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Considero un vero onore potere firmare la prefazione di questo volume che, per la prima volta, pubblica 

ii catalogo completo del pm*' di millecinquecento dipinti della Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma. 

E dagli anni '50 che la Capitale attende di vedere realizzata l'idea di un grande museo nazionale che 

esponga razionalmente fondamentali capolavori dell'arte italiana e straniera. Per questo obiettivo si sono 

strenuamente battute illuminate personalità della cultura, tra cui Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, Fe-

derico Zen, Antonio Cederna e, piü recentemente, politici, funzionari e storici dell'arte di questa ammi-

nistrazione per porre fine alla impropria occupazione di palazzo Barberini da parte del Circolo Ufficiali 

delle Forze Armate. L'accordo siglato con ii Ministro della Difesa Arturo Parisi nell'agosto 2006 ha reso 

esecutive decisioni lungamente rimandate a favore della cultura: in quella data infatti ii Circolo Ufficiali 

ha accettato di lasciare Palazzo Barberini e di trasferirsi nella retrostante ed assai significativa villa Savor-

gnan di Brazzà. Ricordo con orgoglio anche 1' inaugurazione, lo scorso dicembre, di otto sale al piano no-

bile di Palazzo Barberini, dedicate al maestri del Rinascimento e del Manierismo, con un nuovo allesti-

mento museale che ha valorizzato capolavori come la Fornarina di Raffaello, la Sacra Conversazione di 

Lorenzo Lotto, la Macidalena di Pietro di Cosimo e i bozzetti di El Greco. Prende forma finalmente il 

sogno di dare a Roma una Galleria Nazionale degna di una capitale europea ma, soprattutto, delle vicen 

de	 di Roma. Dobbiamo	 consapevoli, e fieri, che l'Ttalia non ha una tradizione centralisti-artistiche	 esserc 

ca neIl'arte e tra i tratti particolari della sua ldent16 culturale e civile è ]a policentricita del grandi rnusei e 

del	 tanto	 di "rnuseo diffuso"	 ii	 Paesc. Questo patrimonlo artistic o,	 che si parla giustamente 	 per	 nostro	 vo-

lume illustra ancora una volta il carattere universale dell'arte a Roma: grandi artisti, provenienti da tutta 

Europa, ci hanno lasciato capolavori che possono essere ammirati all'interno dello splendido Palazzo Bar-

berini, esemplare opera dell'architettura barocca romana, alla quale misero mano Carlo Madeno, Fran- 

cesco Borromini e Giovan Lorenzo Bernini. Un edificio in cui convivono affresclii realizzati da altrettan- 

to importanti pittori del Seicento come Andrea Sacebi e Pietro da Cortona. 

Siamo sulla buona strada. Molto è già stato fatto e nel giro di un paio d'anni termineranno i la.vori in 

tutto ii palazzo che accoglierà cos! una delle pii ricche pinacoteche del mondo. La conclusione felice di



questa vicenda dimostra chiaramente quale è la visione dello sviluppo che abbiamo in mente per l'Italia, 

che passa dalla capacitâ di rendere visibile e fruibile ii patrimonio culturale, a fame motivo di crescente at-

trattiva per la nostra Patria. La città di Roma aggiunge la godibilità di questo gioiello alla sua già incom-

parabile ricchezza museale. 

Anche grazie a questa pubblicazione i cittadini impareranno a frequentare ed amare ii proprio patri-

monio culturale, a far crescere intorno ad esso quel senso di responsabilità collettiva che esige le risorse e 

le collaborazioni indispensabili per provvedere alla sua salvaguardia. 

Ii volume è uno strumento fondamentale, preziosa fonte di notizie per la conoscenza delle opere della 

Galleria Nazionale, ne ripercorre la storia e testimonia un'attenzione particolare alla ricerca volta a mi-

gliorare la conoscenza e la fruibilità dell'immensa raccolta d'arte della Galleria Nazionale d'Arte Antica 

istituita nel 1895 con regio decreto. Nell'arco di piü di cento anni, sono confluite nelle raccolte della 

GNAA collezioni importanti come Torlonia (1892), Chigi (1918), Barberini (1952), Odescaichi, Hertz 

(1915), ii fondo del Monte di Pietà (1895), del Museo Artistico Industriale (1956), oltre alle opere prove- 

nienti da chiese distrutte. Pubblicato dalla prestigiosa casa editrice 1'Erma di Bretschneider questo catalo- 

go segna la conclusione di un incessante lavoro compiuto per lunghi anni dalle due autrici Lorenza Mo-

chi Onori e Rossella Vodret - ora divenute entrambe Soprintendenti rispettivamente delle Marche e del 

Lazio - che hanno lavorato a Palazzo Barberini raccogliendo pazientemente documenti e notizie sulle col-
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L'Italia e uiia terra baLiata dalla soitc pclLhc la sua stoila ha fatto Si chc essa usultassc tlahoL ante di te-

sorl e capolavori dell'arte nelle sue molteplici espressioni. Tra Ic Nazioni occidentali, pet-6, 11 nostro Paese -

è ii meno ±ortunato dal punto di vista del musei e delle istituzioni culturali dedicate all'arte moderna ed a 

quella contemporanea, net senso che esiste una forte sproporzione tra l'immenso patrimonio di opere di-

stribuito su tutto ii territorio nazionale e le strutture preposte alla loro conservazione, tutela e valorizza-

zione. E Roma, fino a poco tempo fa, almeno con rifenimento al mold tesori dell'arte antica che custodi-

5cc, non faceva eccezione. 

Ii faticoso acquisto della completa disponibilità del meraviglioso Palazzo Barberini perché ospitasse le 

circa mule e cinquecento opere provenienti da prestigiosissime collezioni private, di valore inestimabile per 

it contributo che hanno reso nello sviluppo del linguaggio pittorico di tutta l'arte occidentale, ha proietta-

to la Capitale nell'ambito delle città piü virtuose nei confronti di questo segmento importante che testi-

monia la nilevanza dell'ingegno nazionale ed europeo. Finalmente raccolti in un grande museo nazionale 

presso una sede, che piü prestigiosa non poteva immaginarsi, i capolavori del maestri italiani e stranieri so-

prattutto del secoli XVI e XVII si offrono in tutto ii loro splendore alla curiosità ed all'attenzione del va-

sto pubblico. Viene data cos! realizzazione ad un disegno che risale alla fine dell'Ottocento, e precisamen-

te ad un progetto del 1895, diretto a creare una raccolta statale che desse lustro a Roma capitale, dando di-

gnità e struttura unitaria alle collezioni romane confluite allo Stato in seguito a donazioni e acquisizioni. 

Per poter rendere pienamente fruibile questa imponente raccolta, mancava tuttavia ancora un tassello: un 

catalogo completo di tutte le opere in essa insenite, comprensivo delle infonmazioni essenziali per ciascun 

dipinto. Saluto dunque con viva soddisfazionc l'iniziativa delta casa editnice L'Erma di Bnetschneider che, 

grazie at prezioso lavono svolto da due note studiose, ha colmato opportunamente questa lacuna, contri-

buendo cos! a fare della Galleria Nazionale d'Ante Antica di Roma una pinacoteca in grado di competere 

con quelle piü imp ortanti del mondo. 

La Fondazione che mi onoro di presiedere, e che già svolge su mio impulso un nuolo di assoluto prota-

gonista netcampo delta cultuna, avendo dato vita ad interventi connotati dalla stabilità, dalla detenmina-

zione di dare nisposta at bisogno di un ampliamento dell'offerta culturale nella Capitale, e da una pantico-
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Q uesto catalogo ha per noi un importanza storica. Per la prima Volta SOflO finalmente esaminati tutti i 

dipinti che costituiscono la Galleria Nazionale dArte Antica in Palazzo Barberini le cui vicende sono ri-

percorse dalle autrici del libro con estremo approfondimento. Ognuno puô rendersi conto di quanto tra-

vagliata e complessa sia stata la vicenda di questo museo la cui consistenza non è chiara neppure agli stes-

Si specialisti. Ora il catalogo redatto con esemplare scrupolo scientifico e con grande passione dalle autri- 

ci diventerà ii documento fondamentale su cui condurre qualunque futura analisi e proposta. 

L' opera vede la luce in un momento cruciale nella storia del Museo e del palazzo che to contiene. L' 

auspicio di intere generazioni di studiosi, funzionari ed esperti in merito at concreto utilizzo del superbo 

edificio sta diventando realtà. Gli accordi con ii Circolo Ufficiali hanno raggiunto la loro Saggia conclu-

Sione. Ii palazzo è adesso a plena disposizione del Museo e mentre presentiamo il libro fervono i lavori di 

riorganizzazione, restauro e riallestimento in un opera concorde di tanti comparti del Ministero per i Be-

ni e le Attività Culturali tutti tesi a un unico risultato, la creazione delta grande Galleria Nazionale d'Ar-

te Antica che Roma attende da molto tempo. Ii dibattito si è esteso ben oltre i confini del Ministero. Do-

centi universitari, giornalisti, politici, amministratori anche di ambiti diversi contribuiscono adesso, con 

attenzione e senso di responsabilità, al progressi del nostro Museo. Aver fornito a tutti noi, quindi, uno 

strumento come queSto per una reale conoscenza del beni artistici è atto dovuto e, ci auguriamo, bene-

merito che premia tra l'altro chi ha dedicato tanto delta sua vita lavorativa a una tale istituzione. Studian-

do le schede del catalogo è possibile farsi un idea ben precisa delta consistenza e deli' importanza delle 

raccolte. 

Una Gaileria Nazionale non deve essere un museo didattico ma deve avere una potente funzione di-

dattica. E la nostra Gaileria ha una tale ricchezza di testimonianze da poter legittimamente pretendere a 

una funzione formativa at liveilo oggi richiesto per un istituto di autentico rilievo nazionale. Certo il lun- 

go esilio di tante opere, la scarsa attenzione critica conseguente su molti beni di oggettiva riievanza stori- 

co artistica, le difficoltà logistiche anche all' interno stesso delta vita delta Soprintendenza, hanno fatto del-



la Galleria Barberini una specie di 'oggetto misterioso" che ora riprende una sua forma precisa e non 

mancherà di meravigliare e sorprendere. 

Opere di eccezionale importanza riemergono ora sulle pagine di questo dotto volume e ben presto ne-

mergeranno nella loro realtà fisica. Si capisce bene, studiando ii catalogo, che la visita alla Galleria Barbe-

rini diventerà un occasione fondamentale e gradita di incontro con la storia del patrimonio artistico del 

nostro Paese, e non solo, specie per quel che riguarda ii diciassettesimo e ii diciottesimo secolo cos! splen-

didamente rappresentati. Non meno importante, perô, è anche 1' insieme delle opere del secoli quattordi-

cesimo, quindicesimo e sedicesimo. In effetti leggendo ii catalogo e attraversando le sale è possibile costi-

tuire nella propria mente una sorta di grandiosa sintesi della storia dell'arte italiana tra Umanesimo, Ri-

nascimento e Barocco, esperienza tanto pill importante oggi quando la crisi della cultura umanistica ri-

schia veramente di veder collocare in un cono dombra tanti fenomeni artistici di cui, invece, ii nostro ca-

talogo offre una chiara cognizione tale da alimentare il desiderio di sempre nuove conoscenze nella rico-

gnizione sistematica del passato.

CLAUDIO STRINATI 

Soprintenclenza Speciale per ii Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico 
eper ii Polo Museale di Roma 
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LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA 

DI PALAZZO BARBERINI 

di LORENZA MocHI ON0RI e ROSSELLA VODRET 

Dopo centotredici anni viene finalmente pubblicato ii 
catalogo generale sistematico di tutti i dipinti deli Galleria 
Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini1. 

Le vicende della Galleria Nazionale d'Arte Antica di Ro-
ma si collegano al palazzo del Principi Barberini solo alla 
metà del '900, mentre la Galleria Nazionale d'Arte Antica 
come istituzione ha già pii di un secolo di vita, fu infatti 
fondata dal nuovo Stato unitario con Regio Decreto ii 20 
giugno 1895, con ii duplice obiettivo di creare a Roma una 
grande Galleria Nazionale e di salvare dallo smembramento 
le gallerie fidecommissarie romane. 

Ii primo nucleo era stato costituito dodici anni prima, ii 
17 settembre 1883, con la donazione allo Stato delle otto-
centosei opere della collezione fidecommissaria del principi 
Corsini e del grandioso palazzo alla Lungara che le custodi-
va2 . Un atto giudicato "esemplarissimo" che, si sperava, p0-

tesse essere seguito da altre donazion1 3 . E cos! in effetti av-
venne. Nove anni dopo, nel 1892, si aggiunse a quella Cor-
sini la donazione delle quattrocento opere della collezione 
Torlonia e subito dopo, nel 1895, le quasi duecento prove-
nienti dal Monte di Pieta e le tredici donate dalla famiglia 
Odescaichi. 

Non si era posto immediatamente ii problema della crea-
zione di una Galleria Nazionale in quanto la collezione 
Corsini, donata assieme alla biblioteca ed alla collezione di 
disegni, si presentava come un complesso simile alle nume-
rose collezioni fidecommissarie romane, già storicamente 
configurate come quadrerie visibili al pubblico. Le gallerie

fidecommissarie costituivano un patrimonio inalienabile, 
vincolato dall'istituto del "fidecommisso" che le rendeva 
patrimonio indivisibile fra gli eredi di una famiglia, legato al 
primogenito erede del titolo e al palazzo dove erano raccol-
te. Le collezioni artistiche, esposte in appositi locali del pa-
lazzo nobiliare, a lustro e decoro della famiglia e di norma 
visitabili su richiesta, erano tutelate dal governo papale e ne 
era vietata l'esportazione. 

Ii problema di un museo con una configurazione diversa 
rispetto alle collezioni fidecommissarie si pose con l'acqui-
sizione della collezione Torlonia e della raccolta del Monte 
di Pietà nel 1892; a quel punto la consistenza delle opere da 
esporre portô alla creazione di una vera e propria Galleria 
Nazionale e richiese la scelta di una sede idonea. Negli anni 
successivi gli incrementi della collezione si susseguono a nt-
mo intenso. Seguono negli anni, dopo la donazione Ode-
scalchi, gli acquisti delle collezioni Sciarra (1896), Hertz 
(1915), Chigi (1918). 

Con un patrimonio cos! cospicuo l'idea della grande 
Galleria Nazionale di Roma si andava concretamente deli-
neando e ii 9 giugno 1895 la nuova Galleria, ordinata da 
Adolfo Venturi, fu pomposamente inaugurata alla presenza 
del Re d1talia4. 

Da subito si pose tuttavia un grave problema di spazio 
(che solo adesso, dopo centotredici anni, si sta avviando a 
soluzione) dal momento che le undici sale di palazzo Cor-
sini - sede fin dal 1883 anche dell'Accademia del Lincei - 
certamente non potevano accogliere le nuove acquisizioni, 

I Sono escluse dal catalogo le opere della Galleria Corsini, esposte nella loro 
sede originaria. 

2 Per Ic vicende storiche che portarono alla donazione e al dibattito di quegli 
anni si rimanda a S. Alloisi, "Perché è nazionale la gloria e l'amore delle arid". La 
Galleria Corsini da collezione fideconzmissaria a Galleria statale. Stucli per la rico-
struzione clelfondo storico, "La Galleria Nazionale cl'Arte Antica a Roma. Un se-
colo di Vita" in "Quaderni di Palazzo Venezia", 5, 1987, pp. 7-38. La cessione fu 
formalizzata tra ii ministro defla Pubblica Istruzione Guido Baccelli e ii principe 
Tommaso Corsini. Piü in generale per la storia della Galleria Nazionale d'Arte An-
idea Si rimanda a: A. Venturi, La R. Ga/lena nazionale d'Arte Antica: quaclri e scat-
tare, in Le Gallenia Nazionali Italiane, II, 1896; A. Venturi, La R. Ga/lena naziona-
le d'Arte Antica, in Le Gallenie Nazionali Italiane, notizie e clocumenti, V, 1902; F. 
Hermanin, Catabogo della R. Galleria d'Ante Antica net palazzo Corsini, Roma-Bo-
logna 1924; A. De Rinaldis, La Galleria Nazionale d'Arte Antica in Roma, Roma 
1936; N. di Carpegna, Catalogo della Galleria Nazionale Palazzo Barbenini, Roma

1953; e tutti i saggi contenuti in La Galleria Nazionale d'Arte Antica a Roma - Mn 
secobo di vita, "Quaderni di Palazzo Venezia", 5, 1987, pi6 volte citati: S. Alloisi, 
"Perché e nazionale la gloria e l'amore delle arti", 1987; L. Mochi Onori, La Galle-
na nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini: il nuovo allestienento delle collezio-
ni di dzinti e la sezione del sec. XVIII, in "Quaderni di Palazzo Venezia", 3, 1987, 
pp. 39-55; R. Vodret, La "terza galleria ": origini e storia della dispersione del/c ope-
re d'arte, in "Quaderni di Palazzo Venezia", 5, 1987, pp. 55 - 80; M.G. Bernardini, 
la "terza ga/lena" i deposicifuori sede, in "Quaderni di Palazzo Venezia", 5, 1987, 
pp. 81-102. 

3 F. Mariotti, in "atti della Camera dci Deputati", Sessione 1882-1886, Legisla-
zione XV 6, 56, 90 in Alloisi, 1987, p. 7-8. 

In questo primo allestimento, curato da Adolfo Venturi, le collezioni erano Se-
parate tra loro e individuate dal nome scritto sugli architravi del Palazzo, ancora esi-
stenti. Venturi tuttavia cercô di tenerne conto e di "...collegarla in qualche modo al-
l'ordine cronologico e storico" (Venturi, 1896, p. 112) cfr. anche Alloisi, 1987, p. 17. 
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per non parlare di queue, piuttosto cospicue, arrivate nd 
corso del '9005• 

La soluzione del problema della collocazione delle opere 
fu rimandata e la mancanza di spazi idonei portô a favorire 
la prassi della concessione in uso delle opere d'arte ad uffi-
ci, enti, ministeri ccc. 

Si presentava perô sempre piü pressante ii problema di 
una sede definitiva delle collezioni, e ii modello doveva es-
sere quello del grandi musei nazionali degli Stati europei. 

E iniziata da allora una continua, affannosa ricerca di so-
luzioni per superare questa impasse. Inizialmente si pensô di 
aggiungere a palazzo Corsini un'ala nell'area del giardino 
segreto, destinata ad accogliere anche il Gabinetto delle 
stampe all'epoca annesso alla Galleria Nazionale, ma ii pro-
getto naufragà. A partire dal primi anni del '900 molti di-
pinti sono stati concessi in deposito ad Ambasciate italiane 
all'Estero, Ministeri e Sedi di rappresentanza dello Stato6. 
Un fenomeno che ha portato, negli anni, alla dispersione di 
circa 600 dipinti, phi di un terzo del patrimonio complessi-
vo della Galleria Nazionale, che solo in tempi recenti, tra 
enormi difficoltà, si sta cercando di recuperare. In seguito 
importanti nuclei di quadri sono stati depositati a Villa d'E-
ste a Tivol17 (1915), a palazzo Venezia 8 e, a partire dal 1927, 
nella sede dell'Accademia del Lincei9. 

Intanto le collezioni continuavano ad arricchirsi: nel 1939 
arivarono i grandi quadri Mattel e nel 1952 quello che rima-
neva della collezione Barberini. La situazione era esplosiva. 

L'allestimento e l'ordinamento delle opere esposte cam-
biava continuamente, un nuovo ordinamento non phi secon-
do le collezioni, ma per scuole e generi, fu curato da Adolfo 
Venturi nel 190210. Ii suo successore Federico Hermanin, 
nuovo direttore e autore del primo catalogo parziale della 
Galleria' 1 , riuscI ad ottenere due sale in pii (per un totale di 
tredici) e ad esporre nuovi quadri pur mantenendo, con lievi 
varianti, l'ordinamento di Venturi12 . La stessa scelta fece Al-
do Dc Rinaldis, direttore dal 1936, che pubblicô un nuovo

catalogo 13 . Ii gruppo del primitivi italiani fu perà trasferito a 
Palazzo Venezia, confiscato dallo Stato nel 1916 e da poco 
tempo disponibile dopo un lungo restauro (1924 - 1930). 

Già dagli anni '80 dell'Ottocento si era susseguita l'isti-
tuzione di una serie di musei a Roma che ne volevano sot-
tolineare la funzione di capitale del nuovo Stato e adeguar-
ne l'immagine a quella delle altre capitali europee. Peraltro 
lo Stato Italiano non aveva la tradizione centralistica che Ca-
ratterizzava nazioni quali la Spagna, l'Inghilterra e la Fran-
cia, con i loro grandi musei nazionali, accentuata in Francia 
dalla politica napoleonica, e in questo panorama la funzione 
della grande galleria statale che si voleva creare rimase ri-
duttiva rispetto alle grandi collezioni private già esistenti a 
Roma. Tuttavia in questa rete di musei che si costituiva nd-
la capitale fu sempre considerata fondamentale l'istituzione 
di una Galleria Nazionale, nel vero senso del termine, ordi-
nata cronologicamente ma con la possibilità di inserire nd 
percorso acquisti e integrazioni, differente quindi come 
concezione dalla già definita struttura delle collezioni fide-
commissarie romane. 

Queste in breve le premesse che portarono alla ricerca di 
una nuova sede della Galleria. 

La soluzione di tutti i problemi sembrô arrivare nel 1949 
con l'acquisto di palazzo Barberini che con la vastità del 
suoi spazi (circa 17.000 mq) avrebbe potuto offrire ampia 
ospitalità all'intera collezione e dare finalmente a Roma una 
Galleria Nazionale degna di una capitale europea. 

C'era perè un ostacolo che per lunghi decenni ne impe-
dirà la realizzazione. All'epoca dell'acquisto, infatti, la mag-
gior parte del Palazzo era affittato a varl inquilini, primo fra 
tutti il Circolo degli Ufficiali delle Forze Armate, definito 
Ente Morale, che occupava tutto il piano terreno e meta del 
piano nobile per un totale di phi di 5000 mq. Oltre al Circo-
lo, all'appartamento settecentesco al secondo piano, abitato 
dal Barberini fino al 1955, anno della morte della Principes-
sa Maria (17 giugno 1955) e agli spazi utilizzati dall'ammini-

Nel corso del nuovo secolo sono pervenute alla Galleria Nazionale, oltre al-
le collezioni Chigi, Barberini, Odescaichi, Hertz, Mattei, Barberini, ii fondo del 
Museo Artistico Industriale (1956), opere da chiese romane e laziali distrutte dcc. 

6 R. Vodret, La "terza galleria": origini e storia della dispersione delle opere 
cl'arte, in "Quaderni di palazzo Venezia", 5, 1987, pp. 55 - 80 e id. Le tavole clei 
clepositi, in "Quaderni di palazzo Venezia", 5, 1987, pp. 106 - 142. 

7 1n proposito si rimanda a Vodret, Le tavole dei depositi, 1987, pp. 107, 110-111, 
116, 118, 126, 133. Le prime quarantotto opere furono depositate a Villa d'Este nd 
1915. Si trattava di quaranta dipinti, cinque marmi, due disegni e una tazza (elenco 
in Vodret, 1987, p. 110-111). Altri depositi e spostamenti avvennero nel 1925, 1927, 
1933 e 1956 cfr. elenchi in Vodret 1987, p. 110-135 passim. Nel 1956 risultavano in 
deposito a Tivoli ben novanta dipinti, rientrati a Palazzo Barberini nel 1987. 

Dal 1915 fino a! 1956 furono depositati a Tivoli cfr. anche N. Di Carpegna, 
Villa d'Este - Tivoli la Quadreria, Roma (s.a.), una traccia preziosa per turd i di-
pinti della galleria in deposito negli anni '50 a Villa d'Este. 

A. Santangelo, Museo di Palazzo Venezia: catalogo delle sculture, Roma 1954. 
9 Numerosissimi furono i dipinti depositati a pi0 riprese nelle sale dell'Acca-

demia dci Lincei, che aveva ii vantaggio di avere sede nello stesso palazzo Corsini, 
rendendo pii facile il controllo delle opere. Nel 1927 furono depositati all'Acca-
demia ben 116 dipinti e due marmi. Altri depositi furono effettuati nel 1929, 1933, 
1936, 1965, 1967/68, 1970. Ancora oggi l'Accademia dei Lincei conserva numero-
se opere di proprietà della Galleria (per l'elenco completo delle opere si rimanda a 
R. Vodret, 1987, pp. 106-141). 

10 La galleria disposta in undici sale fu organizzata per scuole. Nella sala I era-
no esposte le vedute di Roma, nella II paesaggi e dipinti di genere, nella III i fiam-
minghi e gli olandesi, nella IV il monumentale gruppo con Ercole e Lica di Cano-
va, nella Via scuola itai.iana, i manieristi nella VI, i grandi veneti del '500 nella VII, 
i carracceschi neil'VIII, napoletani e spagnoli nella IX, tedeschi e olandesi antichi 
nella X ed infine nell'XI i classicisti del '600 e '700. 

11 F. Hermanin, Catalogo della R. Galleria d'Arte Antica nel palazzo Corsini, 
Rums - Bologna 1924. 

12 Le foto di questi allestimenti storici, conservate presso l'Archivio fotografi-
co dei Musei Vaticani, sono state pubblicate da Alloisi nel suo articolo del 1987. 

A. Dc Rinaidis, La Galleria Nazionale d'Arte Antica in Roma, Roma 1936. 
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strazione del principi, dai documenti dell'epoca risultano oc-
cupate a vario titolo (quasi una parcellizzazione) aree consi-
stenti del palazzo da altri locatari piuttosto eterogenei'4. 

Stante questa situazione, di fatto, subito dopo l'acquisto 
del palazzo, erano disponibili per la Galleria solo 700 mq 
circa, cioè la metà del piano nobile lato nord. 

Al momento dell'acquisto ii palazzo era stato già privato 
delle collezioni d'arte che vi erano conservate. Le raccolte 
della Galleria Nazionale infatti non comprendono, se non in 
minima parte, l'originaria collezione fidecommissaria del 
Barberini, la pii splendida della Roma seicentesca. 

Nei primi anni '50 si procedette con molta difficoltà ad 
una prima sistemazione di parte delle collezioni pervenute 
da palazzo Corsini nella parte del piano nobile disponibile. 

La sistemazione provvisoria, aperta al pubblico nel 1953, 
prevedeva una divisione cronologica di tutte le opere della 
Galleria Nazionale, senza riferimento alla loro provenienza; 
le opere del primitivi fino a tutto il sec. XVI furono esposte 
a palazzo Barberini, mentre quelle del secc. XVII e XVIII 
rimasero a palazzo Corsini'5. 

Nel corso degli anni '50, subito dopo l'apertura al pub-
blico di Palazzo Barberini, un forte segno di vitalità venne 
da una serie di mostre dedicate alle vane scuole presenti nd-
le collezioni della Galleria curate dal 1954 al 1958 da Nolfo 
di Carpegna 16 . Furono esposte per la prima volta in quelle 
occasioni, accanto al pochi quadri noti, anche molte altre 
opere del tutto sconosciute perché fino ad allora rinchiuse 
nei depos i t' per mancanza di spazio. I cataloghi di quelle 
mostre sono stati per decenni un punto di riferimento es-
senziale per lo studio del dipinti della Galleria e modello per 
iniziative analoghe di altri musei17. 

Q uesta prima sistemazione, che aveva effettuato una di-
visione cronologica fra le due sedi, snaturava la fisionomia 
originaria sia della Galleria Nazionale che della collezione 
fidecommissaria Corsini. 

Con la successiva sistemazione del 1985 tutte le opere 
della raccolta Corsini sono state collocate nel palazzo Cor-
sini, loro sede storica. Le opere pervenute con successive 
donazioni o acquisti sono state ordinate in Palazzo Barberi-

ni che, libero della collezione principesca originaria, si pre-
sentava come la sede dell'unica collezione dello Stato a Ro-
ma non pervenutaci con una fisionomia storica precisa, 
quindi idonea ad una sistemazione cronologica e didattica 
aperta a nuove acquisizioni; una Galleria Nazionale nel ye-
ro senso del termine, ordinata cronologicamente ma con la 
possibilità di inserire nel percorso acquisti e integrazioni. La 
flessibilità e l'ordinamento sono quindi differenti dalla 
struttura definita delle altre collezioni delle pinacoteche ro-
mane, collezioni storiche che non si prestano ad essere mo-
dificate ed ordinate con nuovi criteri. 

Le opere destinate ad avere una definitiva sistemazione 
nel palazzo sono composte da 1568 dipinti e da 2067 ogget-
ti di arte decorativa, comprendenti sia arredi (fra questi so-
no negli inventari anche gli arredi di Palazzo Chigi, colloca-
ti nella loro sede originaria), sia oggetti provenienti dall'ex 
Museo Artistico Industriale o da acquisti e donazioni suc-
cessive. 

Ii nucleo pii rilevante è quello del dipinti, che provengo-
no da diverse raccolte e da acquisizioni dello Stato e, solo in 
piccolissima parte come si è detto, dalla collezione del princi-
pi Barberini, dispersa a seguito della legge del 1934. Ii Regio 
Decreto Legge del 26 aprile 1934, su richiesta del pnincipi 
Barberini e Corsini, i due rami tra i quali era stato spartito il 
fidecommisso Barberini dopo 11 1871, permetteva di dividere 
la collezione in tre parti, delle quali la prima andava allo Sta-
to, quale donazione e risarcimento per ogni tipo di tassa, an-
che di esportazione relativa ad un secondo lotto di dipinti 
che, in base a questa donazione, sarebbe restato in plena di-
sponibilità del principi, con facoltà di esportare e vendere li-
beramente all'estero. Un terzo gruppo di quadni sarebbe ri-
masto in loro propnietà, ma sottoposto al vincolo delle leggi 
vigenti sulle opere di interesse artistico e stonico, di quest'ul-
timo gruppo di opere 112 pezzi furono acquistati dallo Stato 
nel 1952. Fra le opere che i Barberini potevano liberamente 
vendere anche all'estero in base alla Legge del '34 erano den-
ceti dipinti quali La morte di Germanico di Poussin (ora al 
Musco di Minneapolis, USA) e la Santa Caterina del Cara-
vaggio (ora in collezione Von Tyssen a Madrid)]. 

14 Dall'atto di vendita oltre al Circolo Ufficiali e alla famiglia Barberini ri-
sultano occupare ii palazzo: 
- La Federazione Italiana Concorsi Cgrari (circa 1000 mq al secondo e terzo piano) 
- Hans Bagge Latini (circa 350 mq al terzo e quarto piano) 
- Donatello del Luigi - Circolo Abbruzzese 

Fondazione del Premio Roma (circa 1000 mq. al primo e secondo piano, conces-
sione a titolo gratuito) 
- Contessa May Giannuzzi Savelli (circa 800 mq. al quarto piano e all'attico) 
- Contessa Casati (circa 1000 mq al piano quarto e al piano quarto sopraelevato) 
Ed inoltre: 
- Società A. Merzario (gia Ricasoli) - Casa di spedizioni 
- Antonio Mazzei Stabilimento tipografico araldico

- Società Alfa Romeo spa. Filiale di Viale Ostiense 200 
- Giovanni Alfano - Società Legnami isolanti 
- Mazzoni Ettore - Floricultore 
- Società finanziaria Marittima FINMARE 

15 Le poche sale superstiti della Galleria a palazzo Corsini vennero riaperte nel 
1966. 

16 Fianzminghi e olanctesi del <600, Roma 1954; Caravaggio e i Caravaggeschi, 
Roma 1955; Paesisti e veclutisti a Roma net '600 e net '700, Roma 1956; Pittori no-
poletani del <600 e del '700, Roma 1958; Nolfo di Carpegna scrisse anchc un Ca-
talogo delta Galleria Nazionale Palazzo Barberini, Roma 1953. 

17 Per esempio le mostre curate da Evelina Borea agli Uffizi nel 1970 e 1975. 
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Nel complesso la collezione della Galleria Nazionale è 
ricchissima di capolavori, soprattutto del secoli XVI e XVII. 
La maggior parte del pittori sono rappresentati da opere par-
ticolarmente significative della loro produzione. La collezio-
ne del dipinti va dal secolo XII, con la preziosa tavola della 
Madonna Haghiosoritissa proveniente da S. Maria in Cam-
p0 Marzio, prosegue con alcune croci del secolo XIII ed 
opere di scuola giottesca del XIV secolo, ma questo settore 
della Galleria romana e decisamente ii meno ricco di opere 
importanti. Non è rappresentato in modo completo ii seco-
lo XV, dove perô spicca ii fondamentale dipinto di Filippo 
Lippi con la Madonna in trono con Bambino, datato 1437, in 
deposito da Corneto Tarquinia, ed è inoltre presente una suf-
ficiente panoramica dell'arte laziale. 

Piui consistenti le collezioni del XVI secolo, fra le quali 
spicca per notorietà la Fornarina di Raffaello, oltre a dipin-
ti di Andrea del Sarto, del Beccafumi, del Sodoma, del Bron-
zino, opere del Lotto, del Tintoretto, di Tiziano ed El Gre-
co, fino ad opere bolognesi, per arrivare alla fine del secolo 
con la splendida Giuditta che taglia la testa ad Oloferne del 
Caravaggio. 

Ii grande Seicento e presente con opere di Rem, Dome-
nichino, Guercino, Lanfranco, Bernini, Poussin, Pietro da 
Cortona, Gaulli, Maratta. In effetti il nucleo fondamentale 
della Galleria e formato dalle opere del secolo XVII; è que-
sto il settore che meglio si lega alla decorazione del palazzo 
ed alla committenza originaria ed ii piui pertinente a docu-
mentare, assieme alle grandi decorazioni affrescate, uno del 
momenti di maggiore splendore della città. 

Molto ben rappresentata è anche la pittura del Settecen-
to, destinata ad essere esposta al II piano; a questo settore e 
dedicato il primo catalogo scientifico della Galleria Nazio-
nale 18 di una serie, concepita secondo una sequenza per Se-
coli, che dovrà riguardare tutte le opere della collezione. 

La grande ritrattistica romana, la pittura di paesaggio, ii 
vedutismo, ii sentimento delle rovine, la ritrattistica di "ca-
rattere", la pittura storica, allegorica e religiosa sono i grail-
di filoni che la Galleria romana comprende nelle sue colic-
zioni, oltre a una piccola raccolta di dipinti francesi, unica in 
Italia, proveniente dalla collezione del duca di Cervinara. La 
corrente del vedutismo e rappresentata nel suo nascere da 
un ampio nucleo di opere di Gaspar van Wittel, provenien-
te dalla collezione Odescaichi, donata alla Galleria nel 1895. 
Ii pittore è rappresentato da splendide tempere su pergame-

18 L. Mochi Onori, Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini, 
Dipinti del '700, Roma 2007.

na, con vedute romane, da quadri ad olio sempre di sogget-
to romano e pastelli su carta con vedute della campagna ro-
mana e di fantasia. Le opere del vedutisti veneti Canaletto, 
Bellotto e Guardi completano questo settore. E un panora-
ma ampio del Settecento, certo non esaustivo, ma forse il piui 
completo nell'ambito delle collezioni pubbliche italiane. 

La collezione di dipinti del Settecento si coliega alla visi-
ta all'appartamento, fatto decorare nella seconda metà del 
secolo da Cornelia Costanza Barberini, un piccolo gioiello 
del gusto del momento e alle collezioni di arte decorativa già 
esposte in questa parte del palazzo, a seguito delle stanze 
decorate e a completamento del panorama sul Settecento. Le 
collezioni di arti decorative confluite nel palazzo, soprattut-
to con lo smembramento dell'ex Museo Artistico Industria-
le, poi per acquisti e donazioni, pongono un problema di 
non facile soluzione, dal momento che la Galleria Naziona-
le si configura essenziaimente come pinacoteca. 

Ii problema fondamentale che ha travagliato le vicende 
relative all'ordinamento della Galleria Nazionale è stato l'u-
tilizzo di gran parte del palazzo da parte del Circolo Uffi-
ciali delle Forze Armate. 

Dagli anni c50 iniziata da parte delie piui illuminate per-
sonalità della cultura (tra questi Giulio Carlo Argan, Cesa-
re Brandi, Federico Zen, Antonio Cederna, Salvatore Settis) 
e, piui recentemente, di alcuni politici (i ministri Alberto 
Ronchey e Walter Veltroni) una strenua lotta per porre fine 
alla scandalosa vicenda di palazzo Barberini, recuperare gli 
spazi del palazzo e trasformarli nella sede della Galleria Na-
zionale d'arte antica di Roma. Ma per vane ragioni nessuno 
di questi tentativi si è rivelato risolutivo. I risultati piui im-
portanti si sono avuti negli ultimi anni, in particolare da 
quando ii Circolo Ufficiali ha accettato di lasciare palazzo 
Barberini e di trasferirsi nella retrostante villa Savorgnan di 
Brazzà e recentemente il Ministro Francesco Rutelli ha po-
tuto far mettere in atto questa soluzione ottenendo lo sgom-
bero di tutto il piano terreno del palazzo, che permetterà 
l'esposizione di gran parte delle collezioni. Ii restauro del 
palazzo, in atto già da alcuni anni, sotto la valida direzione 
deli'Architetto Laura Cherubim, sta recuperando la fisiono-
mia originaria di molti spazi e approfondendo la conoscen-
za delle vicende costruttive dell'edificio; a lavori conclusi 
permetterà di destinare all'esposizione circa 17.000 metri 
quadri di ambienti monumentali e restituirà a tutto il corn-
plesso almeno parte dello splendore originario. 
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LE PRINCIPALI COLLEZIONI CONFLUITE NELLA GALLERIA 

NAZIONALE DI ARTE ANTICA DI PALAZZO BARBERINI 

di LORENZA MOCHI ON0RI e ROSSELLA VODRET 

LA COLLEZIONE TORLONIA 

La raccolta di dipinti della famiglia Torlonia, ultima tra le col-
lezioni delle grandi famiglie romane, costituita da 380 opere, 
venne donata allo Stato nel 1892, in esecuzione delle disposi-
zioni testamentarie del suo fondatore Giovanni Torlonia. 

Strettamente legato all'ambiente papale e, per diverse 
glom, alle pii importanti corti europee, Giovanni Torlonia, 
divenne, in un breve volgere di anni, uno del piii discussi 
protagonisti delle vicende romane del primi tre decenni del 
XIX secolo. 

Dopo essersi dedicato alla raccolta e al commercio di scul-
ture antiche, nei primi anni dell'Ottocento egli cominciô ad 
acquistare dipinti, prima con interessi prevalentemente corn-
merciali, poi, in seguito alla rapida ascesa sociale e al titoli no-
biliari ricevuti dal Papa, con l'intento di formare una sua col-
lezione. Seguendo le indicazioni di Giuseppe Valadier, suo so-
cio e consulente, vista l'impossibilità di competere con le gran-
di famiglie romane nel collezionare quadri di scuola italiana, 
Giovanni si dedicô alla ricerca di dipinti considerati all'epoca 
minori, quali le opere di scuola fiamminga, i ritratti, i paesag-
gi e le tele del XVII secolo. Dietro suggerimento dello stesso 
Valadier, Torlonia inviô vari pittori in numerose province ita-
liane, spingendoli fino a Dresda, Londra e Pietroburgo, con 
l'incarico di acquistare opere d'arte per la sua collezione. Dal-
la documentazione conservata sappiamo che non tutte le ope-
re inviate a Torlonia dal suoi emissari erano originali, eviden-
temente egli non disdegnava, in taluni casi, l'acquisto di copie, 
una caratteristica questa rimasta peculiare della sua collezione. 

Negli stessi anni altri acquisti di quadri avvennero alle 
vendite all'asta (la vendita Bristol avvenuta a Roma nel 1804, 
quella Bonelli del 1806) o direttamente dalle nobili famiglie 
romane costrette a vendere i loro capolavori per pagare le 
ingenti tasse imposte dal francesi durante la loro domina-
zione a Roma. Entrarono cos! a far parte della collezione 
Torlonia opere delle case Colonna, Crescenzi Bonelli, Rag-
gi, Altieri, Soderini, Santacroce, Giustiniani, Falconieri, alle 
quali si aggiuse nel 1808-1809 l'acquisto in blocco di circa 
cento opere dalla collezione Valenti (Marmion, Ravenstein, 
Passarotti, Manfredi), fondata dal cardinal Silvio Valenti 
Gonzaga a partire dal 1730 e sopravvissute alla dispersione 
seguita alla morte del cardinale.

Al 1814 risale 1' inventario, redatto da Gaspare Landi, di 
un primo nucleo di piu di trecento dipinti che confluiranno 
poi nella collezione. Essi risultano di proprietà di Giuseppe 
Torlonia, fratello di Giovanni, che sembra aver svolto un 
ruolo subalterno nei confronti del fratello maggiore, di cui 
era, con ogni probabilità, un semplice prestanorne. Nono-
stante l'opposizione, anche legale, delle sorelle i dipinti di 
Giuseppe - tra i quali si annoverano opere di Saraceni, Tur-
chi, Bigot, Benefial, Snyders, Francken, Bol - rimasero fin 
dall'inizio saldamente nelle mani di Giovanni che Ii inseri 
nella sua raccolta. 

Alla fine del secondo decennio è databile il primo catalo-
go della collezione di Giovanni Torlonia, conservata al pri-
mo piano del suo palazzo a piazza Venezia, che sara poi di-
strutto nel 1902, per consentire la costruzione dell'altare 
della patria. Dal particolareggiato inventario, redatto da 
Giuseppe Antonio Guattani nel 1817-21 (Venturi 1896), si 
nota un deciso innalzamento del livello qualitativo delle 
opere, rispetto al nucleo di Giuseppe, basti citare, a questo 
proposito, le quattro importanti vedute di Canaletto, le 
opere di Guercino, Teniers, la notevole serie di paesaggi e di 
ritratti (Bartolomeo Veneto, Holbein, Carbone). 

Nei 1829 Giovanni Torlonia muore, disponendo di lascia-
re intatta la sua galleria, che doveva essere aperta al pubblico 
a sua perpetua memoria. Contravvenendo alle disposizioni 
paterne il figlio Alessandro, suo erede, dietro suggerimento di 
Giovan Battista Wicar, trail 1832 e 11 1837, mise in vendita pi-6 
di mule e trecento quadri ritenuti di scarso valore. Dalle no-
tizie pervenute risulta evidente che Alessandro, che non era 
un cultore di belle arti, considerava la collezione di famiglia 
una fonte di fastidi, e la sua attività di mecenate come un ob-
bligo sociale dovuto al suo status nobiliare. Tuttavia manten-
ne la collezione nel palazzo di piazza Venezia, arricchendola 
di nuovi dipinti (Cariani, Scarsellino, Rotari, van Laer, Nai-
veau) e, dalla metà del secolo, essa non subi cambiarnenti si-
gnificativi, come attesta il catalogo che egli fece stampare nd 
1855, che elenca 352 dipinti, trecento del quali sono pervenu-
ti alla Galleria Nazionale d'Arte Antica. 

Nel 1892, accompagnata da roventi polemiche, per vo-
lontà di Pasquale Villari, allora Ministro della Pubblica 
Istruzione, si perfezionô la donazione allo Stato della colle-
zione Torlonia, in cambio dell'annullamento del vincolo sul 
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