925, n. 35, 11: II San Brunone dei M. nel

la raccolta }annetti dei Grande. 

(26) Anche quelt'attribuzione al Mola li deve al POR

CELLA (Appunti sulle Gallerie di Budapest e di E..ztergom, 
« Osservatore Rornano», 3 marzo 1927). 11 quadro pa.l., dal

la Colonna alla Barberini, co me il gill visto ritratto di vec

chia e li ritrova nel citato Catalogo Colon.nele dei 1783 a 

pag. 31. AI Porcella devo l'indicazione dei bozzetto deUa 

Vaticana come pure l'indicazione della Cerere di Valmontone ; 

mi e grato ringraziarlo da queste pagine anche per gli acuti 

luggerimenti avuti. 

(27) Oltre alla bibliografia citata ecco qualehe altra indicazio

ne utile per 10 Itudio dei Mola: LANZI, Storia Pitiorica, Bal

lano, 1795-96, I. 494; BARTSCH, Le peintre graveur, Liplia, 

1870. Tomo XIX, 202; VOSS, Kritische Bemerkungen zu 

Seicentisten in den römischen Gaierion (Repert. für Kunst
wi ... XXIII, 1910, 212 SI.; OZZOLA, Alcuni quadri di 
P. F. M. (Bollettino d'arte VIII, 1911, 318); OJETTI

DAMI, La pittura dei Seicento e del Settecento elc. 1922, 
T avole 208-210, p. 24 e 73; Calalogo della M ostra Fioren
tina del 1922, p. 130. 

Dei disegni conservati al Gabinelto Nazionale della Stam

pa sono indicati come opera del Mola un paesaggio, dipinto 

ad acquerello, monocromo (157 G. 5, 125135), uno studio di 

figura (157 H 10, 127571) che va Icartato perche troppo de

bole, un probabile studio per l'Agar della Colonna a carbon

cino su carta azzurra (158 H 8, 128395), uno studio, molto 

guercinelco, di un uomo con turban te e di una testa di donna, 

a sanguigna e inchiostro (158 H 8, 128339). A que.ti va 

aggiunto un paesaggio acquerellato come il primo nominato 

(157 G 5, 125206). 

Diamo, da ultimo un elenco delle opere dei Mola che po

trebbero ancora trovarsi in Roma, citate in vecchie fonti, e 

non lono attualmente pi" reperibili: 

il Titi (Descrizione ete. dei 1763) nomina un;A •• unzio

ne in 5an Marco nella cappella vicino alla .acre.tia; 

il Pascoli (eiL) menziona le volte di due Itanze esegui

te per il principe di 50nnino: Adamo ed Eva .cacciati dal 

Paradiso e Caino uccide Abele; un ritratto di Ale.san

dro VII; due quadri C( in tela d'lmperatore» per il Cone 

nestabile Colonna e cioe Loth con Ie figlie e Rebecca; una 

tela con Giuditta ed Oloferne per iI Costaguti; 

il Catalogo Colonnese deI 1783 ci ta : « Due tondini in 

Tavola rappresentanti, uno Erminia col Pas tore, l'altro Nar

ciso» (44); « due quadri di circa 3 per Iraverso, rappre

sentanti, uno 5. Bemardo nel de.erto, l'altro UD Pae.e con 

6aure» (160); « Due Quadri ... di 4 per traverso - Paesi 

con Figure» (156); un santo vescovo (153); Due quadri 

« di 2 per alto uno - un Vecehio - l'altro un Ragazzo» 

(125); due quadri « di palmi 4 per traverso » con 5, F ran-

cesco e Paolo Primo Eremita (61); due quadri « di palmi 

2 1/ 2 e 3 per Iraverso» con S, Girolamo e S, Bemardo 

(52). 11 San Paolo Eremita potrebbe essere il n. 50, 

La citata Descrizione della Doria del T onci (1794) no

mina un grande quadro con la Madonna, il Bambino e due 

Angioli, lodandolo, e soggiungendo che « la figura dei Pullo 

.i distingue non poco da tullo il resto, e per la sua bella 

forma, e per la veramente fanciullesca espressione» (194). 

Infine I'Archivio Chigi in Ariccia da i seguenli quadri dei 

Mola, posseduti dal Card. Flavio Chigi seniore ed esistenti, 

nel 1692, nel Palazzo di Piazza 55. Aposloli. Devo I'elenco 

al march eIe Giovanni Incisa della Rocchetta, che genlilmente 

me ne favor' una copia: 

97, Un quadro lela di pmi 3 e 2 1/2 cornice nera con fi

letto d'oro con dentro un Angelo Ralfaelle, et un putto col 

camavero dei Papa, et un altro. ehe tiene una fiaccola. con 

una gloria in Cielo. con Dio padre e Cherubini. mano del 

Mola. 

36. Un quadro in tela di pmi 4. cormce dorata. e color 

di noce, con il ritratto dei poeta Virgilio Bifolco. con un 

libro in mano, fatto dal Mola. 

44. Un quadro in tavola di pmi 21 / 2 e 1 1/ 2. cormce di 

noc; liscia. con un ritratto d'un giovanelto. con un berretto

ne in testa alla polacca. mano del Mola. 

219. Un quadro. con un ritratto d'un huomo barbuto. 

fatto di paslello. cornice liscia nera. con il suo vetro avanti. 

di pmi 2 e I 1/ 2. mano del Mola. 

146. Due quadri compagni tela di pmi 3 e 2 1/ 2. comlel 

lutte dorale et inlagliate. in uno diverse figurine. con una Ve

nere a giacere sopra un slralo, con diversi Amorini p. aria 

e paese. e l'altro con diverse figure con Vene re a sedere, 

con un'altra figura ehe li porge un vezzo di perle, con un 

Amorino p. aria. che tiene due piecioni legati. con pae.e. 

mano d'uno scolaro dell'Albano. ehiamato il Mola. 

187. Un quadro d'un pmo alto e = longo. cornIce dorata 

et intagliata. con qualtro pecorelle. mano dei Mola. 

168. Un quadro Eli pmi 4 e 3. cornice dorala el intaglia

tao con un Baeeo eon grappo d'uva in mano. e dall'altra il 

tirso. Mano deI Mola. (E' forse quello stesso del la Galleria 

Spada), 

173. Un quadro di pmi 4 e 3. cornlce dorala. granila con 

iI rilratto d'un filosofo. mano dei Mola. 

72; Un quadro di pmi 21 / 2 e 2. cornice di fico d'lndia 

violato el ebano fileltato d'oro. con due tesle di donne. una 

chiara e l'altra sbattimenlala, con Christallo avanti, mano de! 

Mola; 

372, Un quadro in tela di pmi 3, con cormce dorata. con 

una Mada. 5. Gioseppe, Bambino colco. ehe dorme. con 

paese e 5. Giovannino con Ia pecorella. copia deI Mola. 


