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ierre Subleyras (1699-1749) è stato uno dei più importanti esponenti del
classicismo della prima metà del XVIII secolo, grazie a una pittura che
seppur monumentale è essenziale nei gesti e contenuta nei sentimenti. La
notevole fama raggiunta è testimoniata dalla prestigiosa commissione della
Messa di San Basilio per San Pietro (oggi in Santa Maria degli Angeli, Roma).
Vincitore del Prix de Rome, fu quindi pensionato dell’Accademia di Francia, e
sposatosi con una miniaturista romana, Maria Felice Tibaldi, rimase nell’Urbe
fino alla sua morte.
Gli storici dell’arte italiana hanno trascurato Pierre Subleyras a causa della
sua patria d’origine e della sua formazione artistica. D’altro canto per i francesi, la sua carriera è essenzialmente romana, e la sua opera si iscrive pienamente
nello sviluppo pittura italiana della prima metà del XVIII secolo.
Il Ritratto dell’abate Felice Ramelli, recentemente acquisito dalla Galleria Sabauda (Musei Reali di Torino), è stato definito da Pierre Rosenberg come
“uno dei più bei ritratti del XVIII secolo, sia in Italia che Francia”.
Piemontese di nascita (Asti, 1666), il Ramelli si fece monaco in Vercelli,
dove gli fu maestro di miniatura il confratello Danese Rho. Abate di Santa
Maria Nova ad Asti, fu chiamato a Roma da Clemente XI Albani, che lo
nominò abate di San Giovanni in Laterano. La sua fama di artista è legata ai
ritratti in miniatura, conservati in diversi musei italiani (Bologna, Torino, Padova). Questa attività di ritrattista in miniatura è ben evidenziata nello splendido ritratto che ne fece Subleyras. La bellissima veste bianca dell’agostiniano
contrasta con il fondo scuro nel quale si intravedono due ritratti appesi al
muro. Un terzo, quello di un alto prelato, è tenuto dallo stesso abate, affiancato dalla tavolozza e appoggiato a una pila di libri.
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Subleyras trovano espressione persino in un ritratto ufficiale come quello destinato a celebrare papa Benedetto XIV, la cui immagine sarà trasmessa e garantita proprio dalla prova molto felice di Subleyras (fig. 18),60 nata
in competizione con quella più inerte e retrospettiva di
Agostino Masucci (fig. 19), l’erede di Maratti più considerato nella Roma intorno al 1730-1740. Come è stato
detto, «Subleyras si impone con il Ritratto di Benedetto XIV,
sicuramente perché sa dipingere un ritratto somigliante,
ma soprattutto perché lo si sa capace di dare del nuovo
Papa un’immagine che simboleggia la sua funzione».61
L’ideale oltre che il vero.
In quel momento di intenso scambio tra Parigi e Roma,
particolarmente vivo nell’ambito del ritratto,62 Subleyras
giocava la carta delle sue «due» nazionalità, associando i
caratteri di severità e austerità propri alla tradizione romana con quelli di naturalezza e vivacità più propriamente francesi.
Anche senza rivolgere lo sguardo all’indimenticabile,
e quasi «caricato» per eccesso di naturalismo, Ritratto di
Eleonora Chigi già nella collezione Incisa della Rocchetta
a Roma, sul quale Clark ha scritto parole eloquenti («No
Roman matron since Agrippina had been seated with
more solid simplicity»),63 riconosciamo le qualità di vivace

freschezza esecutiva proprie delle opere del pittore francese avendo davanti agli occhi il ritratto Ramelli (fig. 21).
Lo si può idealmente vedere accanto all’Autoritratto e soprattutto al Ritratto di Girolamo Theodoli di Jean-François
De Troy (figg. 22-23), due delle numerose perle della galleria settecentesca dei ritratti dell’Accademia di San Luca
a Roma, il luogo scelto da Stefano Susinno come il più
interessante osservatorio per ripercorrere la storia del ritratto a Roma nel Settecento in una ricerca che è ancora
oggi lo strumento più attendibile per orientarsi su questo
tema di studio.64
L’eloquenza solenne e l’espressione accesa dei volti esaltati dalle luci e dalla sprezzatura delle stesure pittoriche,
rapide e incisive, avvicinano particolarmente il ritratto
di Ramelli e quello del marchese Theodoli, quest’ultimo
assegnato a De Troy per la prima volta da Andreina Griseri,65 la quale fu tra i primi studiosi a suggerire la stretta
relazione tra i due pittori francesi.66
Certo, le radici comuni nella grande tradizione francese del ritratto rendono questo confronto Subleyras-De
Troy tautologico, ma occorre qui rilevare infine le qualità di un pittore francese radicato a Roma per nulla
apolide, perfettamente a suo agio con la sua doppia «nazionalità». «Pussino moderno», come Subleyras viene

18. Pierre Subleyras, Benedetto XIV, 1740 circa. Chantilly, Musée Condé
19. Agostino Masucci, Benedetto XIV, 1740 circa. Roma, Accademia Nazionale di San Luca

20. Pierre Subleyras, Maria Felice Tibaldi, 1739 (?). Worcester, Art Museum
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