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1. Artemisia Gentileschi, Lasciate che i bambini vengano a me, 1626. 
Roma, basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso.
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Il 3 febbraio 1629 Fernando Enríquez Afán de Ribera, 

terzo duca d’Alcalá de los Gazules e quinto marchese di 

Tarifa, lasciò Siviglia per recarsi a Valencia, da dove si sa-

rebbe imbarcato alla volta di Napoli. Il Duca aveva appena 

ricevuto la nomina a viceré da Filippo IV, di cui era stato 

ambasciatore presso Urbano VIII tra il 1625 e il 16261. 

Prima di lasciare Siviglia, l’Alcalá non dimenticò di grati-

ficare uno dei luoghi della città più cari alla sua famiglia, la 

certosa di Santa María de las Cuevas sulla riva del Guadal-

quivir. Da molto tempo, i certosini di Santa Maria godevano i 

favori dei Ribera, i quali miravano a monopolizzare gli spazi 

cultuali del complesso per le proprie esigenze di rappresen-

tanza. In una lettera del primo febbraio 1629, il Duca elenca 

gli articoli con cui avrebbe accresciuto il lustro della Cappel-

la del Capitolo, un ambiente magnifico che dava sul chiostro 

del complesso, e che era stato adibito a luogo privilegiato per 

la sepoltura dei membri della sua famiglia (fig. 2)2. 

Insieme ai due reliquiari forse già installati ai lati dell’al-

tare, l’Alcalá donò infatti «13 quadros de pintura de los 

Apóstoles y el nuestro Salvador, (...) que cada uno es de di-

ferente pintor de los más insignes que se hallaron en Italia 

aquel año [1625], aquien con este intento los hize pintar».

Il documento è inedito, ma del suo contenuto diede noti-

zia nel 1954 Baltasar Cuartero y Huerta3. L’informazione fu 

poi ripresa da Joaquín González Moreno e, più tardi, da Jo-

nathan Brown e da Richard L. Kagan, i quali lamentavano la 

scomparsa di questo «intriguing, (…) imaginative, and pos-

sibly instructive group of works»4. Per fortuna la situazione 

non è così disperata, perché oggi siamo in grado di recupe-

rare parzialmente l’Apostolado della Cappella, un complesso 

unico nel suo genere a motivo degli artisti coinvolti e delle 

vicende che ne accompagnarono la dispersione.

1. Il Salvatore di Artemisia

Nell’inventario dei beni custoditi nella dimora siviglia-

na dell’Alcalá (la Casa de Pilatos), redatto alla morte del 

Duca nel 1637, si fa menzione di «un lienco de un Salva-

dor con la mano derecha sobre unos muchachos, que es 

copia del original de Artemissa che esta entre los que Su 

Excelencia trujo de Ytalia para la Cartuxa»5. Sulla base di 

tale riferimento, nel 1999 Raymond Ward Bissell ritenne 

di poter identificare una traccia dell’originale scomparso 

in un Sinite parvulos già al Metropolitan Museum di New 

York, e all’epoca conservato in una collezione privata ro-

mana con l’attribuzione a Bartolomeo Cavarozzi (fig. 1)6. 

Nel 2001 Riccardo Lattuada, sulla scorta di una fotografia, 

attribuì il dipinto ad Artemisia Gentileschi7. Frattanto, l’o-

pera era stata donata all’Arciconfraternita dei Lombardi a 

Roma e collocata nella basilica dei Santi Ambrogio e Carlo 

al Corso, dove nel 2012 fu riconosciuta da Gianni Papi8. Il 

restauro effettuato tra il 2002 e il 2003 ha rivelato sul retro 

della tela originaria l’iscrizione «Artimizia Gentileschi / 

Romæ 1626»9.

Alcuni anni fa, rinvenimmo nella sagrestia della Catte-

drale di Granada una copia del Salvatore di Artemisia, che 

chiarisce per la prima volta l’iconografia dell’originale (fig. 

3). Tra le mani del bambino su cui Gesù posa la destra è raffi-

gurata infatti una colomba, non più visibile nella tela di San 

Carlo al Corso a causa di una lacuna della superficie pitto-

rica malamente ricoperta. Ma è più importante rilevare che 

la copia di Granada si accompagna a un intero Apostolado, la 

cui origine non è ricostruibile con certezza10. La circostanza 

si ripete in un secondo Apostolado conservato nella Cattedra-

le di Zamora, dove al posto d’onore ritroviamo nuovamente 

una copia del Sinite parvulos11. Queste coincidenze sono si-
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gnificative, perché, se incrociate con altre informazioni, per-

mettono di stabilire che il Salvatore di Artemisia fu a capo 

delle tele commissionate dal Duca in Italia nel 1625.

2. Il gruppo Soult

A giudicare dalle copie, l’Apostolado Alcalá dovette esse-

re celebre fra i molti tesori della Certosa di Siviglia; ciono-

nostante, pochissime sono le notizie a esso riconducibili.

Il Protocolo de el Monasterio (1744), nel quale è riportata 

la lettera di donazione del Duca, associa alle tredici tele 

la nota in margine «lienzos de el Capitulo»: il che fa sup-

porre che fino a quella data la serie fosse rimasta nella 

propria sede di origine. Qualche tempo dopo, il Salvatore 

e una parte dell’Apostolado dovettero essere trasferiti nel 

nuovo appartamento del priore della Certosa: il quadro 

di Artemisia passò nell’oratorio del piano superiore, men-

tre alcuni Apostoli furono situati in un locale attiguo. A 

quest’ultimi, infatti, sembra riferirsi Antonio Ponz nel 

1778: «en el oratorio de la celda prioral alta hay una pin-

tura de Murillo, que representa de medio cuerpo al Sal-

vador, y en una pieza más afuera varias, que representan 

Apóstoles, que si son de Velázquez, como allì quieren, 

puede ser que las hiciese en sus principios»12.

Ponz non aveva dunque più notizia delle origini ita-

liane della serie. L’eccellenza dei dipinti doveva però ri-

sultare evidente, se il Salvatore era assegnato a Murillo e 

gli Apostoli, con qualche dubbio, al giovane Velázquez. La 

fama del Salvatore è attestata, oltre che dalla copia posse-

duta dal Duca nella Casa de Pilatos, anche dalla replica 

nella stessa Certosa eseguita da José Suárez13, dalle copie 

di Granada e di Zamora e da una menzione nel Diccionario 

di Juan Agustín Ceán Bermúdez14.

2. Siviglia, certosa di Santa María de las Cuevas, Cappella del Capitolo. 3. Copia da Artemisia Gentileschi, Lasciate che i bambini vengano a me, 
Granada, Cattedrale, sagrestia.
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L’attribuzione a Murillo fu probabilmente motivata dal-

la presenza dei due fanciulli, che agli intenditori richiama-

vano i niños del maestro sivigliano. Le «varias» tele degli 

Apostoli viste da Ponz e con cautela assegnate al giovane 

Velázquez sono invece ignorate nella letteratura locale15.

Gli Apostoli incrociati da Ponz nell’appartamento del 

priore della Certosa corrispondono ai quattro Evangelisti 

attribuiti a Velázquez che alla fine del XVIII secolo furono 

segnalati insieme al Salvatore nei medesimi ambienti da 

Antonio María Espinosa y Cárcel, il quale dovette frain-

tenderne l’iconografia a causa del libro ch’essi recavano16. 

L’ipotesi pare confermata dalle vicende che il Salvatore di 

Artemisia condivide con tre degli Apostoli della serie si-

vigliana che finirono nelle mani di Nicolas Jean-de-Dieu 

Soult, il ben noto maresciallo di Napoleone.

Il saccheggio effettuato dai francesi durante l’invasione 

dell’Andalusia (1810-1812) è tra gli episodi più clamorosi 

di quel travaso di opere d’arte in Francia e poi in Europa 

che fu una delle conseguenze epocali dell’avventura na-

poleonica. In vista di una ricollocazione del patrimonio 

artistico locale nel Museo de Pintura di Madrid e nel Mu-

sée Napoléon di Parigi, per decreto del Gobierno intruso 

di Giuseppe Bonaparte, emanato l’11 febbraio 1810, gran 

parte della decorazione pittorica mobile della Certosa fu 

ammassata, assieme a un migliaio di altri dipinti, nel Real 

Alcázar di Siviglia17. Fra i 999 quadri elencati nell’inven-

tario stilato per l’occasione non troviamo menzioni sicure 

del nostro Apostolado, ma si sa che, nonostante le precau-

zioni, una quantità di tele era già sparita senza lasciare 

traccia. Un distaccamento della guarnigione napoleonica 

4. James Digman Wingfield, The Picture Gallery, Stafford House, 1848. 
Londra, Government Art Collection, Lancaster House.
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5. Giovanni Baglione, San Giacomo Minore, 1626.
Londra, collezione privata.
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si era acquartierato nella Certosa, da cui i monaci fuggiro-

no nel gennaio 1810 col bestiame e un po’ di argento18, ed è 

noto che il comandante Soult non aveva scrupoli quando 

in gioco era la sua passione per la pittura.

A Soult rimanda infatti la prima testimonianza che sia-

mo in grado di identificare sul tragitto collezionistico del 

Salvatore sottratto alla Certosa. Si tratta di un interno di 

James Digman Wingfield a Lancaster House, datato 1848, 

nel quale sono raffigurati i figli di George Granville Suther-

land-Leveson-Gower (1786-1861), secondo duca di Suther-

land, tra alcuni capolavori della Picture Gallery di Stafford 

House (fig. 4). È facile riconoscere fra questi la tela di Arte-

misia, la quale, assieme alla Vergine col Bambino e san Gio-

vannino di Zurbarán oggi al Museo di San Diego, affianca il 

Ratto di Persefone di Niccolò dell’Abate, al Louvre dal 193319. 

Possiamo ora stabilire che l’arrivo del Salvatore a Londra 

dovette avvenire tra il 1844 e il 1848. Una parte dei quadri 

spagnoli del Duca di Sutherland fu acquistata dall’ex ma-

resciallo di Napoleone nel 1835, ma verosimilmente anche 

in altre occasioni20. Tra le carte dei Sutherland custodite 

nello Staffordshire Record Office di Stafford non vi sono 

tracce dell’acquisto del dipinto da parte del Duca. Non-

dimeno, il catalogo della collezione stilato nel 1844 a uso 

della proprietà dà conferma del fatto che a quella data il 

Salvatore non fosse ancora entrato a far parte della Picture 

Gallery. Al contrario, il «Christ blessing little children» è 

registrato nei cataloghi del 1868 e del 1869, in cui l’opera, 

della quale viene indicata la provenienza «from the col-

lection of Marshal Soult», è attribuita a «Spanish school» e 

valutata appena 150 ghinee21.

Per ciò che riguarda gli Apostoli riconducibili alla serie 

della Certosa, tre di essi sono elencati nell’inventario post 

mortem della quadreria del maresciallo, installata nella 

sua dimora parigina (Hôtel de Dalmatie, 68 rue de l’U-

niversité), e, poco dopo, nel catalogo della vendita della 

collezione, avvenuta nel maggio 1852 alla Galerie Lebrun. 

Anzitutto, occorre menzionare il numero 111 della ven-

dita: «Un Apôtre. Il est vêtu d’une robe verte drapée d’un 

manteau rouge. Une barbe blanche flotte sur sa poitrine. 

De la main droite il tient une massue; l’autre repose sur un 

livre, au dos duquel le peintre a écrit cette signature: Eques 

Joannes Biglionus Romanus. F. 1624. Figure de proportion 

colossale et d’un grand caractère»22. Il quadro descritto è 

senza dubbio identificabile nel San Giacomo Minore (cm 133 

x 97) di Giovanni Baglione in collezione privata inglese (fig. 

5), come attestano la firma dall’identica formulazione e le 

medesime misure dell’Apostolo della vendita. L’identifica-

zione è già stata stabilita da Michele Nicolaci, che ritiene 

giustamente una svista la data «1624» (che sta invece per 

1626) trascritta nel catalogo parigino23. A nostra volta, pos-

siamo riferire l’appartenenza del San Giacomo Minore al ci-

clo della Cappella del Capitolo anche in virtù della presen-

za di una copia del dipinto nell’Apostolado della Cattedrale 

di Zamora, che, come dicevamo, contiene pure una replica 

del Salvatore di Artemisia24.

Il soggetto del secondo Apostolo della vendita Soult è 

questa volta correttamente identificato dagli estensori del 

catalogo: «[Guerchin] Saint André. Le saint tient un livre et 

un poisson. Il contemple avec une résignation douloureuse 

6. Giovan Battista Caracciolo, Sant’Andrea, 1626. Roma, collezione Ducrot.
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la croix qui lui présage son martyre. Peinture savante et 

solide»25. L’iconografia e le misure del dipinto assegnato a 

Guercino corrispondono infatti al Sant’Andrea (cm 130 x 93) 

di Giovan Battista Caracciolo in collezione Ducrot a Roma 

(fig. 6). L’opera, di cui si ignorava la provenienza origina-

ria, è pur essa firmata e datata sul retro 1626. Anche in que-

sto caso l’appartenenza all’Apostolado Alcalá è comprovata 

dalle copie del dipinto nei cicli di Granada e Zamora26.

Il terzo Apostolo di Soult dalle medesime misure dei 

precedenti era, secondo il n. 649 dell’inventario, un «Saint 

Paul tenant une hallebarde, par le Guerchin», che nel ca-

talogo della vendita è così descritto: «Saint Paul. L’apôtre 

est debout et vu à mi-jambes. Il tient un livre d’une main, 

et de l’autre le manche d’une hache. Un manteau blanc 

se drape à larges plis sur sa tunique. Figure savamment 

étudiée et d’un grand caractère»27. La tela raffigura in re-

altà san Giuda Taddeo con la lancia del martirio, e venne 

acquisita nel 1852 per 320 franchi da Charles-Auguste Ge-

orge, il curatore della vendita, che con ogni probabilità la 

cedette dieci anni dopo alla Société des arts et des scien-

ces de Carcassonne per essere offerta al locale Musée des 

Beaux-Arts: i cataloghi del museo attestano sin dal 1864 

la provenienza Soult del quadro28. Anche in questo caso 

la copia a Zamora conferma l’originaria appartenenza 

del dipinto di Carcassonne alla Certosa di Siviglia (fig. 

7). Quanto all’attribuzione, il riferimento a Guercino è 

inattendibile. Diversi elementi, tra i quali la fissità dello 

sguardo del modello, l’andamento dei panneggi e la fat-

tura delle mani e del libro, farebbero piuttosto pensare a 

Giovan Battista Galli detto lo Spadarino, ma il degrado in 

cui versa la tela, per di più velinata e dunque non ripro-

ducibile, impedisce di pronunciarsi con sicurezza prima 

dell’auspicabile restauro.

7. Anonimo, San Giuda Taddeo. Zamora, Cattedrale, sagrestia capitolare. 8. Guido Reni, San Giacomo Maggiore. Houston, The Museum of Fine Arts.
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3. Gli Apostoli di Reni e Ribera

Il quarto Apostolo che possiamo includere fra i dodici 

della Certosa è il San Giacomo Maggiore (cm 132,3 x 98,8) 

di Guido Reni approdato nel 2002 al Museum of Fine Arts 

di Houston (fig. 8). L’Alcalá, da spagnolo, dovette tenere in 

modo speciale all’immagine dell’apostolo pellegrino, tan-

to da affidarne l’esecuzione al pittore più famoso d’Italia. 

La tela di Houston, già ritenuta replica del dipinto di Reni 

al Prado proveniente dalla collezione di Isabella Farnese 

(fig. 10), se ne distingue in realtà per alcuni particolari che 

permettono di identificarla con certezza nell’archetipo del-

le copie note in Spagna29. Nella composizione del quadro 

texano, infatti, il bordone sul mantello del pellegrino lascia 

scoperto in vicinanza dei capelli uno spazio che, al pari di 

altre differenze minori, non ritroviamo nella tela del Prado. 

Il dettaglio è riscontrabile nella copia del San Giacomo del 

Museo di Huesca e nelle repliche presenti negli Apostolados 

di Granada e di Zamora (fig. 9)30. L’estasi di Giacomo nella 

tela di Houston è suscitata da un serafino soffiato nella luce 

che invece nessuno dei copisti poté riprodurre, e che non è 

ravvisabile neppure nella versione del Prado.

Le misure del quadro di Houston corrispondono a quel-

le del Salvatore di Artemisia e degli Apostoli già identificati. 

La prima menzione sicura del San Giacomo risale al catalo-

go della Galerie espagnole esposta al Louvre dal 183831. Le 

vicende della raccolta di Luigi Filippo d’Orléans, che andò 

dispersa nel 1853, non sono state del tutto chiarite, e ignoria-

mo se la tela di Reni giunse a Parigi in seguito alle ‘missioni’ 

ispaniche di Isidore Taylor (specialmente quelle compiute 

tra il 1835 e il 1837)32 o, più probabilmente, per il tramite di 

Soult, divenuto frattanto un fedelissimo collaboratore del 

sovrano francese, per il quale svolse tra il 1834 e il 1839 le 

funzioni di Ministre de la Guerre e Président du Conseil33. 

9. Copia da Guido Reni, San Giacomo Maggiore. Zamora, Cattedrale, 
sagrestia capitolare.

10. Guido Reni, San Giacomo Maggiore. Madrid, Museo del Prado.
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Per tornare a Guido Reni, va detto che i rapporti del bo-

lognese con gli ambasciatori presso la Santa Sede subentra-

ti al Duca di Alcalá furono particolarmente sfortunati34; al 

contrario, l’esecuzione del San Giacomo dovette andare in 

porto senza ostacoli, e l’esito si rivelò eccellente.

La medesima incertezza circa la provenienza Soult ri-

guarda anche il quinto e ultimo Apostolo che siamo in gra-

do di riferire alla serie della Certosa: il San Pietro (cm 127 x 

102)transitato in asta da Isbilya a Siviglia nel 2016 con l’at-

tribuzione a Jusepe de Ribera (fig. 11)35. La composizione è 

replicata negli Apostolados di Granada e Zamora, e più di 

una ragione induce a identificare il quadro della vendita 

sivigliana nell’esemplare Alcalá, che può ora considerarsi 

il primo accostamento del Duca alla pittura di Ribera, un 

artista ch’egli avrebbe preferito a Napoli negli anni del suo 

viceregno (1629-1632).

Al telaio del dipinto è incollata un’etichetta con l’iscri-

zione «Ribera / St. Peter in meditation / Bought at the sale 

of the late King of the / French Louis Philippe / 1853». 

L’informazione, ancora inedita, chiarisce che l’opera, ap-

partenuta a Luigi Filippo, fu poi venduta a Londra nel 1853 

insieme al San Giacomo di Reni e al resto della collezione 

del sovrano36. 

Il problematico stato di conservazione del dipinto non 

rende immediato il riconoscimento dell’autografia ribere-

sca. D’altronde, l’esame della tela a luce ultravioletta rivela 

interventi di ridipintura assai diffusi, che hanno riguar-

dato in particolare il volto del santo, penalizzato nella bar-

ba e nelle grinze della pelle attorno agli occhi da una resa 

più grafica e sciatta. Nondimeno, la qualità riscontrabile 

nel resto della composizione, dal mantello al panneggio 

della manica destra, dalle lumeggiature allo straordina-

rio brano di ‘natura morta’ della chiave d’oro e del libro, 

appare in tutto degna della paternità dello Spagnoletto.

Rispetto alle repliche note37, l’esemplare sivigliano è l’u-

nico a recare, sotto la chiave, la firma «[Josephus de] Ribe-

ra Hispanus Valent[inus] [civi]tatis (?) / Setab[ensis] f[acie-

bat] (?) Partenope», assai simile alla segnatura apposta dal 

valenzano nel medesimo 1626 al Sileno ebbro del Museo di 

Capodimonte e alle due differenti raffigurazioni del San 

Girolamo e l’angelo del Giudizio conservate al Museo di Ca-

podimonte e all’Ermitage.

Sappiamo che sempre nel 1626 il Duca visitò Napoli. In 

quell’occasione il viceré Antonio Álvarez de Toledo, quin-

to duca d’Alba, gli offrì un quadro del pittore di Xàtiva38, 

e possiamo credere che in tale circostanza l’Alcalá si sia 

informato presso Ribera e Caracciolo dello stato di avan-

zamento degli apostoli Pietro e Andrea, verosimilmente 

ordinati in precedenza39.

Per ciò che riguarda l’identificazione degli Apostoli re-

stanti, solo un paragone estrinseco fra gli esemplari di 

Granada e di Zamora potrebbe permettere al momento di 

risarcire l’Apostolado originario, ma tale operazione, priva 

di verifiche di altro tipo, non dà esiti garantiti. I due com-

plessi non sono identici al confronto, poiché i copisti scel-

sero d’interpolare il modello della serie Alcalá con altri 

esemplari, selezionati secondo un criterio indipendente ed 

eclettico. Nelle serie di Granada e Zamora appaiono altri 

tre casi di derivazione da prototipi comuni, e il più ricono-

scibile riguarda San Tommaso (fig. 12). Le due copie tratte da 

quest’ultimo apostolo rivelano una connotazione classici-

stica di marca emiliana, e già Alfonso E. Pérez Sánchez rite-

neva che la replica di Granada derivasse da un modello di 

Guido Reni40. Escludendo Reni, già autore del San Giacomo 

Maggiore, l’attenzione dovrà appuntarsi verosimilmente su 

Guercino41, come suggeriscono le affinità compositive tra 

i San Tommaso delle serie spagnole e le versioni del mede-

simo soggetto nel catalogo del Barbieri, tra le quali spicca 

l’esemplare che nel 1656 Velázquez stesso fece collocare nel 

capítulo prioral dell’Escorial (fig. 13)42. Queste considerazioni 

restano ipotetiche, in mancanza di un sostegno documen-

tario e, ovviamente, dell’originale disperso.

4. Lasciate che i bambini

Uno sguardo ai risultati fin qui raggiunti permette di 

considerare unitariamente, anche se in via provvisoria, il 

complesso che stiamo recuperando, e di intravederne il si-

gnificato nell’insieme della Cappella dei Ribera.

La raffigurazione del Messia circondato dai discepoli 

ha sempre occupato un posto d’onore nel canone dei cri-

stiani, ma durante la Controriforma essa ottenne un rilan-

cio poderoso nell’Europa cattolica. Le sacrestie delle cat-

tedrali, le sale capitolari di abbazie, conventi e monasteri, 

così come le dimore dei privati, si munirono più che in 
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11. Jusepe de Ribera, San Pietro. Già Siviglia, Isbilya. 
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qualsiasi altro periodo di questa serie di tredici immagini, 

allo scopo di attestare l’ortodossia dei possessori, fondata 

sulla dottrina apostolica che la Chiesa di Roma avocò a 

sé in modo esclusivo. Un apostolado non poteva mancare 

nel pantheon dei cattolicissimi Ribera, e a quanto pare fu 

questo uno dei pensieri più urgenti del Duca fin dalle pri-

me settimane del suo incarico a Roma43. Tuttavia, la serie 

donata alla Certosa di Siviglia si distinse da tante altre, 

perché l’ambasciatore di Filippo IV decise di richiederla 

a tredici diversi pittori, scelti, come detto, tra i «más insi-

gnes» rispetto a quelli che si trovavano in Italia nel 1625.

Se pensiamo agli esemplari fin qui riconosciuti, non fac-

ciamo fatica a condividere il giudizio del Duca. Del resto, 

gli artisti dell’Apostolado rimasero fra i suoi preferiti anche 

in seguito. Gli inventari del 1637 elencano infatti quadri di 

Artemisia, di Reni e di Ribera, che l’Alcalá ottenne prima 

del rientro in Spagna nel 1626. Altri dipinti eseguiti da que-

sti stessi maestri, ma anche da Guercino e da Battistello, 

furono invece acquistati dal Duca durante gli anni del vi-

ceregno a Napoli44. Non stentiamo a credere che i pittori 

mancanti all’appello fossero pur essi fra «i più insigni» del-

la Penisola.

La scelta dell’Alcalá fu senza dubbio originale; nondime-

no, essa può essere inserita nel contesto di iniziative analo-

ghe, che non mancarono nel Seicento. Le ordinazioni multi-

ple di questo tipo erano dispendiose, ma anche necessarie, 

se si voleva ottenere in breve tempo un numero cospicuo 

di quadri, esibendo al contempo immagini sorprendenti a 

causa della varietà e del prestigio dei loro autori. Per limi-

tarci all’ambito romano e all’iconografia biblica dei nostri 

anni, è probabile che l’ambasciatore avesse ammirato gli 

Evangelisti a figura intera richiesti dal cardinale Benedetto 

Giustiniani a Nicolas Régnier (San Matteo), Francesco Alba-

ni (San Marco), Reni (San Luca) e Domenichino (San Giovan-

ni). Il cardinale aveva sostenuto a suo tempo gli interessi 

spagnoli nel Sacro Collegio, e anche il marchese Vincenzo 

Giustiniani, suo fratello, era orientato in tal senso.

12. Copia da Guercino (?), San Tommaso. Zamora, Cattedrale, 
sagrestia capitolare.

13. Guercino, San Tommaso. El Escorial, Monastero di San Lorenzo.
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Il Duca frequentava le cerchie dei porporati filo-spa-

gnoli, e il Marchese non avrà mancato di invitarlo nel suo 

palazzo al Rione Sant’Eustachio per mostrargli la famosa 

collezione45. Il maestoso San Giovanni di Domenichino, l’u-

nico sopravvissuto degli Evangelisti Giustiniani (Londra, 

National Gallery, cm 259 x 199,4), è già elencato nell’inven-

tario post mortem del cardinale (1621), e poi in quelli suc-

cessivi del marchese Vincenzo46.

Lo spazio a disposizione nella Cappella del Capitolo 

(pianta quadrata di 6,70 m) non permetteva formati così in-

genti. Al pari della maggior parte delle serie di questo tipo, 

il gruppo Alcalá era costituito dagli Apostoli a mezza figu-

ra, schierati in modo da evidenziare il Salvatore. Quest’ul-

timo doveva verosimilmente collocarsi al centro della 

parete di fondo della Cappella, sopra l’edicola marmorea 

dell’altare con la statua della Vergine. San Paolo e San Pie-

tro avrebbero potuto fiancheggiarlo in corrispondenza dei 

primi peducci delle vele che sostengono il tamburo della 

cupola, terminanti nei rilievi con i busti dei due apostoli. Il 

resto dei discepoli doveva disporsi in più file sulla stessa 

parete, oppure negli spazi liberi fra i sepolcri di marmo. 

La tela di Artemisia si differenzia dalle altre, poiché 

Gesù, anziché stagliarsi sul fondo neutro, è raffigurato in 

una loggia spalancata sul cielo. Di solito, a coronare un 

apostolado era la figura del Salvator mundi, e, sebbene fosse-

ro possibili ulteriori soluzioni, non ricordiamo altri casi in 

cui l’immagine principale consista in un Sinite parvulos47. 

Questa novità lascia individuare un contenuto che distin-

gue l’Apostolado della Certosa dalle altre serie, orientate a 

trasmettere il tema dell’unità dottrinale della Chiesa edi-

ficata sul fondamento apostolico.

L’episodio evangelico raffigurato da Artemisia Gen-

tileschi si svolge entro una narrazione che comprende i 

dodici, e tale aspetto giustifica la sua scelta in una sequen-

za dedicata alle colonne della Chiesa. Il dipinto s’ispira 

in particolare al brano di Matteo, a causa del riferimen-

to all’imposizione delle mani sui bambini, un dettaglio 

esclusivo del primo evangelista48.

Da varie testimonianze conosciamo l’erudizione del 

Duca di Alcalá, che si esercitava volentieri sulle iconogra-

fie bibliche e archeologiche49, e non c’è dubbio che fu lui a 

chiedere alla pittrice di accostare ai temi dell’infanzia spi-

rituale un richiamo alla simplicitas attraverso la colomba 

che i fanciulli si contendono. Il motivo – «simplices sicut 

columbæ» – è desunto dal Vangelo di Matteo (10, 16). 

Tale logion è inserito in una parenesi apostolica, e appare 

dunque pertinente alla serie che il Salvatore doveva presie-

dere. Le parole di Gesù («sinite parvulos et nolite eos prohi-

bere ad me venire») e la mano alzata al cielo («talium est 

enim regnum cælorum») sono rivolte perciò agli apostoli 

(tentati anch’essi dalle dignità del Regno, secondo Matteo 

18, 1), ai monaci della Certosa e ai Ribera stessi, che nella 

cappella si riunivano per gli anniversari dei congiunti, tutti 

esortati all’umile semplicità oltre che alla fede ortodossa.
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Gianluca Forgione è autore di parte del paragrafo 2 (pp. 9-10) e 
del paragrafo 3; a Francesco Saracino spettano invece il paragrafo 
1, parte del 2 (pp. 6-9) e il paragrafo 4. La parte introduttiva e la 
trascrizione del documento sono da attribuire a entrambi. Siamo 
particolarmente riconoscenti a Daniele Benati, Francesco Caglioti, 
Keith Christiansen, Luigi Coiro, Federica De Rosa, Simona Dolari, 
Caroline Elam, Francesca Romana Gaja, Pierluigi Leone de Castris, 
Stéphane Loire, Catherine Molina, Tomaso Montanari, Benito Na-
varrete Prieto, Michele Nicolaci, Gianni Papi, Dario Porcini, Elisa-
betta Sambo, Letizia Treves e Renato Visco. Le ricerche negli archivi 
inglesi sono state condotte da Gianluca Forgione grazie al Francis 
Haskell Award assegnatogli nel 2017 dal Francis Haskell Memorial 
Fund e dalla Burlington Magazine Foundation. Quando le bozze del 
presente articolo erano ormai quasi in stampa, è stato pubblicato un 
saggio di R. Japón, El “Apostolado” de la Catedral de Granada: entre el 
naturalismo y el clasicismo italianos, in La pintura italiana en Granada. 

Artistas y coleccionistas, originales y copias, a cura di D. García Cueto, 
Granada 2019, pp. 345-372, che giunge indipendentemente ad alcune 
delle conclusioni qui discusse. Ringraziamo l’autore per averci reso 
disponibile in tempi assai celeri il contributo.

1 Per la biografia e gli interessi artistici del Duca cfr. J. González 
Moreno, Don Fernando Enríquez de Ribera. Tercer duque de Alcalá de los 
Gazules (1583-1637). Estudio biográfico, Sevilla 1969; J. Brown, R.L. Ka-
gan, The Duke of Alcalá: His Collection and Its Evolution, in «The Art 
Bulletin», LXIX, 1987, pp. 231-255; F. Loffredo, Un pezzo fuori posto: 
un putto di Giuliano Finelli sulla tomba di Pedro Enríquez nella Certosa di 
Siviglia, in «Nuovi studi», XV, 2010, 16, pp. 83-104; F. Saracino, I ‘tituli’ 
di Ribera. Pittura e filologia al tempo del terzo duca d’Alcalá, in «Napoli no-
bilissima», s. VII, III, 2017, 1, pp. 14-26; F. Lofano, La collezione del duca 
d’Alcalá. I Filosofi di Jusepe de Ribera e la raccolta di antichità, in I filosofi 
antichi nell’arte italiana del Seicento. Stile, iconografia, contesti, atti del con-
vegno, Roma 2017, a cura di S. Albl, F. Lofano, Roma 2017, pp. 193-232. 

Appendice documentaria

Madrid, Real Academia de la Historia, ms. 9-2098, Protocolo 
de el monasterio de Nuestra Señora Santa María de las Cuevas, Tomo 
primero, Anales de los tres primeros siglos de su fundación, desde 
1400 a 1744, pp. 593-594.

[593] Don Fernando Afán de Ribera y Henríquez, señor de 
la Casa de Ribera, adelantado mayor de la Andalucia, duque 
de Alcalá, marqués de Tarifa, conde de los Molares, notario 
mayor de la Andalucia, aguacil mayor de Sevilla y su tierra, 
comendador de Belvis de la Sierra de la Orden de Alcántara, 
gentil hombre de la Cámara de Su Magestad, de sus Consejos 
de Estado y Guerra, virrey y capitan general de el Reyno de 
Napoles etc., por la presente (digo) continua y gran devoción 
que á el convento de Santa María de las Cuevas extramuros de 
esta ciudad an tenido los señores de mi Casa, avendo fundado y 
dotado su iglesia y labrado en ella y en la Capilla de el Capitulo 
sus entierros, deseando imitarles en esto y acrecentar en algo 
obra de tanta piedad, por la presente hago donación á el dicho 
convento para adorno de la Capilla de el Capitulo, donde nos 
enterramos, de dos relicarios que están á los lados de el altar, el 
uno con las reliquias siguientes: 

de san Zenón y compañeros mártires; 
de san Adriano papa y mártir; 
de san Aniceto (?) papa y mártir; 
de san Mauro abad; 
de san Roque confesor, halladas devajo del altar de los Santos 

Quatro Coronados; 
de santa Viviana virgen y mártir; 
tierra con sangre de los 4 Coronados; 

del velo en que fueron halladas las reliquias de los Santos 4 
Coronados; 

del vestido de santa Francesca Romana; 
de san Hermes mártir; 
de santos Gervasio y Prothasio mártires; 
de san Feliciano mártir; 
de santa Reparata virgen y mártir; 
de san Julian mártir; 
de san Ynocencio mártir; 
de san Basilio mártir; 
de san Bono mártir; 
de san Victo mártir; 
de san Anselmo mártir; 
de san Adriano mártir.
Y el otro con una imagen de Nuestra Señora de relieve de 

marfil con guarnición de evano y plata dorada, [594] gravada y 
esmaltada y con algunas piedras, que de todo se dignò hacerme 
gracia nuestro magnifico sumo pontífice Urbano Octavo, 
aviendole dado la obediencia en nombre de el Catholico Rey 
Phelipe 4 nuestro señor el año de 1625.

También hago donación de 13 quadros de pintura de los 
Apóstoles y nuestro Salvador con guarniciónes doradas sobre 
labores de relieve, que cada uno es de diferente pintor de los 
más insignes que se hallaron en Italia aquel año, aquien con 
este intento los hize pintar. Y para que perpetuamente queden 
en la dicha capilla y se guarden y conserven en ella mande dar 
la presente firmada de mi nombre, sellada con el sello de mis 
armas y refrendada de mi secretario infraescrito. 

En Sevilla, a 1 de febrero de 1629,
el Duque de Alcalá, por mandado de Su Excelencia Juan 

Antonio de Herrera.
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2 Sulla Cappella del Capitolo cfr. B. Cuartero y Huerta, Historia 
de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla (...), Madrid 1954, 
II, pp. 645-657.

3 Ivi, pp. 655-656. La lettera originale non è rintracciabile, ma è ri-
prodotta nel Protocolo de el Monasterio de Nuestra Señora de Santa María 
de las Cuevas compilato dal monaco certosino José Martín Rincón nel 
1744 (si veda Appendice documentaria).

4 Cfr. J. González Moreno, op. cit., p. 150; J. Brown, R.L. Kagan, 
op. cit., p. 241.

5 Ivi, p. 248, dove si fa menzione anche della replica di un San Gio-
vanni «copia de ottro que dio Su Excelencia a la Cartuxa»; sulla Casa 
de Pilatos cfr. da ultimo V. Lleó Cañal, La casa de Pilatos. Biografía de 
un palacio sevillano, Sevilla 2017. 

6 Cfr. R.W. Bissell, Artemisia Gentileschi and the Authority of Art. Cri-
tical Reading and Catalogue Raisonné, University Park (PA) 1999, p. 359.

7 Cfr. R. Lattuada, Artemisia a Napoli, Napoli e Artemisia, in Orazio 
e Artemisia Gentileschi, cat. mostra, Roma-New York-Saint Louis 2001-
2002, a cura di K. Christiansen, J.W. Mann, Milano 2001, pp. 380-381.

8 G. Papi, Artemisia Gentileschi’s “Suffer the little children to come 
unto me”, in «The Burlington Magazine», CLIV, 2012, pp. 828-831, cui 
si rimanda per la vicenda attributiva dell’opera e per la definizione 
dei suoi aspetti stilistici. Sul dipinto cfr. anche A. Capriotti, in Ar-
temisia, la musa Clio e gli anni napoletani, cat. mostra, Pisa 2013, a cura 
di R. Contini, F. Solinas, Roma 2013, pp. 39-41, n. 1, e R. Lattuada, 
in Artemisia Gentileschi e il suo tempo, cat. mostra, Roma 2016, a cura 
di F. Baldassari, Milano 2016, p. 130, n. 62. 

9 I risultati del restauro sono stati divulgati di recente da M. Ame-
lio, La vera storia del dipinto di Artemisia Gentileschi “Lasciate che i par-
goli vengano a me...”, Great Britain, s.d. [ma 2017].

10 B. Navarrete Prieto, Pinturas y pintores en la Catedral, in El libro 
de la Catedral de Granada, a cura di L. Gila Medina, Granada 2005, I, 
pp. 324-326, 371, note 26-30.

11 Cfr. J.Á. Rivera de las Heras, Catálogo de pinturas de la Catedral 
de Zamora, Zamora 2013, pp. 90-96. 

12 A. Ponz, Viage de España (...), Madrid 1778, VIII, p. 236. Per le 
notizie sull’appartamento, terminato nel 1741, cfr. B. Cuartero y 
Huerta, op. cit., pp. 694-697.

13 Ivi, p. 693, il quale riporta la notizia di A.M. Espinosa y Cárcel 
(fine del XVIII secolo) secondo cui la Cappella di Santa Caterina, che 
al pari di quella del Capitolo dava sul chiostro della Certosa, conte-
neva «una copia de la célebre pintura del Salvador, hecha por Bar-
tolomé Esteban Murillo, que se halla en el oratorio alto de la celda 
prioral, cuya copia es de don José Suárez».

14 J.A. Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de lo más ilustres profeso-
res de las Bellas Artes en España, Madrid 1800, p. 62, riferisce a Murillo 
«un Salvador de medio cuerpo en el oratorio alto de la celda del prior». 

15 J. Gallego, in Velázquez, cat. mostra, Madrid 1990, a cura di A. 
Domínguez Ortiz, Madrid 1990, pp. 100-102, ha ricondotto la notizia 
di Ponz a tre tele di Velázquez con soggetti apostolici (il San Paolo del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, cm 99 x 78; il San Tommaso del 
Musée des Beaux-Arts di Orléans, cm 94 x 73; il frammento con Testa di 
apostolo del Museo del Prado). In rapporto alla nostra ricostruzione, po-
tremmo aggiungere che Diego Velázquez rientrava fra le strette cono-
scenze del Duca di Alcalá, il quale avrebbe potuto richiedere a lui degli 
Apostoli per completare la serie italiana nel caso di qualche ammanco. 
Tuttavia, una cronologia posteriore alla primavera del 1626 (quando il 
Duca ritornò a Siviglia da Roma) è troppo avanzata rispetto a quegli 
episodi del pittore sivigliano, databili tra il 1619 e il 1622; inoltre, le 
misure dei due Apostoli di Velázquez differiscono sensibilmente dal 
formato degli esemplari sicuri della Certosa ora recuperati (cfr. infra).

16 Cfr. B. Cuartero y Huerta, op. cit., p. 697, che cita dal mano-
scritto inedito delle Memorias cartujanas: «En la pieza anterior al ora-

torio [alto] hay cuatro Evangelistas de mano de don Diego Velázq-
uez». Secondo la nostra ricostruzione, il ragguaglio di Espinosa y 
Cárcel relativo alla Cappella (ivi, p. 656: «en las paredes de esta pro-
pia pieza hay un Apostolado de mérito») riguarderebbe la parte del 
complesso rimasta in loco, vale a dire otto Apostoli.

17 Cfr. M. Gómez Imaz, Inventario de los cuadros sustraídos por el 
gobierno intruso en Sevilla, año 1810, Sevilla 1896; una sintesi della vi-
cenda è offerta da I. Cano Rivero, Seville’s Artistic Heritage during 
the French Occupation, in Manet/Velázquez. The French Taste for Spanish 
Painting, cat. mostra, Parigi-New York 2003, a cura di G. Tinterow, 
G. Lacambre, New York 2003, pp. 93-113.

18 Cfr. B. Cuartero y Huerta, op. cit., pp. 434-470. A. de Laborde, 
Itinéraire descriptif de l’Espagne, Paris 1834, III, p. 263, riferisce: «Son 
église était d’un genre demi-gothique; le maréchal Soult en fit une 
excellente citadelle, dont l’église devint le magasin; mais on y res-
pecta les quatre beaux mausolées dont deux sont près du maître-au-
tel, et deux dans le pantheon [la Cappella dell’Apostolado]». 

19 L’episodio di Gesù tra i bambini era prediletto nelle famiglie in-
glesi, e i dipinti di Benjamin West con tale soggetto poterono favorire 
l’interesse di George Granville per il quadro ‘spagnolo’ di Soult. Una 
seconda tela di Wingfield del 1848 raffigura nella Picture Gallery altri 
famigliari del Duca di Sutherland tra i dipinti di Murillo (Christie’s, 
London, 24 maggio 2002, lot. 80). Per gli interni di Wingfield cfr. J. Yorke, 
Lancaster House, London’s Greatest Town House, London 2001, pp. 126-127.

20 Insieme alle opere di Murillo provenienti dallo Hospital de la 
Caritad di Siviglia (cfr. Manet/Velázquez, op. cit., p. 373), il Duca otten-
ne da Soult nel 1835 «quelques autres de moindre importance» (A.-J. 
du Pais, Vente de la Galerie de feu M. le maréchal Soult, duc de Dalmatie, 
in «L’illustration, journal universel», mai 1852, p. 358). William Bu-
chanan ebbe un ruolo importante per l’immissione sul mercato in-
glese dei dipinti spagnoli di Soult: per l’esposizione di opere dell’ex 
maresciallo da lui organizzata a Londra nel giugno 1840 cfr. H. Bri-
gstocke, William Buchanan and the 19th Century Art Trade. 100 Letters 
to his Agent in London and Italy, London 1982, p. 474; in generale, si 
veda Spanish Art in Britain and Ireland, 1750-1920. Studies in Reception, 
a cura di N. Glendinning, H. Macartney, Woodbridge 2010.

21 Stafford, Staffordshire Record Office, ref. D593/R/7/18: Cata-
logue of the Pictures at Stafford House. The property of His Grace the Duke 
of Sutherland, London 1844; ivi, ref. D593/R/7/20: Catalogue of the Pic-
tures in the Gallery of Stafford House, London 1868, p. 11, n. 11. 

22 Cfr. Catalogue raisonné des tableaux de la Galerie de feu M. le Maré-
chal-Général Soult duc de Dalmatie, Paris 1852, p. 36; corrisponde al n. 
658 dell’inventario: «Un tableau de Jean Baglione, l’apôtre Saint Paul 
(...) 200», esposto nella Grande Galerie della dimora di Soult (The Getty 
Provenance Index Databases, Archivial Inventories, F-23, n. 82). Il catalogo 
della vendita e, presumibilmente, l’inventario stesso della collezione 
Soult furono approntati da Charles-Auguste George, commissario del 
Louvre e dei Musei Nazionali, e dal pittore Ferdinand-Louis Laneville. 

23 Cfr. M. Nicolaci, Intorno al San Giacomo Minore di Giovanni Ba-
glione, in C. Strinati, M. Nicolaci, Giovanni Baglione. San Giacomo 
minore, in Quaderni del Barocco, 20, Ariccia 2013, pp. 8-16: 10.

24 Al dipinto di Baglione si collegano due disegni ora a Düsseldorf 
(Museum Kunstpalast, KA [FP] 106; KA [FP] 11846), che evidenzia-
no stadi differenti di ideazione: ivi, p. 12. Sul sarcofago in KA [FP] 
11846 è tracciato il Ratto di Europa, a significare che la predicazione 
apostolica ha sconfitto il paganesimo (gli amori di Giove furono tra i 
bersagli preferiti della polemica antipagana della Chiesa). Nella tela 
appare invece il rilievo di un ittiocentauro, col medesimo significato 
o in rapporto alla lussuria che Giacomo, asceta e vergine, dominò.

25 Cfr. Catalogue raisonné, op. cit., p. 40, n. 122; corrisponde al n. 622 dell’in-
ventario: «Un tableau Saint Paul tenant un poisson par le Guerchin (...) 150» 
(The Getty Provenance Index Databases, Archivial Inventories, F-23, n. 46).
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26 L. Treves, Passione Barocco. Collezione Ducrot, Macerata 2016, p. 
59, rileva la corrispondenza con la copia di Granada e suggerisce l’e-
ventualità che il dipinto facesse parte di un apostolado; sulla tela cfr. 
anche S. Causa, Battistello Caracciolo. L’opera completa, Napoli 2000, 
pp. 194-195, n. A78. 

27 Cfr. Catalogue raisonné, op. cit., p. 40, n. 123. Al posto dell’ala-
barda citata nell’inventario, il catalogo fa riferimento a un’ascia, che 
meglio si sarebbe adattata al martirio del presunto San Paolo.

28 Cfr. Catalogue des tableaux et dessins exposés dans les galeries du 
Musée de Carcassonne, Carcassonne 1878, p. 4, n. 4; l’opera è stata fino-
ra ritenuta una raffigurazione dell’apostolo Mattia.

29 L’autografia del San Giacomo di Houston è stata sostenuta ini-
zialmente da Denis Mahon e da Stephen Pepper, che però hanno da-
tato la tela alla seconda metà degli anni trenta (Important Old Master 
Pictures, London, Christie’s, 9 dicembre 1988, lot. 13). Per l’esemplare 
di Madrid cfr. invece A. Pancorbo, in Italian Masterpieces from Spain’s 
Royal Court, cat. mostra, Madrid-Melbourne 2014, a cura di L. Bea-
ven, Melbourne 2014, p. 108.

30 La tela del Museo di Huesca era finora considerata copia dell’e-
semplare del Prado (Guía del Museo Provincial de Huesca, Madrid 
1968, p. 40, n. 63), e così anche le repliche di Granada e Zamora.

31 Cfr. Notice des tableaux de la Galerie Espagnole exposés dans les 
salles du Musée Royale au Louvre, Paris 1838, p. 113. In generale, cfr. J. 
Baticle, C. Marinas, La Galerie espagnole de Louis-Philippe au Louvre 
1838-1848, Paris 1981.

32 Per le attività di Taylor in Spagna cfr. ivi, pp. 16-18.
33 Per le fallite trattative di Soult allo scopo di vendere a Luigi 

Filippo nel 1830 e nel 1835 alcune opere di Murillo (fra cui quelle 
acquistate nel 1835 dal Duca di Sutherland), cfr. Manet/Velázquez, op. 
cit., pp. 373, 375-376.

34 Per le vicende relative all’Immacolata Concezione per la Cattedra-
le di Siviglia, al Ratto di Elena e alla Latona per Filippo IV cfr. A. Co-
lantuono, Guido Reni’s Abduction of Helen. The Politics and Rhetoric 
of Painting in Seventeenth-Century Europe, Cambridge 1997, pp. 14-29, 
52-56 e passim; Idem, Guido Reni’s Latona for King Philip IV: an unfin-
ished masterpiece; lost, forgotten, rediscovered and restored, in «Artibus 
et Historiae», XXIX, 1998, 58, pp. 201-216.

35 Pintura antigua. Isbilya Subastas, Sevilla 2016, pp. 82-83, n. 163.
36 La tela è identificabile nel «St. Peter in meditation – half length» 

di Ribera acquistato da Pearce per 7 sterline il 7 maggio 1853 (Catalo-
gue of the Pictures forming the celebrated Spanish Gallery of His Majesty 
the Late King Louis-Philippe, Christie’s, London, 5-21 maggio 1853, lot. 
104), forse corrispondente al «Saint Pierre en méditation (mi-corps)» 
inventariato in Notice, op. cit., p. 62, n. 238. Il San Giacomo Maggiore di 
Reni fu venduto invece il 21 maggio (ivi, lot. 432).

37 N. Spinosa, L’opera completa del Ribera, Milano 1978, pp. 134-135, nn. 
339-340, elenca due delle varie repliche del prototipo sivigliano (Rouen, 
Musée des Beaux-Arts, inv. 895.3; Monaco, Alte Pinakothek, inv. 785, 
quest’ultima attribuita a Francisco Collantes, cui è stata riferita anche 
la copia transitata presso Morton a Madrid il 26 maggio 2016, lot. 6). 

38 La notizia si ricava dall’inventario dei beni della Casa de Pila-
tos del 1637, che riferisce anche il soggetto del dipinto: «Otro lienzo 
grande desnudando a Cristo Nuestro Señor y disponiéndole la cruz, 
sin guarnición. Es de mano de Joseph de Ribera Valenciano que vive 
en Nápoles, y le dio al Duque mi señor, el señor duque de Alba en 
Nápoles el año 1626» (cfr. J. Brown, R.L. Kagan, op. cit., pp. 241, 248, 
n. I, 6). La tela è da identificare nell’Espolio che passò nella chiesa di 
Nuestra Señora de los Remedios a Cogolludo (cfr. F. Saracino, op. 
cit., pp. 20-21).

39 J. González Moreno, op. cit., p. 148, fondandosi su una notizia 
di Karl Justi, afferma che il Duca rimase in Italia sino al febbraio del 
1626. La presenza dell’Alcalá a Madrid è attestata a luglio (ibidem), e, 

dagli accenni dell’inventario sivigliano del 1637, J. Brown, R. Kagan, 
op. cit., p. 235, deducono che nei primi mesi del 1626 il Duca viaggias-
se per l’Italia.

40 A.E. Pérez Sánchez, Pintura italiana del s. XVII en España, Ma-
drid 1965, p. 480.

41 C. Malvasia, Felsina pittrice. Vite de’ pittori bolognesi, Bologna 
1841, II, p. 261, accenna a «diversi altri quadri per Roma» che Guerci-
no avrebbe dipinto, di ritorno nella nativa Cento, dopo la Crocifissio-
ne della basilica della Ghiara a Reggio (1625) e prima degli affreschi 
della cupola del duomo di Piacenza (1626-1627).

42 Cfr. B. Bassegoda i Hugas, El Escorial como museo: la decoración 
pictórica mueble en el monasterio de El Escorial desde Diego Velázquez 
hasta Frédéric Quilliet (1809), Lleida 2002, pp. 86-87, 160, 169-170, con 
le notizie degli inventari antichi. Rispetto alla tela dell’Escorial, la 
replica già nel Castello degli Acquaviva di Conversano (Fototeca 
Hertziana, n. 183553) appare meglio conservata nel fondo di pae-
se. Una versione incompiuta, e probabilmente di studio (cm 102,5 
x 81,5), è comparsa da Dorotheum a Vienna il 12 ottobre 2011 (lot. 
468). Per una diversa considerazione di queste opere, cfr. N. Turner, 
The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue raisonné, 
Roma 2017, p. 477, n. 189. 

43 Nello stesso 1625 la Cappella ricevette il privilegio de Animas da 
Urbano VIII, che lo trasferì dalla Capilla de Santa Ana nella medesi-
ma Certosa, cui in precedenza era stato concesso da Gregorio XV (B. 
Cuartero y Huerta, op. cit., I, p. 611; e II, pp. 639, 655; J. González Mo-
reno, op. cit., p. 26, nota 258); l’ordinazione dell’Apostolado è quindi con-
temporanea a questa concessione, e cade in un periodo in cui il Duca 
si impuntò con i monaci per ottenere il patronato definitivo del luogo. 

44 Di Artemisia il Duca possedeva già nel 1626 la Maddalena ora 
nella Cattedrale di Siviglia e un David, mentre a Napoli avrebbe poi 
acquistato della medesima pittrice un San Giovanni Battista e due Ri-
tratti: cfr. J. Brown, R.L. Kagan, op. cit., pp. 239-240, 243, 248. L’inventa-
rio del 1751 elenca il San Giovanni e un Ritratto «de Artemisa» ancora 
presenti nella Casa de Pilatos: cfr. A. Engel, Inventaire de la Casa de Pi-
latos en 1752, in «Bulletin Hispanique», V, 1903, pp. 259-271: p. 261. Una 
Madonna che adora il Bambino di Reni fu donata al Duca dal cardinale 
Ludovisi nel 1625, mentre una Cleopatra dello stesso pittore fu acquisi-
ta negli anni del viceregno: cfr. J. Brown, R.L. Kagan, op. cit., pp. 239, 
245. L’Alcalá possedeva inoltre «un lienço grande de San Sevastian de 
Guarchin de Archento [=Guercino di Cento] de quando le curava al 
sancto», acquisito nel periodo napoletano, probabilmente una repli-
ca del San Sebastiano curato da Irene dipinto da Barbieri nel 1619 per il 
cardinale legato di Ferrara, Jacopo Serra (Bologna, Pinacoteca Nazio-
nale): cfr. ivi, pp. 245, 250. «Una pintura» di Caracciolo è menzionata 
senza titolo nella vendita genovese della primavera del 1637: cfr. ivi, 
p. 245. Per quanto riguarda Ribera, cfr. ivi, pp. 242-245, e infra, nota 49. 
Solo Baglione non riappare fra gli artisti menzionati negli inventari.

45 Per lo schieramento spagnolo del marchese Giustiniani cfr. F. 
Haskell, Patrons and Painters. Art and Society in Baroque Italy, New 
Haven-London 1980, p. 94. La frequentazione da parte del Duca dei 
cardinali Ludovisi, Orsini e Scaglia, aderenti a vario titolo al partito 
spagnolo, è ben attestata: cfr. J. Brown, R.L. Kagan, op. cit., pp. 235, 
239; per il cardinale del Monte cfr. Madrid, Biblioteca Nacional de 
España, Registro de cartas políticas, ms. 9882, c. 78r. L’Alcalá conobbe 
verosimilmente le lunette dei bolognesi nella Cappella del palazzo 
al Corso del cardinale Pietro Aldobrandini; il Duca fece copiare il 
famoso affresco delle Nozze che il cardinale ospitava nella sua villa 
al Quirinale: cfr. J. Brown, R.L. Kagan, op. cit., p. 235.

46 Cfr. R.E. Spear, Domenichino, New Haven 1982, pp. 270-271, e 
le precisazioni di S. Danesi Squarzina, The Collections of Cardinal 
Benedetto Giustiniani. Part I, in «The Burlington Magazine», CXXXIX, 
1997, pp. 766-791: p. 786.
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abstract

Toward a Reconstruction of the Duke of Alcalá’s Apostolado

The present article identifies six of the thirteen pieces that originally constituted the Apostolado (Apostleship) that the Duke 

of Alcalá commissioned in 1625 to some of the “most illustrious painters to be found in Italy in that year.” The place of hon-

or was occupied by Artemisia Gentileschi’s Salvatore (The Savior), now in the Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso 

(Rome). Other painters involved include Giovanni Baglione, Guido Reni, Battistello Caracciolo, and Jusepe de Ribera. The 

Apostolado had been destined by the Duke for the Monks’ Room in the Carthusian Monastery of Santa María de las Cuevas 

in Seville. The article also traces the paintings’ dispersal into collections after the series was dismembered and addresses 

the question of what Alcalá intended the Apostolado to signify.

47 Per altri soggetti, si veda il Buon Pastore a capo dell’Apostolado 
del Carmen Calzado de Toledo, eseguito da Cristóbal García Sal-
merón (Madrid, Museo del Prado, inv. P06085), e il Salvatore eucaristi-
co nell’Apostolado della chiesa di San Mateo a Peralejos de las Truchas 
(Guadalajara), attribuito a Miguel March ed eseguito a partire da 
modelli appartenenti a vari apostolados.

48 «Allora gli furono condotti dei bambini affinché imponesse loro 
le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Allora, Gesù dis-
se: lasciate venire a me i bambini e non lo impedite, perché di tali 
è il regno dei cieli. E, dopo aver imposto le mani, partì di là» (Matteo 
19, 13-15; cfr. Marco 10, 13-16; Luca 18, 15-17). A. Capriotti, op. cit., 
pensa a un riferimento a Marco 10, 13-16, valido piuttosto per la tela 
di Nicolas Tournier nelle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Pa-
lazzo Corsini a Roma. Per raffigurazioni ispirate a Matteo 18, 2-6 
(non quindi Sinite parvulos, la cui immagine richiede più bambini) 
che includono i discepoli cfr. F. Saracino, Cristo a Napoli. Pittura e 
cristologia nel Seicento, Napoli 2012, pp. 85-88; Idem, Il Salvatore di Le-
onardo. Pittura e cristologia a Milano nel Rinascimento, Terlizzi 2014, pp. 

86-89. Una tela di Francesco Gessi in collezione privata a Modena, 
contemporanea al quadro di Artemisia, raffigura Gesù benedicente 
a figura intera mentre impone la sinistra sul capo di un bambino, 
il quale reca un cartiglio con citazione abbreviata di Matteo 18, 3: 
«efficiamini sicut parvuli non intrabitis in regnum cælorum Matth 
XVIII»: cfr. La scuola di Guido Reni, a cura di M. Pirondini, E. Negro, 
Modena 1992, pp. 240, 261.

49 Cfr. F. Saracino, I tituli, cit., pp. 20-21. Il Duca dovette esercita-
re il suo controllo iconografico anche sugli Apostoli: sono in tal senso 
indicativi il San Giacomo Minore di Baglione (cfr. infra, nota 24), il San 
Giacomo Maggiore di Reni (per la presenza del serafino) e il San Pietro 
di Ribera, nel quale le due chiavi in rapporto alla Scrittura indicano 
che il potere di Pietro e dei pontefici è fondato sulla rivelazione e non 
su un arbitrio, come invece sostenevano i luterani. Un altro esempio 
riguarda le indicazioni per una Vergine addolorata di Ribera contenu-
te nel poscritto di una lettera del Duca, nominato viceré a Palermo, 
del settembre 1634 al suo agente in Napoli Sancho de Céspedes (Re-
gistro de cartas políticas, op. cit., c. 155r).


