
del primo ventenni o del V secolo, Mon. 1mt., VIII, 5, 
cfr. COLLIGNON, Cat., pago 505 e M. Piot, I, pago 56. Per 
Ifigenia: ROSCHER, Il, pago 302; Rép. rei., III, pago 17; 
BRUNN, Urne, Il, 2, pago 78. Per il rilievo funerario nel 
IV secolo: COLLIGNON, St. fun., P'lg. 142 segg., 158 segg., 
174 segg., 184 segg., 206 segg., 329 segg. Sarcofago 
delle afflitte: REINACH, Nécr. Sydon, tav. 6 segg.; Rép. 
rei., I, pago 404 (compare già il motivo della mano" de
mostenica ", cfr. CURTIUS, Wandmalerei, pago 305 segg.). 
Vedi anche: A. Mitth., 1933, pago 33; R. Mitth., 1910, 
pago 145 segg.; 1893, pago 201 segg.; AMELUNG, Fiihrer 
Florenz, pago 55, un sarcofago in Dedalo, 1926, pago 222. 

5) Anche qui Medea starebbe a sinistra del lebete 
come il citato vaso Rép., Il, pago 280, 3. Vedi la pittura 
in CURTIUS, Wandmalerei, pago 294 segg. Anche qui 
Medea ha il vestito greco. Nelle citate rappresentazioni 
ceramiche (SÉCHAN, pago 478 segg.) si è pensato che la 
donna colla spada, generalmente a destra del lebete, 
sia Medea, opinione che il Séchan non accoglie. 

6) Disse l'Amelung, ad esempio (loc. cit.), che Thus
nelda non poteva esser Medea perchè era una evidente 
prigioniera barbara. Questa esclusione tutta soggettiva 
si rivela inconsistente e irreale, quando si pensa alla 
vita esteriore (ma che è la sola esistente) del motivo. 

7) WILAMOWITZ, Griech-Litt.3, 1924, pago 3 segg.; NOR
DEN, K. prosa, I, pago 8; PETERSEN, Kunst des Pheidias, 
pago 401; COLLIGNON, Sculpt. gr., I, pago 101 seg., 357 
seg.; RICHTER, Sculpture and Sculptors, pago 190; ecc. 

8) PAULY-WISS., X, pago 1853 seg.; HELBIG-AME
LUNG, I, n. 415 con tutta la bibliografia. 

9) Vedi FERRI, Divinità Ignote, 1928, pago 88 segg. 
I! fenomeno ha una speciale importanza nell'arte pro
vinciale dell'Impero Romano: ID., Arte Reno, 1931, 
pago 57, 83, III, ecc. 

IO) SÉCHAN, op. cit., pago 403 segg.; DE RIDDER, 
Vases Bibl. Nat., pago 519, tav. 25; AZ, 1867, tav. 223; 
Rép. Vases, I, pago 402; DE WITTE, Etudes vases, pa
gina Il5. Anche in alcuni sarcofagi Medea ha la spada 
nella destra e il fodero nella sinistra. 

II) Si confrontino le frasi di Callistrato riferite a 
statue di Medea: ç~Cf''1)Cf'6poç Xdp, ~fLEÀ'1)fL~V'1) 6pU;, O"-roÀ~ 
7tÉv6~fLoç V. nota I. 

12) Ath. Mitth., 1876, pago 304; ROSCHER, III, pagina 
2348, cfr. 3026; CASSON, Acropolis Museum, pag.267 e segg. 

13) FERRI, Arte Danubio, pago 182. 
14) Qualcosa tra il tipo Campidoglio (braccio sinistro 

sul petto, mammella destra scoperta, braccio destro alto) 
e il tipo Berlino (braccio destro alto, mammella sinistra 
scoperta). 

15) Cfr. BIENKOWSKI, Gallier, ecc., tav. II a, cfr. 
Rép. rei., III, pago 99; sarcofago di Palermo con pri
gioniere, a sinistra tipo Thusnelda, a destra colle brac
cia come la Medea di Ercolano. 

16) RODENWALDT, in Abh. Berlin, 1935, 3, pago 8, 
tav. 2 e 3. Il tema è comune nelle colonne Traiana e 
Antonina (per esempio Marcus Saule, tav. 77, IlO) . 

17) Arch. Ertesito, 1906, pago 231, 233, 245; 1889, 
pago 31 segg.; 1886, 24 segg.; Arch. Ep. Mitth., 1890, 
pago 43 segg.; Arte Danubio, pago 298, 2Il. 

18) FERRI, Arte Reno, pago 31 segg. e passim. 
19) ESPERANDIEU, I, pago 64; marmo, lungh. l,58; 

BENNDORF, Nuove Memorie, Il, pago 282; ROBERT. 
Il, 203; URLICHS, Medeasark., 1888, pago 20, n . 9; 
Annali, 1869, pago 53. 

20) Per esempio il vaso Louvre, Rép., I, pago 402; 
AZ, 1867, tav. 223; SÉCHAN, pago 404; notevole la somi
glianza dello stile della veste e della posa. 

21) Arenaria alt. 1,20: Esp., I, 143; BENNDORF, Nuove 
Memorie, II, pag.282;AZ, 1875, pag.65 seg., tav.8; Annali, 
1869, pago 55 (Dilthey); MILLIN, Voyage, tav. 68. Tutto 
induce a pensare, per l'epoca, alla seconda metà del II se
colo; ma nulla vieta che si possa ulteriormente scendere. 
Qualche connessione col vaso campano della Bibl. Nat., 
DE RIDDER, tav.25, pago 519; SÉCHAN, pago 403. 

22) Per es. M. Saule, tav. IlO. Notevole il confronto tra 
Arles e il rilievo di una prigioniera dell' Arco di Costantino 
(fianco del piedistallo verso l'arco di Tito) con un bam
bino attaccato alla veste: ROSSINI, Archi trionfali, tav. 72. 

IL COLI E IL GHERARDI A S. GIORGIO MAGGIORE 

T RA gli artisti forestieri che nella Venezia 
del maturo Seicento continuarono a tener 

viva la più gustosa pittura di colore, ravvivando 
magari la sua fiamma con qualche pirotecnica 
miscela barocca, sono da includere i lucchesi 
Giovanni Coli e Filippo Gherardi. I) 

Lo Zanetti 2) non si azzardava a distinguerli 
quasi adducendo una necessità morale, di non 
separare (I coloro che uniti furono sempre col 
legame di perfetta esemplare amicizia e insieme 
concordemente dipinsero H' Separazione che, 

senza ricorrere ad una così diplomatica scusa, 
neppure gli storici successivi finora general
mente tentarono, 3) per una ragione assai sem
plice, mancando le basi per identificare la mano 
dell'uno e quella dell'altro in tante opere prodotte 
insieme con risultato unitario, al modo di quelle 
di certi letterati a coppie dei giorni nostri. E 
c'è da scoraggiarsi leggendo nell'Abecedario del
l'Orlandi che i due giurati amici" non isdegna
rono che l'uno lavorasse nella medesima testa, 
o panno, o figura dell'altro". 4) Distinzione 
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FIG. I - VENEZIA, EX LIBRERIA DI S. GIORGIO MAGGIORE 
G. COLI E F. GHERARDI: GIOVE E MINERVA SEPARANO 

GLI ELEMENTI (Fot. Fiorentinz) 

tanto più difficile per il primo tempo del loro con
corde lavoro e che solo per il periodo tardo sarebbe 
in qualche modo possibile, tanto più che morto il 
Coli nel 1681, il più giovane Gherardi continuò 
ad operare da solo, sia pure con stanchezza. 

Com'è noto, Giovanni Coli (n. 1636) e Filippo 
Gherardi (n. 1643) furono dapprima allievi, 
in patria, di Pietro Paolini (1603-1681) pittore 
talvolta gustoso e vivace, tanto che meriterebbe 
uno studio particolare. La guida del Paolini, orien
tato in un modo o nell'altro, nei suoi più felici 
esperimenti, verso un caldo venezianismo 5) fu 
certo importante per i due giovani lucchesi che 
allo stesso modo del loro maestro andarono poi a 
studiare a Roma ed a Venezia. Il soggiorno romano 
li mise.a contatto con Pietro da Cortona che do
vette accenderli d'entusiasmo per le grandi im
prese della decorazione barocca. Nè tale contatto 
poteva troppo distoglierli dal loro quasi prede
stinato venezianismo, tanto il cortonese nutriva 
affetto a Venezia, seguendone talvolta gli esempi. 

FIG. 2 - VENEZIA, EX LIBRERIA DI S. GIORGIO MAGGIORE 
G. COLI E F. GHERARDI: MINERVA E LE VIRTÙ CARDINALI 

(Fot. Fiorentini) 

Passati da Roma a Venezia i due lucchesi qui 
comparvero come campioni cortoneschi e ce lo 
attestano il Boschini 6) e Marco Valle 7) che 
scrivendo mentre loro operavano li dichiara
vano della scuola di Pietro da Cortona. 

A Venezia si lavorava allora per la sistemazione 
della libreria del monastero benedettino di 
S. Giorgio Maggiore, venendo eretto per essa 
un nuovo ampio edificio. Risulta che fu l'abate 
Alvise Squadrone, eletto nel 1641, a far iniziare 
tale fabbrica, allo stesso modo dello scalone 
famoso del convento, sempre valendosi dell'ar
chitetto Longhena, il cui busto in bronzo stava 
un tempo in quella libreria. 8) 

La nuova libreria di S. Giorgio Maggiore, 
adorna di statue, di quadri e di magnifici scaf
fali intagliati, 9) non fu del tutto a posto che 
nel 1671, ma già qualche anno prima la sua 
decorazione pittorica era stata compiuta e con 
questo alludo alle tele eseguite dal Coli e dal 
Gherardi. Se nelle aggiunte del Martinioni al 
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Valle pubblicava il ci
tato opuscolo sul signi
ficato allegorico de11e 
tele poste nel soffitto; 
quindi la data di que11e 
tele si può fissare tra 
il 1663 e il 1665, con 
molta approssimazione. 
Non si parlava ancora 
dei lunettoni sulle porte, 
che troviamo invece de
scritti nella seconda edi
zione (I668) de11'opusco
lo del Va11e, insieme a 
cinque quadri da tempo 
scomparsi che raffigu
ravano a11egoriche im
prese e stavano sotto le 
finestre. 12) I lunettoni 
furono quindi eseguiti 
subito dopo le tele col
locate nel soffitto e cioè 
tra il 1665 e il 1668. 13) 

Ne furono autori gli 
stessi lucchesi, come ri
sulta chiaramente anche 
dalla seconda edizione 
de11'opuscolo del Va11e. 
Nel 1669 i due artisti 
erano di nuovo a Roma, 
ove, sempre memori del
l'esperienza veneziana, 
eseguirono in un de
cennio le loro opere più 
famose, dagli affreschi 
de11a cupola di S. Nicola 
da Tolentino, alle tele, 

FIG. 3 - PARTICOLARE DEL DIPINTO PRECEDENTE (Fot. Fiorentini) 
intensissime di colore., 

nel soffitto di S. Croce dei Lucchesi, alla sceno
grafica decorazione de11a Galleria Colonna. 

Sansovino, comprendenti le novità avvenute 
fino al 1663, viene ricordato tra le nuove 
fabbriche a S. Giorgio Maggiore li il luoco 
per la Libreria" IO) senza accennare ai dipinti, 
il Boschini l'anno dopo scriveva: li Per la 
Libreria nuova, al presente vengono fatti cinque 
quadri, da poner nel soffitto, da due giovani 
studiosi; l'uno si chiama Giovanni Coli, l'altro 
Filippo Gerardi, e sono della scuola di Pietro 
Cortona". II) Nel 1665 l'erudito padre Marco 

A parte le ricordate imprese, gli altri dipinti del 
Coli e del Gherardi nella libreria di S. Giorgio 
Maggiore rimasero al loro posto fino ai giorni 
nostri, nonostante le vicende di quel monastero. '4) 

Qualcuno aveva subìto i danni dell'acqua pio
vana, tutti dovevano essere foderati e liberati 
da11e vernici alterate e dallo sporco e si trattava 
di lavoro non lieve, misurando le tele nel soffitto 
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FIG. 4 - VENEZIA, EX LIBRERIA DI S. GIORGIO MAGGIORE 
G. COLI E F. GHERARDI: MINERVA ACCOGLIE LE VIRTÙ 

FULMINA I VIZI (Fot. Fiorentini) 

m. 3 X 2t34 e le lunette m. 2,r5 X 3,50. La So
printendenza all' Arte di Venezia ha curato ulti
mamente il loro completo restauro ed ora quelle 
tele sono tornate al loro posto, nella sala della 
ex libreria di S. Giorgio in consegna alla locale 
Direzione d'Artiglieria, che assai lodevolmente 
ha agevolato nel miglior modo tale nostro lavoro. 

Possiamo ora considerare questo interessante 
ciclo pittorico barocco rimasto generalmente 
trascurato o ritenuto perduto. 

Per tutti quei dipinti fornì il soggetto, inca
ricato dall'abate Cornelio Condanino, il padre 
Marco Valle, che ne diede conto per esteso, con 
sfoggio di ragionamenti e di libresche citazioni, 
nell'opuscolo già menzionato. È probabile che 
il Valle e .. altresì l'abate e i monaci abbiano seguito 
passo passo l'opera dei due lucchesi, tenendo 
dietro alla correttezza allegorica dei loro dipinti; 
ma se ciò avvenne non giunsero a raggelare quei 
bravi giovani, che magari avranno ascoltato a 
occhi aperti certe complicate tirate del più 

FIG. 5 - UDINE, MUSEO CIVICO 
BOZZETTO DELLO SCOMPARTO CON MINERVA CHE ACCOGLIE 

LE VIRTÙ (Fot. Museo Civico) 

concettoso allegorismo, immaginando per loro 
conto pittoresche macchine barocche, senza per
dere, correndo dietro ai fantasmi intellettuali del 
padre Valle, il loro gusto carnale della pittura. 

Passiamo dunque in rassegna quelle tele. 
Ecco in primo luogo Giove e Minerva, che dal 

Caos arruffato riescono a trarre i distinti elementi 
(fig. r). Se la figura di Giove ricorda motivi 
ormai diffusi dall'accademismo caraccesco, Mi
nerva sospesa in cielo in un complicato svolazzo 
di drappi deriva da Pietro da Cortona, ma senza 
il fervido chiaroscuro di quel maestro. Sul fondo 
rabbuiato s'avviva qualche nota di colore, specie 
nel manto purpureo di Giove e nel fuoco che 
distinto fiammeggia, mentre nella figura inferiore 
dominano tinte languide tra il celeste e il viola. 

Nella tela successiva si vede l'Universo distinto 
nelle sue parti, con le Virtù cardinali che sosten
go no la terra e Minerva al sommo che distri
buisce le stelle. In questo scomparto (fig. 2) l'unità 
della scena è felicemente raggiunta con neSSl 
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accenni anche esteriori 
allo studio del Vero
nese si notano nella 
figura della T empe
ranza, quella a destra 
col morso. Il più fe
lice brano pittorico è 
quello con la Giustizia, 
assai tintorettesca nel 
suo vigoroso rilievo, 
ma d'un sapore preva
lentemente coloristico 
nei drappi in grigio, 
nero e rosso e nello 
splendore delle chio
me biondissime. V'è 
un sapore pittorico così 
sensuoso e vivace che 
si pensa, per affinità, 
ai maestri del più fer
vido colorismo secen
tesco, ad esempio ai 
genovesi ed ancor più 
al Maffei. 

Nel terzo scomparto 
è figurata Minerva che 
tiene le chiavi di un 
nobile edificio simbo
leggiante 1'eterna bea
titudine, e bene acco
glie le Virtù mentre i 
Vizi sono folgorati dal
lo splendore del suo 
scudo (fig. 4). Anche qui 
osserviamo una movi
mentata composizione 
barocca con risalti di 

FIG. 6 - PARTICOLARE DELLA FIGURA 4 (Fot. Fiorentini) 
evidente sapore tinto

rettesco nelle contrastate figure. Notiamo robusti 
e vivacissimi brani di colore, specialmente nella 
Carità coi suoi Flutti e nella bionda donna riversa. 

che creano un moto circolare; il colore diviene 
vario e ricchissimo, la pennellata grassa e densa. 
Sullo sfondo di un turchino intenso, nel quale 
splende con la luna e gli astri un pallido sole, 
svolazza il manto rosso vivo di Minerva, mentre 
nelle Virtù s'accostano note non meno forti 
tra loro in un reciproco rapporto che le esalta, 
giallo e verde, rosso e nero, rosso e turchino e 
così via. Un modo d'intonare che ha una base 
veneta e più precisamente veronesiana, mentre 

3IO 

Il bozzetto per questo dipinto si conserva -
con l'attribuzione al Gabbiani - nel Museo 
Civico di Udine e per quanto contenga nei parti
colari diverse varianti, che non starò ad elencare, 
tuttavia nell' insieme poco differisce dall'opera 
definitiva. È una tela (m. 0,73 X 0,53) prove
niente dalla raccolta Mauroner (fig· 5). 
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Un altro scomparto (fig. 7) raffigura il trionfo 
di Minerva. Ercole, il Tempo, il Digiuno e 
Apollo trascinano il macchinoso carro della Dea, 
sotto le ruote del quale è travolta l'Ignoranza, 
mentre la Fama suona la tromba e piovono 
corone e diademi dal cielo ove sono gli Dei. 

Se la parte alta di questa tela è alquanto fati
cosa e la figura di Minerva è proprio superficiale, 
il resto è dipinto con 
felice pienezza. È certo 
evidente la derivazione 
cortonesca dell' Ercole, 
parente dei Giganti del 
soffitto Barberini, e al
tresì quella dell'adorno 
carro trionfale, ma ve
ramente v'è qui un sen
so coloristico assai di
verso da quello di Pietro 
da Cortona, e viene a 
mente ciò che il Lan
zi giustamente notava 
circa l'allontanarsi dei 
nostri lucchesi dal mae
stro cortonese. L'in
tenso colore è come rag
grumato nei corpi e nei 
drappeggi: così il rosso 
violento del manto del
t'Ignoranza, la chioma 
bionda di Apollo, il 

l. volto terreo dello spet
trale Digiuno. Per la 
figura del Tempo con 
la falce grigia pezzata 
sul cielo blu vien fatto 
di pensare a qualche 
ricordo guercinesco. 

quanto nella modellazione delle figure, assai più 
vibrante e sostanziosa nel bozzetto (fig. 8). 

La quinta tela rappresenta un sacrificio a 
Minerva (fig. II). Davanti al bronzeo simulacro 
della Dea è posta l'ara che percossa dall 'un
ghia di Pegaso scaturisce tre getti - di latte, 
d'olio e di miele - dai quali attingendo con 
vasi preziosi le sacerdotesse compiono il rito. 

Un bozzetto per tale 
dipinto si conserva agli 
Uffizi e mi è stato cor
tesemente indicato dal 
conte C<;lr1o Gamba. 
Come appare anche dalla 
riproduzione, tale boz
zetto è diverso notevol
mente dall' operadefini
tiva, tanto nei particolari 

FIG. 7 - VENEZIA, EX LIBRERIA DI S. GIORGIO MAGGIORE 
G. COLI E F. GHERARDI: IL TRIONFO DI MINERVA (Fot. Fiorentini) 

3II 
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verdastro della statua tra 
le colonne dai riflessi 
biondi nella pietra ve
nata, tutto ciò compone 
una magnifica pagina 
coloristica. 

FIG. 8 - FIRENZE, UFFIZI - BOZZETTO DEL TRIONFO DI MINERVA 
(Fot. Fototeca Italiana) 

Se nei puttini rosei e 
carnosi, arrampicati sul 
palmizio in una vivente 
colonna vitinea, si pos
sono notare affinità col 
Baciccia, se Pegaso e la 
sacerdotessa nel fondo 
rammentano evidente
mente Pietro da Cortona, 
ben più domina in que
sta tela una personale 
ripresa della pittura ve
ronesiana. Questo s'av
verte non soltanto nella 
bionda sacerdotessa vol
ta di schiena, che sembra 
cavata pari pari da una 
tela di Paolo, ma altresì 
nell' accostamento sa
piente delle zone colo
ristiche in reciproco ri
salto, composte in una 
calda vibrata armonia, 
con veneta giustezza di 
tono. Naturalmente, a 
confronto, una pittura di 
Paolo apparirebbe d'una 
casta sobrietà e questa 
invece sensuale e ma
gari alquanto materiale. 
Anche per questo scom
parto v' è un bozzetto 

È questa veramente la più bella della serie, 
raggiungendo qui i due maestri una tale magni
ficenza di colore, una così sensuosa felicità pit
torica da piazzarsi in primo piano tra gli artisti 
della maturità barocca. Il blu del cielo, col 
bianco di quella nuvola esplosiva e i ciuffi rag
giati delle palme, il candido Pegaso dall'ala di 
morbida cenere, le vesti seriche delle donne 
fiorenti, in viola e giallo pallido, rosso e oro, i 
vasi d'oro giallo e di metallo bruno, il bronzo 

312 

nel Museo Civico di Udine, attribuito al Gab
biani, come l'altro di provenienza e dimensioni 
uguali. Ne dò una discreta riproduzione (fig. 13). 

Nei lunettoni s'avverte una certa differenza di 
fattura, un fare più arioso e spigliato, un orienta
mento verso il Settecento abbastanza rilevante 
trattandosi di opere eseguite tra il 1665 e il 1668. 

Nella prima lunetta (fig. 16), come ci spiega il 
Valle, 15) si vedono Marte e Venere che di pas
saggio scendono dal loro carro per trattenersi 
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FIG. 9 - PARTICOLARE DELLA FIGURA 7 (Fot. Fiorentini) 

FIG. IO - PARTICOLARE DEL DIPINTO SEGUENTE (Fot. Fiorentini) 
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FIGURE II E 12 - VENEZIA, EX LIBRERIA DI S. GIORGIO MAGGIORE - G. COLI E F. GHERARDI: SACRIFICIO A MINERVA 

E PARTICOLARE (Fot. Fiorentini) 

nella libreria, "Marte però compreso esser 
questa Stanza di Lettere, e non d'Armi, fretto
loso rivolge il passo e ferma 1'Amica che pur 
anch'ella s'avvede esser questo soggiorno d'altro 
che del suo Amore". 

Per quanto venga la voglia d'esser indulgenti 
verso un Marte così educato e ragionevole, non si 
può non sentire la goffaggine di quel fantoccio cor
tonesco infagottato nel suo teatrale mantello rosso. 
Ma, gustando i particolari, ci piace assai il modo 
in cui è dipinta la corazza, con mosso svariare di 
riflessi. La bionda Venere che sta per scendere 
da quel barocco carro dorato cortonesco ha un 
arguto sorriso che più che farci rivolgere verso il 
suo indiretto modello correggesco ci avvia verso 
il Settecento. Ma la più bella parte - di sapore 
assai veronesiano - è verso destra, con quei car
nosi amorini librati a volo, lo sfondo di un parco 
lontanante e tendoni gialli e verdi in primo piano. 

Nell'altro lunettone si vede Mercurio che 
invita il Genio a calar giù e trattenervisi come 
in luogo a lui adatto (fig. 17). 

La sceneggiatura di questa lunetta è vera
mente ammirevole, con quelle sonore architet
ture immerse nell'aria, il cielo azzurro con nuvole 
bianche, i ciuffi verdi degli alberi. E sul davanti 
in un pezzo di robusta pittura s'intessono tinte 
svariate in un fastoso tappeto, prevalendo rossi 
e turchini. Accordo questo che più forte risalta 
nelle figure al centro, tra il rosso avvampato del 
manto di Mercurio e il turchino acuto del drappo 
del Genio e del suo libro. 16) 

Quel Mercurio galante e quel Genio femmineo 
dal viso di bambola bionda sono già settecente
schi e con loro s'accorda la sceneggiatura archi
tettonica resa più lieve dall'atmosfera, dai caldi 
riflessi che ammorbidiscono la pietra e le venate 
colonne alabastrine. Un fare più spigliato, con 
rapidità di abbozzo - si noti verso sinistra 
l'immagine di Minerva - diversifica questa 
lunetta e l'altra dalle tele del soffitto e fa pen
sare ad un diverso intervento dei due pittori. 

Le tele qui illustrate costituiscono dunque un 
complesso che nonostante la trasandatezza di 
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taluni particolari e la 
vuotaggine di qualche 
figura riesce attraente 
ancora, esprimendo con 
tanto fascino di colore 
le pompose favole di un 
umanesimo barocco. 

In qual modo l'esem
pio dei nostri lucchesi sia 
stato fecondo a Venezia 
non si potrebbe, credo, 
indicarlo citando precise 
derivazioni, come invece 
sarebbe facile per Luca 
Giordano e per altri. Pos
siamo solo ritenere che le 
tele dipinte con estro fe
lice da quegli artisti per 
la libreria di S. Giorgio 
- peccato che ci man
chino le loro pale vene
ziane - fossero assai gu
state, tanto più che a 
distanza di pochi lustri 
vediamo la pittura veneta 
avviata su di una strada 
affine per vivacità colori
sticaesenso scenografico, 
sovrattutto mercè 1'opera 
di Sebastiano Ricci. E 
può darsi che si apprez-

<,'o. zasse anche il loro sapore 
di novità e di anticipo 
contenendo avviamenti 
al Settecento che nei due 
Iucchesi divennero poi 
sempre più manifesti. 17) 

Questo tanto più che 

FIG. 13"'.- UDINE, MUSEO CIVICO - BOZZETTO DEL SACRIFICIO A MINERVA 
, (Fot. Museo civico) 

il Coli e il Gherardi si erano così intimamente 
accostati alla pittura veneta del secolo ante
riore da diventare in arte cittadini veneziani. 18) 

Ad ogni modo ben più di ogni questione d'in-

l) Circa tali artisti e la bibliografia ad essi relativa 
cfr. FRIEDR. NOACK in THIEME-BECKER, Allgemeines 
Lexikon, ecc., voI. VII, Leipzig 1912, pago 200 (Coli); 
H. VOSS in THIEME-BECKER, op. cit., voI. XIII, Leip
zig 1920, pago 522 (Gherardi); H. Voss, Die Malerei 
des Barock in Rom, Berlin S. a. (1925), pago 577 segg. 

flussi e di derivazioni c' interessa il grado intenso 
raggiunto da quegli animosi secentisti nelle tele 
qui illustrate, amlamo goderci la loro pittorica 
facond ia. VITTORIO MOSCHINI 

2) A. M. ZANETTI, Della pittura veneziana, ecc., 
Venezia 1771, pago 513 segg. 

3) Per una possibile distinzione, dando particolare 
valore al Coli, cfr. G . FIOCCO, La pittura veneziana del 
Seicento e Settecento. Verona I929, pago 38. Ma si 
tratta solo di un breve accenno e restiamo in attesa di una 
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FIG. 14 - PARTICOLARE DELLA FIGURA 16 
(Fot. Fiorentini) 

dimostrazione e altresì di veder pubblicate le tele che il 
Fioccoindica come del solo Gherardi, nella raccolta Brass. 

4) P. A. ORLANDI, Abecedario pittorico, ediz. del 1763, 
pago 149. 

5) L. LOPRESTI, Pietro Testa, incisore e pittore, in 
L'Arte, XXIV (19:n), pago IO segg. (notevole accenno 
al Paolini)i THIEME-BECKER, Allgemeines Lexikon, ecc., 
XXVI, Leipzig 1932, pago 209. 

6) M . BOSCHINI, Le minere della pittura, Venezia 
1664, pago 569. 

7) MARCO VALLE VENETO, Pensieri morali espressi ne' cin
que quadri stanno nel soffitto della Libreria, nell' insigne Mo
nastero di S. Georgio Maggiore di Venetia, Venezia 1665, 
pago II. L'opuscolo del Valle venne ristampato nel 1668, 
aggiuntavi la descrizione degli altri dipinti eseguiti dai 
lucchesi per quella libreria, e di tale edizione si conserva 
alla Marciana una copia con note manoscritte, già segnalata 
dal Cicogna. Per Marco Valle cfr. CICOGNA, Delle inscri
zioni veneziane, ecc., voI. IV, Venezia 1834, pago 615 segg. 

8) E. A. CICOGNA, op. e vol. cit., pago 272 segg., 
376 segg. 

9) Sono tuttora in parte nel Liceo Foscarini, ivi 
trasferiti fin dal 1807 (cfr. CICOGNA, op. e vol. cit., 
pago 376, n. 296). 

lO) SANSOVINO-MARTINIONI, Venetia città nobilissima 
et singolare, Venezia 1663, pago 226. 

II) M. BOSCHINI, op. e loc. cito 

FIG. 15 - PARTICOLARE DELLA FIGURA 17 
(Fot. Fiorentini) 

12 ) Questi ultimi dipinti, con simboliche imprese 
aventi per oggetto il sole, non si sa dove siano andati a 
finire. Ad ogni modo nella relazione dell'Edwards sulle 
opere d'arte in S. Giorgio Maggiore non se ne parla e 
ciò fa pensare che già in precedenza dovessero essere 
tolti o andar perduti, forse anche per la loro collocazione 
che maggiormente li esponeva ai danni delle intemperie. 

13) Il Cicogna (op. e vol. cit., pago 376, n. 297) scri
veva: "Dai registri del convento apparisce che per li 
cinque quadri del soffitto furono pagati al pittor Colli 
ducati 500 e per li due quadri ivi a mezze lune ducati 
100 Il. Ho fatto qualche ricerca tra le moltissime e poco 
ordinate carte del monastero di S. Giorgio Maggiore, 
all'Archivio di Stato, ma purtroppo inutilmente. Nella 
voluminosa busta 56 contenente documenti relativi alla 
fabbrica della chiesa, del campanile, ecc., vi sono molte 
interessantissime carte, specie del Cinquecento e del 
Settecento, ma per la libreria v'è un solo foglio riguar
dante gli scaffali. Certo potrebbe essere utile ritrovare 
gli atti relativi all'opera dei nostri lucchesi e spero 
che altri sarà più fortunato o più paziente. Non può 
meravigliare che i pagamenti fossero fatti al Coli che 
era il più anziano dei due. 

14) Rimasero, come altri dipinti dell'ex monastero, 
specialmente perchè poco apprezzati. L'Edwards così 
ne scriveva nel 1806: "sono pitture di qualche spirito, 
ma scorrette al maggior segno, di stile manierato, e in 
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FIG. I6 - VENEZIA, EX LIBRERIA DI S. GIORGIO MAGGIORE - G. COLI E F. GHERARDI: MARTE E VENERE 

(F ot. Fiorentini) 

FIG. I7 - VENEZIA, EX LIBRERIA DI S. GIORGIO MAGGIORE - G. COLI E F. GHERARDI: MERCURIO E IL GENlO 
(Fot. Fiorentini) 
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generale di merito assai mediocre". (Cfr. CICOGNA, 
op. e vol. cit., pago 385). Ben altrimenti il secentista 
Boschini (Le ricche minere, ecc., Venezia 1674, Sestier 
della Croce, pago 58 segg.) giudicava i quadri nel soffitto 
Il di buona maniera e bravamente dipinti". 

15) MARCO VALLE, op. cit., ed. del 1668, pago 26 e segg. 
16) Giustamente notava il Voss circa il colorismo dei 

nostri lucchesi: Il Koloristisch heben sie sich durch die 
Art wie sie ein glanzvolles helles Gelb, ein Warmes 
Zinnober, ein tiefes Blau in einer sonoren Harmonie 
zusammenstimmen". Cfr. H. Voss, op. cit., pago 578. 

17) Così per il Voss gli affreschi del salone del Palazzo 
Colonna sono già orientati verso il gusto proprio del 

Settecento veneziano (cfr. Voss, op. cit. , pago 578). 
Anche il Pevsner ha notato quanto i due maestri fos
sero in anticipo; cfr. N . PEVSNER, Die Wandlung um 
1650 in der italienischen Malerei, in Wiener Jahrbuch 
fur Kunstgeschichte, VIII (1931), pago 84. 

I S) Erano tanto ghiotti delle opere di Paolo e del Tin
toretto da volersene portare alcune a Rom.a, senonchè ivi 
alloro ritorno Il ricevettero l'infausto ann unzio della na ve 
predata dai Turchi, che per la parte d'Ancona portava i 
loro arnesi, fra li quali v'erano quadri di Paolo, del Ten
toretto, dei Carracci, 80 copie da loro dipinte, e 2500 scudi, 
residuali delle pitture, e della Libraria di S. Giorgio Mag
giore dipinta in Venezia " (cfr. ORLANDI, op. e loc . cit.). 

DISEGNI INEDITI DI JACOPO TINTORETTO 

L OPERA dell' Hadeln I) sui disegni del 
Tintoretto è indiscutibilmente una delle 

più esaurienti e complete, ma non è difficile 
trovare ancora disegni da attribuire con cer
tezza al grande maestro. Ci riferiamo a quat
tro studi del Gabinetto dei disegni degli Uffizi. 
Il primo 2) è uno di quegli scorci ricordati 

A questo proposito è bene osservare che la 
parola michelangiolismo non deve in alcun 
modo limitare una preparazione che ha guar
dato a più fonti d'ispirazione, giacchè gli 
storici veneziani parlano non solo del Buo
narroti ma di uno studio della scultura in 
genere, da quella antica alla contemporanea, 

nominando an
che le statue del 
Sansovino in 
Palazzo Ducale. 
Possiamo però 
convenire che a 
differenza della 
seuI tura classi
ca, sia pur intesa 
in tutta la sua 
pienezza forma
le, quella mi
chelangiolesca si 
prestava meglio 
aH' attuazione 
dei fini tintore t
teschi. Mentre 
infatti la leviga
tezz;a di un per
fetto nudo clas-. . 
SI co suggenva 

dalle fonti, pas
sato inosservato 
e dimenticato fra 
i disegni degli 
Uffizi. Si tratta 
probabilmente 
di un' idea per 
qualche com
posizione della 
Scuola di San 
Rocco o per il 
Palazzo Ducale, 
che non è faci
le individuare. 
Esso si ricolle
ga naturalmente 
a quella serie 
di disegni ini
ziali, di caratte
re michelangio
lesco, nei quali 
è affrontata in 
pieno 1'imposta
zione del pro
blema formale. 

FIRENZE, GABINETTO DEI DISEGNI DELLA R. GALLERIA DEGLI UFFIZI 
JACOPO TINTORETTO: DISEGNO 

quella lievità dei 
disegni miglio
ri del maestro, 
le potenti masse 

·' 
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