
I n attesa dell'imminente orgia ce-
mentizia e festivaliera del Giubi-

leo si affollano i centenari delle na-
scite dei protagonisti del Seicento 
figurativo. Quello di Pietro da 
Cortona è prossimo (spostato al 
1997 da un ritrovamento docu-
mentario), mentre anche solo sfo-
gliando i rotocalchi più feriali si in-
travedono le avvisaglie di quello 
berniniano del '98. Uno dei più co-
spicui fra questi anniversari, il 
quarto centenario dalla nascita di 
Nicolas Poussin, è stato sontuosa-
mente celebrato nel 1994 in 
un'année Poussin osservata negli 
Stati Uniti e in Europa con esposi-
zioni, restauri, conferenze, conve-
gni e pubblicazioni di ogni tipo. 

Il frutto più tangibile e duraturo 
di questi fasti è certo il nuovo, mo-
numentale corpus dei disegni 
dell'artista (Pierre Rosenberg, 
Louis-Antoine Prat, Nicolas Pous-
sin, 1594-1665. Catalogne raisonné 
des dessins, Leonardo, Milano 
1994, 2 tomi, Lit 1.000.000), che 
va a sostituire quello iniziato da 
Walter Friedlaender nel 1939 e 
pubblicato in cinque volumi fino 
al 1974 con la collaborazione di 
studiosi come John Shearman o 
Rudolf Wittkower. È qui solo pos-
sibile sottolineare l'importanza del 
nuovo vaglio attributivo, che ha 
confermato 382 fogli alla mano 
dell'artista ordinandoli non per te-
ma (come nel corpus precedente), 
ma cronologicamente, e ne ha re-
spinti invece ben 1333, indivi-
duando nuove personalità artisti-
che, come il "maestro di Stoccol-
ma". A causa del prezzo l'opera 
non sarà purtroppo un incontro 
frequente nelle biblioteche univer-
sitarie italiane. 

Evento cardine delle celebrazio-
ni è stata la grande mostra 

aperta al Grand Palais di Parigi dal 
settembre 1994 al gennaio 1995 e 
poi passata, un po' ridimensionata, 
a Londra. Con 110 dipinti e nume-
rosi disegni, si presentava come 
un'occasione unica, specie per chi 
non aveva potuto, anche solo per 
ragioni generazionali, godersi 
quella celebre del 1960. Il confron-
to tra le due esposizioni è scontato, 
ma non privo di interesse. Come 
ha ricordato il nuovo presidente-
direttore del Louvre e insigne 
poussinologo Pierre Rosenberg 
nel ricco, ma una volta tanto non 
pletorico, catalogo della mostra 
(Nicolas Poussin, 1594-1665, a cu-
ra di Pierre Rosenberg e Louis-An-
toine Prat, Réunion des musées 
nationaux, Paris 1994, pp. 559, 
numerosissime ili. a col. e in b.-n., 
FF 350), Poussin era nel 1960 un 
pittore che passava per "en-
nuyeux, académique, pousséreux 
et pédant" e che solo in quell'occa-
sione potè "uscire dal purgatorio". 
Jacques Thuillier, scrivendo nel 
1961 su "Art de France", sentiva la 
necessità di attualizzare il linguag-
gio dell'artista, sostenendo che 
nessuna donna nella pittura fran-
cese, fino a Guernica, avesse grida-
to più forte della madre della Stra-
ge degli Innocenti di Chantilly: il 
grande successo di pubblico (l'ul-
timo giorno il Louvre fu costretto a 
chiudere per la prima volta con 
mezz'ora di ritardo!) aveva del re-
sto smentito André Masson, per il 
quale non si sarebbe potuto pensa-
re a una mostra "plus inactuelle". 

Oggi non v'è certo un problema 
di pubblico, giacché il lancio pub-
blicitario di una mostra al Grand 
Palais assicura, qualunque cosa si 
esponga, un'affluenza record (an-
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che se Francis Haskell, sulla "New 
York Review of Books" del marzo 
1995, ha notato come fosse piutto-
sto Caillebotte, esposto contempo-
raneamente nella stessa sede, ad 
attirare le folle), ed è significativo 
che, dopo un trentennio nel quale 
Poussin è stato studiato come nes-
sun altro artista del Seicento (gli 
sono stati dedicati settecento saggi 
di vario tipo, sette cataloghi ragio-. . 
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nati e quattordici esposizioni), 
l'esigenza sia soprattutto di sostare 
e ricapitolare, più che di proporre 
nuove strade. 

Di qui una sorta di sospensione 
del giudizio da parte degli organiz-
zatori della mostra ("l'exposition a 
pour seule ambition de réunir les 
plus beaux tableaux et les plus 
beaux dessins de l'artiste", scrive 
Rosenberg), e l'ecumenica apertu-
ra del catalogo a tutte le tendenze 
ermeneutiche, non senza persegui-
re un'equa rappresentanza delle 
scuole nazionali o accademiche: si 
è così riusciti, se questo era l'inten-
to, a mostrare i mille volti della sto-
ria dell'arte di oggi, evidenziando-
ne la ricchezza e insieme i rischi. 
Uno di questi è adombrato da 
Oskar Bàtschmann nel catalogo: 
"Les historiens d'art n'étudient 
peut-ètre si volentiers les ceuvres 
de Poussin que parce que les pro-
blèmes qu'elles leur posent les 
confortent dans leur ròle de sa-
vants". A rafforzare l'impressione 
che il pittore normanno sia dive-
nuto una sorta di laboratorio riser-
vato agli storici dell'arte delle più 
diverse tendenze, è giunto nel di-
cembre scorso un editoriale della 
"Gazette des Beaux-Arts" in cui si 
sosteneva: "L'art de Poussin ne 
peut intéresser vraiment qu'une 
élite... s'est voulu lui-mème réservé 
à de 'pauci felices' ... c'est à dire 
qu'il n'est guère au diapason de 
notre temps". La volutamente 
acritica rassegna delle letture di 
Poussin offerta nel catalogo e la . 
stessa scelta dei supporti divulgati-
vi nell'allestimento parigino, quasi 
tutti dedicati a problemi "di conte-
nuto", hanno finito per sottolinea-
re, a dispetto delle intenzioni degli 
organizzatori, soprattutto l'esote-
rismo della pittura poussiniana, ri-
schiando di legittimare anche gli 
eccessi dell'iconologia di manica 
più larga. Non è possibile non co-
gliere la radicale inversione di mar-
cia rispetto alle parole, che pure 
oggi appaiono singolari, con le 
quali Thuillier rivendicava trenta-
cinque anni fa l'attualità di Pous-
sin. 

In questo contesto si colloca il li-
bro di Elizabeth Cropper e 

Charles Dempsey, Nicolas Poussin. 
Friendship and the Love of Pain-
ting, Princeton University Press, 
Princeton 1996, pp. 374, 20 ili. a 
col. e 165 in b.-n. 

A dispetto della data di stampa il 
volume - lo dichiarano gli autori 
nella prefazione - non è stato ag-
giornato dopo l'aprile del 1994, e 
non può quindi tenere conto dei 

B H a p 1 f i Kg U 

risultati dell'anno poussiniano. I 
due autori, professori alla John 
Hopkins University, hanno qui vo-
luto riunire, adattandoli e fornen-
doli di piccole integrazioni, sette 
saggi pubblicati in sedi varie (cata-
loghi di mostre, riviste scientifiche, 
atti di convegni) tra 0 1988 e il 
1992, aggiungendovi i rispettivi in-
terventi al convegno tenuto a Pari-
gi nell'ottobre del 1994 (i cui atti 
stanno per essere pubblicati): 
manca il filo di un libro concepito 
fin dall'inizio come tale, ma va det-
to che gli studi condotti dai due 
autori sono sempre stati informati 
da un coerente indirizzo di ricerca, 
l'"interpretazione" della pittura di 
Poussin, e quindi l'assemblaggio 
non è troppo stridente. 

"L'amore di essa pittura e l'ami-
cizia": così Bellori nella biografia 
di Poussin legge la figura di donna 
cinta da braccia maschili che appa-
re sullo sfondo dell'autoritratto di-
pinto dall'artista nel 1650 per il 
suo importante mecenate (o piut-
tosto, appunto, amico) francese, il 
signore di Chantelou. Questa frase 
è stata scelta, con efficacia, come 
sottotitolo del volume, e ne riassu-
me bene almeno la prima parte. In 
essa si tenta infatti, con successo, 
di leggere alcuni aspetti fonda-
mentali del linguaggio poussiniano 
alla luce delle due amicizie che 
informano tutta la vita romana 
dell'artista: il marchese Vincenzo 
Giustiniani e, ovviamente, Cassia-
no dal Pozzo. Nel palazzo del pri-
mo, ancora percorso dagli spiriti 
caravaggeschi, ma soprattutto da-
gli amici di Nicolas, Testa e Du-
quesnoy, e ancora di più nella tra-
duzione a stampa della sua galleria 
di statue antiche (non dotata di 

pezzi in sé eccezionali, ma guidata 
da una forte "volontà artistica"), 
gli autori intravedono il luogo di 
nascita di quella specificazione 
"greca" del classicismo che poi 
avrà la fortuna a tutti nota nel seco-
lo successivo, ma la cui precoce ge-
stazione è qui giustamente rivendi-
cata a Poussin. 

L'importanza della tradizione 
luministica leonardesca e della me-
diazione che ne offrì il padre Zac-
colini è poi esaminata facendo per-
no sul celebre disegno degli Uffizi 
rappresentante l'atelier ideale 
dell'artista (che anche il recente e 
severo corpus sopra ricordato man-
tiene a Poussin) e mettendo in giu-
sta evidenza il ruolo di catalizzato-
re giocato da Cassiano, cui anche si 
attribuisce l'importanza che l'anti-
quaria cristiana assume nella pro-
duzione poussiniana (basti pensa-
re ai Sacramenti). Viene da chie-
dersi se, ripubblicando un articolo 
di sette anni fa, non sarebbe stato 
opportuno approfondire ancora 
questo tema cruciale, valorizzando 
maggiormente la parte giocata da 
Francesco Barberini e magari con-
frontandosi con gli studi che negli 
ultimi anni hanno lumeggiato con 
sapienza la figura di Federico Bor-
romeo e il suo ambiente. 

Un altro legame d'amicizia sin-
golare ma non meno profon-

do, fu quello che unì Poussin alle 
opere di Montaigne: se convince 
l'uso di questa chiave per l'apertu-
ra di una cassaforte enigmatica co-
me quella dei due celebri autori-
tratti, meno persuasiva appare l'in-
terpretazione del Marte soggiogato 
da Venere di Boston come auto-
rappresentazione nella quale le 
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temporanea impotenza del pittore, 
dovuta a una malattia venerea (la si 
leggerebbe, fra l'altro, nel volto del 
presunto autoritratto del disegno 
al British Museum: questo, invece 
decisamente rigettato da Rosen-
berg e Prat), sarebbe tradotta 
nell'assenza degli attributi sessuali 
del dio. Che questa volta il passo 
sia un po' troppo lungo sembra 
confermarlo pure una relazione di 
restauro trasmessa da Boston e 
pubblicata nel catalogo della mo-
stra parigina: l'assenza dei genitali 
non si dovrebbe all'erudita vo-
lontà di autorappresentazione 
dell'artista, ma più prosaicamente 
a "wear and abrasion from clea-
ning, and loss of paint". 

Accanto allo studio del contesto 
romano di Poussin, il volume 
esemplifica la via propósta dagli 
autori per uscire dalle secche della 
"caccia al testo" nella quale troppe 
volte finisce la ricerca iconologica. 
Al tentativo spesso velleitario e an-
tistorico di stabilire una corrispon-
denza ferrea tra un testo preceden-
te e un'immagine derivata, Dem-
psey e Cropper oppongono la ri-
cerca non del soggetto, ma del 
tema delle opere poussiniane, co-
me teorizza il primo nel saggio su 
Sujets et thèmes dans la peinture de 
Poussin pubblicato nel ricordato 
catalogo della mostra di Parigi, nel 
quale risulta efficace l'esempio 
classico del Rebecca ed Eliezer al 
pozzo del Louvre, in cui, lo si dice-
va già nel Seicento, non premeva 0 
soggetto biblico,, quanto il tema 
della bellezza femminile, e semmai 
della gara con il Reni nel rappre-
sentarla. 

L'esegesi dell'opera poussiniana 
in questa luce può certo dare buo-
ni frutti, e frenare alcune tentazio-
ni di spericolata ingegneria icono-
logica. Esempi non mancano nel li-
bro stesso: dopo aver provato in 
modo convincente che è Leucip-
po, amato da Dafne e ucciso per 
istigazione del geloso Apollo, a 
giacere cadavere sullo sfondo 
dell'ultimo quadro di Poussin, 
VApollo e Dafne del Louvre, e 
averne indicato una fonte probabi-
le nelle Mythologiae di Natale 
Conti, che Gombrich ha dimostra-
to così consuete all'artista, si affer-
ma giustamente che sarebbe 
"clumsy" pretendere che sia pro-
prio lui a riposare nelle celebre 
tomba d'Arcadia contemplata dai 
pastori; si rinuncia così a una ricer-
ca spasmodica del soggetto, o al-
meno la si tiene in sordina rispetto 
alla constatazione che il tema della 
morte in Arcadia pervade tutta 
l'opera tarda del pittore. 

Diverso è il caso della Confer-
mazione dipinta per Cassiano. 
Grazie a un acuto recupero del 
lessico visivo dell'antiquaria pu-
teana gli autori hanno potuto rag-
giungere l'importante e condivisi-
bile conclusione che non si tratta 
di un qualsiasi generico episodio 
di amministrazione del sacramen-
to in una comunità della Chiesa 
primitiva: siamo a Roma, nella ca-
sa del senatore Pudenzio che sta 
ricevendo il crisma con tutta la 
sua famiglia dalle mani di san Pao-
lo. È l'estensione del ragionamen-
to, che qui non si arresta, a diveni-
re malcerta, laddove si sostiene 
che Poussin e l'ambiente cassia-
neo abbiano voluto, anche con 
questo dipinto, propugnare una 
precedenza di Paolo su Pietro 
nell'evangelizzazione dei romani, 
a dispetto di quanto affermato 
dalla storiografia ufficiale contro-
riformistica. 


