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e Gallerie Nazionali di Arte Antica, situate nel cuore di Roma e ospitate
in palazzi di grande pregio architettonico, custodiscono dipinti e sculture di eccezionale valore storico e artistico.
Pagina dopo pagina, attraverso i capolavori dei più grandi artisti italiani
dal Medioevo al Settecento (Angelico, Raffaello, Piero di Cosimo, Bronzino, Lotto, Tintoretto, Cortona, Caravaggio, Bernini, Reni, Guercino, Batoni,
Canaletto) si segue lo sviluppo della storia dell’arte nel nostro paese. Basti
pensare alla Fornarina di Raffaello o alla Giuditta e Oloferne di Caravaggio.
Non mancano i grandi maestri dell’arte europea: Holbein, El Greco, Rubens, Poussin, Mengs, Fragonard, Boucher.
L’importanza dei due edifici e del formarsi delle loro collezioni in capo
a due delle più illustri famiglie centro italiane, i Barberini e i Corsini, così
strettamente legate alla storia del loro pontificato, sono trattate in un
breve saggio introduttivo a firma di Flaminia Gennari Santori. Oltre alle
100 schede, sono descritti elementi di particolare rilievo che fanno parte
dell’arredo dei palazzi, ad esempio la Scala elicoidale di Borromini e il soffitto affrescato da Pietro da Cortona con il Trionfo della Divina Provvidenza. Grazie all’accurata campagna fotografica intrapresa dalla Bibliotheca
Hertziana, e in seguito ai numerosi restauri degli ultimi anni, è possibile
ammirare tutte le opere a piena pagina, fin nei minimi particolari.
Le semplici ma dettagliate schede che accompagnano le immagini guidano il lettore alla comprensione dello stile e dell’iconografia di ogni pezzo,
fornendo notizie biografiche, storiche e stilistiche sugli autori.
Si tratta della prima guida che include le opere conservate a Palazzo
Barberini e nella Galleria Corsini. Il prezzo volutamente contenuto rende il
volume di grande interesse per tutti gli appassionati d’arte.
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Domenico Corvi
(Viterbo, 1721-Roma, 1803)

Camerino di Chiaroscuro
1770 circa
Affresco a grisaille
Bibliografia: C. Magnanimi, Palazzo Barberini, Roma 1983; G. Magnanimi, The Eighteenth-Century Apartments in the Palazzo Barberini, «Apollo», cxx, 272, ottobre 1984, pp. 252261; S. Rudolph, Le committenze romane di Domenico Corvi, in Domenico Corvi, catalogo
della mostra (Viterbo 1998-1999), a cura di V. Curzi, A. Lo Bianco, Roma 1998, pp. 19-33;
L. Barroero, Exempla virtutis. La pittura storica di Domenico Corvi (1721-1803) e il suo magistero, catalogo della mostra (Roma 2005), Roma 2005; V. Curzi, Memoria dell’antico
nella pittura di storia a Roma tra Seicento e Settecento, in Settecento romano, a cura di B.
Alfonzetti, Roma 2017, pp. 255-272.
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Le pareti recano una partizione architettonica a grisaille concepita in stretta connessione con il
camino di marmo bianco di vaga ispirazione piranesiana. Entro l’intelaiatura monocroma sono
collocati personaggi della mitologia e della storia antica, sormontati da tondi e da fregi con scene
mitologiche. Il vano centrale della parete, ripartito a riquadri, è decorato con sfingi affrontate alternate a maschere. In basso si avvicendano partizioni a losanga con figure fantastiche di centauri
e scene tratte dagli amori di Giove. Il ricco apparato ornamentale attinge variamente dal repertorio
decorativo greco, etrusco e romano aggiornandolo in modo originale al nuovo gusto.
Le grandi figure neoantiche, raffigurate a guisa di sculture marmoree, sono identificate dalle iscrizioni sottostanti: Lucrezia, Tullia, Enea, Didone, Cleopatra, Alessandro Magno, Silla,
Tuccia, Scipione, Ciro, Sofonisba e Zenobia. Le nobili gesta degli antichi vengono esaltate e
proposte come modello di comportamento, con una esplicita finalità didattica e morale, incarnando le principali virtù civili e militari perseguite dagli stessi Barberini.
TC
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Yuri Primarosa è conservatore presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica. I suoi interessi
scientifici vertono prevalentemente sulla
pittura e sulla grafica prodotte a Roma nei
secoli XVII e XVIII, a cui ha dedicato numerosi
contributi. Tra le sue monografie più recenti
si segnalano il catalogo ragionato dei disegni
e dei dipinti di Ottavio Leoni (2017); lo studio
su Elpidio Benedetti, agente del re di Francia a Roma (2018); i cataloghi delle mostre
Il trionfo dei sensi. Nuova luce su Mattia e Gregorio Preti (2019) e Una rivoluzione silenziosa.
Plautilla Bricci pittrice e architettrice (2021).

Palazzo Barberini Galleria Corsini

Il primato che il pittore viterbese esercitò nella cultura figurativa romana del settimo decennio del XVIII secolo, nell’elaborazione di
un precoce neoclassicismo, si può cogliere a
pieno nella decorazione di questo raffinato
ambiente. Esso conclude un’ala dell’appartamento settecentesco del secondo piano della dimora barberiniana, superbo complesso
completamente riallestito, decorato e arredato
nella seconda metà del secolo, che riflette la
graduale transizione dell’arte romana dal rococò al neoclassico.
L’appartamento, raccolto ed elegante, fu
abitato dall’ultima erede della famiglia, Cornelia Costanza Barberini (1716-1797), andata
giovanissima in sposa (1728) a Giulio Cesare
Colonna di Sciarra (1702-1787), principe di
Carbognano e di Bassanello. I lavori di decorazione e arredo erano stati avviati dallo
zio, il cardinale Francesco Barberini junior
(1662-1738) subito dopo le nozze della nipote, secondo le tendenze artistiche in voga
negli anni centrali del Settecento.
Domenico Corvi aveva già collaborato alla
decorazione del salone di rappresentanza,
detto salone delle Battaglie, adattando il suo
linguaggio alla celebrazione di alcuni episodi
storici delle due nobili famiglie. Nel camerino
di Chiaroscuro, attingendo al ricco repertorio
formale della cultura antiquaria in gran voga
nel Settecento, l’artista ricorse in modo assai
personale agli apparati decorativi, iconografici e simbolici del mondo classico assunto a
modello mitico di riferimento.

232 pp. • brossura con alette
16,5 × 24 cm • 135 ill. a colori
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25 | Cerchia (?) di Hans Holbein il Giovane
(Augsburg, 1497-Londra, 1543)

Ritratto di Enrico VIII
1540
olio su tavola, cm 88,5 × 74,5
Palazzo Barberini, inv. 878 (donazione Torlonia, 1892)
Bibliografia: J. Rowlands, The Paintings of Hans Holbein the Younger, Oxford 1985, p. 226
(con bibliografia precedente); J. Rowlands, in Dynasties: Painting in Tudor and Jacobean
England, 1530-1630, a cura di K. Hearn, London 1995, pp. 42-43.
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La presenza di un’assenza: questo è in sostanza il ritratto del sovrano, e questo è ciò che Hans
Holbein il Giovane, maestro del ritratto, realizza per Enrico VIII di Inghilterra. L’immagine
del re, infatti, non intende soltanto restituire le fattezze esteriori, le sembianze fisiche di
un particolare individuo, ma pretende anche di rendere visibile, di rappresentare, nel senso
etimologico e persino giuridico del termine, l’icona rituale della regalità e del suo potere,
secondo una dottrina della sovranità che affonda le sue radici nell’età antica ed è allo stesso
tempo politica e religiosa. Nel cristallino, eccezionale realismo dello stile di Holbein – pittore
di corte della Corona inglese dal 1536 – Enrico VIII trovò il perfetto strumento per conferire
alla propria immagine quella duplice efficacia. Già dal 1534, consumatosi lo scisma con il
papato di Roma, il re di Inghilterra era divenuto capo supremo della chiesa anglicana e aveva
promosso un’ampia campagna di retorica e propaganda visiva, in cui la moltiplicazione e la
diffusione della sua effigie, attraverso repliche, copie e derivazioni di vario genere e qualità,
avrebbero giocato un ruolo determinante.
La tavola Barberini, proveniente dalla collezione Torlonia, raffigura il re all’età di quarantanove anni, come segnala la scritta che compare sullo sfondo, nel 1540, in occasione
del suo quarto matrimonio, purtroppo né fortunato né duraturo, con la principessa tedesca
Anna di Clèves, anch’essa ritratta dallo stesso Holbein (il quadro è oggi al Louvre di Parigi).
Ma l’evidente prototipo implicito del dipinto è il famoso affresco – oggi perduto – realizzato
ancora da Holbein nel 1536 nel palazzo reale
di Whitehall, a Londra, dove il re compariva a
figura intera assieme al padre Enrico VII, con
chiaro intento di rivendicazione dinastica,
in posa da eroe della nazione, come recitava
espressamente la lapide sull’altare raffigurato al centro del dipinto, benefattore della
patria e della religione, «alla cui salda virtù
dovette cedere l’arroganza dei papi». Pur nello spazio ristretto del quadro da cavalletto,
il ritratto delle Gallerie Nazionali conserva,
dell’affresco di Whitehall, il carattere ieratico e solenne dello state portrait, la tetragona
imponenza della figura che nella sua perfetta
frontalità guarda lo spettatore senza tradire
alcuna emozione, la minuziosa descrizione
della sontuosa ricchezza dell’abito.
Nonostante l’evidente qualità del disegno e
della pittura, alcuni studiosi hanno sollevato

tuttavia dei dubbi circa la piena autografia dell’opera, in ragione di un’apparente disomogeneità nella resa di certi dettagli, come l’esecuzione dei gioielli, preferendo considerare il
dipinto come una copia da un perduto originale o come un prodotto della cerchia del pittore
tedesco.
MC

62 | Giovanni Lanfranco
(Parma, 1582-Roma, 1647)

Sant’ Agata risanata in carcere da san Pietro
1613-1614
olio su tela, cm 93 × 114
Galleria Corsini, inv. 211
Bibliografia: S. Alloisi, Guida alla Galleria Corsini, Roma 2000, p. 87; E. Schleier, in Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli, cat. della mostra (Parma-Roma-Napoli 2001-2002), a cura di E. Schleier, Milano 2001, p. 110, n. 8; Effetto notte. Sant’Agata risanata. Due dipinti di Lanfranco a confronto, cat. della mostra (Roma 2011), a cura
di T. Carratù, A. Negro, Roma 2011; T. Carratù, in Roma. Seicento verso il Barocco, cat. della
mostra (Pechino 2014-2015), a cura di G. Leone, D. Porro, Roma 2014, p. 132.
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Secondo le fonti, Agata, giovane e bella eroina siciliana, fu martirizzata durante le persecuzioni di Decio o di Diocleziano. La Passio Sanctae Agatae tramanda la sua coraggiosa testimonianza di fede cristiana: perseguitata dal governatore Quinziano per aver rifiutato il culto
pagano, fece voto di perpetua verginità consacrandosi a Dio; per questo motivo fu sottoposta
a molte sevizie, tra cui il taglio delle mammelle, da cui fu guarita in carcere dall’intervento
miracoloso di san Pietro. La guarigione avvenne di notte: l’apostolo applica un unguento
sulla ferita sanguinante del seno accompagnato da un giovane angelo, che illumina la buia
cella del carcere con la luce di una torcia.
Il dipinto, quindi, celebra il miracolo della curatio mamillarum, concentrandosi sul momento in cui l’apostolo avvicina la mano alla ferita sanguinante della santa, che subito si
rimargina, mentre l’efebico angelo gli porge la ciotolina con l’unguento.
Ispirandosi al Caravaggio, Lanfranco utilizza l’espediente drammatico dell’unico fascio di
luce che entra diagonalmente nel quadro dall’alto finestrino della prigione, facendo emergere
potentemente le figure dalle tenebre, cui associa altri effetti luministici come il fioco raggio
di luce lunare, il bagliore della torcia accesa e il chiarore mistico promanante dal corpo virginale della santa.
La drammaticità del momento raffigurato,
tuttavia, è addolcita dall’atmosfera notturna
magicamente sospesa, lirica e intima, suggerita dai gesti pacati e dai visi idealizzati delle
figure che tradiscono un approccio sentimentale alla resa dell’evento, ben lontano dal
realismo violento e drammatico tipico della
pittura caravaggesca.
Grazie all’intervento di restauro e agli studi
diagnostici condotti nel 2011, si è potuta stabilire definitivamente l’autenticità e la priorità inventiva del dipinto Corsini rispetto all’analoga versione conservata a Parma (Galleria
Nazionale), rovesciando così l’orientamento
prevalente di molti studiosi che in passato lo
hanno ritenuto una buona copia o una seconda versione dell’originale parmense.
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Dal punto di vista stilistico, la fluidità cromatica, la sapienza compositiva e luministica e
l’interpretazione poetica della scena, oltre alla forza e alla sensibilità coloristica, avvicinano
la Sant’Agata Corsini agli affreschi di palazzo Mattei e alle tele della cappella Bongiovanni
in Sant’Agostino a Roma, da cui la proposta di una sua datazione al 1613-1614, leggermente
anticipata rispetto a quelle opere.
TC

Palazzo Barberini
3. Pittore romano di fine XI-inizio XII secolo,
Madonna advocata
4. Giovanni da Rimini, Scene della vita di Cristo
5. Giovanni Baronzio, Storie della Passione di Cristo
8. Filippo Lippi, Madonna di Tarquinia
9. Filippo Lippi, Annunciazione e due devoti
10. Antoniazzo Romano, Madonna col Bambino e i
santi Paolo e Francesco
11. Perugino, San Filippo Benizi
12. Piero di Cosimo, Maria Maddalena che legge
13. Raffaello, Ritratto di donna (la Fornarina)
14. Giulio Romano, Madonna col Bambino
(Madonna Hertz)
16. Andrea del Sarto, Sacra Famiglia
17. Pietro Fernandez, La visione del Beato Amadeo
de Menes Sylva
18. Marco Bigio, Le tre Parche
19. Girolamo Genga, Sposalizio mistico di santa
Caterina
20. Domenico Beccafumi, Madonna col Bambino e
san Giovannino
21. Maestro della Madonna di Manchester, Pietà
22. Daniele da Volterra, David e Golia
23. Jacopino del Conte, Deposizione di Cristo nel
sepolcro
24. Bronzino, Ritratto di Stefano IV Colonna
25. Hans Holbein il Giovane, Ritratto di Enrico VIII
27. Lorenzo Lotto, Sposalizio mistico di Santa
Caterina e santi
28. Tintoretto, Cristo e l’adultera
29. El Greco, Adorazione dei pastori e Battesimo
di Cristo
31. Jacopo Zucchi, Betsabea al bagno
32. Paul Bril, Feudo di Casa Mattei
33. Annibale Carracci e collaboratori, Tabernacolo
portatile
34. Caravaggio, Giuditta decapita Oloferne
36. Caravaggio, San Francesco in meditazione
37. Caravaggio (?), Narciso
38. Giovanni Baglione, Amor sacro e Amor profano
40. Orazio Gentileschi, San Francesco sorretto da
un angelo
41. Orazio Borgianni, Sacra famiglia con
sant’Elisabetta, san Giovannino e un angelo
42. Carlo Saraceni, La Vergine e sant’Anna
ammaestrano Gesù sullo Spirito Santo
44. Giovanni Serodine, San Pietro e san Paolo
condotti al martirio
45. Simon Vouet, La buona ventura
47. Valentin de Boulogne, La cacciata dei mercanti
dal tempio
48. Hendrick ter Brugghen, Concerto (Duetto)
53. Guido Reni, Maddalena penitente
54. Charles Mellin, Maddalena penitente
55. Guido Cagnacci, Maddalena penitente
56. Francesco Furini, Giuditta decapita Oloferne
57. Guercino, Et in Arcadia ego
58. Guercino, Saul e David
59. Ginevra Cantofoli (?), Donna con turbante
(presunto ritratto di Beatrice Cenci)
60. Domenichino, Madonna col Bambino, san
Giovanni Evangelista e san Petronio
63. Giovanni Lanfranco, Venere che suona l’arpa
(La Musica)
64. Fratello del cavalier Muti, Allegoria della Pace
e delle Arti
durante il pontificato Barberini
65. Gian Lorenzo Bernini, Busto di Urbano VIII
Barberini
66. Gregorio e Mattia Preti, Allegoria dei cinque
sensi
68. Mattia Preti, Fuga da Troia
69. Bernardo Cavallino, Il commiato di san Pietro e
san Paolo sulla via del martirio
71. Pietro da Cortona, Angelo custode

72. Luca Giordano, Filosofo cinico (Cratete)
76. Baciccio, Gloria di sant’Ignazio
77. Giacinto Brandi, David con la testa di Golia
79. Carlo Maratti, Ritratto del cardinale Antonio
Barberini jr.
82. Gaspar van Wittel, Veduta del Tevere a Castel
Sant’Angelo
85. Francesco Trevisani, Ritratto del cardinale
Pietro Ottoboni
87. Francesco Solimena, Cacciata di Eliodoro
dal tempio
88. Fra Galgario, Ritratto virile
89. Pierre Subleyras, Nudo femminile di schiena
91. Antonio Corradini, La velata (la vestale Tuccia)
92. Canaletto, Veduta del Canal Grande a
Venezia (Canal Grande verso Ca’ Foscari)
93. Marco Benefial, La famiglia Quarantotti
94. Gaspare Traversi, Il contratto nuziale
95. Pompeo Batoni, Ritratto di Abbondio
Rezzonico, senatore di Roma
96. F. Boucher, La piccola giardiniera
97. Anton Raphael Mengs, Giove e Ganimede
98. Hubert Robert, Veduta immaginaria del
Pantheon (L’imbarcadero)
99. Jacob Philipp Hackert, La cascata di Tivoli
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Galleria Corsini
1. Trono Corsini
2. Coppa Corsini
6. Giovanni da Milano, Madonna col Bambino in
trono, Annunciazione, Natività, Crocifissione,
Compianto e sei santi
7. Beato Angelico, Ascensione, Giudizio
Universale, Pentecoste
15. Fra Bartolomeo, Sacra Famiglia con san
Giovannino
26. Hans Hoffmann, La lepre
30. Jacopo Bassano, Adorazione dei pastori
35. Caravaggio, San Giovanni Battista nel
deserto
39. Orazio Gentileschi, Madonna col Bambino
43. Jusepe de Ribera, Negazione di Pietro
46. Simon Vouet, Erodiade con la testa del
Battista
49. Pieter Paul Rubens, San Sebastiano curato
dagli angeli
50. Antoon Van Dyck, Madonna della paglia
51. Jusepe de Ribera, Venere scopre il corpo di
Adone
52. Guido Reni, Salomè con la testa del Battista
61. Nicolas Poussin, Il trionfo del poeta Ovidio

62. Giovanni Lanfranco, Sant’Agata risanata in
carcere da san Pietro
67. Mattia Preti, Tributo della moneta
70. Salvator Rosa, Il supplizio di Prometeo
73. Luca Giordano, Disputa di Gesù tra i dottori
74. Bartolomé Esteban Murillo, Madonna del
latte
75. Gian Lorenzo Bernini, Busto di papa
Alessandro VII Chigi,
78. Carlo Maratti, Rebecca ed Eliezer al pozzo
80. Benedetto Luti, Testa femminile
81. Christian Berentz, Natura morta con
savoiardi (La mosca)
83. Pietro Paolo Cristofari, Clemente XII Corsini e
il cardinale Neri Maria Corsini
84. Carlo Monaldi (attribuito a), Busto di
Clemente XII Corsini
86. Giovan Battista Piazzetta, Giuditta e Oloferne
90. Rosalba Carriera, Allegorie dei quattro
elementi (Aria, Acqua, Fuoco, Terra)
100. Luigi Bienaimé, Danzatrice

