MEMORIE#CONFRONTI.
BUGIARDINI E BENEFIAL A CONFRONTO NELLA GALLERIA DORIA
PAMPHILJ DI ROMA
La collezione Doria Pamphilj annovera tra i suoi capolavori quattro tele rappresentanti le Muse e le
Arti, utilizzate ab antico come soprapporte simmetriche nella Sala dei Velluti della Galleria Doria
Pamphilj in Roma.
Tre delle tele (Fc 617, 619 e 620) sono di mano del fiorentino Giuliano Bugiardini (Firenze 1476 1555), amico e seguace di Michelangelo, nella cui opera furono fin da subito riconosciuti echi
raffaelleschi e leonardeschi, caratteristiche per le quali il pittore ebbe grande successo. Il ciclo di
Apollo e le Muse, che dovette essere commissionato da un personaggio autorevole forse per la
decorazione di uno studiolo privato, va datato verso il 1520-1530 e deriva alla Doria Pamphilj dalla
collezione Aldobrandini. Nel 1638 le tele furono portate da Olimpia Aldobrandini nel palazzo al
Corso, dove trovarono collocazione definitiva.
Nel 1713 il principe Camillo iunior Pamphilj, nell'intento di disporre di un corredo completo di
soprapporte per la Sala dei Velluti, commissionò al pittore Marco Benefial (Roma 1684 - 1764) un
“completamento” della serie con la tela Personificazioni di Pittura, Scultura e Architettura (Fc
618). “La tela mostra lo sforzo d’imitare lo stile di Bugiardini, precedente di quasi due secoli, per
rispondere alle richieste di un nuovo allestimento” (De Marchi 2016). Benefial riuscì a tal punto
nell'intento che già nell'inventario del 1747 la sua opera venne considerata antica al pari delle tre
precedenti e solo grazie a solide fonti archivistiche è stato possibile riconoscere qui la mano
dell'importante artista del Settecento romano.
Fin dall'inizio del Settecento, dunque, la costruzione di un sistema di simmetrie nel quale inserire le
opere della collezione, modificandole e "normalizzandole" alla ricerca dell'armonia e dell'equilibrio
dell'allestimento, è stato il filo conduttore del collezionismo e della committenza Pamphilj e Doria
Pamphilj.

Bugiardini Giuliano
FC 617 Le muse Urania, Euterpe, Melpomene ed Erato
Prima da sinistra di questo Parnaso è Urania con la sfera armillare, legata all’astronomia; segue Euterpe,
ispiratrice della musica di flauto; quindi Melpomene, correlata alla tragedia. Infine è Erato, competente per la
poesia amorosa, ma qui, secondo un’accezione tarda, per la geometria, cui alludono i poligoni sulla lavagna.

Bugiardini Giuliano
FC 619 Apollo e le muse Calliope e Clio
Sui volumi tenuti da Clio, musa legata al canto epico e alla storiografia, e da Calliope, a quello eroico ed
elegiaco, si leggono rispettivamente un passo dalla Teogonia di Esiodo e la prima strofa dell’Odissea in
greco e in latino.

Bugiardini Giuliano
FC 620 Le muse Polimnia, Tersicore e Talia
In serie con altre, la tela reca al centro Tersicore (ossia la musica, sotto cui è uno spartito con scritto:
“vengho le muse tutte a laudar questa”), ai lati Polimnia (per il canto sacro) e Talia (per la commedia).
Queste ultime due si connotano per l’inconsueta iconografia e la loro identità si ricava per esclusione, sulla
base del riconoscimento delle altre muse.

Benefial Marco
FC 618 Personificazioni di Pittura, Scultura e Architettura
La tela mostra lo sforzo d’imitare lo stile di Bugiardini, precedente di quasi due secoli, per rispondere alle
richieste di un nuovo allestimento. Si completava cosi la serie rinascimentale con Apollo e le Muse
rappresentando le arti maggiori, che nella tradizione classica non avevano dignità di ispirazione divina e che
poterono finalmente essere ammesse nell'Olimpo delle attività umane.

