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In questo studio cercherò di spiegare la duplice funzione della 
forza delle immagini e dei suoi poteri nella costruzione dello stato 
moderno durante il XVII Secolo in Francia. Per far ciò userò l’e-
sempio di un pittore italiano, Giovan Francesco Romanelli (1610-
1662) noto anche con il soprannome de “il Raffaellino”.1 Questi, 
nato a Viterbo molto probabilmente nel 1610, per due volte lavorò 
alla corte di Francia portando con sé i modi maturati nella Roma 
dei Barberini, modi che in Francia modificò riuscendo con ciò a 
informare la pittura di quel paese sulle peculiarità del classicismo 
italiano.2 Premetto, che quando si parla di forza delle immagini che 
tende, per questo, all’assoluto nelle varie maniere e modalità a di-
ventare potere o poteri si deve considerare quel processo in cui 
contrastano due campi, contrasto che si risolve con l’annientamen-
to del campo avverso.  In questo processo di annichilimento l’im-
magine opera una sorta di accumulo di probabilità di azione senza, 
per questo, necessariamente manifestarsi con chiarezza.  

L’immagine del potere è un patto irenico con i segni che ne 

significano e ne designano la forza, questo patto da una parte ope-

ra, quindi, un’attenuazione degli eccessi dall’altro una conservazio-

ne di una autorità, ossia la figurazione di ciò che obbliga, minaccia 

e promette l’imminenza di un giudizio implacabile. In questo tipo 

di rappresentazione, la realtà si inerpica in una vertigine fantastica 

nella quale l’astrazione del potere regio verrebbe contemplato in 

quanto assoluto. Come soggetto, il re di Francia non cercò nella 

rappresentazione una conferma della propria identità, tantomeno 

una identificazione, lo sfruttamento della forza delle immagini e dei 

suoi poteri servì per mostrare un altro da sé.3 Nel laboratorio 

dell’assolutismo francese si elaborarono le condizioni di una virtua-

le trascendenza dal modello reale e là si misero i presupposti neces-

sari all’apparizione di una immagine d’effetto in cui luci e ombre 

concorsero a portare all’estrema visibilità la monarchia. Questo 

laboratorio, avviato sotto Luigi XIII da Richelieu ed ereditato da  

Mazzarino  aveva come  obiettivo far funzionare quel meccanismo 

di persuasione di cui la pittura francese del Seicento era un ingra-

naggio.   
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Parigi a causa le guerre di religione della 

seconda metà del XVI Secolo, aveva di fatto 

interrotto il dialogo con i centri dell’arte fra cui 

in primis l’Italia. Sostanzialmente fu Gian batti-

sta Marino a ristabilire i termini dei rapporti 

tra Francia e Italia, dal momento che fu lui a 

ribadire i piaceri della pittura a partire dal pre-

coce rapporto con Nicolas Poussin. Tutt’altro 

che scontato è, infatti, il riconoscimento, nei 

primi anni del XVI Secolo, della dignità della 

pittura in quanto “arte liberale” ancora vista 

con diffidenza tra le principali tre: Architettu-

ra, Musica e Poesia. La severità della pittura 

francese a venire sarà in parte dovuta a questo 

clima e alla predilezione di modelli resi per 

l’occasione funzionali alla rappresentazione del 

potere, per lo meno fino a quando si comincia 

a pensare al pittore come un professionista 

nella strategia di comunicazione quando cioè, 

per essere più chiari, coincidente con l’investi-

tura della nobiltà ereditaria di Charles Le Brun 

da parte di Luigi XIV.  

Ciò che è stato definito laboratorio è un 

lavorio di informazione e di consolidamento 

del ruolo del pittore quale attore fondamentale 

alla costruzione dell’immagine della monarchia 

assoluta ancora pressoché invisibile nei primi 

anni del Secolo e sotto la Reggenza, ma che 

poi una volta sostenuto appieno dalla monar-

chia risultò essere organico ad essa. Alla patria 

delle arti, che essenzialmente restava l’Italia, la 

Francia nel XVII Secolo cerca di sottrarre i 

privilegi e gloria e lo farà non solo ridimenzio-

nandone gli stili, ma, soprattutto, reinventando 

il meccanismo della significazione. Per dirla 

con Giuliano Briganti, la nuova espressione 

figurativa era radicata nella società contempo-

ranea che vedeva l’affermarsi di un patronato 

artistico della committenza e il conseguente 

adeguamento degli artisti alle idee di questi che 

erano chiamati ad inventare un codice espres-

sivo sempre più adatto a rappresentare la clas-

se dominante.4 La reinvenzione, di cui Poussin 

è il massimo artefice, avvenne elaborando 

l’interesse per l’arte italiana e, soprattutto, ro-

mana anche se questo artista, però, non ha mai 

avuto chiara la funzione che la pittura avrebbe 

avuto nella monarchia assoluta. Poussin non 

comprese che tra il 1630 e il giorno della sua 

morte, sia Richelieu che Mazzarino stavano 

istruendo la professione del pittore di corte 

come parte di una amministrazione da traman-

dare nelle mani del re. La figura di Giovan 

Francesco Romanelli incarna proprio questo 

individuo sia per la dipendenza dall’Italia sia 

quale ingranaggio nel lavorio del meccanismo 

francese di trasbordo degli stili e di modifica 

funzionale. Romanelli, inoltre, approda ai pre-

vilegi del pittore di corte per via del suo felice 

adattamento alle esigenze delle committenze. 

Gli ultimi studi su Giovan Francesco Ro-

manelli si devono a Silvia Bruno che ha curato 

la voce nel dizionario Biografico degli Italiani. 

Alla studiosa toscana si deve non solo la rico-

struzione biografica, ma soprattutto, la defini-

zione del suo profilo stilistico nel passaggio da 

Pietro da Cortona a Gian Lorenzo Bernini 

nell’alveo delle committenze barberiniane, per 

lo meno sino agli anni Cinquanta del Seicen-

to.5  

Nato a Viterbo da una famiglia agiata tra 

intorno al 1610, Giovan Francesco si sposta a 

Roma per via di Marsilio Honorati suo parente 

da parte di madre.6 Romanelli partecipa alla 

decorazione di Palazzo Barberini sovrintesa da 

Pietro da Cortona occasione per avvicinarsi 

alla famiglia di Urbano VIII e in particolare a 

Francesco Barberini con il quale stabilisce un 

legame particolare. Qui si individua il senso 

strategico di una professione che a Roma vie-

ne coltivata anche al di fuori delle qualità spe-

cifiche della pittura.  

Romanelli, almeno sino al 1637, è legato al 

Cortona apprendendone la capacità di organiz-

zare lo spazio pittorico tra figure e paesaggio. 

Romanelli però si avvicina a Gian Lorenzo 

Bernini quale figura centrale della cerchia di 

artisti gravitanti attorno ai Barberini e a questo 

grande regista del barocco romano deve l’im-

postazione di diverse sue figure. Le sculture in 

Vaticano di Bernini forniscono, ad esempio, 

non pochi spunti al Romanelli che lavora pro-
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prio in Vaticano tra il 1637 e il 1641 operando 

in una logica pittorica che guarda anche al 

classicismo Raffaellesco.7 Questo momento di 

svolta stilistica fa del pittore viterbese un abile 

elaboratore di suggestioni provenienti da Fran-

cesco Albani, da Guido Reni, da Andrea Sac-

chi e Carlo Maratta.  

Il contatto con il Cardinale Mazzarino si 

rafforza dagli anni in cui Romanelli lavora nel 

cantiere del Palazzo alle Quattro Fontane con 

Cortona, ed è proprio questo contatto a defi-

nire quel trasbordo di peculiarità dall’Italia alla 

Francia che la pittura avrà nella formazione di 

una coscienza artistica regale e nella strategia 

della gestione del potere.8 Mazzarino, di fatto, 

percepisce appieno la malleabilità di un Roma-

nelli che ha già preso le distanze dal barocco. 

Più fredda e incisiva, fondata sullo sfruttamen-

to di cangiantismi e saturazioni cromatiche, la 

pittura di Romanelli sfrutta la preziosità dei 

pigmenti per ottenere panneggi abbaglianti e 

giochi di risentimenti umbratili. 

Per comprendere l’apporto di questo tipo 

di pittura quale strumento del potere monar-

chico, dobbiamo entrare nel vivo del dibattito 

estetico tutto interno alla corte francese con 

alterna intensità accende il dialogo tra letterati, 

poeti e pittori. Questa diatriba nota come 

“Disputa delle api e dei ragni” parte dalla con-

trapposizione tra antichi e moderni. L’antico è 

un’ape che ritrova il suo nettare nei fori, ossia 

nelle opere del passato, eterno cibo dell’intel-

letto; Moderno, di converso, è, invece, chi da 

sé, cioè per via del proprio ingegno giunge a 

una formula per rigenerare l’attenzione dei 

suoi contemporanei cioè quella tela di ragno 

capace di catturare un pubblico avido di novi-

tà. Mettiamo anche, accanto a questa vivace 

contrapposizione, la straordinaria affermazio-

ne della lingua francese proprio sotto Riche-

lieu, un consolidamento che sembra riversare 

la priorità linguistica in una strategia comuni-

cativa squisitamente moderna.  

La cosiddetta “Repubblica delle lettere” 

quando comincia a parlare francese lo fa, in-

fatti, difronte a un pubblico aristocratico mo-

derno fino che ha oramai subito un assorbi-

mento fisiologico nella corte francese. Ciò è, 

grossomodo, quel che accade anche alla pittu-

ra francese, ciò a dire, che l’invenzione di una 

lingua si lega a quella di obiettivo comunicati-

vo privilegiato. Sicché, l’antichità cui queste 

“api” attingono risponde a un’istanza di chia-

rezza dei ragni moderni. Questo processo 

punta sul superamento del modello antico, ma 

senza stravolgerne completamente la funzione 

referenziale, come se si volesse mantenere una 

autorità in latenza pronta a legittimare una 

elaborazione dei modelli italiani.9 

Dall’Italia lo stesso dibattito era già interno 

alle arti e dall’Italia venivano i risarcimenti del 

tema mitologico, entrato in decadenza per non 

dire nell’oblio per più di cinquant’anni in Fran-

cia. Questo risarcimento è forse una delle mo-

tivazioni per cui la Francia s’è in partica tenuta 

ai margini dalle più corrusche atmosfere del 

barocco e dalle versioni più intriganti (e in 

certi casi, magnificamente virtuosistiche) della 

pittura di genere.10 La diatriba in Francia as-

sunse la particolare forma di una gara per l’af-

fermazione della gloria monarchica e questo 

avvenne non solamente per le chiare differen-

ze geopolitiche, ma anche perché l’intento 

evasivo del contendere italiano qui cambiò con 

l’allestimento di un Parnaso che ruotava intor-

no alla figura del re, un luogo che era di questi 

al contempo proiezione ed emanazione, un 

tempo che era sia eterno che presente. Questo 

trasbordo di modalità che ha il sapore di una 

traduzione inizia col rapporto tra Maffeo Bar-

berini, papa Urbano VIII con la Francia. Que-

sto rapporto che continua con il nipote del 

papa, il cardinale Francesco Barberini si confi-

gura come lo sfondo dell’opera francese di 

Giovan francesco Romanelli che sotto i Bar-

berini s’era formato e il suo esordio francese, 

sebbene legato alla committenza Mazzarino, 

resta comunque legato a un processo di tra-

sformazione stilistico già avviato in preceden-

za a Roma. Uomo giusto al momento giusto, 

si potrebbe sintetizzare ironicamente, Roma-

nelli è stato scelto forse per le abilità basate in 
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gran parte sulla velocità esecutiva e per lo stile 

di Pietro da Cortona in cui trascinava uno 

splendore classicista fatto di rinuncia all’eccen-

trico, di moderazione della gestualità dei per-

sonaggi e di dosatura dei fasti cromatici, cioè 

uno stile complessivamente rigido ma che 

trovava nel colore l’unico modo per far 

“muovere” l’occhio sulle figure. La strategia 

delle immagini sembrò, pertanto, giovare della 

facile lettura di un tale testo figurativo e sulla 

sua evidente attrattiva.    

Le prime fonti su G. F. Romanelli sono 

delle Vite che seguono da vicino gli schemi di 

quelle del Vasari: precede la serie delle biogra-

fie un capitolo in cui l’autore espone le sue 

idee sull’arte; la biografia vera e propria è ricca 

di particolari, solo raramente si coglie uno 

spunto di giudizio critico; ciò che interessa 

l’autore è solo la capacità pratica del dipingere. 

Lo scrittore che per primo fa il nome del Ro-

manelli è un suo contemporaneo: Giovanni 

Baglione che scrisse le Vite de’ pittori scultori et 

architetti dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 in 

fino ai tempi di Papa Urbano VIII nel 1642 pubbli-

cate nel 1642 stesso. È per questo motivo che lo 

citiamo e non perché rientri propriamente 

nella storiografia artistica: “Fece (il pittore 

Paolo Guidotti) in S. Pietro Vaticano un sova-

raporto a fresco entrovi San Pietro che nega 

nostro Signore con molte figure, e hora è rico-

perto con esservi stata dipinta una storia da 

quella differente sovraporta, e lavorata da Gio-

van Francesco Romanelli da Viterbo”11. Più 

avanti c’è invece un’allusione indiretta a Ro-

manelli, resa esplicita da una nota marginale: 

accennando, nella biografia del cavalier Dome-

nico Passignano, ad una Presentazione di Ma-

ria al Tempio dipinta da questi in S. Pietro, il 

Baglione così continua: “ma in breve scrostata 

dalla polvere e dall’humido sì sconcia è dive-

nuta, che ora altro maestro rifassi”12. La nota 

al margine spiega che si tratta del Romanelli.  

All’infuori dei due suddetti accenni qui 

non sul pittore viterbese: il motivo per il quale 

il Baglione non ci traccia la vita di Romanelli è 

che egli non si era proposto di scrivere su arti-

sti a lui contemporanei e tale egli era per lui. In 

ordine di tempo è da citare Filippo Baldinucci, 

un fiorentino che ci offre come fonte di studio 

la sua opera migliore: Notizie de’ Professori del 

disegno da Cimabue in qua i cui volumi furono 

pubblicati tra il 1681 e il 1728, autore che l’a-

bate Lanzi nella sua Storia pittorica, pur attin-

gendo a lui, critica quale scrittore troppo pro-

lisso, aneddotico e impreciso. In realtà Baldi-

nucci è un erudito di professione e la vastità 

dell’opera cui si accinse spiega l’imprecisione 

di molte sue notizie; fu proprio il suo sistema 

di dividere la materia in decennali a non piace-

re al Lanzi che, invece, preferì dividere la sto-

ria dell’arte per scuole. L’intento di Filippo 

Baldinucci fu, in pratica, quello di raccogliere 

biografie d’artisti d’ogni tempo e d’ogni luogo 

secondo gli schemi seguiti dal Vasari; menzio-

na perciò anche i meno noti: “Per quel prima-

rio principio ch’è fondamento e fine del buon 

istorico, cioè dell’utilità non tanto di coloro 

che vivono ne’ suoi tempi, quanto ancora di 

quei che viveranno fino alla fine del mondo”13. 

Questo intento ci illumina chiaramente sul 

carattere puramente erudito e informativo 

dell’opera. È inutile, perciò, cercare tra queste 

righe un giudizio personale sul nostro pittore, 

mentre si troverà soltanto quella che era, ai 

tempi, un’opinione generale. Ai fini della co-

noscenza della vita del Romanelli, Baldinucci 

ci dà ampie notizie nonostante alcune inesat-

tezze, ma, soprattutto, ci dà notizia degli affre-

schi eseguiti a Parigi nel Palazzo Mazzarino 

nei quali: “Osservò un certo modo di colorire 

delicato e forte a un tempo che datosi tutto a 

quel modo di fare, divertì non poco dalla ma-

niera tolta dal Cortona, onde a chi vide poi le 

sue pitture fatte in Italia dopo il suo ritorno a 

Parigi, comprese assai chiaro essersi fatta una 

nuova maniera da sé stesso assai diversa dalla 

prima”.14 

In realtà fin dal tempo dei lavori nella sala 

della Contessa Matilde in Vaticano egli: 

“divertì non poco dal maestro”. Commento 

importante poiché ci fa notare come Baldinuc-

ci che è di poco posteriore al Romanelli, sotto-
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linei già una diversità stilistica pur senza speci-

ficare troppo. Nella metà del XVIII secolo, le 

Vite de’ pittori scultori e architetti moderni, vengono 

pubblicate a Roma tra il 1730 e il 1736 da Lio-

ne Pascoli, opera anche questa molto criticata 

e lodata. Corrado Ricci nella prefazione al 

facsimile della prima edizione di quest’opera, 

afferma che sono esagerati gli uni e gli altri; 

d’altra parte, il raccogliere notizie, anche poco 

attendibili, non solo fu un difetto suo, ma 

anche di altri storiografi suoi contemporanei. 

Egli poi, pur iniziando la storiografia artistica 

del Settecento, deve considerarsi solo un con-

tinuatore di quella del secolo precedente: è 

anche lui come Baldinucci, piuttosto prolisso e 

a volte stucchevole, ama l’aneddoto ugualmen-

te e ugualmente elenca le numerose opere. La 

derivazione dall’opera baldinucciana è eviden-

te. Per ciò che riguarda G. F. Romanelli, man-

ca un benché minimo spunto di giudizio, ma il 

Pascoli pone l’accento sulla protezione del 

cardinal Barberini senza la quale a nulla sareb-

be servita: “La naturale inclinazione e l’abilità 

che fin da fanciullo mostrava (...), la direzione 

del maestro Cortona (...) l’amore del Berni-

ni”.15 Inoltre, il Pascoli, probabilmente Baldi-

nucci, ci dice che, dopo il primo soggiorno in 

Francia, Romanelli si fermò a Bologna ove: 

“Vedute le preziose memorie de’ Carracci se 

ne invaghì tanto che non se ne sapeva stacca-

re”.16 Senza altre fonti non sappiamo su quale 

base egli abbia potuto fondare questa ipotesi; 

tuttavia, ci sono alcune opere che rivelano 

un’influenza carraccesca piuttosto accentuata 

come, ad esempio, l’Assunzione del Museo Ci-

vico di Viterbo.  

In ordine di pubblicazione è giusto citare 

anche un’altra serie di biografie che lo includo-

no, le Vite de’ pittori scultori e architetti che hanno 

lavorato a Roma, morti dal 1641 fino al 1673, scrit-

te da Giovanni Battista Passeri e uscite postu-

me nel 1772. Sono soltanto trentasei le sue 

biografie d’artisti, cioè quelli ritenuti più rap-

presentativi del suo tempo, sono esposte in 

una forma vivace che rende piacevole la lettura 

senza preoccupazioni di ordine teorico. Nella 

vita del Pittore viterbese, ad esempio, non 

mancano, qua e là, felici giudizi sulle sue quali-

tà artistiche. Ecco, infatti, il riconoscimento 

della sua abilità di colorista: “Fece quest’opera 

tutta a buon fresco con quel suo solito brio e 

vaghezza di maneggiare il colore”17 e più giù 

un’altra espressione attira la nostra attenzione: 

“Dipingeva sempre alla prima e con pochissi-

mi ritocchi alla fine dell’opera”.18 È questo il 

riconoscimento della mano felice del Roma-

nelli, ma anche è la dichiarazione di una sua 

evidentissima superficialità che coincide con 

una mancanza di una profonda originalità. 

D’altra parte, il suo atteggiamento sereno e 

gioviale fu sempre assistito da una buona dose 

di fortuna poiché venne onorato ed accolto 

volentieri ovunque: ciò si rispecchia nelle sue 

opere, anzi è un tono costante nella sua mi-

gliore produzione. Eppure, il Passeri, come 

abbiamo visto per il Pascoli, capì l’importanza 

di quel: “Favore che non venne mai meno” del 

cardinal Barberini, che tolse al Romanelli ogni 

preoccupazione di ordine economico, e che lo 

portò alla celebrità. Basta aggiungere, per con-

cludere sul Passeri, la sua acutissima osserva-

zione sul valore dell’arte del Romanelli: 

“Intanto per la lontananza de’ Barberini le 

cose del Romanelli non passavano con gran 

prosperità, perché il suo non fu mai un grido 

universale nel valore della sua professione”.19  

Con questa stoccata finale, il Passeri sem-

bra aver messo un punto sull’intera opera del 

Romanelli e ci porta a pensare ad un pittore 

più rappresentativo che grande, magari con 

una sua personalità non è così forte da imporsi 

all’attenzione di tutti. Il Passeri, inoltre, pur 

rivelandosi più rispettoso della cronologia sia 

di Baldinucci, sia di Pascoli, trascura, comun-

que, alcuni importanti dati della vita del Roma-

nelli ovvero proprio i suoi viaggi in Francia. 

Quindi, se nel complesso la biografia del Pas-

seri risulta essere migliore per via di una cono-

scenza diretta della pittura resta lacunosa, an-

che se resta l’unica ad aver adottato un’ottica 

specialistica in merito ad alcuni caratteri 

dell’artista. Nei più scarsi giudizi di questi 
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scrittori c’è l’influsso di quella che era la con-

cezione estetica del ‘600 fondata, oltre che su 

Gian Battista Bellori, il teorico dell’Idea, sui 

trattati precedenti dell’Armenini e dello Zucca-

ri. L’ammirazione per un pittore come il Ro-

manelli in partica sarebbe stata, per molto 

tempo, tutta attinente al suo perseguire l’idea 

che si formava in mente; in quanto ha sempre 

considerato la figura umana quale protagonista 

dei suoi quadri, una figura umana sempre di 

alto rango sociale.  

Romanelli risulta essere, quindi, attento 

osservatore del decoro nelle sue rappresenta-

zioni, come dire che s’è attenuto strettamente 

all’appropriatezza del soggetto e questo aspet-

to si riverbera nei giudizi dei suoi commenta-

tori che sembrano restituirlo in una concezio-

ne moralistica dell’arte: “Non si sa che facesse 

mai suo pennello figura oscena, sempre nemi-

co di esporre al pubblico ogni sorta di nudi-

tà”.20 Così scrisse Flippo Baldinucci anche lui 

preso dalla preoccupazione morale che il nudo 

potesse nuocere alla religione, convinto che 

l’artista dovesse essere un divulgatore per 

mezzo del suo pennello. 

C’è poi il trattato francese Abrègè de le vie des 

plus fameux peintres di Dezallier d’Argenville, 

edito nel 1745 che contiene un’ampia descri-

zione dei lavori eseguiti da Romanelli in Fran-

cia. Per il d’Argenville il viterbese non è che 

un buon seguace di Pietro da Cortona e le sue 

opere sono sublimi come quelle del suo mae-

stro, ma non hanno autant de feu hanno cioè 

meno vita.21 Effettivamente è così: sebbene la 

figura sia condotta da un’ottima dote disegna-

tiva e il colore, specie nell’affresco sia lodevo-

le, Romanelli contiene i movimenti dei suoi 

personaggi. La grazia delle teste, la collocazio-

ne delle figure, il loro drappeggio, per d’Ar-

genville sono solo simili a quelli di Pietro da 

Cortona. Così, nelle Storie della contessa Matilde 

lo stesso ci vede tutte le grazie della composi-

zione, del colorito e del disegno riunite.22 In 

questi giudizi in cui indubbiamente lo scrittore 

francese sembra essere stato guidato da un 

gusto rococò che lo portò ad ammirare quelle 

decorazioni in cui è più evidente una certa 

finezza che sembra introdurre la pittura deco-

rativa del Settecento.  

Sarà l’abate Luigi Lanzi e la sua Storia pitto-

rica d’Italia a confrontarsi con un criterio del 

tutto diverso. La storia pittorica non si cura 

tanto di studiare l’uomo quanto il pittore; anzi 

si può dire che invece di cercare il pittore che 

isolato e solitario medita una sua originalità, 

quanto il talento, il metodo, le invenzioni, lo 

stile, la varietà, il merito, il grado di molti pit-

tori, che risuonano nella storia di tutta l’arte. Il 

piano dell’opera non è altro che quello sugge-

rito da Jonathan Richardson con il suo Traité 

de la peinture traduit de l’anglais che uscì ad Am-

sterdam nel 1728, ma c’è anche una certa trac-

cia presso: Sopra l’origine, il progresso e la decaden-

za delle arti del disegno, ossia la lettera in cui 

Raphael Mengs tracciò la linea di tutti i periodi 

dell’arte. Da Winckelman, Mengs trasse l’idea 

di descrivere separatamente le scuole. Il suo 

scopo è, dunque, di darci una visione panora-

mica dell’arte pittorica in Italia, ecco che, per-

ciò, decade lo schema vasariano utilizzato dai 

precedenti ovvero quell’ampio sviluppo del 

racconto biografico e della descrizione delle 

opere. È abolito, così anche l’aneddoto insie-

me a tutto ciò che non funzione al fine. Il Lan-

zi, infatti, ha elaborato un sistema che è pro-

penso ad incasellare e classificare piuttosto che 

a descrivere personalità ed opere. La sua sche-

matica organizzazione sicuramente nuoce alla 

parte critica vera e propria anche se, per quel 

che ci riguarda, Romanelli è da lui classificato 

nell’epoca quinta della scuola romana ed è 

considerato uno dei più illustri allievi di Pietro 

da Cortona insieme con Ciro Ferri. Il Lanzi, in 

pratica, nell’accomunare i due pittori ha acuta-

mente messo in rilievo quelli che sono, a suo 

avviso, i seguaci più rappresentativi del Berret-

tini: Romanelli del primo stile cortonesco, il 

Ferri dello stile cortonesco tardo, quello più 

sonoro ed appariscente, per intenderci. Rispet-

to alle fonti già analizzate ci dice però qualche 

cosa di nuovo, accenna, infatti, al mutamento 

di maniera del Romanelli scrivendo che: “[…] 
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assistito dal Bernini mutò maniera, e a poco a 

poco si formò un carattere più gentile nelle 

forme e, per così dire, più seducente, ma meno 

grande che quel di Pietro e men dotto. Usò 

proporzioni più svelte, tinte meno sporche, 

gusto di pieghe più minuto”.23 Inoltre, ripren-

dendo il giudizio del Pascoli, la permanenza in 

Francia gli fece assimilare quello spirito di 

animazione della figura che il Lanzi reputa 

tipico della pittura di quel paese. Possiamo 

dire perciò, che sia emersa in questo modo 

l’importanza dei soggiorni parigini nei quali 

sembra vero l’esatto contrario di ciò che so-

stiene Lanzi dal momento che Romanelli in-

terviene piuttosto in modo da alleggerire gli 

schemi compositivi dell’Accademia Francese 

mitigandone cioè la severità con una verve 

tutta personale.  

Feliciano Bussi, concittadino di Romanelli, 

parla nello stesso periodo del Lanzi nella sua 

Istoria della città di Viterbo e nell’inedito Uomini 

illustri della città di Viterbo. In maniera comple-

tamente spoglia da ogni accenno critico fa del 

Bussi una fonte scarsamente attendibile anzi, 

istilla addirittura il dubbio che sia basata su 

una tradizione orale. Il Bussi trascura, infatti, 

sia la data di nascita del pittore sia il suo se-

condo viaggio in Francia, addirittura risulta 

sommario persino per l’ingresso di Romanelli 

nella scuola di Pietro da Cortona che pone nel 

1644. Comunque, sebbene di poco conto, la 

storia della città natale del pittore ci riporta 

integralmente il contratto steso tra il Romanel-

li e l’agente del Mazzarino Elpidio Benedetti, 

documento che ci permette di stabilire con 

certezza la data del secondo viaggio a Parigi 

l’invito pervenuto a Romanelli nell’estate del 

1654, con ciò ci anticipa la pista battuta in 

seguito dagli studiosi.  

Così, oltre al d’Angerville, a Lanzi e Bussi, 

nel Settecento non rimangono da citare che 

numerosi dizionari i quali, alla voce 

“Romanelli”, recano un cenno biografico, 

fanno menzione alle opere principali definen-

dolo sbrigativamente “seguace di Pietro da 

Cortona”.  

L’analisi filologica risvegliatasi nel ‘700 

continua nel secolo successivo a permeare 

solo alcuni studi di storia dell’arte, per cui si 

assiste sovente a una decomposizione sistema-

tica della sua memoria. Nel tentativo di esami-

narne i contenuti, eludendo ogni interpretazio-

ne di carattere sentimentale, si studia, di Ro-

manelli, la tecnica d’esecuzione e i soggetti, 

cercando di definire lo stile seguito dall’artista, 

inteso come mezzo di distinzione e di acco-

munamento di maestri e scolari. Ciò a una 

vera storiografia o storia della critica d’arte 

non risulta certo sufficiente e alle constatazio-

ni dei filologi bisogna aggiungere qualcosa 

sulla rappresentazione storica dell’arte, un 

giudizio critico insomma, in definitiva, un tra-

gitto ermeneutico. Ciò, s’è detto, non avvenne 

nell’Ottocento e il Romanelli, come altri artisti 

ritenuti minori, spunta in inventari, cataloghi, 

dizionari, descrizioni e guide di città, ma senza 

un cenno critico o un pallido apprezzamento.  

Lo stesso Charles Blanc nella sua Histoire 

des peintres des toutes les écoles, del 1870, che pur 

parla diffusamente di Romanelli, non si disco-

sta eccessivamente dalla maniera dell’epoca. 

Infatti, nei confronti del pittore egli compie lo 

stesso esame analitico dei suoi contemporanei. 

Tenendo molto presente la biografia del Pas-

seri, Blanc si riferisce al Baldinucci e al Pascoli 

e si ricollega al Lanzi nell’includere il Roma-

nelli nella Scuola Romana del XVII secolo 

considerandolo una figura intermedia fra lo 

stile cortonesco e quello del Bernini. Il Blanc 

allude ad una personalità che presenta le me-

desime qualità ed i medesimi difetti dei suoi 

maestri, ma senza esagerazioni sia nelle une, 

sia negli altri. Privo di studio approfondito e di 

risoluta energia, Romanelli risulterebbe però 

meno affettato nei contrasti tra gruppi, figure, 

movimenti, la sua sarebbe, in pratica, una pit-

tura meno chiassosa. Così, rispetto al Bernini, 

nel Romanelli, ci sarebbero meno capricci di 

pieghe anche se sussiste quel movimento che 

anima le sculture di Bernini. È innegabile che 

nelle figure dei quadri di Romanelli la vitalità 

del Cortona si disperde; è vero anche che mai i 
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loro movimenti sono troppo contrastanti e 

che i gruppi sono bilanciati e disposti tranquil-

lamente; ma possiamo per questo chiamarla 

meno difettosa? Non è forse egualmente reto-

rica e spesso assai accademica? In quale misura 

possiamo dissentire con il Blanc quando dice 

di Romanelli: “nelle sue composizioni ha tra-

sportato le sculture mosse e pittoresche del 

Bernini”.24 Dire ciò sarebbe come affermare 

che il pittore viterbese si avvicina ad uno stile 

impetuoso ed igneo, ad uno stile rivolto più ai 

modi di Pier Paul Rubens, e ciò è chiaramente 

falso; ma al di là di queste azzardate afferma-

zioni il Blanc ha compreso il valore decorativo 

della pittura romanelliana: “se si considerano 

gli affreschi come quadri distinti l’uno dall’al-

tro vien voglia di desiderare senza dubbio un 

miglior disegno, un carattere meno molle, 

meno effeminato nelle forme, meno conven-

zionale nel drappeggio, uno stile più conciso. 

Ma se si considera l’insieme della decorazione, 

cioè il suo valore ornamentale, è ben difficile 

trovare una pittura più decorativa di quella di 

Romanelli”.25 Così ammira i toni chiari e bion-

di del suo colore, i passaggi tenui dall’ombra 

alla luce pur senza domandarsi chi possa esse-

re stato il suo suggeritore. Giustamente questo 

scrittore comprende che la fama di Romanelli 

fu alimentata anche dalla corte francese e non 

solo dalla sua arte; egli fu amico di Anna d’Au-

stria e del Mazzarino e partecipò al laboratorio 

della monarchia assoluta nel quale erano impe-

gnati quei personaggi.  

Nel secolo scorso, con la fervida ripresa 

degli studi sul barocco, si ridesta l’interesse per 

Giovan Francesco Romanelli. Fondamentale è 

lo studio di Herman Voss nella sua Die malerei 

des Barock in Rom del 1924 il quale riconosce a 

Romanelli una sua originalità e fissa il limite di 

seguace ed imitatore del Berrettini alla prima 

maniera del maestro, quella cioè più equilibrata 

e tradizionalista delle sue opere giovanili. Fu 

effettivamente così, anche considerato che il 

Romanelli interrompe i rapporti con Pietro da 

Cortona intorno al 1637, momento in cui que-

sti era già entrato in un’ulteriore fase artistica 

quando cioè si può pienamente parlare di Cor-

tonismo. Anzi, il Voss scorge un certo 

“raffreddamento” del movimento delle opere 

del giovane Pietro nella pittura di Romanelli, 

ciò significa che in lui intravede una ricerca di 

una composizione statico-geometrica ed una 

più chiara elaborazione dei fattori compositivi 

principali: in questo, secondo il Voss, consiste 

la sua originalità.  

La visione dello studioso tedesco è condi-

visibile anche se confrontiamo genericamente 

le opere del maestro e dell’allievo. Romanelli 

ne Il trionfo di Bacco, ad esempio, se affolla le 

figure che pur stanno in un atteggiamento che 

indica il movimento lo fa bloccandone i movi-

menti come se danzassero da ferme, ma forse 

questa attenzione dello studioso troppo volta 

al particolare è tale da perdere di vista un insie-

me che perciò perde di unità. Voss continua 

osservando che la classicistica freddezza di 

Romanelli è consona alle tendenze contempo-

ranee della scuola francese e in realtà appare 

credibile in più punti questo legame con la 

pittura transalpina dell’epoca.26 Questa intui-

zione a mio avviso corretta ci permette di rile-

vare in Romanelli e negli stessi francesi venuti 

a Roma uno dei divulgatori di quella maniera 

che risaliva indietro a Domenichino, ai Carrac-

ci e di lì sino a Raffaello. Grandi azioni ferma-

te in un dignitoso atteggiamento, figure dal 

nobile portamento stagliate in un tempo stori-

co o mitologico. A Roma, non dimentichiamo, 

in quegli anni studiava Nicolas Poussin che era 

lì per formarsi proprio su questa maniera ma-

gnifica. 

Il primo viaggio a Parigi il Romanelli lo 

fece nel 1646 e si trattenne due anni per affre-

scare la loggia del Palazzo Mazzarino: nel 1648 

proprio a Parigi si fondava l’Accademia Fran-

cese che avrebbe codificato quei principi che 

anche il nostro pittore italiano aveva espresso 

col suo pennello. L’apprezzamento dei france-

si per la pittura di Romanelli denuncia un cer-

to favore per il suo modo di lavorare comun-

que meno rigido di Poussin.  

Oskar Pollak cita Romanelli nel suo studio 
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in due volumi sull’arte all’epoca di Urbano 

VIII Die Kunsttätigkeit unter Urban VIII uscito 

dopo quattro anni di lavoro 1931 non si trova-

no commenti rilevanti su Romanelli.27  Più 

severo sarà, invece, il giudizio formulato da 

Ellis K. Waterhouse in Baroque painting in Rome, 

edizione londinese del 1937, nel quale le pittu-

re del Louvre vengono definite flaccide fanta-

sie, composizioni convenzionali, come se il 

soffitto Barberini non costituisse alcuna prova 

valoriale.28 I lavori del Romanelli vengono qua 

attribuiti alla piacevolezza del suo carattere 

invece che alla sua abilità di pittore. Se non 

fosse per il suo lavoro a Parigi, se non fosse 

per l’apporto stilistico che ebbero alcuni ele-

menti decorativi adottati, l’artista sarebbe sta-

to, secondo il suo commentatore inglese, di-

menticato.  

La versione che da Waterhouse di Roma-

nelli è quella di un manierista capace di ripete-

re vuote formule e su un tal giudizio si inne-

stano anche le riflessioni relative alla sua fluidi-

tà decorativa, quella apprezzata dal Voss per 

capirci, ma anche quelle che generano il dub-

bio se l’apparente arcaicità che tanto lo distan-

zia dal maestro Pietro da Cortona, non sia in 

realtà la sua peculiarità, un suo dato essenziale, 

distintivo, e secondo questa particolarità vada 

sia considerato che attentamente esaminato. 

Non a caso tra i migliori lavori di Romanelli 

Waterhouse annoverava gli affreschi della Sala 

della contessa Matilde in Vaticano: “nella sce-

na dell’incontro tra la contessa e Urbano II 

della figura femminile si può apprezzare la 

leggiadra bellezza che capta l’attenzione 

dell’osservatore e lo porta nella placida sereni-

tà dell’intero quadro”. Anche in un articolo, 

uscito nel 1935 sulla rivista “Illustrazione Vati-

cana” firmato da Jacob Hess, venivano analiz-

zati questi affreschi con una completa ed accu-

rata descrizione nella quale si accenna ad una 

esemplare disposizione di motivi classici e 

barocchi congiunti.29  

Luigi Grassi, in seguito, indagò nel suo 

Bernini pittore, del 1945, sui rapporti tra il gran-

de scultore ed il nostro artista mettendo in 

evidenza come l’arte del Romanelli ben poco 

abbia preso dal Bernini, cosa che fece ad 

esempio Guido Ubaldo Abbatini.30 Oggi è 

evidente il rapporto tra i due e non ci sono 

dubbi su questo anche se il temperamento 

sereno e debolmente fantastico lo caratterizza-

va più attraverso estese zone cromatiche che 

sulle furenti decorazioni derivanti dal Cortona. 

Il suo essere propenso a visioni tranquillamen-

te accademiche lo ha relegato nei calmi lidi del 

classicismo secentesco. Per esempio, nel cata-

logo che accompagnava la mostra di Pietro da 

Cortona tenutasi a Roma del 1956-57, Mara-

bottini sintetizza quella che, dal Voss in poi, 

era diventata opinione comune, cioè un Roma-

nelli sì discepolo del Berrettini, ma che, co-

munque, ha avuto il merito di riformare lo 

stile del maestro in senso classicista superando 

felicemente il dissidio cui andavano soggetti 

molti allievi cortoneschi indecisi tra una for-

mula ricca di effetti illusionistici e spettacolari, 

sontuosi di chiassosa retorica, e un gergo più 

dimesso, meno dinamico e maggiormente 

classicheggiante. Anche gli storici dell’arte 

cominceranno così a vedere nel pittore viter-

bese influssi di Domenichino, ma anche di 

Poussin, evidenti ad esempio nel particolare 

valore della sua decorazione fatta di colori 

chiari e brillanti da considerarsi per il partico-

lare pregio.  

Italo Faldi ne Pittori viterbesi di cinque secoli 

nel 1970 sottolinea la conciliazione dei modi 

cortoneschi e di Domenichino aggiungendo 

l’influsso del Reni e di Albani e aggiunge 

“come a spogliare il Poussin delle durezze e 

astrusità”31. Nasce forse da qui un’attenzione 

particolare per il trasferimento nonché per una 

certa riforma in cui il vertice della pittura filo-

sofica del francese viene addirittura edulcorata, 

ammorbidita.  

Nel 1990 esce a Parigi uno studio di Ber-

nard Kerber su due disegni di Romanelli in 

Seicento. La peinture italienne du XVIIe Siècle et la 

France.32  Ora la storiografia artistica comincia 

a riprendere il contatto con questo aspetto del 

pittore, sebbene la maggior parte egli studi 
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successivi e i contributi espositivi come la mo-

stra a Palazzo Venezia curata da Anna lo Bian-

co su Pietro da Cortona e quella di Maurizio 

Fagiolo dell’Arco fossero stati concepiti sulla 

subalternità a Pietro da Cortona maestro di 

Romanelli.33  

Dobbiamo aspettare il 2006 quando esce 

una raccolta di studi dedicata al Cardinale 

Mazzarino mecenate dal titolo Mazarin. Les 

letters et les arts per avere dei contributi specifici 

sull’opera del nostro pittore in Francia.34 Que-

sto argomento è trattato in parallelo alla linea 

tracciata dalla sua maggior studiosa italiana 

Silvia Bruno anche se non mancano dei contri-

buti curiosamente singolari che fanno di pic-

cole intuizioni degli argomenti di studio. Gio-

van Francesco Romanelli quando si parla del 

potere delle immagini nel laboratorio dell’asso-

lutismo francese, ossia quando si cominciano a 

studiare le sue opere partendo dal legame con i 

suoi committenti, con i suoi protettori e come 

sia i primi che i secondi usino le sue opere sia 

a scopo diplomatico che persuasivo. 

 

 

Il Laboratorio per immagini  

 

 
Fin qui abbiamo parlato del pittore e della 

sua vicenda critica, ma ora ci spostiamo sullo 
sfondo in cui costui è come un ingranaggio in 
un meccanismo avviato già da Richelieu. Ro-
manelli contribuisce a suo modo a questo pro-
getto inserendosi in una situazione dominata 
da un gusto italiano legato al manierismo degli 
imitatori di Raffaello e Michelangelo, artisti 
che non avevano probabilmente mai conosciu-
to le opere dell’uno e dell’altro direttamente.  

La permanenza dei pittori francesi in Italia 
fece conoscere l’esistenza di altre forme d’arte 
che non fossero quel manierismo esangue e 
anemico. Sicuramente l’apporto rigenerativo 
dei Carracci, la meteora stravolgente del Meri-
si, il Domenichino, Piero da Cortona influiro-
no su personalità come Simon Vouet che a 
Roma divenne persino Principe dell’Accade-
mia di san Luca, carica che ricopri per tre anni 

sino al 1627 quando tornò a Parigi come 
“Premier peintre du Roi”. Del resto, anche 
Nicolas Poussin trovò in Roma la sua patria 
ideale spostandosi dal classicismo raffaellesco 
alla fonte diretta del repertorio archeologico. 
Poussin sicuramente amava lo Zampieri e 
Guido Reni, sicuramente studiò i popolarissi-
mi quadri di Tiziano degli Aldobrandini e se-
guì anche lo stile del primo Pietro da Cortona 
ma irrigidì tutto rendendo ciò che nasceva dal 
furore e dalla passione una pura erudizione, 
una pittura colta ma fredda. Tuttavia, l’arte 
ufficiale francese assunse una posizione in 
linea con questa rigidità di Poussin, ovvero un 
classicismo consono alle condizioni politiche e 
sociali del tempo che sotto Richelieu, abile nel 
rafforzamento della monarchia assolutistica 
francese, divenne strumento di persuasione 
ma anche di rottura con la funzione di aristo-
cratico dileggio ed evasione.   

Grazie a Richelieu la monarchia fu assai 
più potente per il progressivo annichilimento 
del potere aristocratico attraverso lo sviluppo 
della borghesia per via dell’inserimento della 
figura dell’intendente, ossia un rappresentante 
diretto del re nelle province. Il contatto diretto 
di questi funzionari con il monarca significava 
centralizzazione burocratica che rispondeva ai 
propositi di Richelieu quale guida di uno Stato 
che mirava al rafforzamento del potere che 
potesse rappresentare la Francia come se fosse 
già la più grande potenza d’Europa. La raison 
d’État, portò la Francia nella Guerra dei 
trent’anni contro la Spagna e l’Austria, ma 
Armand-Jean du Plessis duca di Richelieu già 
aveva operato all’interno della corte gestendo 
le tensioni tra Maria de’ Medici e François 
Dorval-Langlois de Fancan, per fiaccare l’alta 
nobiltà francese.  

Sul piano culturale l’accademia francese 
delle scienze fondata nel 1635 si affiancò alla 
creazione della biblioteca di Place Royale ossia 
l’attuale Biblioteca nazionale francese nonché 
le collezioni d’arte, sebbene agli albori, Le gan-
de manière che si sviluppò in seguito sotto Maz-
zarino e, attraverso la Reggenza, al Re Sole si 
reggeva su tre principi: la distinzione stilistica, 
la predilezione per l’allegoria, la persuasione 
come fine. L’affermazione del razionalismo 
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Cartesiano e la lotta tra passione e virtù del 
teatro di Corneille si risolse in un eccesso di 
intellettualismo, di attaccamento al dovere 
ravvisabile nel rispetto maniacale dell’etichetta 
di scarsa umanità come se, in campo religioso, 
il rispetto del dovere diffuso dalle severe idee 
del Giansenismo si ponesse all’opposto della 
diluita morale gesuitica. lo stile diventa oggetto 
di indagine di un contesto sociale quando vei-
cola le espressioni di certi valori religiosi, mo-
rali o politici riflettendo e proiettando una 
forma interna sul mondo tanto da divenire la 
“forma del pensiero” e del sentire. Ogni stile, 
quindi, è quindi tipico di un periodo e di una 
cultura e in una data cultura esiste un solo stile 
oppure una gamma circoscritta di sue varianti. 
I dipinti narrativi e la ritrattistica ufficiale de-
vono molto all’idealizzazione dei soggetti da 
qui anche l’elaborazione delle varianti sono 
funzionali ad una teatralità di una solennità 
rassicurante ossia un repertorio di gesti modu-
lati e alquanto contenuti rispetto all’enfasi 
propriamente barocca in cui il vero, il naturale 
fatto di dettagli plausibili viene preferito al 
fantasioso, al fasto artificiale e alla vaghezza.  

I temi epici di cui l’ode è un genere si ade-
guarono a uno stile elevato tesero all’iperbole 
senza, però, debordare verso il ridicolo. Alla 
figura retorica dell’iperbole si deve associare la 
sineddoche specialmente per quanto riguarda 
la figura del sovrano e la metafora con la qua-
le, infine, conosciamo il Re Sole, ma è l’allego-
ria ad essere usata sovente, un’allegoria facil-
mente decodificabile rispetto alle più oscuri 
intrecci dell’arte italiana. A questa cultura si 
adattava bene il genere storico che prendeva i 
soggetti dalla mitologia, dalla storia dalla poe-
sia e dalla Bibbia. Il fine era la persuasione 
ossia edificare nel riguardante la coscienza 
civile e morale di suddito ancor prima della 
piacevolezza e dello stupore ciò richiedeva una 
rappresentazione dignitosa e conveniente, 
misurata nei gesti, sostenuta nei personaggi 
che appartenevano a un’eccellenza sociale per 
via di qualità copiate dagli antichi esempi di 
virtù.  

La fondazione dell’Accademia di Pittura ha 
come modello questa tipologia di pittore. Que-
sto pittore era, di fatto, Giovan Francesco 

Romanelli. A differenza di Simon Vouet e di 
Poussin, Romanelli entra nella committenza di 
Mazzarino tramite il legame di quest’ultimo 
con i Barberini.35 Il Mazzarino che preferiva 
gli artisti italiani ai francesi ebbe una ragione 
ulteriore per la scelta del pittore viterbese per 
via della sua fama di veloce esecutore. In realtà 
il suo lavoro di decorazione della volta del 
palazzo del Ministro, che fu di ideazione ed 
esecuzione, durò solo due anni. Romanelli 
divise per compartimenti la superficie a cui 
destinò scene mitologiche come Giove che fulmi-
na i giganti al centro, Il ratto di Elena a fronte 
dell’Incendio di Troia e Il Parnaso davanti al Giu-
ramento di Paride. Questo nei grandi riquadri, 
mentre in quelli minori dipinse Il carro di Vene-
re, Venere destata da Amore, il Ratto di Ganimede, 
Mercurio, Marte Giunone e Minerva con allegorie e 
trofei, sulle pareti dipinse Romolo e Remo e Apollo 
e Dafne. Sembrerebbe la prima volta che Ro-
manelli s’accinge a temi profani e lo fa senza 
eccessi di originalità, usa, infatti la ripartizione 
usata in Vaticano per la Sala della contessa Matil-
de, senza eccedere in virtuosismi prospettici 
riporta l’incorniciatura a finti stucchi. Sembra 
un Romanelli assai lontano dalla volta Barberi-
ni anche se ha qui il pregio di sostituire la ma-
gniloquenza ad un fraseggio piano, scorrevole, 
letterario. Romanelli in questo lavoro sfrutta al 
massimo l’effetto cromatico che rende un 
effetto vago ed elegante, fatto di rossi sfumati 
che cedono a un rosa pronto a incontrare ver-
di tenui e gialli cangianti, gradazioni che fanno 
cambiare il violetto in azzurro e verdi marini 
ammantati da una luce chiarissima e bionda 
che rimanda a Poussin, ma che forse ha dietro 
anche il Bernini pittore. Il bagliore accecante 
della volta Barberini cede la sua irruenza estiva 
a una freschezza primaverile, se mi si concede 
la metafora stagionale. La narrazione così gra-
devole all’occhio introduce a un clima da favo-
la per via di figure idealizzate ed equilibrate 
vicine ai modi del Domenichino, figure di 
quell’eleganza così raffinata da suggerire l’in-
flusso del Reni.36 Eppure, l’impostazione tutta 
francese tende a riportare tutto a una posa 
antiquaria poiché il primo “Romanelli france-
se” non è più dipendente dal Cortona, semmai 
stabilisce con lui un dialogo a distanza nella 
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leggerezza, ma con sobrietà.  
Lo stile di Romanelli si riverbera su altri 

quali François Perrier all’Hôtel Lambert o al 
più versatile Sebastian Bourdon che presto 
scelse la rigidità di Poussin, uno stile rilevabile, 
in parte, anche in Eustace Le Sueur.37 Nell’im-
pianto retorico la trattazione affianca il tema 
mitologico a quello più esplicitamente storico 
più visibile nel secondo lavoro di Romanelli in 
Francia. In questa prima prova francese Ro-
manelli mette in pratica una conversione al 
classicismo che trattiene delle eco cortonesche 
piegate palesemente alle esigenze della com-
mittenza.38 La relazione tra Mazzarino e Gio-
van Francesco Romanelli è sicuramente me-
diata da Francesco Barberini che, oramai in 
fuga da Roma, porta con sé il suo pittore pre-
ferito.  

Il 22 luglio del 1644 alla morte di Urbano 
VIII e dopo un contrastatissimo conclave il 
neo-papa Innocenzo X, al secolo Giovanni 
Battista Pamphili, salito al soglio il 4 ottobre, 
per i Barberini si trovarono nelle condizioni di 
risarcire il papato delle enormi cifre spese per 
contrastare il Ducato di Castro. I cardinali 
Taddeo e Antonio Barberini un anno dopo 
trovarono rifugio presso il cardinal Mazzarino 
a Parigi dove Taddeo Barberini morì due anni 
dopo e dove Francesco, riabilitato dal papa, 
arrivò nel febbraio del 1648. Mazzarino dove-
va ai Barberini la sua ascesa nella corte france-
se. Mazzarino come segretario di Girolamo 
Colonna seguì le trattative tra Francia e Spa-
gna durante la guerra del Monferrato come 
segretario, con discrezione, ebbe modo di 
valutare la superiorità militare francese e sfrut-
tò questa sua opinione nel trattato di pace.  

Il 6 aprile 1631 fu Mazzarino il regista del 
trattato tra il Duca di Savoia, fantoccio dell’im-
peratore, e Carlo Gonzaga-Nevers di parte 
francese a vantaggio della Francia ciò accese 
l’interesse del cardinale Richelieu che portò 
Mazzarino innanzi a Luigi XIII a Parigi rico-
prendolo di segni di stima. Dal 1639 Giulio 
Mazzarino fu, in Francia, al servizio del cardi-
nale Richelieu che lo nominò suo segretario 
personale e lo raccomandò a Luigi XIII quale 
suo successore. La reggenza di Anna d’Austria, 
madre del futuro Re Sole, fu di fatto governata 

dal cardinale italiano che affinò le logiche 
dell’assolutismo scontrandosi con la nobiltà.  

L’idea dello stato centralizzato di Mazzari-
no, oramai cardinale dal 1641, era anche l’idea 
di ricucire le divisioni con gli Asburgo e con-
durre la Francia fuori dalle ostilità. Fu proprio 
Palazzo Mazzarino il teatro delle segrete tratta-
tive tra le parti, un edificio prima noto come 
l’Hôtel de Chevry che il cardinale prese in 
affitto all’indomani della sua nomina da parte 
di Urbano VIII. L’edificio fu ingrandito nell’a-
la nord con la galleria a due piani dall’architet-
to Francois Mansard. I Barberini, ospiti in 
questo palazzo, suggerirono l’intervento di 
Romanelli e di Giovanni Francesco Grimaldi 
detto “il Bolognese”, quest’ultimo attese alla 
decorazione del primo piano e degli archi, 
delle cornici delle finestre e delle nicchie del 
secondo piano.39  

In questo clima è ancor più singolare l’ap-
porto letterario di un altro italiano legato ai 
Barberini, l’abate Secondo Lancellotti. Nel 
1623 Lancellotti aveva dedicato a Urbano 
VIII, da poco papa, un libro dal titolo curioso 
ma eloquente: L’hoggidì ovvero il mondo non peggio-
re, né più calamitoso del passato. Sperticato elogio 
alla figura del papa, il libro ha la caratteristica 
di esaltare i tempi moderni e di proporre così 
un modello per una sistematica assimilazione 
dei valori del presente. Ebbene, nel 1641 l’aba-
te Lancellotti approdò a Parigi e in pochi mesi 
una riduzione francese del suo trattato venne 
pubblicata con la dedica al cardinal Richelieu. 
La pubblicazione coadiuvata dai versi di Guil-
lerme Bautru e Tommaso Campanella è un 
esempio analogo a ciò che accadde con la pit-
tura di Romanelli, cioè come la Roma Barberi-
niana continuasse a fornire modelli e spunti 
per la letteratura e l’arte all’assolutismo france-
se, come dire che Lancellotti, al pari di Roma-
nelli, si può ritenere parte di quel laboratorio 
di cui prima si faceva cenno. Il fatto è che il 
Lancellotti venne preceduto da un adattamen-
to francese dell’Hoggidì che, modificato da 
Sieur de Rampelle, ebbe un ruolo fondamenta-
le nella propaganda assolutista. Questa propa-
ganda s’appropriava di un carattere di partico-
lare esaltazione del presente dal cui fondo 
emerge il principio machiavellico della ragion 

https://it.wikipedia.org/wiki/1631
https://it.wikipedia.org/wiki/Armand-Jean_du_Plessis_de_Richelieu
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di stato.  
Per riprendere il tema della disputa tra 

antichi e moderni, si può tranquillamente dire 
che il laboratorio dell’assolutismo sembrava 
propendere, inevitabilmente, per i secondi. Il 
principe moderno Richelieu usava la grandez-
za e la libertà d’a-zione esternandola da una 
magnificenza sfolgorante che copre di riverbe-
ri accecanti una malinconia oscura. La solitudi-
ne del monarca non solo si elevava sul mondo, 
lo plasma pur restandone fuori e, per via di un 
riverbero, vi partecipa assumendo l’aspetto 
spettacolare di un gioco di specchi condotto 
da figure retoriche come l’allegoria, la sineddo-
che, la metonimia. Questa speciale strategia 
gioca su un altrettanto particolare rifiuto di 
ogni pregiudizio e sulla legittimità della scelta 
libera del sovrano. Il legame tra Urbano VIII e 
Richelieu non deve essere inteso però come 
una banale traduzione letterale dei termini 
dell’uno negli scopi dell’altro, quanto, piutto-

sto, di un adattamento. Sicché, lo stile corto-
nesco di Romanelli risuona nel classicismo da 
lui adottato in Francia, è una variante che per 
via di una strategia della comunicazione, fa 
diventare l’apoteosi del Pontefice una propa-
ganda di regime che si trasformerà in seguito 
in legittimazione del potere. Le immagini se-
guono questo processo come se ciò che si 
avverte nel passaggio da Lancellotti a Rampel-
le e da questi giù sino a quel fiero apologeta 
dell’assolutismo che è Jean Desmarets de Saint
-Sorlin, lo si riscontra nel passaggio da Giovan 
Francesco Romanelli a Charles Le Brun. Av-
vertiamo questo anche confrontando il primo 
lavoro in Francia di Romanelli e il secondo 
presso gli appartamenti di Anna d’Austria al 
Louvre. In questo lasso di tempo s’è consoli-
data l’idea di Stato resa visibile dall’architettura 
che supera quella antica, la pittura e la scultura 
si metterebbe al pari dei pittori mitici narrati 
da Plinio il Vecchio, il modello non è più un 

Figura 1. Giovanni Francesco Romanelli, Glorificazione della Francia, olio su tela, cm 184x260, Lille, Palais des 

Beaux-Arts (1655-57 ca.). 
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antico lontano e prosaico, ma un più attuale 
stile di cui Bernini è l’esempio più alla portata 
di mano.  

Romanelli guarda al regista del Barocco già 
prima del suo impegno francese, lasciata l’or-
bita di Pietro da Cortona in Vaticano quando 
saccheggia le pose dalle statue e dai rilievi o 
semplicemente s’appoggia sull’impostazione 
della gestualità. È questo che Silvia Bruno 
sottolinea in un articolo.  Con i primi incarichi 
pubblici per la basilica Vaticana e per il palaz-
zo apostolico (da citare almeno il S. Pietro che 
libera l’energumena, 1635-37, disperso, la Presenta-
zione della Vergine al Tempio, 1638-42, oltre al 
Pasce oves meas del 1637 nella Galleria delle Car-
te Geografiche, e alle decorazioni parietali 
eseguite tra il 1637 e il 1641 con episodi tratti 
dalla Vita di Matilde di Canossa nella galleria 
omonima), Romanelli cominciò a mutare sen-
sibilmente il proprio linguaggio barocco, né la 
frequentazione (e levis imitatio) di Gian Loren-
zo Bernini arrestò il suo percorso.40 Nono-
stante questo viraggio verso il classicismo pro-
prio il lavoro a Parigi risulta essere indicativo 
della sua versatilità.  

Il cardinal Mazzarino anelava a una deco-
razione per mano di Pietro da Cortona in per-
sona e non di un suo aiuto, purtroppo ciò si 
rivelò impossibile poiché il pittore toscano era 
stato chiamato dal Granduca di Toscana a 
Firenze. La scelta di ingaggiare Romanelli sa-
rebbe stata quindi più che un ripiego un sugge-
rimento alternativo dei Barberini suoi ospiti. 
Romanelli era famiglio e protetto di Francesco 
Barberini ed era noto come artista poco costo-
so. La nomina a Principe dell’Accademia di 
san Luca, carica che il Romanelli coprì sino 
per tutto il 1639, fece acquistare credito a Ro-
manelli presso un committente non solo inte-
ressato alla strategia del dono ma anche piut-
tosto parsimonioso. Eppure, per comprendere 
a fondo la vicenda della scelta del Cardinale 
bisogna concentrarsi su una figura chiave: 
l’abate Elpidio Benedetti. Figlio del già consi-
gliere per le arti dei Barberini Andrea, Elpidio 
fu per Giulio Mazzarino qualcosa di più che 
un semplice agente, era un vero Factotum. Se-
guendo lui si possono delineare le scelte del 
classicismo francese solamente spulciando la 

sua corrispondenza con il Mazzarino, che lo 
mise alle costole di Paul Féart de Chantelou 
che insieme a suo fratello Roland era in mis-
sione a Roma per il segretario di stato del Re e 
sovrintendente ai Palazzi di Francia François 
Sublet de Noyers. L’idea di quest’ultimo era 
quella di rimpatriare Poussin, di assumere Al-
gardi e Duquesnoy per creare una scuola clas-
sicista. Sebbene Elpidio, vera e propria spia 
agli ordini di Mazzarino, avesse fatto da guida 
agli Chantelou alle più prestigiose collezioni 
romane non impedì ai due fratelli di appassio-
narsi allo stile dei Carracci nella Galleria Far-
nese. Benedetti fu, inoltre, il testimone del 
ritorno di Nicolas Poussin a Parigi in veste di 
“Primo pittore del Re”, ma ancor più constatò 
come la corte di Francia avesse già indirizzato 
verso il classicismo la preferenza figurativa. 

Elpidio Benedetti, che tratterà in seguito la 
partenza di Gian Lorenzo Bernini per Parigi, 
ebbe, quindi, un ruolo centrale nella trattativa 
tra Romanelli e il Cardinale Mazzarino, a co-
minciare dalla scelta di ripiego di cui questa è 
conseguenza. “[…] Essendomi questa mattina 
trovato nella Chiesa Nuova col Signor Giovan 
Francesco Romanelli pittore del Signor Cardi-
nale Braberino, et havendomi qualche proppo-
sito della diposizione che sarebbe in lui di fare 
un viaggio in Francia n’è parso bene d’accen-
narlo a Vostra Signoria Illustrissima.”41  

Così in una lettera datata 8 dicembre 1641, 
l’agente di Mazzarino a Roma faceva il nome 
del pittore viterbese e, più avanti, nella stessa 
missiva alla proposta di un viaggio con il Cor-
tona in Francia da parte di Benedetti, Roma-
nelli dichiara la sua autonomia dal maestro. 
Questa posizione annunciata unitamente a 
un’auto promozione non sappiamo se sia stata 
concordata tra i due, fatto sta che l’impossibili-
tà di spostamenti di Pietro da Cortona impe-
gnato a Firenze nella “Camera d’udienza di 
Sua Altezza”42 il Granduca di Toscana Ferdi-
nado II de’ Medici.  

Sta di fatto, comunque, che la prima scelta 
di Mazzarino resta per tutto il tempo delle 
trattative, orientata su Pietro da Cortona anche 
se, alla fine, all’opzione Romanelli contribuirà 
una certa fama di questi tra i francesi di Ro-
ma.43 Lo scambio epistolare tra Benedetti e il 
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suo “capo” in Francia ci fa conoscere la defini-
zione di una scelta che è anche il profilarsi di 
un gusto. Questa scelta parrebbe in linea con 
quelle degli Chantelou e il gusto, che resta 
orientato sul barocco cortonesco, vira verso la 
scelta strumentale di un pittore già importante 
in Roma e vicino ai Barberini ma anche ap-
prezzato dai francesi. Benedetti ci informa, un 
anno dopo, di come Romanelli sia oramai 
definitivamente nelle grazie del Cardinal Maz-
zarino per il quale il pittore fa due quadri, mol-
to probabilmente su richiesta diretta del suo 
agente a Roma, di Galatea e Aurora.44   

Queste trattative illuminano sulla misura 
adottata dal Mazzarino per valutare l’opera di 
Romanelli, ossia quella tendente a ridimensio-
nare la sua importanza, e quindi le sue pretese, 
una volta in Francia. Romanelli, dal canto suo, 
intuisce la crucialità di quel lavoro per la sua 
carriera e si adatta a questo ridimensionamen-
to, cosa che invece non avverrà all’indomani 
della sua seconda chiamata in Francia per il 
lavoro del Louvre.  

 
 
 
La celebrazione di Mazzarino e della Francia.  
 
 
 
Nei due interventi di Romanelli si hanno 

ovviamente due motivazioni diverse, la prima 
è quella di favorire al massimo il contatto con 
il Cardinale Mazzarino, dedicandogli non solo 
la sua disponibilità, ma anche la sua duttilità 
nel conformare il suo stile ai messaggi allegori-
ci che servivano a celebrare il ruolo del mini-
stro di Francia nella corte. Basterebbe, infatti, 
partire dalla grande superficie messa a disposi-
zione del pittore nella “Galleria Alta” del Pa-
lazzo di Mazzarino. L’intento era chiaramente 
elaborare un felice incastro tra splendore figu-
rativo e intreccio narrativo rispettando quel 
“cortonismo raffreddato” che è lo stile del 
Romanelli “francese”. Allegoricamente si in-
trecciano due linee: quella della genealogia 
mitica della corona francese e quello della vi-
cenda personale del committente.   

L’idea di un’origine troiana dei Franchi, 

infatti, ammantava di epica l’identità della 
Francia e la regalità dei Franchi, gli storici 
fantasiosi come Jean Lemaire de Belges che 
rinverdì una già nota leggenda che narrava 
come i Galli fossero gli antenati dei Troiani, 
per cui, quando i Franchi discendenti dei 
Troiani, si stabiliranno in Francia, troveranno 
solo la loro patria di origine. Ecco, quindi, la 
spiegazione della scelta del Ratto di Elena.  

L’altra linea è espressa con chiarezza 
dall’affresco centrale di Giove che fulmina i 
giganti. Romanelli che è affiancato da Paolo 
Gismondi, il Bolognese e il doratore Ottavio 
Ottaviani in un tempo che non è azzardato 
definire da record elabora ed esegue tutto il 
lavoro, in ciò il dettaglio del riquadro centrale 
è la prova che il pittore ha ben chiaro l’in-
treccio di cui si faceva prima cenno. Lo stile 
della scena risuona di cortonismo, l’imposta-
zione è simile a un episodio dipinto sulla 
Volta Barberini, Minerva che sconfigge i giganti, 
così come per il Ratto di Elena la matrice era il 
celeberrimo Ratto delle Sabine di Pietro da 
Cortona, ma lo scorcio franante si basa 
sull’impressionante precedente di Giulio 
Romano a Mantova. L’allegoria rimanda 
direttamente alla sconfitta del complotto del 
Duca di Beufort noto come “Cabale des 
Importants”, cospirazione di nobili che ave-
va programmato persino l’uccisione del Maz-
zarino. La fonte è Ovidio delle Metamorfosi 
(I,154): “Tum pater omnipotens misso per-
fregit Olympum/fulmine et excussit subjecto 
Pelion Ossae”. Romanelli rientra a Roma 
consapevole della sua impresa, dipinge una 
Assunzione della Vergine per la confraternita di 
San Rocco a Viterbo, la Madonna del Rosario 
per la chiesa romana dei Santi Domenico e 
Sisto e, sempre a Roma, i lavori ad affresco 
Airone sul Delfino di Palazzo Costaguti e per 
Palazzo Lante dove ripropone temi allegorici 
e mitologici eseguiti a Parigi: Giovanni Fran-
cesco Romanelli affresca sul voltone della 
Sala Grande la favola di Marte e Venere, Romolo 
e Remo, la Verità scoperta dal Tempo, il ratto delle 
Sabine.  Intanto, a Parigi, il cardinale Mazzari-
no dovette affrontare una ulteriore sfida: La 
Fronda.  

Già alla partenza di Romanelli da Parigi si 
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era acuito il contrasto tra la corona e la nobil-
tà, essenzialmente per motivi fiscali, questo 
contrasto, per cui la reggente Anna d’Austria 
decise la risoluzione del Lit de Justice divenne 
man mano un vero e proprio conflitto che 
portò al blocco di Parigi ossia al suo assedio 
da parte delle truppe di Mazzarino, cioè l’ar-
mata del principe di Condé composta da 
10.000 uomini, mercenari tedeschi. La vittoria 
di Luigi II di Borbone Principe di Condé già 
trionfante sugli spagnoli a Roncoi sembrò 
affermare definitivamente il valore assoluto 
della monarchia, ma invece si rivelò il trampo-
lino per l’ascesa personale del Principe.  

Il “Grand Condè”, così lo chiamarono 
dopo le vittorie contro la Spagna, divenne la 
minaccia principale per la corona aprendo a un 
gioco di mosse e contro mosse che Mazzarino 
condusse con astuzia e lucidità. Fu questa vi-
cenda che definì la fisionomia dell’assolutismo 

francese, una fisionomia in cui la celebrazione 
della casa reale era d’obbligo. Romanelli venne 
perciò richiamato da Mazzarino, questa volta 
per lavorare al Louvre nelle stanze della regina 
Anna d’Austria. Alla trattativa prese parte na-
turalmente il Benedetti. Con una lettera del 24 
aprile 1654 Mazzarino comunicava al suo 
agente di contattare Romanelli per conto della 
Regina che desiderava la sua mano per dipin-
gere i suoi appartamenti al Louvre.45 Anna 
d’Austria era, infatti, tornata al Louvre abban-
donato alla morte di Luigi XIII per abitare 
nella residenza dell’odia-to Richelieu. Il Lou-
vre era tornato così ad essere la sede di una 
vivace attività di corte e il supporto di Mazza-
rino non era solo una delega al governo, ma 
un vero e proprio attestato di stima ed amici-
zia.  

Oltre alla corrispondenza ufficiale tra i 
due, le lettere cifrate scambiate con Mazzari-

Figura 2. Giovanni Francesco Romanelli, Venere versa il dittomo sulle ferite di Enea, olio su tela, cm 160x217, 

Parigi, Louvre (1625-50). Foto cortesia Musée du Louvre 
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no, bandito nel 1651 e costretto a rifugiarsi per 
un paio d’anni in Germania a Brühl, segnalano 
una relazione appassionata fatta di codici e 
simboli che esaminati da Claude Dulong sem-
brano nascondere una autentica storia d’amo-
re.46  

Fatto sta che il legame forte tra la regina e 
il cardinale si basava sulla costruzione della 
figura del sovrano assoluto quello che effetti-
vamente sarà il figlio di lei Luigi XIV. La deco-
razione degli appartamenti della regina rappre-
sentava, quindi, non solo un nuovo corso di 
stabilizzazione del potere regio, ma anche la 
celebrazione di un legame tra Anna d’Austria e 

il protagonista assoluto della reggenza, legame 
che nella scelta dello stesso esecutore della 
Galleria Alta risultava ancor più saldo.  

La sorpresa fu però il comportamento 
dell’artista. Il Benedetti raggiunto Romanelli a 
Viterbo si scontra con le mille difficoltà da lui 
elencate a cominciare da quelle famigliari. Gio-
van Francesco Romanelli dalla moglie Beatrice 
Tignosini, sposata il 10 aprile 1640, aveva avu-
to ben quattro figlie femmine e sei maschi, in 
più in aggiunta a questa situazione, riporta 
Benedetti, una dichiarata titubanza a lasciare la 
patria per via dei legami con la committenza 
dei Farnese e dei Lante per i quali aveva già 

Figura 3. Giovanni Francesco Romanelli, Gli ebrei raccolgono la manna nel deserto, olio su tela, cm 199x213, 

Parigi, Louvre (1657 ca.). Foto cortesia Musée du Louvre 
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lavorato in Roma, insomma, i toni sono quelli 
tipici di un gioco al rialzo. La nuova Posizione 
di Romanelli è giustificata anche dall’impor-
tanza del pittore in patria e da una certa diffi-
denza nei confronti della situazione politica in 
Francia uscita da poco da una vera e propria 
guerra civile che si riverberava nei conseguenti 
intrichi di corte.47 Romanelli conosceva, inol-

tre, i propri colleghi francesi come 
Charles Le Brun, François Perrier ed 
Eustche Le Sueur al fianco dei quali 
aveva lavorato durante il suo intervento 
all’Hôtel Lambert: il Cabinet de l’Amour, 
decorato tra il 1646 e il 1647 che com-
prendeva un rivestimento ligneo in cui 
erano incastonati dipinti su tela aveva 
nel registro superiore la Storia di Enea 
che ospitava Venere che versa il dittamo 
sulla ferita di Enea dipinto da Romanelli e 
oggi conservato nei magazzini del Lou-
vre [fig. 2], un dipinto che faceva da 
pendant al Combattimento di Enea contro le 
arpie di François Perrier.  
Insomma, il secondo viaggio in Francia 
avrebbe significato un inevitabile con-
fronto con una situazione mutata, fatto 
sta che l’accordo raggiunto tra settem-
bre e ottobre, permise la partenza del 
pittore viterbese alla volta di Parigi. Il 
classicismo propugnato da Poussin, e 
destinato in un certo qual modo a pro-
fondere la sua linea di dignitosa rigidità, 
con Romanelli si era arricchito di lonta-
ne eco cortonesche anche se in ciò si 
può scorgere una interpretazione tutta 
italiana e nello specifico romana.  
Romanelli alla metà degli anni Quaranta 
del XVII Secolo risente della disputa 
che molti anni prima portò allo scontro 
tra Domenichino e Lanfranco a 
Sant’Andrea della Valle, non foss’altro 
per la propensione verso il primo che 
era stato il maestro dei suoi esordi. In 
altre parole, in Romanelli lo stile matura 

in una direzione che potremmo ritenere 
“antiquaria” cui però aggiunge evidenti 
contasti cromatici, per esempio, l’uso 
frequente di accesi rossi e blu. Il succes-
so del lavoro del Louvre sta proprio nella 

conferma di un linguaggio che unisce i temi 
mitologici e storici a una chiara spettacolarità. 
La severità con cui Romanelli affronta i temi 
storici al Louvre denota un altro passo, meno 
corsivo e più cadenzato forse più consapevole 
della funzione delle immagini con ossequio 
agli stilemi francesi, statici e sostenuti, con 
meno elementi superflui. Così, se prendiamo, 

Figure 4 e 5. Giovanni Francesco Romanelli, (in alto) Sala 

delle Stagioni, Apollo e le Muse; (in basso), Salone della Pace, La 

Pace brucia le armi, affreschi, Parigi, Louvre (1625-50). Foto 

cortesia Musée du Louvre 
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ad esempio: La caduta della Manna, [fig. 3] ossia 
uno dei sette quadri che decoravano gli appar-
tamenti della regina, notiamo un evidente ri-
chiamo proprio al Domenichino in una com-
posizione tipicamente transalpina. L’opulenza 
delle figure femminili di quest’opera sono ine-
dite nella precedente pittura di Romanelli e 
sembrano pesantemente contrastanti con la 
grazia e la leggiadria con cui prima dipingeva 
soggetti analoghi. Ne La regia Habitazione 
dell’Augustissima Anna D’Austria, Ascanio 
Amalteo elenca nel 1657 l’intera opera di Gio-
van Francesco Romanelli che, insieme allo 
scultore Michel Anguier, allo stuccatore Pietro 
Sassi e all’ormai sperimentato doratore Otta-
viani, si impegna sui soffitti dell’anticamera, 
degli uffici e nell’appartamento privato della 
sovrana. Ogni soggetto era stato evidentemen-
te pensato per un luogo preciso e ogni sogget-
to era contestualizzato alla funzione di celebra-
zione regale. Nell’anticamera si poteva entrare 
concettualmente nell’olimpo della monarchia 
francese attraverso le allegorie di re Luigi XIV 
ossia Apollo, della regina Madre Diana nel do-
minio del tempo terreno: Le stagioni che dava-
no il nome all’intera sala [fig. 4]. L’anticamera 
o Salone della Pace ricordava [fig. 5] l’operato 

della corona nel risolvere i conflitti con la no-
biltà, mentre negli uffici: La storia celebra i fasti 
di Roma, Cincinnato, Muzio Scevola, La Continenza 
di Scipione, Il Ratto delle Sabine definiscono gli 
exempla di corretto comportamento per un 
buon governo. Infine, nel il nucleo più intimo 
degli appartamenti reali sono dominati dalle 
Virtù emblema di Anna d’Austria narrate per 
via di allegorie bibliche che rimandano alla 
forza femminile innanzi alla concupiscenza e 
al complotto, al centro della volta coronano lo 
spazio: La religione e le tre virtù teologali.  

La regina è rappresentata dal ciclo pittorico 
in un intreccio di corrispondenze funzionali. Il 
primo è quello che stacca la monarchia dal 
mondo proiettandola nel mito in cui, al tempo 
stesso, si ribadiscono i ruoli. Luigi XIV era 
stato consacrato a Reims a tredici anni re di 
Francia e sotto l’attenta regia di Mazzarino 
questa nuova condizione doveva dare il senso 
di una nuova era. In un noto bozzetto anoni-
mo conservato presso la Bibliothèque Natio-
nale, vediamo il giovane re con il costume di 
Apollo accennare un passo di danza probabil-
mente interprete di una coreografia del poeta 
Isaac Benserade.  

Il nuovo sole, nella rappresentazione di 

Figura 6. Giovanni Francesco Romanelli, Mosè e le figlie di Ietro, olio su tela, cm 95x195, Parigi, Louvre (1625-

50). Foto cortesia Musée du Louvre 
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Romanelli, aveva la sua corrispondenza fem-
minile nella figura di Diana, la luna che brillava 
del suo riflesso celebrando, in poche parole, la 
Regina che aveva ceduto, nel settembre del 
1651, il posto centrale del potere al figlio, con-
cludendo, così, il periodo della reggenza. Il 
transito nella Sala delle stagioni poteva accompa-
gnare il visitatore dal tempo del mito a quello 
della storia, tema della stanza del governo dei 
tempi presenti. La celebrazione della nuova 
Roma, Parigi, era coadiuvata da quattro episo-
di, ciascuno dei quali rimandava a un esempio 
di dedizione, di sacrificio, la magnanimità, la 
promessa di alleanza per via dell’unione tra 
popoli. Qui c’è tutta la strategia di Mazzarino 
fatta di gesti di perdono, di rintegrazione delle 
figure ostili sotto il controllo della corte e, non 
da ultimo, accompagnata dall’idea di risolvere i 
conflitti per via di oculati matrimoni. Finisce il 
ciclo con l’omaggio a una regina che è riuscita 
a superare scandali e complotti grazie alle sue 
virtù, tra cui la devozione religiosa che era, 
infatti, di conforto per Anna d’Austria che 
s’era sempre più avvicinata alla Compagnia del 
Santo Sacramento abbracciando la sua opera 
moralizzatrice.  

Romanelli, intuisce il nuovo corso e ne 
approfitta non solo economicamente, ma an-

che accumulando onorificenze e committenze. 
Si vede chiaramente nella decorazione di un 
quinto ambiente, il Petit cabinet sur l’eau, per il 
quale egli eseguì una tela ovale e sette dipinti 
con le Storie di Mosè divisi oggi tra varie sedi 
museali, infine, due soprapporte che il pittore 
eseguì a Roma, con Mosè e le figlie di Jethro e Il 
miracolo delle quaglie [figg. 6 e 7], dipinti oggi 
ambedue conservati al Louvre. È forse, però, 
proprio questa la tela ovale con la Glorification 
de la France oggi al Palais des Beaux Arts di 
Lille [fig. 1] a definire il discorso sul rapporto 
tra Romanelli e la retorica del potere assoluto 
francese. 

Dipinto nel 1656 questo olio su tela di un 
metro e ottantaquattro per due metri e mezzo 
è incorniciato da un pannello, in origine desti-
nato alla Boiserie dello stanzino sull’acqua della 
Regina. Rappresenta Minerva in trono circon-
data dalla Vittoria che le porge la palma insie-
me alla Giustizia, La Prudenza, La Temperan-
za, la Forza e un dio fluviale che impersona la 
Senna. Non è difficile sovrapporre alla figura 
di Minerva quella di Anna d’Austria così come 
è semplice attuare con un passaggio metonimi-
co la ragione di stato alla Francia intera. Que-
sta composizione allegorica nasconde però un 
doppio significato che scivola lateralmente di 

Figura 7. Giovanni Francesco Romanelli, Il miracolo delle quaglie, olio su tela, cm 102x195, Parigi, Louvre 

(1625-50.). Foto cortesia Musée du Louvre 
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senso. Se, infatti, confrontiamo il disegno di 
Romanelli che prepara il quadro con il dipinto 
finale, ci accorgiamo di quanto quest’ultimo 
sia stato mitigato nei gesti e nelle espressioni a 
cominciare dalla figura assisa alla destra della 
dea (alla sinistra in basso per chi guarda appe-
na sotto il trono). È La giustizia, nel disegno 
grida alla dea assisa in trono come per richia-
mare la sua attenzione, nel dipinto è muta, in 
un recesso d’ombra composta sembra guarda-
re altrove malinconica partecipa alla celebra-
zione sopra di lei. Una figura meditabonda, 
defilata s’appoggia a un fascio littorio e porge 
una guancia alla luce delicata che la sfiora ap-
pena la guancia e che, scivolando dall’ovale del 

viso illumina il collo. In questa variante c’è 
tutto il controllo del cortonismo come mossa 
consapevole di un pittore che interpreta la 
nuova realtà di Anna d’Austria e attraverso di 
lei dello stesso Mazzarino. Questo è il volto 
della reggenza, ora in ombra rispetto il fulgore 
del nuovo corso, pensa alla giustizia nei con-
fronti dei cospiratori che proprio nell’ombra 
avevano tramato, pensosa testimone dei tempi 
tra i regni della grazia e della prosperità simbo-
leggiato da quella primavera che sul fondo 
danza mentre il trionfo abbacinante dello stato 
moderno s’erge dominatore al centro imposta-
to sulla razionalità cartesiana del potere assiso 
a Parigi sulle rive del fiume. 
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