
IL BOZZETTO DEL TIEPOLO PER IL TRASPORTO 
DELLA SANTA CASA DI LORETO 

L 'AEREO TRAGITTO della santa casuccia 
di Maria, trasmigrante sulle ali degli angeli, 

fu visto da noi Veneziani di guerra, un mattino 
bigio di pioggia (28 ottobre I9I5), per terra 
dentro gli Scalzi, ridotto un tritume minuto 
e nerastro, fra una congerie di travi e di panche 
rotte. Pareva impossibile. Tutta la chiesa era 
intorno intatta nella sua architettura, nelle 
sue statue, nei suoi marmi, nei suoi ori; solo 
di quel cielo miracoloso non rimaneva più 
nulla. Non due mattoni legati insieme, non 
una stecca del graticcio coperta da calcinaccio. 
Per giorni e giorni abbiamo raccolto là dentro 
tutto il frantume, sempre nella speranza di 
averne almeno tanto da mettere insieme una 
figura, un volto, un tratto luminoso di cielo. 
Nulla. Solo facemmo poi staccare dai penna c
chi, anche perchè sarebbero prima o poi caduti, 
le figure affacciate alle logge a contemplare la 
miracolosa visione. Parevano lassù, come giù 
noi, sbalordite due volte: dal radioso mira
colo e dal non vederlo più. Da allora abbiamo 
promesso, e ci siamo fatti promettere, non 
sarebbe mai stato tolto a Venezia almeno quel 
bozzetto, che serba, della mirabile creazione, 
la prima idea. Doveva essere assicurato qui 
al pubblico godimento. Il Ministro dell'Edu
cazione Nazionale, con redditi procurati dalla 
Esposizione di pittura italiana antica, tenuta 
a Londra nel I930, dove pure il famoso boz
zetto era stato ammirato, ha finalmente accolto 
il nostro voto. La bella pittura, acquistata per le 
Gallerie dello Stato al prezzo di 250.000 lire 
dagli eredi dello scultore Dal Zotto, che una 
quarantina d'anni fà la aveva ritrovata in un 
oratorio privato a Crespano, è stata assegnata 
alle Gallerie nostre della Accademia. Ben dove
roso dunque qualche tributo commemorativo. 
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L'opera del Tiepolo a Santa Maria di 
Nazareth degli Scalzi coronava gloriosamente 
tutto un secolo di arte barocca. Lo si dimostra 
rievocando i costruttori e i decoratori della 
bella chiesa (I), tutta, tranne la facciata del 
Sardi, celebrata creazione di Baldassarre Lon
ghena. I Carmelitani della rigorosa riforma di 
Santa Teresa, si erano introdotti a Venezia già 
verso il I633, avevano ottenuto, dopo lunghe 
traversìe, a i I6 settembre I646, il riconosci
mento del Senato, e, acquistato il terreno che, 
da Canal Grande a Santa Lucia, va sino alla 
laguna, di contro a San Giobbe, e presone 
possesso nel I649, avevano dato subito incarico 
al celebre proto della Salute di fabbricare chiesa 
e convento. Si conserva una memoria di pugno 
del Longhena, in data 14 aprile I649, nella 
quale, in base a disegni del maestro, si stabi
liscono tutte le opere murarie, e si hanno tutte 
le prove, che la chiesa degli Scalzi venne allora 
rapidamente condotta a compimento. Ma non 
è l'attuale. Era una chiesa piccola (2) che 
aveva altari modesti con ancone di pittura, 
ricordate ancora dal Boschini nelle sue Miniere 
del I664: una di Michele Desubleo coi Santi 
Carmelitani, fatta eseguire a Bologna, l'altra 
di Santa Teresa del Cavalier del Cairo (3) al 
quale era stata commessa dai Padri a Milano nel 
I654. Le due pale si conservano ancora oggi, 
dismesse, agli Scalzi sulle pareti del coro, 
quasi nascoste, dietro l'altar maggiore. Erano 
gli anni del gran fiorire della nuova religione 
carmelitana a Venezia, e doni e lasciti conti
nuamente l'arricchivano. La piccola chiesa pri
mitiva servì solo d'attrazione per costruire la 
grande, definitiva e magnifica. Sappiamo infatti 
che nel I652, i Padri Il non avevano ancora 
stabilito la fabbrica essenziale della loro Chiesa, 
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avendo concetto di riformarla come sarà stimato 
proprio " e nel 1655 avevano dato principio 
alla nuova, che sorse, a cominciare dalla cap
pella maggiore e dalle due laterali, lasciando 
sussistere per qualche tempo la primitiva. Se 
non memorie e progetti si conserva, in data 14 
agosto 1660, una scrittura di mano del Longhena 
intorno ai lavori affidati al muratore Zuane 
Citroni in continuazione di quelli della cappella 
maggiore, nella quale polizza troviamo ricordate 
le belle architetture che ancora ammiriamo 
dentro agli Scalzi (4). 

Oltre a quello del Longhena, specialmente 
per la cappella maggiore, e per quella grande 
di Santa Teresa, si cita anche il nome dell'ar
chitetto Viviani (5), al quale dovrebbesi parte 
dell'invenzione; ma le note della fabbrica 
provano che Girolamo Viviani taglia pietra, 
lavorò del suo mestiere sotto la direzione del 
Longhena. Egli si impegnava, il 29 dicembre 
1671 a far la cappella dell'Eccellentissimo Zen, 
cioè di Santa Teresa, rimettendosi per i prezzi 
" come appar dalle scritture del Longhena 
Proto di detta chiesa" e così il 6 marzo 1672, 
prendendo impegno "di finir e stabilir basa
menti" dichiarava di farlo "per li prezzi e 
mercati stabiliti dal Sig. Baldassar Longhena 
Proto della Chiesa di essi Padri". 

Afferma Flaminio Corner nella sua opera 
sulle Chiese di Venezia che nel 1680, toltane 
la facciata, la nuova chiesa era " ridotta a nobile 
perfezione" e noi possiamo aggiungere, tutta 
sotto la personale direzione del Longhena. 
Per quanto potesse sentire il peso degli anni, 
poichè morì vecchissimo nel 1682, e tenesse 
il Longhena in cima al cuore la fabbrica della 
Salute, che sino all'estremo curò tanto amore
volmente, tuttavia, fra le ultime, in quella 
degli Scalzi, egli ci lasciò una delle sue più 
belle creazioni, mirabile per unità e per eleganza. 
Quattro grandi arcate di luce eguale si fanno 
riscontro a due a due, e se non fosse che quelle 
delle due cappelle maggiori di fianco sono tenute 
lontane dalle quattro piccole, che le fiancheg
giano, si avrebbe anche qui una fusione di 
forma centrale a cupola come quella della Salute. 
Ne risultavano invece due navate che si taglia
vano a croce, e che si fondevano in mezzo in una 

unica volta. Nei lavori di Maestro Citroni 
come dalla polizza in nota (6), si ricorda 4'la 
crociera di mezzo e il felce della crociera". 
Ora cotesto "felce" (7), che venezianamente 
forse a similitudine di quello della gondola, 
voleva dire: volta arcuata senza interruzioni, 

VENEZIA: INTERNO DEGLI SCALZI DOPO IL BOMBAR

DAMENTO DEL 28 OTTOBRE 1915 

era qUI al centro della chiesa (giova tenerlo 
presente e vedremo perchè) di forma ovale. 
La chiesa nuova, sull'esempio di quelle dei 
Gesuiti a Roma, aveva altari marmorei, non 
più con pale dipinte, ma solo statue: il San 
Giovanni Battista firmato da Melchiorre Bar
thel, lo scultore di Dresda che da Venezia, 
dove ha lasciato il monumento Pesaro ai Frari, 
era già dal 1670 ritornato alla sua città e a 
quella Corte; il San Sebastiano che porta 
il nome di Bernardo Falcone, che già dal 1659 
lavorava a Venezia, e al quale va dato anche il 
San Giovanni della Croce della prima cappella 
a sinistra entrando, scolpito nel 1675. Nella 
cappella del Battista, Pietro Liberi aveva affre-
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scato la volta col Padre Eterno che vola sul 
mondo e il Boschini, che ne tace nelle Miniere 
del 1664, la descrive nell'edizione del 1674. 

Dopo il Longhena, cioè dopo il 1680, do
mina agli Scalzi, sia pure indirettamente, un 
altro dei più vivaci ingegni dell'arte barocca 
italiana: il padre gesuita Andrea Pozzo da 
Trento. Un suo fratello Giuseppe Pozzo da 
Sant'Antonio, entrato a Trento nella religione 
dei nostri Scalzi, e, passato da quel loro Convento 
alle Laste a questo nostro nel 1687, qui lavorò 
a lungo, anche, come allora si diceva, Il in 
figura di architetto". A lui si devono l'Altar 
maggiore, quello di Santa Teresa, e l'altro della 
Santa Famiglia dei Manin. Non voglio qui 
attardarmi nel riferire i molti documenti 
che riguardano le pratiche di frate Giuseppe 
Pozzo con gli scultori che lavorarono in quegli 
anni agli Scalzi, e anzitutto col suo prediletto 
Enrico Meyering detto Merengo (8) al quale 
si deve anzitutto tutta l'opera statuaria dell'al
tare di Santa Teresa e con Pietro Zanchi (1704) 
con Orazio Marinali (1704-1706), con Giuseppe 
Torretto, con Antonio Tarsia, e le sue contro
versie e i suoi successi oltre che per l'altare 
detto di Santa Teresa, per l'altar maggiore e 
per quello di San Giuseppe o della Madonna. 
Potrà tutto ciò servire a chi voglia di proposito 
prendere in esame cotesta figura di frate arti
sta, non immeritevole di considerazione. Mi 
basta, ricordando anche come opera sua, nella 
Chiesa dei Gesuiti a Venezia, il ricchissimo e 
mirabolante altar maggiore - e forse pur 
a lui risale il disegno di quella singolare tap
pezzatura marmorea policroma - affermare 
che su gli esempi del suo · maggior fratello 
frate Giuseppe Pozzo, rappresenta, a Venezia, 
il più vivace spirito gesUltlco romano, del 
quale l'interno degli Scalzi è esempio bel
lissimo. 

Secondo il nuovo gusto, Giuseppe Pozzo da 
Sant'Antonio, attese a far foderare tutta la 
nostra chiesa, dall 'alto al basso, dei bei marmi 
di Serravezza, sui quali spiccano bianche le 
statue dei dodici apostoli e i busti dei padri 
della Chiesa, a far dorare i capitelli dei pilastri 
e a rivestire di marmi policromi preziosi pare c-
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chie cappelle e di rosso di Francia le colonne 
torti li degli altari. Attese anche a tutte le pre
ziose minuzie decorative, che dovunque, nella 
chiesa, ci deliziano. Ad esempio le porte finte 
e vere e di marmo e di metallo e di legni pre
ziosi, poste ai passaggi fra l'una e l'altra delle 
cappelle laterali. Tale spirito decorativo ampol
losamente pittoresco trionfa sopratutto nella 
cappella della Madonna dei Manin. Basti 
considerarne l'alto cimiero marmoreo che gira 
e si apre ai giuochi della luce dell'ampia fine
stra. Ad aumentarne l'effetto si dovette rifare 
e dorare la piccola cupola sovrastante, e dorare 
anche le vetrate ed applicarvi raggi di cristallo 
che simulassero quelli del sole. Il frate trentino 
affidò al pittore Lodovico Dorigny il compito 
di coronare le sue fantasie architettoniche coi 
trionfi d'angeli e di santi nell 'affresco. Lodo
vico Dorigny, (n. a Parigi nel 1654, m. a Verona 
1742) tratti a Parigi dal suo nonno il Vouet 
e dal Lebrun i primi elementi, era venuto a 
Roma nel 1673 e vi si era fermato quattro anni 
a studiare, proprio nel periodo formativo di 
quella che, con Giovan Battista Gaulli, detto 
Baciccio, e col Pozzo, si può denominare la 
trionfante pittura gesuitica degli Il scorci dal 
sotto in su". Da Roma era passato a Venezia 
nel 1677 e qui accasatosi, aveva dipinto a S. 
Silvestro, ad affresco, il Santo Pontefice por
tato in paradiso, ora distrutto, con figure di 
santi e di angeli così bene introdotte, disposte 
e opportunamente aggruppate, scrive lo Za
netti, Il da comporre tutte insieme una bella 
macchina pittoresca". Nel 1706, ritornato a 
Parigi, non vi aveva trovate buone accoglien
ze; a Vienna invece, nel 17II, molto aveva 
lavorato per il Principe Eugenio. E', insomma, 
il Dorigny uno dei più larghi diffusori, con 
carattere ecclettico (per qualche tempo a Napoli 
ebbe rapporti anche col Solimena) della nostra 
pittura barocca. Frate Giuseppe Pozzo che lo 
aveva probabilmente conosciuto a Trento quan
do vi aveva affrescata tanta parte di quel Duomo, 
lo fece venire (9) da Verona, dove si era ridotto 
a vivere. Probabilmente era il pittore che meglio 
soddisfaceva il suo desiderio di decorazione 
fantasmagorica, e se ne servì anche ai Gesuiti 
per i voli angelici sopra l'altro suo altare; 
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mentre del pari i Conti Manin, che qui lo pa
gano, se ne servirono più largamente e con 
successo ben imponente a Udine negli affre
schi delle volte del Duomo, che completano 
l'effetto di quei loro mirabolanti mausolei. 

le enormi tele dei miracoli della Santa, al 
lati dell 'altare, del Bambini, attendono, in 
quegli anni, a decorare la loro cappella, è 
ben probabile che non abbiano indugiato a 
portarla alla perfezione raggiunta con gli affre-

G. B. TIEPOLO: AFFRESCO SOPRA L'ALTARE DI S. TERESA (VENEZIA, SCALZI) 

Con l'opera direttiva, sin verso il 1718, di 
frate Giuseppe Pozzo agli Scalzi, già siamo 
giunti al Tiepolo. Difatti, l'affresco sopra l'al
tare di Santa Teresa, è descritto da Vincenzo 
Canale nella Vita di Gregorio Lazzarini (173 2 ) 

fra le prime opere di Gian Battista Tiepolo 
giovanissimo (n. 1696) ed è lodato per i gruppi 
d'angeli che por tano la Santa in cielo e ai lati 
della volta i geroglifici e i cartellami in chiaro 
Scuro rnagistralmente toccati. Lo si ritiene 
dipinto nel 1715 e poichè le Nobildonne della 
Compagnia di Santa Teresa, fatta dipingere 
~~l 1710 dal Lazzarini la grande mezzaluna 

1 Santa Teresa incoronata dal Salvatore, con 

schi da quella rimpetto dei Manin. La pe
sante solidità delle figure, il prevalere delle 
tinte oscure e brunastre, certe teste e facce 
grosse, caricaturali, attestano l'acerbità del
l'opera, che è ben posta verso il 1715. Il 
trionfale rapimento della santa angelica, deriva 
dalle "grandi macchine" dei pittori gesui
tici, e già è stato notato, definendosi giusta
mente Antonio Pozzo, quale maestro italianis
simo e come pittore in tutto veneto, che egli è 
evidentemente un precursore del Tiepolo (IO) . 
Senza negare che l'educazione di frate Antonio, 
formatasi presso i Gesuiti a Trento, non poggi 
su elementi essenzialmente veneti, pure a Vene-
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zia non rimane - che io sappia - altro ricordo di 
lui, se non quello del fratello; nè opere di pit
ture sue o di derivati da lui, che abbiano potuto 
ispirare il Tiepolo, più di quelle ricordate del 
Dorigny. Fra il parigino che su cieli di cobalto 

del giovane Tiepolo agli Scalzi col trionfo 
celeste di San Domenico del Piazzetta a San 
Zanipolo. Se quest'ultimo proprio deve essere 
posto non molto prima del 1727, (II) verrebbe 
capovolto quel rapporto fra il Piazzetta e il 

G. B. TIEPOLO: AFFRESCO 1715 C - (VENEZIA, SCALZI, CAPPELLA DI S. TERESA) 

fa volare e danzare i suoi angeli, come figu
rette di cartone ritagliato,stridente e insieme 
scialbo di colore, e il giovane veneziano tutto 
vigorìa plastica e densa e intonata sonorità di 
colore, la , differenza è enorme; ma identico 
è il genere, per magniloquenza e baroccheria, 
e non è senza significato, trovare tanto qui 
quanto a Udine, in Duomo, e nell'Arcive
scovado, il giovane esordiente veneziano a 
contatto con un manierista tanto gesuitica
mente fantasmagorico, e,' sia pure così aspro e 
intero di colore, come il Dorigny. Tralasciamo 
di mettere in relazione il volo di Santa Teresa 
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Tiepolo, come discepolo e maestro, che general
mente si ammette. Alcune nuove precisazioni, 
fra le quali molto importante quella del Fiocco, 
del Sacrificio d' Isacco a Dresda dato ora al 
Tiepolo, attesterebbero ancor più la precoce 
indipendenza del maggior maestro veneziano. 
Ma, lasciando ad altri, o ad altro tempo, il trat
tare l'argomento, basti ora riaffermare le origini 
essenzialmente barocche della pittura vene
ziana del primo settecento e massimamente 
del Tiepolo a contatto dei decoratori secente
schi degli Scalzi, contatto che continua, perchè 
dopo l'affresco della Santa Teresa abbiamo 
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quello del Cristo nell' orto adorato dagli Angeli 
della Passione sopra l'altare del Crocefisso della 
prima cappella a sinistra entrando. Questo 
è generalmente ritenuto posteriore al prece
dente, ma solo di un lustro; mentre lo è almeno 

di quella cappella. Il reliquiario conteneva 
ricordi della Santissima Croce, e perciò l'altare 
veniva dedicato allora al Crocefisso, e allora, cioè 
verso il 1732, e non prima, lo scultore Mortaiter 
(nato verso il 1700) vi deve aver scolpito 

G. B. TIEPOLO : AFFRESCO DEL 1730 (VENEZIA, SCALZI, CAPPELLA DEL CROCIFISSO) 

di tre. E' di più largo disegno, di un tono più 
caldo e più luminoso, sopratutto nelle vesti 
brillanti come seta, e più pastoso nelle carni; ma 
non vi si sente ancora il caldo e il sole delle 
opere mature, nè va esente da stranezze, da 
durezze e da esagerazioni caricaturali. Si può 
precisare che l'affresco, non ricordato dal Canal 
nel 1732, è stato dipinto qualche anno dopo, 
perchè gli Scalzi ricevevano la donazione 
definita di certo reliquiario, il 22 agosto 
1730, e si obbligavano a tenerlo in perpetuo su 
quell'altare e a curare il completo ornamento 

il Cristo in croce. Qui il Tiepolo non avrebbe 
avuto da dipingere altro che gli angeli con gli 
amari strumenti della Passione; ma gli fu sug
gerito di mettervi anche l'Orazione nell'Orto, 
primo mistero doloroso del rosario, che ricol
lega alla Vergine tutto il ciclo pietoso. Lo fece 
in un finto bassorilievo marmo reo che ricorda 
gli evocati da Dante nel Purgatorio. Dopo 
cotesti ripetuti contatti con gli Scalzi, il Tie
polo veniva sempre più progredendo, fondendo 
ognor più gli ardimenti della bravura col senso 
più largo e più acuto della bellezza, e risaliva 
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a Paolo, e ritrovava nel vero e nei suoi modelli 
accenti sempre più vivi e più delicati, e trion
fava e giungeva alla perfezione nel soffitto 
dipinto alla Scuola dei Carmini, fra largo ap
plauso popolare, principe dei pittori veneziani. 
Così nel 1743 era fatto degno di completare 

TAVOLETTA DEL PRIMO QUATTROCENTO VENEZIANO 

(VENEZIA, SCALZI 

fantasiosamente la decorazione della nostra 
bellissima chiesa. 

Gli Scalzi avevano avuta in dono dalle 
monache di Sant' Anna, al loro giungere a 
Venezia, una Madonna dipinta su tavola che 
proveniva dall 'isola di Santa Maria di Naza
reth, nella nostra laguna. La Signorìa nel 
1423 aveva tolta quell'isola agli Eremitani 
di Sant'Agostino, per concentrarvi gli appe
stati (anzi dalla corruzione del nome Nazareth 
deriverebbe, secondo il Sansovino, la poi tanto 
usitata denominazione di Lazzaretto) e gli Ere-
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mitani se ne erano venuti via, togliendo la 
venerata immagine dalla chiesa; avevano avuta 
altra isola e altro convento, ma la Madonna 
non aveva trovata più una chiesa sua, sino a 
che, rimessa qui in onore, dove ancora trionfa 
sull'altare maggiore, aveva dato il titolo di 
Santa Maria di Nazareth alla nuova chiesa 
degli Scalzi. E ' pittura dei primi decenni del 
quattrocento, opera di maestro secondario, 
di molto oro e di limpido colore, della 
maniera di Jacobello del Fiore. Raffigura la 
Vergine incoronata sull' albero di Jesse coi 
Profeti, che tiene nella mistica mandorla 
il bimbo. Non propriamente da essa, ma dal 
ricordo dell'isola e dal bel nome di Nazareth, 
venne al Tiepolo, il tema del volo della Santa 
Casa, nel quale molto si dovette compiacere. 
Prima ancora di stabilire i patti in scrittura, 
fattone qualche disegno e qualche primo piccolo 
abbozzo, espresse compiuta la miracolosa vi
sione nel nostro grande bozzetto, inserendola 
nel consueto mondo e negli usati motivi della 
sua poetica celestiale e trionfale. Circoscrisse 
per allora il Tiepolo il santo volo dentro un 
ovale rispondente alI/felce" della crociera del 
Longhena, di cui abbiamo qui avanti docu
mentata la costruzione, pensando di circon
darlo, come aveva fatto sulla volta dei Gesuiti, 
con un'alta cornice a rilievo, e avrebbe collegate 
ad esso le volte e le vele con grandi meda
glioni a chiaroscuro, sempre come ai Gesuiti. 
Ecco quindi il nostro bozzetto e la sua bella 
forma ovale. Ma quando, a predisporre il 
lavoro il Tiepolo venne agli Scalzi, sentì che 
altro era l'interno solenne, placido, bianco di 
una serena e ariosa chiesa a grandiose membra
ture architettoniche, come quelle che il nuovo 
squisito gusto settecentesco del Massari gli 
aveva preparato ai Gesuiti o alla Pietà, e 
altro la condensata e irrequieta ricchezza deco
rativa barocca degli Scalzi. Chi dentro essa si 
fosse isolato, si sarebbe perduto. Bisognava 
prendere contatto con quei partiti architetto
nici decorativi, e continuare lo splendore di 
quei marmi. Bisognava con le finte pitture e 
con l'oro, legandosi a tutto quel fervore, domi
narlo e superarlo. Ma come fare, limitando la 
pittura alla volta centrale della crocera, a molti -
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G. B. T1EPOLO : AFFRESCO DEL 1743 (VENEZIA, SCALZI) 
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plicar per tanta superficie gli ornati, sì da soste
nerla per tutto intorno? Il Tiepolo sapeva di 
poter confidare nel Mengozzi Colonna, già 
associato, e che sempre più assocerà, alle sue 
fortune. Ma non vi era da temere d'esserne 
soverchiato? Tali preoccupazioni e incertezze 
risultano dal primo contratto del Tiepolo 
coi Padri, firmato il 13 , settembre 1743, che 
riporto in appendice (doc. I) insieme con 
altri tre documenti, riferentisi al grande affre
sco, perchè, più di ogni esposizione e com
mento, ne è suggestiva la lettura (12). Con detto 
contratto il Tiepolo assumeva intero il carico 
dell'opera per la somma, certo ingente allora, 
di quattromila e cinquecento ducati, ammetteva 
di doversi servire largamente dell'opera del 
Mengozzi Colonna; ma rimaneva ancora incerto 
se per li corrispondere all'ordine de vivi marmi 
e fori che esistono nella chiesa" sarebbero 
stati sufficienti degli ornati o non avesse do
vuto ricorrere all'architettura prospettica. Dopo 
una quindicina di giorni il Tiepolo aveva ben 
maturato il progetto, aveva sentito che non gli 
era possibile restringersi alla volta della cro
cera, troppo grande lavoro sarebbe stato per 
il Colonna venirlo a raggiungere con ben 
decisi partiti architettonici, da tutto il giro 
delle navate e sarebbe stato ben difficile sulla 
vera architettura, splendente di vivi marmi, 
fingerne, sovrapposta, altra più ricca ancora. 
Nel contratto del primo ottobre (Doc. III) 
firmato dal Tiepolo insieme col Mengozzi Co
lonna è stata presa la decisione. Sarebbero 
bastati in massima gli ornati, pur che per 
ricchezza rispondessero all'architettura e ai 
vivi marmi della chiesa. La parte del pittore 
prospettico era fissata dalla somma di mille 
cinquecento ducati, non piccola parte certo 
della complessiva. 

Ma quale fosse l'importanza e quali le 
gravi conseguenze della decisione, ancora me
glio ci rivelano i documenti delle umili ma neces
sarie prestazioni del maestro falegname Alvise 
de Preti. Il 15 settembre egli si era obbligato 
(Doc II) ad approntare con tutte le comodità 
la grande armatura e nulla più. Il 14 novem
bre invece (Doc. IV) si assume Il di levare 
tutto il volto che si trova fra le due cappelle 

della B. Vergine e della Santa Madre Teresa 
quali forma la nave di mezzo e con perfetto 
legname accomodar di nuovo la nave di mezzo 
disfatta e coprirla con canelle e unificare tutto 
il soffitto con nuova stabili tura". Chiamato 
a decorare una chiesa a due navate che si incro
ciavano, il Tiepolo, per corrispondere al carat
tere d'arte che vi dominava e soddisfare alle 
sue idee di grandioso decoratore, la volle tra
sformata ad una sola navata per avere suffi
ciente spazio, e tutto unito, a svolgere la sua 
visione celeste e a riempierne tutto il santis
simo e bellissimo luogo. La finta architettura 
sarà limitata ai pennacchi; per il resto, sia 
pur fingendo in mezzo tabernacoli con statue, 
varran meglio gli ornati con gran ricchezza 
d'oro che, con varie cornici e rosoni e targhe, 
spingeranno nel mezzo due prominenze a man
tener qualche ricordo dell' incrocio delle navate, 
e finiranno con un accenno di balaustrata da 
farvi sporgere figure in piedi. Del rimanente, 
dalla porta d'ingresso all'arcata del prosbiterio, 
per quasi tutta la larghezza del soffitto, dominerà 
trionfante la pittura. Il cielo, le nubi, i voli 
angelici e le tube e gli oricalchi sonanti ben 
riusciranno a superare, a sublimare lo splendore 
dei marmi sotto stanti. Così, l'ardita trasforma
zione, che dal nostro _ bozzetto arriva al soffitto 
distrutto, ci porta anzitutto ad ammirare l'im
pegno posto dal grande maestro ad ottenere, 
senza risparmio di fatiche, quel che l'arte gli 
imponeva, sentendo l'opera sua come comple
mento di un grandioso insieme. Nè meno 
risalta il prestigio dell' artista nell' ottenere ciò 
che, nei riguardi statici di un complesso edi
ficio, non doveva presentarsi come del tutto 
esente da pericoli. Nè questo è un caso 
unico, pel Tiepolo. A palazzo Labia è pur 
evidente che per stendervi completi i due 
grandi riquadri delle scene di Antonio e Cleo
patra, egli aveva fatto prolungare anzi raddop
piare le pareti sui fianchi, storpiando la scala 
e tagliando a mezzo il pianerottolo. Alla parte 
in muratura ne venne aggiunta tutta un'altra 
sostenuta in falso su travi e cantinelle. Bello, 
ma troppo pericoloso ardilllento, trattandosi 
di opere che si vorrebbero conservate in eterno. 
Nel soffitto del Tiepolo agli Scalzi già da molti 
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G. B. TIEPOLO : BOZZETTO, PARTICOLARE (VENEZIA, 

RR. GALLERIE) 

anni rendevano inquieti i tutori del nostro 
patrimonio artistico due larghe fessure che lo 
rompevano trasversalmente, una dalla parte 
verso l 'altare, l'altra verso la porta d'entrata e 
oggi ancora le vediamo distintissime nelle foto 
grafie del soffitto, e possiamo notare come cor
rispondano perfettamente alle impostature di 
quella navata di mezzo che Maestro Alvise 
de Preti aveva con affrettata esecuzione sop
pressa. 

Quelle rotture apparivano meno pericolose 
a chi ne conosceva la causa non più operante 
(a Palazzo Labia sulle pareti avviene lo stesso) 
dopo l'assestamento. Il grande affresco tutto 
sano e vivacissimo di colore in ogni sua parte, 
sarebbe durato glorioso attraverso i secoli, se 
la bomba barbarica, cadendo proprio nel mezzo 
e spezzando una delle grosse travi del tetto, 
non fosse venuta a colpirlo proprio nel punto 
più debole, e, sfasciata di colpo tutta la parte 
centrale, non avesse portate fuor di equili-

brio e costrette a rovinare in successivi crolli 
anche le parti delle volte in muratura, facendo 
il disastro completo. 

Ora che ne abbiamo messa in evidenza la 
funzione iniziatrice non dobbiamo lasciar cre
dere che il nostro bozzetto come opera improv
visata fosse tenuto in poco conto dal maestro 
e da chi lo ebbe. Anzi a cotesti bozzettoni che 
venivano generalmente dati come senseria o 
personalmente ai committenti o a chi aveva 
procurata la commissione (I3), si dava allora 
grandissima importanza. A noi piace anzi
tutto goderne nell 'esaminare quali mutamenti, 
l'artista incontentabile abbia introdotti col 
passare dalla prima idea all'opera definitiva. 
Anzitutto il gruppo principale con la casa por
tata dallo stormo angelico e la Vergine eretta 
sul colmo, quasi polena di nave, venne portato 
nel mezzo e si allargarono tutti gli altri gruppi. 
Il Tiepolo rese più ardita la visione di sotto in 
su della casetta e, a meglio sviluppare il gruppo 
degli angeli portatori, cambiò posto a San Giu
seppe orante, modificò notevolmente la Ver
gine ponendole bene in braccio il Bimbo, 111 

modo che, presso alla sua faccia, avesse il 
prtmo posto e segnasse il centro di tutta la 

G. B. TIEPOLO : BOZZETTO, PARTICOLARE (VENEZIA, 
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composlZlOne. La VISIone dell' empireo celeste 
venne nel soffitto allontanata dal gruppo cen
trale, mentre nel bozzetto, collegata dagli angeli 
suonatori con l'arpicordo par venga di compa
gnia con tutto il corteo trasmigrante. Nel bozzetto, 
la Vergine, sul tetto della casa, è senza il suo 
Bimbo divino, e Cristo appare uomo e con la croce 
nella raffigurazione della Santissima Trinità; in
vece, sul soffitto, nel supremo il Padre eterno e 
dei cieli appariva lontanissimo, benedicente, solo 
la Madonna portava in braccio il suo Bimbo. 

L'angelo, che tende la corona nel bozzetto 
fa gruppo col Padre eterno; mentre nel soffitto, 
unito agli angeli suona tori, è ancora lontano da 
quell'ultima altezza. Nel bozzetto vediamo 
sulla sinistra la figura nera del diavolo che pre
cipita, nel soffitto sono parecchie le figure 
che cadono riverse, e in esse il Tiepolo si è 
ricordato del Lucifero che precipita dallo sca
lane dell'Arcivescovado di Udine, e del Lavo
ratore che cade dall'impalcatura della Scuola 
dei Carmini (I4). Più vigoroso e più semplice è 
nel bozzetto il gruppo dei due angeli che sotto 
la casa fan grande sforzo a portarla, ed è evi
tato il grumo, come di serpenti attorcigliati, 
delle troppe gambe unite dell'affresco. Se 
conservava anch'esso pur distesa talora in 
grandi masse di colore dentro decisi contorni, 

(I) Ne tratta LUIGI FERRARI, Il I Carmelitani Scalzi 
a Venezia" Venezia, Tipografica Immacolata, 188~, in 
un opuscolo non sufficientemente utilizzato dalle Guide 
di Venezia. lo ho ripetute, non senza utilità, le ricerche 
nell' Archivio di Stato. 

(~) Se ne possono aver notizie nelle carte d'archivio. 
Busta ~ Mansioneria Mora e Mansioneria Lumaga, 
sfuggite alle indagini del Ferrari. Ecco un tratto del 
memoriale della famiglia Lumaga: Si principiò dun
que, nell'anno 1647, la chiesa e gli altari con una mode
rata proprietà, mentre quelli furono principiati con 
ancone di pittura per abbellirli a due colonne e fini
mente di marmo; e, avendo determinato il q. Francesco 
Lumaga l' haver una cappella propria et altare in detta 
chiesa fece per questo fare l'ancona di pittura con santi 
della loro religione, e sopra quella fece formare il dise
gno dell' altare che per allora era proprio anzi magnifico 
per la nascente chiesa e mandato detto disegno in Bolo
gna per essere riconosciuto e per vedersi la spesa che 
per quello si volesse, fu da colà esibito farsi l'opera del 

la freschezza della pennellata; mai lo poteva 
quanto il bozzetto, per questa parte inarriva
bile. Dentro i rotti contorni lineari a tinta nera 
ogni pennellata vi mantiene la freschezza del
l'impeto creativo, e, perchè l'una non si sovrap
ponga all'altra e non l'attenui, talora qualche 
contorno è lasciato vuoto, e qualche tratto non 
arriva al segno. Il colore dolcissimo, tenuto 
basso e quasi in minore, squilla azzurro o rosso 
nelle vesti della Vergine e rosso arancione in 
quelle dell'angelo con prestigio meraviglioso. 
E tutto par dipinto ieri. Ma dal fiore al frutto, 
dalla prima idea all'opera completa, immensa è 
la perdita. La composizione dell'affresco viveva 
grandiosa giovandosi dei calcolati effetti della 
distanza. I contorni erano graffiti sull' intonaco 
fresco, e dentro essi le masse dei colori, quasi 
tutti semplici terre, si contrapponevano con 
sapiente libertà. Le fotografie rendono l'insie
me; ma non cotesti ardimenti tecnici. Per 
goderne non ci restano che le figure strappate 
dai pennacchi che ben valgono ad attestare il 
brio e la forza, la libertà e l'amore dell'effetto 
che fanno del Tiepolo il figlio prediletto e il 
dominatore dell'arte barocca. La incoronava 
e ne trionfava, più che mai altrove, agli Scalzi. 

GINO FOGOLARI 

finimento dell' ancona di marmo e aversi secondo il dise
gno mandato per lire 3700 monete di Bologna che 
erano circa d. 660 moneta corrente di Venezia e nel 
medemo tempo fu conformato altro disegno per detto 
altare dal primo maestro allora in Bologna nominato 
l' Orsolino, con la nota della spesa per quello vi sarebbe 
andata, che ascendeva a lire 4~00 parimenti di Bologna 
che era incirca d. 900 correnti di Venezia... come da 
disegni e notizie nel[' archivio della casa Lumaga". 
I Lumaga si erano appoggiati a Bologna anche per avere 
la pala del Desubleo che vi studiava col Reni, a meno che 
non sia venuto per l'occasione a Venezia, dove in se
guito dipinse altre opere. Per il Desubleo vedi Sobotka 
in Thieme e Becker Lexikon IV che ha trovato essere egli 
fratello uterino di Niccolò Renieri. Vedi anche Fiocco" 
La pittura veneziana del seicento e settecento ", pago 78. 

(3) La ricevuta è del 3 luglio 1654 per L. ISo fir
mata Il D. Frane. Cairo" La pubblica su mia indica
zione STELLA MATALON, Francesco del Cairo in Rivista 
d'arte. Firenze ottobre, dicembre 1930, pago 514. 
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(4) Nella busta 9 Fasc. 4 si conserva di cattiva let
tura una piccola polizza con la seguente dichiarazione 
autografa e firmata dal Longhena riferentesi ai sopra
detti lavori: IIVisto il capitolo del marchatto della Chie
sa... per poner in opera la comise trovo essere il mar
chatto in ragione de Lire disdotto il passo, sotto il 
sporto di esse comise dovendo esserli pagato il muro. 
Bald. Longhena prato". 

(5) Vedi, per tutte, la Guida del Lorenzetti. 
(6) Busta 9 Fasc. 5° II aprile 1679, I Carmelitani 

e M. Citroni nominano periti Girolamo Viviani e 
Antonio Ronderoto mur~r, il 30 aprile 1679, perchè 
misurino la fattura delle volte. Ed ecco il responso 
dei periti: 

- Il Prima per li Felci della Cappella Grande e la Cro
ciera di mezzo e il Felce della Crociera sino al muro 
della Facciata dinanzi e le tre lunette del medemo e 
li dai felci delle Cappelle piccole, e li tre felci che sono 
negli corridori da basso sono in tutto distintamente 
misurato passa doicento trentacinque". 

- Il Più per tutte le interezzadure che si vedono de
volti, Crocere e felci della Crocera sino alla Facciata 
e Lunette 3, sono comprese la Lunetta sopra la Porta, 
sono ìn tutto passa di smaltadura e interezzatura passa 
cento cinquantanove". 

(7) Nel quattrocento si faceva distinzione nelle volte 
fra croce re e felci. 

(8) Fra le fatture che si pagano al Meyeringh già 
dal 16g2, va ricordata la ricevuta per il gruppo di Santa 
Teresa e l'angelo che riporto qui, dato che anche le più 
recenti Guide di Venezia ne pongono come incerta 
l'attribuzione. 

Ecco la ricevuta: (Busta n. 5, fasc. 20. Carte concer
nenti alla Congregazione delle Dame della N. S. Madre 
Teresa). 

Il Adì 5 marzo 16g8. Si obbliga il Sig. Enrico Meirinch 
scultor di fare la statua di S. Teresa nella Chiesa di 
P. P. Carmelitani Scalzi et Angelo di grandezza più 
del naturale con Puttino che mostrerà un cartello per 
l'iscrittione et il resto secondo il Dissegno presentato 
ultimamente concertato col Pref. Giuseppe Carmeli
tano Scalzo tutto fatto di sua propria mano con la 
maggior sua diligenza e arte; darà finita l'opera di punto 
e perfetionata con la maggior bellezza sarà possibile nel 
termine di circa otto mesi che casca il 25 ottobre di 1699 
debba essere posta sopra l'altare et anca più presto 
potrà: il tutto per il prezzo di ducati n. 500 e tra quei 
compresa la Pietra di marmo del più fino che importerà 
più di ducati 200. Inoltre si obbliga di proprio conto a 
tutte le spese del trasporto e metterla in opera ed aggiu
starla nel proprio Nicchio dell' Altare della Santa ne 
la suddetta Chiesa de P. P. Carmelitani Scalzi nella 
miglior posi tura sarà giudicata da Periti e per parte 
della Congregazione sia depurtato il P. A. Giuseppe 
Carmelitano Scalzo per l'assistenza a quest'opera acciò 
si conduca ad un ottimo finimento e come che il detto Fr. 
Giuseppe ha ridotto questo Sior Scultore alla somma di 
soli ducali 500 di molti più che ne pretendeva s'insinua 

alla Congrego di dargli di caparra d. 200 quali servi
ranno per la compera della pietra e finita che sarà l'o
pera riceverà altri ducati 300. Enrico Meirinch scultor ". 

(9) Poliza di spese pagate a D. Lodovico Durigny 
in occasione d'aver dipinto la volta della cappella della 
B. V. e San Giuseppe nella Chiesa de P. P. Scalzi: 
Il Viaggi venuta e ritorno in Verona....... d. I 

I( Per colori et altre cose................." 6 
I( Spesi ad un huomo che l'a aggiutato macinar 

li colori e portato il desinare per il corso di 
mesi cinque e mezzo..................." 27 

I( Per mordente suo particolare per l'indoratura" 8 
I( Per la dozana di mesi cinque e mezzo, ducati 

12 il mese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . .." 66 

In tutto. . . . • .. d. 155 

"Saldata dal Nob. Co. Nicolò Manini con L. 948.12 ". 

Vi è anche quest'altra polizza complessiva. 

" Venezia a dì 15 novembre 1716. 
"Ho ricevuto cento cinquanta per la pittura del volto 

de la capella de padri scalzi Val. d. 550. Lodovico Do
righ)i. 

(IO) ANTONIO MUNOZ, Roma Barocca, 1919, pago 382. 
(II) ALDO RAVÀ, Il Piazzetta. 
(12) Solo il III è riportato per intero dal Molmenti. 
(13) Di bozzetti conservati dalle chiese a Venezia 

non ricordo che i quadri di Luca Giordano alla Sa
lute, dei quali i bozzetti sono in sagrestia; come in sa
grestia di Santi Apostoli abbiamo il bozzetto del soffitto 
che il Canal dipinse in mezzo alla chiesa. Del costume 
di dare i bozzetti a chi procacciava la commissione 
ci è esempio l'Algarotti che ebbe, si può credere, tutti 
quelli dei dipinti commessi a modo suo ai pittori ve
neziani dal Re di Sassonia; dove deve farsi atten
zione che quelli di grandezza I( alla poussina", come 
si diceva, andarono a Dresda, e all' Algarotti andarono 
i bozzetti di ben minori dimensioni, e due sono ora 
nelle nostre Gallerie dell' Accademia. 

(14) Ha già notato il Sack che la figura dell'angelo che, 
dal sommo dell'ovale vien giù precipitando con la 
palma della vittoria, qui inventata dal Tiepolo a riempir 
quel vuoto, non gli vien utile nell'affresco e perciò 
l'abbandona e solo se ne risovviene nel Martirio di 
San Giovanni vescovo per la pala del Duomo di Ber
gamo. SACK, Tiepolo, pago 164. 

DOCUMENTI 

I - PRIMA SCRITTURA CON G. B. TIEPOLO 
PER IL SOFFITTO DEGLI SCALZI. 

Laus Dea a 13 settembre 1743 Venezia. 
Avendo determinato il Capitolo delle R. P. R. Car

melitani Scalzi di S. Maria a Nazareth di questa Città 
di far dipingere il Soffitto della loro Chiesa et avendo 
per tale pitura et opera scielta la persona del celebre 
Sig. Gio: Battista Tiepolo, perciò con la presente pri-
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vata scrittura - che averà l'intiera forza come se fatta 
fosse in atti di Nodaro infrascritti religiosi deputati dal 
loro Capitolo - hanno accordato detto Sig. Gio: 
Battista per l'intiera fa tura tanto di Pitura, quanto d:or-
1!ati e s'occorrerà d'architettura, con l' obligo di corrispon
derli ducati quattromila e cinquecento di L. 6: 4 l'uno 
pagabili in rate tre eguali, dovendo al primo sborso 
principiare detta opera che sarà nella prossima qua
resima e compirla in anni due con l'obligo che s'as
suma il medemo Sig. Giov. Battista Tiepolo di servirsi 
del Sig. Gerolamo Colonna detto Mingozzi per suo com
pagno nel dipingere gli ornati e s'occorrerà l'architet
tura, che siano corrispondenti all'ordine de vivi mar
mi e fori che esistono nella Chiesa stessa perchè la 
pitura gli ornati e s'occorrerà l'architettura corrispon
dano con buona armonia al rimanente della sudetta 
Chiesa, lasciando esso Sig. Tiepolo in arbitrio d'accor
dar con detto Sig. Gerolamo Colonna ciò che sarà di 
più proficuo per far campeggiare tanto la pitura del 
detto Sig. Gio. Battista Tiepolo quanto gli ornati e 
s'occorrerà l'architettura del detto Sig. Gerolamo Co
lonna. Le spese per tutto che occorreranno tanto di 
legname fattura d'armature e maestranze necessarie 
per tale lavoro, come pure la provigione de calcina di 
cogolo e tutto l'oro che occorrerà, così pure l'indora
tore per tale fatura, saranno a peso di detti Padri, quali 
s'obbligano di somministrare come sopra tutto il neces
sario, dovendo il Muraro che assisterà a detta opera 
essere scielto a disposizione del detto Sig. Gio. Batti
sta Tiepolo, così pure detto Signor Gio. Battista si 
obbliga di pagare tutti i colori serviranno in detta opera
zione. In fede di che sarà la presente sottoscritta dal
i' Eccellentissimo Sig. Giorgio Kavalier Contarini pro
tetor delli detti Padri conforme il loro costume e da detti 
Padri deputati dal sudetto Capitolo così pure dal Si
gnor Gio. Battista Tiepolo - 40rzi Contarini K. assiste 
a detta Scrittura come Protettore de detti Padri. - F. 
Serafin di S. Carlo Prior F. Altri frati. - Gio. Batta 
T iepolo affermo e prometo. 

II - PRIMA SCRITTURA DEL FALEGNAME PER 
L'ARMATURA. 

Laus Deo a 15 settembre 1743 Venezia. 
Avendo determinato il Padre Priore delli Padri Car

melitani Scalzi di Venezia per commissione del suo Ca
pitolo di accordare Maestro Alvise de Preti per fare 
i' A rmatura per dipingere il soffitto della Loro Chiesa, 
perciò alla presenza delli Padri sottoscritti s'impegna 
detto Alvise de Preti di fare detta Armatura dovendo 
esso provvedere tutto il legname necessario per la medesima 
la ferramenta le telle per coprire le mezze lune delle 
tre cappelle e della mezzaluna sopra l'Organo ove ri
trovasi il Quadro le ghorne e tutt' altro bisognevole 
per li Pittori, come pure pagare intieramente tutte le 
Maestranze necessarie per detta Armatura a piacere 
delli Pittori che doveranno dipingere e delli Muratori 
che doveranno stabilire detto soffitto. Di più detta Ar-

madura dovrà essere fatta conforme il disegno da esso 
esposto. S'obbliga di più detto Maestro Alvise di pro
vedere delle Trombe per trare acqua di sopra, così pure 
fabricare le tine per conservare detta acqua, tale opera 
esso s'obbliga incominciare per tempo e compirla per 
li Santi, così che li Muratori possino cominciare il 
soffitto e levarla a sue spese terminada subito la Pittura; 
così pure in questo tempo esso sia il Manutentore di 
detta Armaduta. S'obbligano detti Padri per commissione 
del loro Capitolo d'esborsare a deto Maestro Alvise 
Preti Ducati quattrocento e cinquanta di L. 6 : 4 in 
ratte a suo piacimento, salvando però cento delli sud
detti Ducati da darsi subito quando sarà levata la etta 
Armatura, ecc. 

III - SECONDA SCRITTURA COL TIEPOLO 
E COL MENGOZZI COLONNA. 

... Laus Deo, a primo ottobre 1743 Venezia. 
Havendo il Sig. Gio. Batta Tiepolo con scrittura pri

vata 13 settembre p. p. stabilito l'accordo colli Rev. P. 
Carmelitani Scalzi di S. M. in Nazareth di questa 
città di dipingere il soffitto della loro Chiesa con li 
ornati della medema in tutto e per tutto, tanto per il 
tempo, quanto per il prezz o come appar in detta scrit
tura et havendo scielto per far i ornati del sopradetto 
soffitto il Sig. Girolamo Colonna perchè s'impieghi nella 
facitura di detti ornati, quali desiderando detti R. P. 
che sieno corrispondenti all' architettura, et a vivi marmi 
che esistono in detta Chiesa, dovrà perciò detto Sig. 
Colonna formarne un disegno uniformandosi anco all'i
dea del sudd. Sig. Gio Batta Tiepolo, e ciò per cor
rispondere con buona armonia al rimanente della me
dema chiesa, per la di cui opera che per li colori dovranno 
essere a peso di detto Sig. Colonna, hanno detti R. P . 
accordato con consenso del sud. Sigl Gio Batta Tiepolo 
la corresponsione de ducati mille cinquecento da L. 6 : 4 
l'uno da pagarsi dal corpo del prezzo stabilito tra detti 
Rev. Padri, e il suddetto Sig. Tiepolo, come per scrittura 
suddetta 13 settembre p. cioè per ducati 300 da L. 6 : 4 
prima di principiar l'opera, a conto delli ducati 1500 

allo stesso assegnati et per 200 al fine dell' opera et il 
rimanente che sono ducati 1000 a ducati 41 : 16 al 
mese per il corso di anni due accordati per far fare detta 
fattura come sopra. In fede di che sarà la presente sotto
sottoscritta da dette Parti per la sua esecuzione, ecc. P. 
Serafino di S. Carlo Priore de Carmelitani Scalzi affermo 
come sopra - Gerolamo Colonna affermo quanto contiene 

la presente - Gio Batta Tiepolo affermo quanto sopra. 

IV - SECONDA SCRITTURA COL FALEGNAME 
PER MODIFICARE LE VaL TE DELLA CHIESA. 

Laus Deo a 14 novembre 1743 Venezia. 
Avendo determinato il Padre Priore delli Padri Car

melitani Scalzi per comissione del suo Capitolo d'ac
comodare il Volto della Chiesa ed avendo accordato 
per tale opera Maestro Alvise de Preti, il sudetto alla 
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presenza delli Padri sottoscritti delegati dal Padre Priore in 
sua assenza, promette in prima di scrostare tutta la calcina 
del soffitto di detta Chiesa, di poi levare tutto il volto 
che si ritrova fra le due capelle della B. V. e della Sta. 
Madre Teresa quali forma la nave di mezzo, far condurre 
giù e portare via il calcinaccio ma non le pietre" prove
dere di perfetto legname di Rovere e di Larese per ac
comodare di nuovo la Nave di mezzo disfatta e co
prirla con le canelle a piacimento del Sig. Girolamo 
Colonna, così pure tutto il ferro necessario per tale fattura, 
di poi stabilire di prima mano non solo la detta Nave di 
mezzo ma tutto il resto del soffitto di detta Chiesa. Di 
più simpegna detto Maestro Alvise de Preti di fare sopra 
il volto fatto di nuovo di canelle un pavimento per coprirlo 
con le dovute regole dell' arte di tavole di Larese e di cotto 
per difenderlo dalle pioggie che potessero passare li coppi. 
Tale lavoro promette di darlo compito per giorni trenta. 

S'obbligano li detti Padri per commissione del loro 
Padre Priore di pagare a detto Maestro Alvise de Preti 
per tale Opera Ducati correnti numero quattrocento, ecc. 

v - POLIZZA DI PAGAMENTO AL TIEPOLO. 

A di 14 aprile 1745 ..... per compimento della prima 
rata da ducati milla..... lire 4000. 

A di 12 giugno 1745 ..... lire 245. 

A di 3 luglio 1745 ..... lire 995 che con l'importo pre-
cedente monta ducati 200. 

A di 19 agosto 1745 ..... ducati 800 per l'inizio della 
seconda rata. 

A di 24 ottobre 1745 ..... ducati 600. 

A di 23 novembre ..... ducati quattrocento correnti 
quali sono ultimo residuo e saldo delli ducati 3000 per 
la pilUra fata da me nel sofito della Chiesa. 

LtARCO AI CADUTI DI GENOVA 

L 'ARCO AI CADUTI di Genova segue a 
poca distanza di tempo l'Arco alla Vittoria 

di Bolzano. Ambedue opera dello stesso archi
tetto, ambedue nati dalla guerra e dalla coscienza 
della nuova Italia, sono artisticamente due inter-' 
pretazioni del tema caro ai romani dell' Arco 
di Trionfo, del tutto diverse. 

L'Arco di Bolzano parte da una concisione 
espressiva che trasforma i dati della tradizione 
in una sintesi nuova. Vi è in esso il desiderio 
quasi di eliminare qualunque superfluità, per 
arrivare a trar partito unicamente dalla strut
turalità delle masse. E l'Arco si potrebbe quasi 
dire razionale, per quanto tale parola possa 
applicarsi ad un edificio di puro carattere ono
rano. 

L'Arco di Genova invece accetta la tradi
zione in pieno, con tutte le magnifiche ridon
danze che la ricchezza della decorazione scol
pita, dei colonnati, della statuaria, possono 
aggiungere alle membrature architettoniche sot
tolineate da robuste incorniciature. Non che 
derivi particolarmente da questo o da quello 
esemplare esistente; riecheggia piuttosto in 
generale la sonorità eroica e trionfale che è 
propria di tutti e particolarmente dei più maturi 
dell'età imperiale avanzata. E' un po' insomma 
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pari a quei saggi di stile, nVissuti con supe
rime sapienza, che i più grandi artisti talvolta 
amano compiere, a testimonianza del loro amore 
per le fonti cui si sono abbeverati. 

Manifestazioni di tal sorta sono oggi rare, 
perchè poco e male comprese. Nella insoffe
renza di tutto quanto sia elaborazione di vera 
cultura, amore per il passato, umanesimo in 
una parola, e nella voglia vorace di ciò che confe
risca un'aria di moda e di novità, si dimentica 
quale valore abbiano questi richiami dell'alto 
sapere: richiami cui solo a pochi è dato di 
giungere, perchè solo pochi sanno trasformar 
l'appreso in nutrimento assimilato a pieno e 
nel profondo, solo pochi sanno trarne accenti 
in consonanza di stile eppure personali e signi
ficativi. Ma forse si dimentica quanto misu
rarsi così con i maggiori, e con le stesse armi 
è tal prova, dalla quale si rischia di uscire 
stroncati per sempre! 

Per Marcello Piacentini questa prova è 
stata la ragione di un successo nuovo e diverso 
da quelli sinora riportati. Nuovo e diverso 
perchè nella sua carriera, tesa sempre verso la 
ricerca di spogliarsi di quanto possa di giorno 
in giorno divenir vecchio ingombro superato 
dalle necessità dei tempi, rarissimi sono gli 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




