GIROLAMO TROPPA
Rocchette di Torri in Sabina (RI), 1637 – Roma, 1710

Madonna del Rosario - 1701 (Chiesa del SS. Salvatore a Rocchette) |

Girolamo Troppa, è uno dei pittori del seicento di maggior levatura, nacque nel
1636 proprio a Rocchette, nella casa di famiglia che si affaccia sulla piazza Maggiore
dove tuttora, saltuariamente risiedono i suoi discendenti.
Appartenuto a una famiglia benestante, forse blasonata, poté dedicarsi allo studio
della pittura frequentando dei maestri celebri come Lazzaro Baldi, Andrea Sacchi e
altri, presso le loro botteghe nella città di Roma dove si era trasferito all'età di
vent'anni e dove continuò a vivere per quasi tutta la sua vita.
Si sposò due volte ed ebbe tre figli, Pietro con la prima moglie Maddalena
Elisabetta De Stefani e i successivi Giovanni e Paolo Antonio con la seconda moglie
Anna Maffei.
Frequentò studiando l'Accademia di S. Luca a partire dal 1664 e sotto l’influsso del
grande pittore Carlo Maratta ben presto divenne un artista affermato e ricercato,
ottenendo anche l'alta onorificenza della Croce di Cavaliere dello Speron d'Oro
molto prestigiosa nel mondo artistico di allora.
Purtroppo nessuno studioso di arte ha mai tracciato un profilo esauriente della vita
e delle opere di quest’artista per esaminare e approfondire le caratteristiche dei suoi
lavori e delle relative motivazioni, così da poterlo collocare nella storia dell'arte
italiana e del mondo con il giusto peso che merita, relegandolo ad un ruolo
secondario, poco conosciuto e apprezzato.
Di quest’avviso si dichiarò anche il famoso critico Federico Zeri che scrisse:
"Questo notevole artista è stato studiato da Andrea Busiri Vici, da Vittorio Casale e da
altri, ma la sua personalità meriterebbe un'indagine più estesa.”
La scuola del maestro Carlo Maratta, riconosciuto come uno dei più grandi
esponenti della pittura tardo-barocca, ha contribuito alla formazione del Troppa
che s’ispirò molto alle sue opere e fu anche indirettamente motivo di collaborazione
e scambio con altri artisti di grande livello come ad esempio Giovanni Francesco
Romanelli e Giovanni Battista Gaulli.
Come nota di colore si rileva che con quest’ultimo, noto per il suo carattere
scontroso, ci fu anche un acceso diverbio, sembra a causa di alcune maldicenze o
chiacchiere (“ciarle”) cosa che sfociò in una vera e propria rissa tra i due e dove il
Troppa riportò varie contusioni e una ferita al volto.
Dunque Girolamo Troppa, pittore inconfondibilmente barocco, la cui produzione
artistica, forse in qualche modo influenzata dal paesaggio della terra sabina e del
suo paese natale è stata suddivisa dagli autori in tre periodi fondamentali di cui
quello centrale è stato il più apprezzato; a questo periodo appartiene la tela
“Madonna col Bambino e i Santi Francesco, Chiara, Antonio e Maria Maddalena”

1678 presso il Monastero di S. Chiara a Montecastrilli
(TR) (riproduzione a fianco.)
Molto tenace e operoso teso al raggiungimento di un
risultato perfetto piuttosto che lasciarsi trasportare
dall'estro, spesso replicava soluzioni compositive e
soggetti apportando solo minime varianti, come il caso
della "Madonna del Rosario" che si ritrova sovente nelle
sue rappresentazioni. (una anche presso la chiesa
parrocchiale di Rocchette).
Queste duplicazioni furono però causate anche da altri
fattori, tra cui la particolare devozione per la “Madonna
del Rosario” che si diffuse in quel periodo di guerre e battaglie dei cristiani con i
turchi e che diede impulso, dopo le più significative vittorie, a numerose richieste
di questa raffigurazione da collocare nelle varie chiese e altari che continuavano a
sorgere.
Da segnalare per la loro importanza, presso la Pinacoteca
di Terni la “Deposizione di Cristo” una delle opere più
rappresentative del Troppa e a Roma una tela che
raffigura “San Giovanni nel deserto” dove, ci lusinga e
affascina pensare, che il
Troppa abbia preso a modello
l’ambiente di Rocchette per
ritrarre
uno
splendido
paesaggio roccioso.
In conclusione i lavori e le
opere del Troppa si trovano
sparsi in tutto il mondo e in particolare a Copenaghen
presso il Museo Reale, Oxford presso la Christ Church
Collection, Dublino presso la National Gallery, Cracovia
presso il Museo Nazionale e a Dusseldorf presso il
Krunstmuseum;
In Italia a Roma presso numerose chiese, Galleria Nazionale e Accademia di S.
Luca, in tutta una serie di paesi Sabini come Cantalupo, Contigliano, Collevecchio,
Forano, Tarano, Vacone e ovviamente Rocchette, in Umbria a Calvi, Montecastrilli,
Narni, Spoleto e Terni e infine a Ferrara, Rieti e San Severino Marche.

Come nota finale c’è da segnalare la possibile attribuzione al Troppa o alla sua
scuola anche delle altre tele presenti all’interno della chiesa parrocchiale di
Rocchette.

Per finire si accenna all’incertezza nell’attribuire la data della morte dell'artista,
discostandosi le varie versioni anche di molti anni l’una dall’altra, ma a oggi in base
anche alle date apposte su molte sue opere, si può escludere la morte giovanile
riportata in alcune biografie, accettando in definitiva come più verosimile la data
del 1710.

Il gruppo centopercento rocchette (www.rocchette100x100.altervista.org/), nell’ambito
delle sue azioni per valorizzare e preservare in termini di patrimonio naturale storico e
artistico di quanto legato al piccolo borgo medioevale, si fa portavoce di un appello a tutte
le persone che amano e apprezzano in questo caso la pittura e la storia dell’arte italiana,
di sollecitare in tutti i modi possibili, l’indispensabile operazione di restauro e recupero di
queste importanti opere, in modo da far riaffiorare quella “vivezza di colori” caratteristica
dell’autore che ora è purtroppo sommersa e oscurata dalla patina che il tempo vi ha
depositato.

(Notizie e citazioni tratte e riassunte dalla “breve monografia del pittore seicentesco GIROLAMO TROPPA” presente nel libro “ –
ROCCHETTE – una piccola svizzera alle porte di Roma” di Roberto Ciofi.)

