
FIG. I - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA PAMP~ILI - PIETRO DA CORTONA: L'IRA DI NETTUNO (AFFRESCO) 

LUIGI GRASSI 

PIETRO DA CORTONA E I H BOZZETTI" 
PER LA GALLERIA DI PALAZZO DORIA PAMPHILI 

C OME nel caso di altri pittori italiani del Sei
cento, senza dubbio la figura complessa di Pie
tro da Cortona oppone tuttora "resistenza " 

ad una piena, convincente valutazione critica. Eppure, 
nel loro insieme, i termini che compongono la sua 
cultura artistica sono stati generalmente individuati. 

Superata, molto rapidamente, la prima fase della 
propria formazione fiorentina presso pittori del tardo 
manierismo, come Andrea Commodi e Baccio Ciarpi, 
Pietro si dimostra già un assertore del nuovo linguaggio 
barocco inaugurato dal Rubens, in opere come il 
'Sacrificio di Polissena' (Roma, Pinacoteca Capito
lina) , e negli affreschi della Chiesa di Santa Bibiana. 
Nel primo dipinto, insieme ad alcuni riferimenti alla 
cultura pittorica bolognese (probabilmente si tratta di 

citazioni dal Domenichino e dal Lanfranco) si notano 
ricerche di effetti luministici e insieme di densità 
coloristica, che possono risalire alla osservazione del 
Rubens, ancora caravaggesco, da parte del Berrettini. 
E nell'affresco in Santa Bibiana, figurante il ' Rifiuto 
di sacrificare agli idoli', da parte della Santa, insieme 
al ritmo barocco delle forme, colpiscono talune ana
logie e collimazioni con il piacevole, facile e franco 
metodo pittorico di un maestro dell'affresco fiorentino: 
Giovanni da San Giovanni . Ma il ' Trionfo di Bacco' 
(Roma, Pinacoteca Capitolina) esibisce, fra l'altro, 
una apertura dei valori paesistici ed una accentuazione 
coloristica di ordine " neoveneziano ", che si spiegano 
con l'ammirazione di Pietro di fronte ai famosi "Bac
canali" di Tizianoj e che si congiungono ai richiami 
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FIG. 2 - ROMA, COLLo PATRIZI - PIETRO DA CORTONA: L'IRA DI NETTUNO (BOZZETTO) 

al raffaellismo archeologico di un Giulio Romano e di 
un Polidoro da Caravaggio. 

Dal punto di vista del metodo pittorico, il risultato 
è, intanto, questo: che il colore in Pietro da Cortona 
assume un significato costruttivo, è inteso cioè nella 
funzione di rivestimento, di risalto plastico delle forme; 
non disgrega od attenua la solidità dell' impasto, . come 
in un Tiziano o in un Rubens. Sotto questo aspetto, 
Pietro da Cortona si attiene alla tradizione plastica 
toscana, e poi romano-bolognese, propugnando quel
l'accordo tra il principio disegnativo formale e quello 
coloristico, che nella letteratura artistica del Seicento 
il Passeri esprime affermando: "Roma porta, con 
ragione, le glorie d 'esser la vera Maestra del Disegno 
e del colorito .. . ". Doveva trattarsi, cioè, di un prin
cipio critico -ormai stabilito ed indiscutibile. ,l 

Verso il 1630, e successivamente, insieme agli orien
tamenti neoveneti, si acuiscono, nelle opere di Pietro 
da Cortona, le impressioni desunte dal particolare 
manierismo della scuola di Raffaello: gli affreschi 
della Sala di Costantino in Vaticano vengono conti
nuamente ricordati in numerose opere di questo pe
riodo, e segnatamente nella 'Vittoria di Alessandro 
su Dario' (Roma, Palazzo dei Conservatori). Ma già 

in un dipinto alquanto anteriore a quest'ultimo, il 
'Ratto delle Sabine' (Roma, Pinacoteca Capitolina), 
quei manierismi si assimilano alla maniera grande del 
gusto barocco: e i riferimenti al Rubens e al Bernini 
si fanno più insistenti. Il gruppo di destra figurante 
un legionario Romano che solleva e rapisce la donna 
sabina nella disperazione, più ancora del famoso gruppo 
del Giambologna della Loggia de ' Lanzi, riflette il ri
cordo più fresco del' Ratto di Proserpina' del Bernini, 
alla Galleria Borghese. Ormai i componenti formali 
della cultura figurativa cortonesca, si costituiscono e si 
stabiliscono, nei termini di un linguaggio decorativo 
barocco, che non subirà sostanziali mutamenti . I 
molteplici elementi che partecipano della cultura 
artistica di Pietro da Cortona, egli li assimila senza 
sforzo, almeno apparente ; sì che il suo percorso, pur 
nella varietà delle "invenzioni " e nella diversità 
degli accenti e dei registri pittorici, si attiene ad un 
fondamento costante della sua immaginazione, che 
si configura in un ampio e riconoscibile dinamismo 
ritmico delle masse. Naturalmente, questo ricorrere di 
una tematica formale generalmente povera di sostan
ziali mutamenti, nelle opere del Berrettini, costi
tuirebbe un grave limite per un altro artista: che non 
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FIG. 3 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA PAMPHILI - PIETRO DA CORTONA 
APPRODO DI ENEA ALLE FOCI DEL TEVERE (AFFRESCO) 

fosse, come lui, un sicuro e felice dominatore dei 
grandi spazi decorativi, evocati, nell'effetto illusioni
stico, dalla fantasia di un architetto, oltre che pittore. 

D'altra parte, se Pietro da Cortona è riuscito ben 
presto ad esprimersi pittoricamente in base ad un 
linguaggio prevalentemente costante, risultato di un 
atteggiamento di cultura che gli consente di meditare, 
e subito dopo assimilare senza sforzo elementi artistici 
tratti da impressioni e maniere disparate ; allora si 
può affermare che, in definitiva, egli" non ha avuto" , 
e non muove da un maestro vero e proprio. Comunque 
si voglia valutare la qualità della sua arte, e l'impor
tanza della sua situazione in seno al Barocco, e paral
lelamente ad un Rubens, un Bernini, un Borromini, 
il nostro Berrettini non è stato un seguace ma un ar
tista creatore di un indirizzo, che sarà chiamato, ap
punto, cortonesco. Pietro ha saputo e voluto essere, 
fin dai primi tempi della sua attività, un libero e mo
derno interprete di quei modi della pittura, che più 
corrispondevano al proprio intimo. Non si attiene, 
in altri termini, alla osservazione ed interpretazione 
di un solo, per quanto insigne, esempio stilistico: ma 
alla sintesi di un nuovo linguaggio intende pervenire 
da sè stesso, per via di molteplici assimilazioni . Ciò 
rientrava, del resto, nelle stesse convinzioni di Pietro 
da Cortona come teorico dell 'arte . Nel suo Trattato 

della Pittura 2) il nostro pittore propone infatti di 
considerare l'esempio di più maestri, per quanto con
cerne la maniera di disegnare e di dipingere, salvo 
per il colore, che sarà bene desumere interpretando 
un solo artista. Afferma precisamente il Berrettini 
che: " Il mezzo per conseguir la buona maniera del 
dipingere, si è l'osservare, o il disegnare l'opere di 
molti valent'huomini; e poi nel colorire seguitar la 
maniera usata da quel Pittore, che altri conosce esser 
più conforme al suo genio, e che più gli piace; im
perochè, come s 'è veduto da molti, et in molti, chi 
attende a ritrarre diverse, e molte opere di varie 
maniere si confonde in modo nel colorire, che diffi
cilmente può conseguire il pregio di una lodevole 
eccellenza .. . II. 

Molto si potrebbe anche scrivere intorno ai giudizi, 
o piuttosto sulla reazione provocata dal fenomeno 
della pittura di Pietro da Cortona su scrittori e critici 
d 'arte antichi e recenti. Si può affermare che, in ge
nere, i critici hanno accolto con benevolenza lo stile 
cortonesco, cercando di giustificarne le "intempe
ranze" barocche persino durante il Neoclassicismo. 
In proposito, l'abate Luigi Lanzi, chiamando il Ber
rettini "caposcuola dello stile facile e gustoso ", giu
stifica tuttavia questo' particolare "genere " di pittura 
decorativa, al modo di " que' professori che nelle arti 
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FIG. 4 - ROMA, COLLo PATRIZI - PIETRO DA CORTONA: APPRODO DI ENEA ALLE FOCI DEL TEVERE (BOZZETTO) 

ammettono vari generi di bello" i e in seguito intuisce il 
carattere fondamentale e migliore del linguaggio di Pie
tro, scrivendo che" quelle opere più fermano ove più ha 
potuto sfoggiare in architettura". 3) 

dal Domenichino al Guercino, e via descrivendo i vari 
accorgimenti' e le escogitazioni dei prospettivisti o qua
draturisti. Spesso, è noto, questi ultimi, separatamente 

In realtà ha ragione Hans Pos
se, quando afferma che Pietro da 
Cortona, al pari del Bernini, espri
mendosi con un linguaggio insieme 
pittorico, architettonico e plastico, 
può dirsi il creatore di una nuova 
concezione dinamica dello spazio ar
tistico. D'altra parte, il famoso sag
gio del Posse (pubblicato trentotto 
anni fa) si arresta e fa perno sulla 
decorazione a fresco del grande Sa
lone del Palazzo Barberini (1633-
1639), allo scopo di rievocare e de
scrivere i momenti ed il progr~dire 
di tutta una tradizione della pittura 
destinata a decorare pareti, vòlte, e 
soffitti di palazzi e di chiese di Roma, 
a partire dal Cinquecento : da Fran
cesco Salviati a Taddeo Zuccarii dal 
Cavalier d'Arpino a Baldassarre Cro
cei da Agostino Tassi al Lanfrancoi 
da Annibale Carracci a Guido Renii 

FIG. 5 - AMSTERDAM, COLLo KRAMARSKY - P. P. RUBENS 
NETTUNO ORDINA AI VENTI DI SEDARE LA TEMPESTA (QUOS EGO?), (BOZZETTO) 
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Galleria del Palazzo Doria Pamphili 
a piazza Navona. 

Particolarmente in quest'ultimo, 
dovendo l'artista tenere presente la 
situazione effettiva di uno spazio ar
chitettonico oblungo, e concluso da 
un soffitto orizzontalmente disposto 
tra la piazza Navona e la via del
l'Anima, i singoli affreschi sono sud
divisi ingegnosamente in diversi ri
quadri e con differenti soluzioni, ora 
simultanee, ora successive. Mentre, 
ad esempio, nel caso del vano cen
trale quadrilungo, figurante 1" Apo
teosi di Enea' (fig. 7), il pittore esalta 
l'effetto di un mirabile sfondato, con 
l'uso accentuato dello scorcio, delle 
nuvole e dell'ampio squarcio di cielo, 
a proseguimento illusionistico dello 
spazio effettivo, altrove egli si giova 
largamente dell'uso degli ovati "ri
portati" , di medaglioni, festoni, fre
gi, volute, conchiglie e finti anda
menti architettonici curveggianti, di 
gusto borrominiano, per variare cosÌ, 
attenuare graduare o annullare, i di
versi scorci delle figurazioni. 

FIG. 6 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA PAMPHILI 
PIETRO DA CORTONA: GIUNONE SUPPLICA EOLO DI SPRIGIONARE I VENTI (AFFRESCO) 

Ma, prima ancora, queste conside
razioni sui modi di Pietro Berrettini, 
segnatamente in riferimento alla esi
genza, in lui fondamentale, dell'illu
sionismo pittorico, sono motivate dal 
fatto che, visitando la Mostra dei 
dipinti del maestro barocco, nella 
prima edizione cortonese, o nella se
conda romana,5) probabilmente non 
pochi saranno stati, tra il pubblico 
e gli studiosi, ad avvertire l'impres

dai veri e propri pittori, si limitavano a preparare 
la intelaiatura prospettic~ di una finta architettura 
dipinta. Certamente v'è stato un progresso tecnico 
dei metodi prospettici della Quadraturmalerei, paral
lelamente ai nuovi orientamenti della cultura barocca: 
e Pietro da Cortona ne ha fatto tesoro. Ma egli non 
è l'erede assoluto, nè la sua arte è la conseguenza 
necessaria ed inevitabile di tutta questa, del resto 
molto discontinua, tradizione di una pittura pretta
mente spaziale o illusionistica. CosÌ, nelle sue opere, 
Pietro da Cortona è stato un libero interprete delle 
diverse soluzioni raggiunte nel campo della decora
zione pittorica di uno spazio architettonico prospetti
camente organizzato. E lo provano le decorazioni 
eseguite a fresco dall 'artista dopo il famoso soffitto del 
Salone di Palazzo Barberini: come gli affreschi nella 
chiesa di Santa Maria in Vallicella, e il soffitto della 
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sione che la conoscenza dei soli quadri dovuti all'artista 
risulta assolutamente inadeguata, per intendere com
plessivamente il significato e l'importanza della sua pit
tura. In altri termini, noi possiamo ammettere l'eccezio
ne rappresentata da alcuni ritratti molto belli eseguiti 
dal Cortona, come quello di Marcello Sacchetti alla Gal
leria Borghese, ispirato in parte al Van Dyck e in parte 
al Bernini; ma generalmente tutti i dipinti cortoneschi 
di soggetto sacro o mitologico appartengono al genere 
della istoria, e soprattutto sono sempre concepiti e rea
lizzati come una" decorazione ", cioè prevalentemente 
nella funzione decorativa che è propria di un affresco. 
Questo significa che i quadri di Pietro da Cortona, an
che se si tratta di opere per sè stanti, e non di studi per 
qualche suo affresco, presuppongono tuttavia neces
sariamente l'idea, il genio di un pittore decoratore, il 
quale" immagina" sempre di dipingere ad affresco su 
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FIG. 7 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA PAMPHILI - PIETRO DA CORTONA: APOTEOSI DI ENEA (AFFRESCO) 

grandi spazi, anche quando eseguisce i suoi dipinti 
ad olio. Per tale motivo una Mostra dei soli dipinti 
dovuti a Pietro Berrettini da Cortona (ovviamente 
molto utile ai fini di studio) mi sembra per altro - sul 
piano teoretico, s'intende - " impossibile ". Perchè 
il linguaggio pittoresco esclusivamente decorativo e 
architettonico cortonesco, allineando insieme sola
mente i dipinti dell'artista, non viene inteso, almeno 
da parte del visitatore sprovveduto, come il motivo 
essenziale e significante della sua arte. Nè l'impres
sione inevitabile di monotonia e di ripetizione che, 
ad una immediata ricognizione, una serie di soli di
pinti cortoneschi determina, può giovare alla consi
derazione valutativa di una pittura così ricca di esi
genze illusionistiche ed architettoniche. Sotto questo 
aspetto, si potrebbe osservare che l'inserimento degli 
affreschi e delle architetture, dovuti al Berrettini, 

era "mentalmente" possibile anzi implicito, nella 
Mostra dei suoi soli dipinti. Nè lo studioso avrà man
cato di far ciò: non altrettanto, è facile pensare, il pub
blico in genere, al . quale ci si rivolge per invitarlo a 
comprendere l'importanza di un artista. D'altra parte, 
se è vero che, nella seconda edizione romana della 
Mostra, una parte dei dipinti cortoneschi figurava 
entro lo stesso Salone di palazzo Barberini, dove si 
ammira il grande affresco del 'Trionfo della Divina 
Provvidenza " è anche vero che quest'ultimo costi
tuisce già di per sè un fatto congiuntamente plastico, 
pittorico e architettonico talmente concluso, incom
bente e predominante, che la collocazione di altri 
dipinti entro lo spazio sotto il grande voltone del 
soffitto, complicava anzichè schiarire il significato di 
un simile linguaggio barocco, al modo di una osses
sionante iterazione. 
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FIG. 8 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA PAMPHILI 
PIETRO DA CORTONA: VENERE SOLLECITA VULCANO A CONSEGNARE LE 

ARMI PER ENEA (AFFRESCO) 

indirettamente che Pietro Berrettini 
faceva pian piano preparare le su
perfici da dipingere, procedendo per 
gradi e lentamente nel lavoro. Così 
risulta inesatta l'asserzione del Titi: 8) 

che, a proposito degli affreschi del 
palazzo Pamphili, la invenzione è 
bella, ma il "colorito non è d'egual 
eccellenza per la fretta, con cui gli 
bisognò terminarla, facendogli con
tinua premura Monsignor Franzoni 
d'ordine del Papa". In realtà, il ri
sultato complessivo di una maggiore 
luminosità cromatica, diversamente 
dalla densità coloristica neoveneta 
che caratterizza l'affresco del Salone 
in Palazzo Barberini, appare in vista 
immediatamente, osservando la deco
razione pittorica della Galleria: ma 
ciò dipende da un mutato gusto del 
Cortona che, a partire dai mirabili 
affreschi fiorentini di Palazzo Pitti, 
si orienta verso uno stile sempre più 
luminoso e chiarista, nella stesura 
tonale della decorazione parietale a 
fresco. E alcuni studiosi non hanno 
mancato di rilevarlo. 9) Al contra
rio, nei dipinti ad olio, anche nelle 
opere della piena maturità e dell'ul 
timo periodo, l'artista predilige spes 
so l'uso di registri tonali più caldi, 
qualificati da profondi chiaroscuri e 
da densità di impasti tizianeschi, che 
tuttavia non compromettono la to-

A maggior ragione, per una più pacata intelligenza 
dell'arte cortonesca, mi sembra allora opportuno ritor
nare sul problema rappresentato dagli affreschi della 
Galleria del Palazzo Pamphili, adesso che mi è possibile 
studiarne e presentarne la maggior parte dei" bozzetti" 
relativi, da me riconosciuti nel palazzo Patrizio 6) 

Lo stesso Pontefice Innocenzo X suggerì a Pietro da 
Cortona i soggetti da istoriare sul soffitto della Galle
ria: I fatti di Enea, in riferimento all'Eneide di Virgilio; 
salvo per l'affresco della citata' Apoteosi di Enea " per 
il quale invece l'artista si ispirò a Omero e ad Ovidio. 
Sappiamo che l'incarico di decorare la grande galleria 
pamphiliana venne affidato al Berrettini nel I651. Il 
Pollak 7) ha pubblicato la notizia dei diversi pagamenti, 
riguardanti la preparazione delle pareti e degli into
naci, ai muratori, a partire dal 20 settembre I652, fino 
al IO gennaio del I654; finchè, il I4 aprile dell'anno 
stesso, il nostro pittore non venne a sua volta compen
sato generosamente delle sue fatiéhe, con la somma 
di tremila scudi. I pagamenti ai muratori dimostrano 
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. scana struttura plastica delle forme. 
Naturalmente, tale distinzione tra metodo dell'affresco 
e pittura ad olio, presso Pietro da Cortona, non va 
presa in senso assoluto : sussiste tuttavia confron
tando i bozzetti in casa Patrizi, ricchi di impasti e 
coloristici in senso veneziano, con i relativi affreschi 
della Galleria pamphiliana, luminosi invece e di gusto 
cromatico piuttosto bolognese. 

D'altra parte, i sette bozzetti Patrizi possono essere 
stati eseguiti tra la fine del I65I e i primi del I652, 
presumibilmente durante un periodo di preparazione 
e di elaborazione della intiera composizione e delle 
singole " invenzioni" da tradursi in affresco, da parte 
del maestro. Che poi questi "bozzetti" - veri e 
propri piccoli dipinti "definitivi", anche dal lato 
tecnico - sieno per gli affreschi della Galleria pam
philiana; non sieno derivazioni da gli affreschi mede
simi, ed appartengano sicuramente alla mano del 
maestro, non mi sembra dubbio. La qualità poetica, 
tramite il franco ritmo della pennellata e il gusto ba
rocco spesso rubensiano del colore, vi si dimostra, 
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infatti, in alto grado. IO) E il confronto tra i bozzetti 
Patrizi e i corrispondenti affreschi della Galleria Pam
phili, potendosi svolgere in maniera puntuale, attra
verso successive distinzioni e correlazioni, giova ad 
una più approfondita lettura di tutto questo complesso 
di dipinti. Sotto questo aspetto, è opportuno tener 
presente che il rapporto tra i bozzetti e gli affreschi 
relativi non si presenta qui allo stesso modo di uno 
schizzo incompiuto, rispetto all'opera definitiva: anche 
i bozzetti Patrizi rappresentano un momento espres
sivo tecnicamente compiuto, un "punto d'arrivo" 
nella costruzione dell'opera d'arte. Il riferimento ai 
bozzetti, ai cartoni, II) ai vari disegni preparatori, da 
parte del nostro Pietro da Cortona, mentre affrescava 
la Galleria Pamphili, si spiega anzitutto come un modo 
di procedere corrispondente alla precettistica della pit
tura, a partire dal Cinquecento, per cui la "inven
zione" di un'opera doveva attuarsi gradatamente per 
mezzo di schizzi, disegni, abbozzi, bozzetti e cartoni, 
fino al "punto d'arrivo" dell'ultima realizzazi~:me. 12) 

Per quanto concerne la letteratura artistica, pro
babilmente la più antica citazione degli affreschi di 
palazzo Doria è quella del Sandrart. 13) Il quale, circa 
a un venticinquennio di distanza dal compimento di 
tutta la decorazione, loda la grandezza della historia 
immaginata da Pietro da Cortona, e da ammirarsi 
nell'effetto del sott'insù (in/eme). Tuttavia il San
drart, avendo soggiornato a Roma tra il 1630 e il 1635, 
non ha conosciuto direttamente gli affreschi della 
Galleria Pamphili, ma si è servito, evidentemente, 
soltanto delle incisioni, che dagli affreschi medesimi 
aveva tratto Carlo Cesio (1626-1686). Subito dopo 
il Sandrart, un'altra breve citazione degli affreschi del 
palazzo Doria Pamphili si legge nella succinta bio
grafia del nostro scritta e diretta in forma di lettera 
dal nipote dell'artista, Luca Berrettini, e indirizzata 
a Ciro Ferri, nel 1679.14) Anche Lione Pascoli ri
corda (1730) brevemente la decorazione cortonesca di 
Palazzo Pamphili. 15) Ma una precisa descrizione dei 
soggetti rappresentati da Pietro da Cortona nel sof
fitto della Galleria si può leggere nella monografia 
del canonico Fabbrini . sull'artista, pubblicata nel 
1896. Il Fabbrini 16) ci offre, come se a scrivere fosse 
un Bellori redivivo, una descrizione esclusivamente 
" contenutista" degli affreschi pamphiliani, ricer
cando puntualmente il rapporto tra pittura e poesia, 
t ra Pietro da Cortona e il poema vergiliano. Nè il 
motivo della Ut pie tura poesis, tanto spesso ricorrente 
nella letteratura artistica dal rinascimento in poi, 17) 

poteva dirsi fuori delle intenzioni stesse di Pietro da 
Cortona; il quale vi si attiene rigorosamente, nel di 
pingere gli affreschi pamphiliani, dimostrando il de
siderio di non derogare, nel tradurre le singole historie, 
prevalentemente dal testo poetico dell'Eneide. Senza 
dire che, nel citato Trattato cortonesco della pittura, 

FIG. 9 - ROMA, COLLo PATRIZI - PIETRO DA CORTONA 
VENERE SOLLECITA VULCANO A CONSEGNARE LE ARMI PER 

ENEA (BOZZETTO) 

il motivo stesso della Ut pietura poesis ricorre esplicita
mente, là dove si ripete la definizione attribuita a Simo
nide; il quale" chiamò la Pittura con nome di Poesia 
tacente, e la Poesia con titolo di Pittura parlante ... ". 18) 

Un esatto referto dei soggetti rappresent'1-ti sul 
soffitto della Galleria Pamphili si legge del res.to alla 
voce Pietro da Cortona, redatta dal Pollak per il Kiinst
ler-Lexikon di Thieme e Becker. 19) Più tardi, al Voss 
il sistema divisorio adottato dal Berrettini per la di
stribuzione e contiguità correlativa delle singole rap
presentazioni, sembrerà ancora vagamente memore 
della Galleria Farnese di Annibale Carracci. Più inte
ressante, anzi pertinente, mi sembra un'altra Qsser
vazione del medesimo autore, riguardante gli affreschi 
pamphiliani: il riconoscimento, cioè, della vitalità 
ritmica e dinamica, quale scaturisce dalle cornici stesse 
e dai festoni che inscrivono e suddividono le scene; e 
dal retorico slancio che anima le rappresentazioni 
stesse; perfettamente consone, in questo, al pathos 
del modello letterario cui si ispirano. 20) 

Un saggio particolarmente dedicato alla Galleria 
del Palazzo Pamphili da Maria Lenzi, 21) presenta a 
mio avviso il difetto di scorgere nella decorazione 
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FIG. IO - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA PAMPHILI - PIETRO DA CORTONA 
MORTE DI TURNO UCCISO DA ENEA (AFFRESCO) 

cortonesca del soffitto un troppo esplicito ed insistito 
preludio al gusto del Settecento, nella "delicatezza 
morbida di colori", o nell' "aria e la luce che avvolge 
e ravviva tutte le cose". Il che è vero, in un certo 
senso: non, comunque, in direzione settecentesca. 
Al carattere prettamente barocco costituito dagli af
freschi della Galleria Pamphili, si attiene invece fer
mamente il Fokker. 22) Il quale tuttavia inserisce, 
troppo schematicamente, il percorso pittorico di Pietro 
da Cortona, tra le esitazioni di un Early Baroque e le 
effusioni di quel Full Baroque, cui appartengono 
anche gli affreschi di palazzo Doria, secondo tale 
astratta distinzione della pittura seicentesca. 

Ma conviene ora direttamente considerare gli af
freschi, e i corrispondenti bozzetti, procedendo "a 
cominciare" - come fa il Pollak 23) - " dalla finestra 
verso piazza Navona". A destra, è stato sempre am
mirato l'affresco figurante 'Nettuno che ordina ai 
Venti di sedare la tempesta marina ' (fig. 1). 24) In realtà 
si tratta di una delle più felici realizzazioni pittoriche, 

tra gli affreschi del grande soffitto pamphiliano. Lo 
stile tardo di Pietro da Cortona - quale osserviamo 
ad esempio in dipinti coevi come il 'Martirio di 
San Lorenzo " nella chiesa di San Michele e Gaetano, 
a Firenze 25) - vi si manifesta pienamente. Si nota 
subito una viva e immediata esaltazione del movi
mento barocco unitamente al colorismo neoveneto e 
rubensiano, che il continuo e complesso andamento 
curveggiante delle immagini esprime, tramite un 
ritmo fluido, generoso ed esuberante del ductus della 
pennellata. La scena, naturalmente, è tutt'altro che 
drammatica: la immaginosa favola mitologica stimola 
semplicemente, ma fervidamente, l'estro di Pietro 
da Cortona. Il quale, dipingendo con "gran gusto " 
il gruppo principale del Dio marino col tridente, sul 
carro semisommerso trainato da focosi destrieri e 
accompagnato da Anfitrite sorridente, mentre intorno 
si agitano i tritoni, una nereide e i genietti; o il gruppo 
di sinistra, con Eolo protetto dai Venti soffianti, Euro, 
Noto, Africo ed Aquilone, procede - come l'artista 
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FIG. II - ROMA, COLLo PATRIZI - PIETRO DA CORTONA: MORTE DI TURNO UCCISO DA ENEA (BOZZETTO) 

medesimo avrebbe detto 26) - "nobilmente campeg
giando, una gran moltitudine di bellezze, et una bel
lissima varietà d'artificij ti' La minaccia di Nettuno, 
il suo Quos ego, non è che uno scherzo: tutto infatti 
si risolve in un gioco incruento tra invulnerabili con
tendenti. Importa più sottolineare il forte richiamo 
linguistico al Rubens, e ancor più, al Bernini. La 
estrema fluidità pittorica rubensiana si coagula, presso 
Pietro da Cortona, in un particolare plasticismo colo
ristico, che in questo caso bene si spiega tramite un 
rinnovato ricordo dei modi scultorei berniniani. Lo 
conferma il bel bozzetto del medesimo soggetto, tra 
quelli della serie Patrizi (fig. 2).27) Dove la corri
spondenza con l'affresco appare in vista precisa; 
tuttavia una maggiore compattezza di impasti cro
matici costruttivi, e un accentuato accentramento delle 
immagini nello spazio, determinano ritmi più turgidi 
delle forme, un berninismo più evidente, una inten
sità di contrasti tonali, che l'affresco esclude. Motivi, 
questi, che acquistano il significato di "momento 11 

diverso ma non meno significante, nella realizza
zione puntuale della stessa composizione, da parte 
dell' artista. 

Non sono diversi il ritmo e i modi della resa formale, 
nell'episodio di sinistra, con l' , Approdo di Enea alle 
foci del Tevere' (fig. 3). Il retorico gesto di stupore 
di Enea sulla nave, alla vista del Tebro circondato 
dalle ninfe Laurentine, si accompagna fortunatamente, 
e si identifica, con l'atteggiamento stesso del nume 
Nèreo, che ampiamente affonda il remo fiancheg
giando e aiutando l'abbrivo delle navi troiane. La 
rispondenza tra l'affresco e il relativo bozzetto nella 
collezione Patrizi (fig. 4), è quanto mai precisa. 28) Ma 
in quest'ultimo, lo stratificarsi delle nubi sul cielo 
risulta più netto, nel distacco delle tinte, e insieme 
più pastoso, nell'andamento della pennellata. Nel 
bozzetto medesimo, d'altra parte, la gamma dei toni 
viene mantenuta, parallelamente all'affresco, entro i 
registri di una luminosità assai alta. Si aggiunga che, 
diversamente dall'affresco, il bozzetto appare senz'al
tro meno obbligato all'effetto di scorcio da imprimere 
alle masse compositive. Così i particolari "artificiosi 11 

dei tritoni, delle ninfe e del fiume Tebro, risultano 
più efficaci e plasticamente concreti, che non sia nel
l'affresco. Più ancora il ragionamento è valido per la 
figura di Nèreo a sinistra, che nel bozzetto balza 
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FIG. 12 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA PAMPHILI - PIETRO DA CORTONA 
ARRIVO DI ENEA NELLA TERRA DI EVANDRO (AFFRESCO) 

maggiormente per il turgore rubensiano delle membra. 
Probabilmente è passato inosservato il fatto che il 
riferimento al Rubens è, nel caso delI' ' Ira di Nettuno' 
e dell" Approdo di Enea', precisabile. Nel 1635 il 
Rubens dipinse un quadro rappresentante il Quos 
ego, ora nella Galleria di Dresda, di cui esiste il 
bozzetto nella collezione Kramarsky di Amsterdam 
(fig. 5). 29) Pietro da Cortona dovette in qualche modo 
conoscere questa composizione del Rubens, giacchè il 
confronto tra la figura di Nettuno nel fluido e imme
diato bozzetto Kramarsky, e la figura del nume Nèreo 
del boz,zetto Patrizi, mi sembra sorprendente. Il Ber
rettini, . naturalmente, ha liberamente interpretato la 
composizione rubensiana, tramite il suo toscano lin
guaggio plastico, sia per quanto riguarda la figura di 
Nèreo, sia nei confronti dei focosi cavalli marini, 
che compaiono tanto nel dipinto di Rubens, come 
nel Quos ego del nostro pittore, precedentemente 
considerato (figg. I e 2) . 

La favola mitologica di 'Giunone che supplica Eolo 
di sprigionare i Venti' (fig. 6), 30 ) viene da Pietro da 
Cortona racchiusa in un grande ovato del soffitto della 
Galleria. Conviene ritenere che, pur essendo ammire
vole, per quanto riguarda la ricca cornice dell'ovato con 
la ghirlanda, e in genere per i festoni, le cariatidi, le 
volute o la finta architettura della Galleria Pamphlili, 
il Cortona si sia ampiamente giovato dell'aiuto degli 
scolari; ma nelle singole scene del grande affresco la 
sua personale partecipazione di inventore e di mae
stro, la sua presenza e il suo impegno, sono assolu
tamente predominanti. Per esempio, in questa scena 
di 'Giunone che supplica Eolo', la esuberante flui
dità pittorica neoveneta, che con estrema franchezza 
e "senza errori" costruisce le immagini, è in tutto 
degna dei modi figurativi più alti nel periodo maturo 
di Pietro da Cortona. Di questo episodio manca, 
purtroppo, nella serie della collezione Patrizi, il re
lativo bozzetto ad olio. 
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FIG. 13 :- ROMA, COLLo PATRIZI - PIETRO DA CORTONA: ARRIVO DI ENEA NELLA TERRA DI EVANDRO (BOZZETTO) 

Manca altresì il bozzetto del grande riquadro cen
trale, rappresentante l" Apoteosi di Enea' (fig· 7); 
dove Pietro da Cortona ha senz'altro voluto esibire le 

ma non assoluta. Alcune figure denunciano chiaramente 
l'intervento di scolari: ad esempio nella dea Cibele, che 
guida il carro trainato dai leoni; o nella stessa mezza 

proprie straordinarie capacità di pa
drone ancora insuperato dello scorcio, 
del "sott'in su"' nel" mirabile sfon
dato" dell'Empireo luminoso, coro
nato dai gruppi delle divinità sorrette 
dalle nuvole. Al centro della vòlta 
celeste si libra la dea T emide con la 
bilancia, mentre di lato, in basso, 
Vene re supplica Giove di consentire 
l'ingresso dell'Eroe nell'Olimpo. Enea 
non rappresenta, insomma, il centro 
della composizione, ma una timida 
figura laterale. Conviene tuttavia, per 
una puntuale descrizione del conte
nuto dell'affresco, rimandare senz'al
tro al diligente testo del Fabbrini. 31) 

Basterà aggiungere che, per la "in
venzione '" il Berrettini si ispirò que
sta volta ad Omero e ad Ovidio. E nel
l'affresco stesso, la partecipazione del 
maestro è senza dubbio preminente: • 

FIG. 14 - VIENNA, GALL. LIECHTENSTEIN - P. P. RUBENS 
INTERPRETAZIONE DELLA VITTIMA - STORIA DEL CONSOLE DECIUS MUS 
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FIG. 15 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA PAMPHILI 
PIETRO DA CORTONA: DISCESA DI ENEA NEL TARTARO (AFFRESCO) 

Si nota tuttavia, nell'ovato di Vene
re e Vulcano, un più studiato ef
fetto di sfuggimenti contrapposti di 
membra " scortate " , specie nella fi
gura di Vulcano, che presuppone il 
ricordo di Annibale Carracci. Nella 
figura della dea poi, il pittore appli
ca evidentemente i concetti di grazia 
e di vaghezza alla attitudine della 
immagine, citando in tal caso dal 
Correggio. Per tali ragioni direi che 
il primo ovato risulti più spontaneo. 
E lo conferma il relativo bozzetto, 
che esiste nella casa Patrizi (fig. 9) .32) 

Quest'ultimo infatti, non concepito 
in forma ovale, ma realizzato nei 
termini di un rettangolo in senso 
longitudinale, si pone senz'altro al 
disopra dell'affresco, per qualità. La 
figura di Venere risulta meno gra
ziosa e piacente che nell' affresco: 

figura di Minerva galeata, dietro Giove, la quale nel 
volto fa fortemente pensare a Francesco Romanelli. 

Un altro esteso compartimento del soffitto fa se
guito a quello centrale, replicando in simmetria con
trapposta lo schema stesso del primo compartimento: 
e cioè un grande ovato mitologico e due episodi della 
historia di Enea. Questa volta l'ovato rappresenta la 
dea • Venere che sollecita Vulcano a consegnare le 
armi per Enea' (fig. 8). Nel complesso, i modi e i 
metodi del pittore non si diversificano da quelli del
l'ovato precedente, con' Giunone che supplica Eolo ' . 

FIG. 16 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA 
PAMPHILI - PIETRO DA CORTONA : DISCESA DI ENEA NEL 

TARTARO (PART.), (AFFRESCO) 

ma proprio per questo più convincente, perchè più 
umana, e non cosÌ manierosa. La vitalità del colore, 
la intensità dei toni, la densità costruttiva e sintetica 
degli impasti e del tocco, confermano, mi sembra, 
il più felice momento che qualifica questo bozzetto, 
nei confronti dell'ovato corrispondente. 

A destra del quale, Pietro da Cortona ha rappre
sentato la • Morte di Turno vinto e ucciso da Enea' 
(fig. IO), indubbiamente scadendo ne1l0 sfoggio della 
maniera grande barocca. Si tratta infatti di uno spet
tacolo gladiatorio, cui il sovrabbondante camplOnano 

FIG. 17 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA 
PAMPHILI - PIETRO DA CORTONA: DISCESA DI ENEA NEL 

TARTARO (PART.), (AFFRESCO) 
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di armi, di insegne e di costumi romani, tratti per l'oc
casione dalla Colonna Traiana, aggiunge frastuono e 
teatralità. L'azione violenta e dirompente dei personaggi 
non trova sosta nè pausa, come è invece nel ritmo poe
tico del testo vergiliano, là dove l'Eroe troiano si arresta 
un momento impietosito, prima di finire Turno, che sol
tanto uccide alla vista del balteo di Pallante sulla arma
tura dell'avversario. 33) Conviene riconoscere tuttavia 
che, nel relativo bozzetto della serie Patrizi (fig. II), 
la procombente compresenza dei personaggi accentua 
maggiormente l'irrealismo barocco e senza dramma del
l'episodio. Sì che l'ampio respiro decorativo costituito 
dai limiti architettonici curveggianti, dalle cariatidi, fe
stoni e conchiglie, che insieme "girano" intorno alla 
, Uccisione di Turno' nel soffitto; o il maggiore svi
luppo della costruzione prospettica nell'affresco stesso, 
riscattano in parte l'inefficacia espressiva di questa 
composizione, che il bozzetto denuncia ancor più. 

Un accentuato sviluppo della profondità spaziale 
nell'affresco del soffitto, rispetto al relativo bozzetto, 
appare in vista anche nell'episodio di sinistra, figurante 
l' ' Arrivo di Enea nella terra di Evandro' (fig. 12). 
Ma in questo caso le qualità pittoriche del boz
zetto, segnatamente nel gruppo di figure a sinistra, 
risultano, mi sembra, più alte (fig. 13). L'eroe troiano, 
accompagnato da Pallante, procede verso il vecchio 
Evandro, seduto dinanzi all'ara del sacrificio. Il vecchio 
re rammenta qualcuno dei progenitori del Cristo 
nella vòlta michelangiolesca della Sistina; ma poi 
l'insieme compositivo, la esuberanza coloristica e la 
pienezza barocca delle forme, presuppongono ancora 
una citazione, che il Cortona liberamente interpreta, 
da Paolo Rubens. Probabilmente Pietro da Cortona 
conobbe i cartoni o gli arazzi tratti dai dipinti della 
Galleria Liechtenstein di Vienna, eseguiti dal Rubens 
circa il 1618, e figuranti le ' Storie del console Decius 
Mus '. Nel dipinto di questa serie che rappresenta 
la 'Interpretazione della vittima' (fig. 14), la figura 
del console, il sacerdote, l'ara e il gruppo di sinistra, 
presentano correlazioni formali e compositive assai 
liberamente intese dal Berrettini, ma non casuali. 
Si veda soprattutto la somiglianza che intercorre tra 
la figura del giovane offerente in ginocchio a sinistra, 
che compare tanto nel dipinto rubensiano, come nel 
bozzetto cortonesco. Si noti poi che, nel bozzetto Pa
trizi, questa figura preme la pianta del piede destro 
sulla terra, come nel quadro di Rubens; ma con un 
gesto incerto e poco felice, che poi il Berrettini ha 
modificato e realizzato meglio nell'affresco, discostan
dosi dall'esempio rubensiano, col ripiegare ancor più il 
ginocchio, e risollevando da terra la pianta del piede. 

Restano allora gli affreschi delle due testate della 
vòlta pamphiliana. Nella testata verso piazza Navona 
è rappresentata la 'Discesa di Enea nel Tartaro, ac
compagnato dalla Sibilla Cumana' (figg. 15, 16, 17). 

FIG. 18 - ROMA, COLLo PATRIZI - PIETRO DA CORTONA 

DISCESA DI ENEA NEL TARTARO (BOZZETTO) 

Lo spazio curvilineo della testata ha obbligato il pit
tore a scindere l 'episodio in due parti: a sinistra il 
gruppo di Enea e la Sibilla; a destra, Caronte in alto 
e Cerbero in basso. Nel corrispondente bozzetto della 
collezione Patrizi (fig. 18) la scena è invece tutta rac
chiusa entro uno spazio rettangolare. 34) Nel bozzetto 
stesso la composizione, più unitaria, è realizzata con 
fluidità pittorica immediata, senza precisare i parti
colari, come nell'affresco. In altri termini, il piccolo 
dipinto ad olio esibisce questa volta il carattere pro
prio di un abbozzo non completamente finito, con 
una accentuazione dell'effetto notturnale luministico, 
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delle sue Storie provenienti da casa 
Sacchetti, nel palazzo del Quirinale. 

FIG. 19 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA PAMPHILI 
PIETRO DA CORTONA: INCONTRO DI ENEA E PALLANTE (AFFRESCO) 

Se non sono andati perduti, riman
gono ancora da riconoscere, e indi
viduare nuovamente, i cartoni per gli 
affreschi della Galleria Pamphili, che 
il Fabbrini cita come esistenti in pa
lazzo Chigi. Sappiamo inoltre che i 
Pamphili incaricarono Pietro da Cor
tona di dipingere due quadri con le 
Storie di Enea e Didone, per una 
sala contigua alla galleria. Il Fab
brini, 36) e successivamente Stefania 
von Below, 37) ritengono di poter 
identificare almeno una replica di 
questi due dipinti, nella tela del
l" Incontro tra Enea e Didone' (o di 
Enea e Venere), al museo del Louvre. 
Quest'ultimo rivela senza dubbio un 
certo grado di collaborazione, da 
parte del Romanelli. Ma ben con

che nell'affresco si attenua. In quest'ultimo poi, la 
parte destra con Cerbero e Caronte mi sembra pitto
ricamente molto notevole, mentre a sinistra, nel gruppo 
di Enea e della Sibilla, direi che la collaborazione di 
qualche scolaro sia indubitabile. 

Più ancora, la partecipazione della scuola mi sembra 
avvertibile nell'altra testata verso via dell'Anima, dove 
è rappresentato l'episodio dell" Incontro di Enea e 
Pallante lungo le rive del Tevere' (fig. 19, 20, 21). 

Il confronto tra l'affresco e il relativo ' bozzetto è infatti 
tutto a vantaggio di quest'ultimo (fig. 22).35) Dove 
l'intonazione generale realizza preziosi accordi di verdi 
chiari e grigi argentei; e la figura del giovane Pallante 
è molto simile a quella del David adolescente, ,nelle tele 

FIG. 20 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA 
PAMPHILI - PIETRO DA CORTONA: INCONTRO DI ENEA E 

PALLANTE (PART . ), (AFFRESCO) 

42 

siderando gli affreschi della Galleria Pamphili e i boz
zetti Patrizi, direi che la tesi del Fabbrini e della von 
Below possa essere mentenuta giacchè, intanto, i ca
ratteri dello stile non contraddicono ad una datazione 
del dipinto verso il 1654. La -questione del resto, re
centemente riproposta alla attenzione degli studiosi, 38) 

esorbita dalla nostra trattazione. La quale, in parti
colare, a traverso una ricognizione testuale, filologica e 
critica, degli affreschi di palazzo Doria Pamphili in 
relazione ai bozzetti, potrà valere se non altro come 
la premessa per una dimostrazione della vitalità figu 
rativa di Pietro da Cortona, nel periodo della sua 
maturità, e per un ulteriore ragionamento intorno ai 
problemi della sua personalità. 

FIG. 21 - ROMA, SOFFITTO DELLA GALLERIA DI PAL. DORIA 
PAMPHILI - PIETRO DA CORTONA: INCONTRO DI ENEA E 

PALLANTE (PART.), (AFFRESCO) 
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30) Si veda : Vergi/i Aeneis, I , verso 65 ss.: Aeole, namque tibi 

divum pater atque hominum rex I et mulcere dedit fluctus et tollere 
vento, I gens inimica mihi Tyrrhenum navigat aequor, I Ilium in 
Italia portans victosque penates I incute vim ventis submersasque 
obrue puppis ... /. 

31) N . FABBRINI, op. cit., p. 109. 
32) Le dimensioni di questo bozzetto, su tela ad olio : cm. 

51,50 X 33. 
33) Si veda: Vergili Aeneis, XII, versi 932-952. 
34) Su tela, ad olio; dimensioni : cm. 51 X 25. 
35) Su tela, ad olio; dimensioni, cm. 22,50 X 51 . Si veda: 

Eneide, VIII, versi 110-125. 

FIG. 22 - ROMA, COLLo PATRIZI - PIETRO DA CORTONA 

INCONTRO DI ENEA E PALLANTE (BOZZETTO) 

36) N . FABBRINI, op. cit., p. 277. 
37) S . VON BELow, B eitriige zur Kenntnis Pietro da Cortona , 

Murnau am St.ffelsee, 1932, p. 46. M a l'autrice non considera 
in particolare la decorazione della Galleria Pamphili . 

38) Cortoneschi a Roma. Catalogo della Mostra a Palazzo 
Barberini, a cura di A. MARI'.BOTTlNI, D e Luca editore, Roma 
1956, p . 17, n. 4; Il Seicento Europeo (Catalogo della M03tra), 
Roma 1956-57, p. 72, n. 15. 
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