
SCULTURE IGNOTE DI GIOVANNI MARCHIORI 

Giovanni Marchiori, massimo rappresentan

te di quella scultura veneziana del secolo XVIII 

la cui storia è ancora da fare, nacque a Ca

viola d'Agordo nel Bellunese il 30 marzo del 

I 696: l'anno e il mese in cui nasceva Giam

battista Tiepolo (I). 

In altra sede si vedrà quale fosse l'educa

zione artistica di questo allievo di Andrea 

Brustolon ed i problemi che si riconnettono 

alla sua venuta in Venezia. Basti per ora 

far conoscere alcune opere sue, finora del tutto 

ignorate, che ben "rappresentano il fiore della 

sua arte e che sono in stretta relazione con lo 

svolgimento, oltremodo interessante, della pla

stica veneziana dalla fine del Cinquecento in 

pOi. 

Morti nei primi anni del Seicento gli ulti

mi rappresentanti della scultura veneziana del 

Rinascimento, il Vittoria, l'Aspetti, il Campa

gna, si può dire morta con essi anche la scul

tura veneziana. Il meglio che a V énezia si 

produce allora, nel campo de II' attività sculto

ria, si deve agli stranieri, piovuti numerosi da 

oltr'Alpe e d'oltre Appennino. Il numero e la 

fecondità dei più che mediocri imitatori ed al

lievi veneziani non valgono a nascondere la tri

ste verità: Venezia non sa, dopo la scomparsa 

degli ultimi grandi, generare un solo scultore 
. degno di tale nome. 

Cambia però, verso la fine del secolo, lo sta

to di cose. Si constata allora come le scuole 

fondate da qualche straniero venuto a insegnare 

tra noi, diano frutti improvvisi ed inaspettati. 

E con esse si fa sentire l'influsso, diretto o in

diretto, di Gianlorenzo Bernini. 

La famiglia dei Comino, di cui il più cele

bre, Giovanni, popola le chiese di Venezia, di 

Padova e della Marca di altari e mausolei 

bizzarri ed imponenti; Bernardo Falcone, pro

veniente dai laghi lombardi; il bassanese Ora

zio Marinali che alla viva maestria nel trat

tare il marmo unisce un buon senso decorativo; 

uno infine degli artisti più geniali che operano 

nell' orbita vasta del Bernini, il genovese Fi

lippo Parodi, che, morto nei primi del '700, 

lascia opere cospicue a Padova e a Venezia, 

ed in cui, la forma berniniana assume aspetto 

di maggiore snellezza: sono tutti , artisti che 

per una certa originalità ed una non comune 

grazia decorativa, sono indici di un rifiorire 

dell'arte. 

Ma di gran lunga più interessante è per noi 

il fiammingo Giusto Le Curt, morto a Vene

zia nel terz'ultimo decennio del secolo, dopo 

avervi aperta una frequentatissima scuola di 

scultura. Egli dominò tutta la seconda metà 

del Seicento con le sue macchinose invenzioni, 

remota eco, non per questo affievolita, del bril

lante barocco romano. Alla scuola del Le Curt, 

se non all'artista stesso, va alfine resa giustizia, 

poichè uscirono da essa, tra molte altre medio

crità, quei valorosi a cui devesi il primo impul

so dato al miglioramento della scultura. Sono 

essi Giovanni Bonazza, Pietro Baratta, F ran

cesco Cabianca e altri ancora. 

Quando, nei primi anni appunto del Sette

cento, comparvero questi artisti nella vita e nel

l'arte veneziana, erano già tutti nati quelli che, 

verso la metà del secolo, dovevano riportare la 

scultura ad un'altezza non comune, Antonio 
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Fig, I. -- Marchiori: Sant'Alessio, - Fratta Polesine. 
Parrocchiale (fot, Fiorentini), 

Gai nel 1686, M archi ori nel 1696, Morlaiter 

nel 1699. Questa seconda fioritura , che non 

poteva avvenire repentinamente, fu preparata 

dunque dagli allievi di Giusto Le Curt, da una 

generazione di artisti cioè molto diversa da 

quella che l'aveva preceduta sullo scorcio del 

secolo. 

N elI' opera di questi artefici si nota infatti 

una tecnica più finita, un'eleganza più sobria, 

una grazia più delicata. t il primo spuntare di 

quella resipiscenza o, anche, se si vuole, di 

quella reazIOne al barocco, che porterà un po' 
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alla volta, attraverso tutto il secolo, al cosiddetto 

neoclassicismo, ad Antonio Canova. Gli inizi 

del movimento neoclassico son da ricer~ 

carsi proprio qui, in questo gruppetto, già do~ 

minato da uno dei più fervidi seguaci del Ber~ 

nini, quando il barocco sta esaurendo ormaI 

ogni capacità espressiva. 

CosÌ sono a capo della rinnovata pittura 

veneziana di quei primi trent'anni il Piazzetta, 

il Pittoni e specialmente Sebastiano Ricci, ono~ 

rato in tutta Europa, che spiana le vie al gran~ 

dissimo Tiepoh Muore il Ricci nel l 734, due 



• 

Fig. 2. - Marchiori : Santa Giuliana - Fratta Polesine. 
Parrocchiale (fol. Fioren/ini ). 

anni dopo il Brustolon. Nel '37 muore F ran~ 

ce sco Cabianca, nel '43 Giuseppe T orretto, e 

certamente muoiono prima della metà del se~ 

colo Pietro Baratta e Giovanni Bonazza. 

Le due forme artistiche, la vecchia e la 

nuova, convivono ancora nei primi anni del Set

tecento; cosÌ Marino Groppelli e Pietro Barat~ 

ta nel monumento Valier a San Giovanni e 

Paolo appaiono sorretti da un gusto più calmo, 

da una tecnica più accorta, che però qua e là 

degenera in insulsa levigatezza; mentre Gio~ 

vanni Bonazza nella statua della Dogaressa Eli~ 

sabetta e nel gruppo allegorico di mezzo è an

cora molto baroccheggiante: e altri con lui. 

La nuova tendenza non ha fretta di imporsi. 

La facciata di San Stae, che fu eretta nel l 709 

ed alla quale il Baratta collabora con alcune 

statue, è ancora tutta barocca. Del 1721 invece 

è il buon paliotto d'altare nella sacrestia dei F ra

ri, opera del Cabianca. Il Cabianca è, a parer 

nostro, uno dei più corretti scultori della scuola 

di Giusto. Nelle statue per la facciata dei Ge

suiti, ch'è del 1730, egli arriva a distinguersi da 

lutti quelli che ne affollarono l'architettura con 
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figure ancora in parte convulse ed enfiate. E 

giungiamo così al 1732, data dei lavori nella 

Cappella del Rosario, dove finalmente si placa 

la grande burrasca e comincia davvero a domi~ 

nare il sereno. Giovanni Bonazza si può dire 

già redento e lavora con quegli artefici che, co~ 

me lui, hanno vissuto tanto da vedere il tramonto 

dell' antica maniera e l'affermarsi del nuovo sti~ 

le. Uno di questo è Giuseppe T orretto, ormai 

vecchio, autore delle statue nella cappella Ma

nin agli Scalzi, dei gruppi sulle facciate di 

San Stae e dei Gesuiti e del gruppo sull' altare 

di quest'ultima chiesa, che potrebbe persino ri

chiamare alla mente il Campagna. Con ben 

altro spirito il T orretto si accinge invece ad 

interpretare la Presentazione al T empio e lo 

Sposalizio. Il T agliapietra scolpisce la Visi~ 

tazione, mentre Giovanni Bonazza, con l'aiuto 

dei figli, lavora intorno ai vasti rilievi dell' An

nunciazione, della Nascita, dell 'Adorazione dei 

Magi. 

Per il tramite dei Bonazza si arriva diretta

mente al Marchiori. Di Giovanni Bonazza il 

più e il meglio si trova forse a Padova. Egli 

non è un grande artista: tuttavia raggiunge 

una certa efficacia nel colossale altare dei Ser-

vi, nel San Paolo e nel bel Crocifisso in Santa 

Lucia. Senza farsi particolarmente notare per 

un nuovo patrimonio d'idee, quest' allievo di Giu~ 

sto appare senza dubbio meno geniale, ma più 

corretto e più sobrio del maestro. Un minor 

uso del trapano, un più castigato fluttuar delle 

vesti, una più accorta pulitura del marmo nelle 

stesse statue dei Servi, attestano, nonostante 

l'espressione ancora affettata nei volti e la de~ 

corazione esageratamente barocca, un miglio~ 

ramento tecnico e insieme un pathos più tran~ 

quillo. Ma se, come artista, Giovanni non rag

giunge grandi altezze e spesso appare sciatto 

ed incolore, le opere dei suoi allievi lo rivela

no un buon maestro. Suoi discepoli sono anzi

tutto i figli. Essi, come abbiam detto, coadiu-
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vano il padre nei bassorilievi della Cappella 

del Rosario e rappresentano col trentenne Mor~ 

laiter, che vi scolpisce a sua volta il Riposo in 

Egitto, parte di quella generazione che doveva 

risollevare la fama decaduta della scultura ve-

nezlana. 

I figli di Giovanni furono, in ordine di età, 

Antonio, Francesco e T ommaso. Il maggiore 

di essi, e, senza dubbio, il più insigne, Anto

nio, fu appunto l'artista più vicino al Mar

chiori, quello che maggiormente partecipò delle 

sue forme artistiche. 

Del Marchiori infatti risente non poco nel 

modo di trattare i panni, di interpretare il nudo 

e di impostare le figure. Gentile artista, che ben 

meriterebbe una trattazione particolare. (2) 

f: così che il Marchiori, tuttochè allievo del 

Brustolon, partecipa della tradizione berninia

na. L'intagliatore in legno trova ben presto a 

Venezia, nella scuola del Le Curt, il terreno 

adatto per seguire la sua meravigliosa voca

Lione d'artista. 

* * * 
Chi veda le due statue che qui per prime ri

produciamo, non tarderà a persuadersi che l'ar

tista è tutt' altro che comune e indegno del si

lenzio fatto finora intorno a lui. 

La prima data che serve ad illustrare l'at

tività del Marchiori si trova- nel Cicogna, ed -è 
appunto quella del 1738. Verso la fine di quel~ 

l'anno l'artista terminò due statue di marmo 

per la chiesa dei Servi di Maria, pagate 500 

ducati: Sant' Alessio e Santa Giuliana F al

coni eri. Questo altare, secondo la testimo~ 

nianza del Vicentini (3) che riporta un in~ 

cartamento demaniale dell'Archivio di Stato, 

nel 1812 « venne venduto ... unitamente ad al~ 

tro altar maggiore della chiesa dei SS. Biagio 

e Cataldo della Giudecca ed alle balaustre 

dell'altar maggiore della Croce Grande di Ve

nezia al Sig. Giacomo Florian per i F abbri-



Fig. 3. - Marchiori: Gru!ppo d·angeli . - Fratta Polesine. Parrocchiale. 
(fol. Fiorentini) 

cieri della Fratta per il complessivo prezzo di 

L. 1850)). Ora a Fratta Polesine si trovano 

appunto le due statue firmate (Op: ] aan: M ar~ 
chiari) e datate l 738. Sconosciute finora e 

battezzate per San Domenico e Santa T e~ 

resa (figg. , e 2). 

L'impeto che trascina il Sant'Alessio è se~ 

dato e composto d'un subito da una linea che 

richiama i migliori sta tu ari del Cinquecento. 

Nelle due figure, e specialmente nella Santa 

Giuliana, i volumi girano e quasi si avvitano 

intorno ad un asse, creando un' armoniosa va~ 
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Fig. 4. - Marchiori: S. Benedetto. - Fratta Polesine. 
Parrocchiale (fol. Fiorentini). 

rietà di profili. Le mani non trinciano l'aria, ma 

sono raccolte e aderenti alla persona e questo 

accorgimento contribuisce alla singolare snel

lezza del contorno. 

I piani, nel Sant'Alessio un po' rigidi, rotti 

appena e increspati da lievi pieghe, tradiscono 

la pratica recente dell'intaglio. N ella Santa 

Giuliana, certamente posteriore, questo difetto 

scompare invece quasi del tutto e vi subentra 

una morbidezza che si direbbe più consona al 

soggetto. Sembra infatti che ogni linea, ogni 

piano assecondino il movimento ascensionale 

che l'artista ha impresso al corpo della vergine 
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e ne commenti l'aspirazione verso il cielo. Il 

modellato è squisito in ambedue le statue. 

Di fronte a questo altare, nel braccio de

stro del transetto, un altro ve n'è, nel sinistro, 

anche più ricco, che fa sfoggio dei suoi marmi 

e delle statue. 

Due angeli sostengono al centro, in una cor

nice rotonda di marmo e lapislazzuli, il nome 

di Gesù, espresso in legno dorato e contorna

to da un' esigua corona di nubi, anch' esse di 

legno. Deliziosi putti disposti all'intorno gio

cano con grappoli e spighe (fig. 3). Ai lati 

le due grandi statue di San Benedetto (fig. 4) 



Fig. 5. - Marchiori: S. Scolastica. - Fratta Polesine. 
Parrocchiale (fot. Fiorentini). 

e di Santa Scolastica (fig. 5), col nome dei 

due santi e la sota indicazione: A. 1735. Sen

za firma. 

San Benedetto, figura agitata da un pathos 

gagliardo, reca i segni di un'indiscutibile va

lentia nella trattazione del marmo, che vi è 

portato ad esprimere minuzie anche inutili. As

somiglia al S. Alessio, nell'impostazione e nel 

tipo leonino della testa; ma è a quello indiscu

tibilmente inferiore. 

Similmente la S. Scolastica ricorda la S. 

Giuliana nella testa e nella forma delle mani, 

ma anch' essa scapita al confronto . 

. La parte migliore di queste statue è forse la 

testa. Il resto non regge al paragone con l'o

pera che sta di fronte, dove la sintesi è ope

rata senza dispersioni .e la forma è più piena e 

robusta. La tradizione vuole queste due statue 

e il centro dell'altare provenienti da Venezia, 

insieme con quelle di S. Alessio e di S. Giu

liana. Non esistono per questo le prove che ser

vono a stabilire la provenienza dell'altro altare; 
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Fig. 6. - Marchiori: Sibili a Persica • Venezia. 

Chiesa degli Scalzi (fot . Caprioli). 

tuttavia non abbiamo difficoltà ad ammettere 

che tanto le due statue del 1735, quanto il cen

tro (resti probabili di due altari) siano origi

narie di Venezia, forse di qualche chiesa be

nedettina. 

Come pure non abbiamo difficoltà a rite

nerle opera del Marchiori. È palese la loro af

fmità col Sant'Alessio e la Santa Giuliana; è 

palese il lavoro faticoso dell'intagliatore in le

gno, che affronta il marmo forse per la prima 

volta. 

Gli angeli del centro, nobilissime creature, 

animate da una grazia quasi femminea, richia-
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mano pure il Marchiori. La forma de lI' arco 

sopraccigliare, che dà al volto un' espressione 

di grazioso sbigottimento, è particolare del no

stro e si ritrova, per accennare a un' opera notis

sima di lui, nelle Sibille degli Scalzi a Ve

nezia (fig. 6). 
Altra opera certa del Marchiori nel Pole

sine, quantunque non firmata, è l'altar mag

giore della Madonna del Pilastrello a Lendi
nara. (4) 

Nella parte centrale di esso (fig. 7), laddove 

è racchiuso il Simulacro, è tutto un movimento 

d'ali: un angelo regge la custodia dell'imma-



Fig. 7. - Marchiori: Madonna del Pilastrello - Parte centrale. - Lendinara. 
Altar maggiore (foto Fiorentini). 

gine, un altro sostiene la corona, cherubini e 
putti sono sparsi intorno sulle nubi. Ai lati del

l'altare sorgono due statue allegoriche. 

La statua dell'Umiltà è probabile opera di 

aiuto. Dell' altra, la Verginità, è notevole la te

sta per nobiltà di fattezze e di ispirazione: ha 

i folti capelli regolarmente spartIti sull' ampia 

fronte e, vista dal basso in forte scorcio, ram

menta l'estasi di Santa Giuliana nella parroc

chiale di Fratta. Ma i lineamenti ne sono ' di

versissimi: naso diritto, forte mandibola e men
lo rotondo. 
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Fig. 8. - Marchiori: Madonna del Pilaslrello. - Lendinara, 

Allar maggiore. 

Assai più pregevole è la parte centrale. So

no di grande finezza i putti che circondano 

l'imagine sacra, modellati da mano abilissima, 

dove talvolta l'anatomia, per essere troppo di

noccolata, riesce difettosa. Il grande angelo, 

che fa l'atto di sorreggere con le mani la cu

stodia (fig. 8), è veramente bello: paffuto, co

perto di riccioli, dal sorriso · leggero e traso

gnato, ha caratteristiche tanto spiccate, da non 

assomigliare a nessuno dei suoi fratelli di Ve

nezia o di Fratta. Si potrebbe crederlo persino 

un ritratto; ma nel corpo lungo e snello e nel 
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piegheggiare sottile si ritrova il Marchiori che 
già conosciamo (5). 

Ultima opera ignota e bellissima del nostro 

artista è il San Pietro della villa ex-Grimani a 

Spinea, ora di proprietà Marcon (fig. 9). 
Il confronto con la statua veneziana della 

Pietà rivela subito il medesimo artista (fig. IO). 
La statua di Spinea si direbbe quasi una 

variante rispetto a quella veneziana. A Vene

zia il manto ricopre la parte destra del corpo 

e inferiormente cade con quelle caratteristiche 

spezzature che ricordano Giambattista Pittoni. 



Fig. 9. - Marchiori: San Pietro. - Spinea, Cappella della 

Villa ex-Grimani. 

Una minuziosa maestria si ritrova nel trattamen

to del marmo, dalle pieghe al modellato; le 

masse sono articolate con più largo e deciso 

respiro; i panneggÌ si svolgono ampiamente e 

logicamente. Con uno squisito senso plastico è 

lavorato l'avambraccio sinistro, dove si dise

gna la rete delle vene e il gioco dei muscoli nel 

gesto brusco. 

Nell'opera di Spinea invece, è più modera

zione nel!' atto di pentimento, più tranquillità 

nella mossa, più equilibrio e finezza se è possibi

le, nella tecnica. f. conservato ad esempio quasi 

uguale la bella mossa dell' avambraccio sco

perto, ma il nudo è qui trattato a piani più netti 

e vIgorosI. Una gamba scoperta segna l'ince-

dere del Santo, mentre intorno le vesti accen

nano a ritirarsi. Un grosso mantello orlato di 

frange, gettato su tutta la persona, aumenta la 

stabilità plastica di tutta la figura, dove i chia

ri e gli scuri si alternano con vigoria (6). 

T aie, attraverso poche opere sconosciute, 

l'artista che informò gran parte del Settecento 

scultoreo veneziano, altrimenti noto per i fa

mosi intagli di S. Rocco e per le due statue 

di Davide e di Santa Cecilia, che Canova 

sinceramente ammirava. f. un altro nome che 

risorge dall'oblio, rivendicando la gloria ed il 

ricordo dovuti al genio. 

W ART ARSLAN. 
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Fig. IO. - Marchiori: San Pietro. - Venezia, Chiesa 

della Pietà (Jot. Fiorentini). 

(1) Trascriviamo qui per la prima volta la fede di nascita, 

dal registro dei ballesimi esistente nell'archivio parrocchiale 

di Forno di Canale, da cui Caviola dipende: Cio: figlio di 

Marchioro de Marchiò da Caviola , e de Maria iug : fu te

nuto al S . F. da Callarina moglie di Z )!wnne Fioco Monaco,_ 

e batezato da me P. Cio: Balla della Ciacoma. Monaco~ 

(mònegh) è il sagrestano. L'anno di nascita, dal F ederici in 

poi, fu sempre creduto il 1695 (Mem. Trevig. Venezia 1803). 

Nel 1876 Francesco Pellegrini lo corresse in una sua memoria 

(Cenni storici su Canale d'Agordo, Belluno, Guarnieri). 

(2) Antonio Bonazza è anche il più tiepolesco tra gli scul

tori veneziani di quel tempo. Di Giambattista egli ripro

duce a volre mirabilmente lo spirito, specie nei tipi e nel

l'aspetto dei volti. Molte delle sue migliori opere sono a 

Padova. Accenniamo, come alle più notevoli, alle seguenti: 

Sant'Andrea e San Bartolomeo a Santa Lucia; le statue de-
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gli Apostoli al Torresino; i due deliziosi angeli di Santa 

Croce, e specialmente le due bellissime Virtù sulla facciata 

di San Canziano. 

(3) Santa Maria dei Servi in Venezia, Treviglio 1920, 

Messaggi, pago 74. Per il Cicogna, cfr. Iscr. Ven, V. pago 

598, « A dì 11 novembre 1738 si sono collocate ~opra l'altar 

maggiore le due statue di marmo di Carrara rappresentanti 

S. Alessio e S. Giuliana Falconieri, disegno e scultura d~l 

sg. Giovanni Melchiori valente statuario veneziano - que

st'opera imporra duc. 500, - A dì 2 febbraio 1739 fu posto 

sopra il ciborio il baldacchino di marmo, sculrura del so

pradello sg. Giovanni Melchiori cosla duc. 100 e tutto a 

merilo del P. M. Rossini, essendosi con quest'opera dato 

compimenlo alla cappella e allar maggiore ». Non v'è trac

cIa del ciborio, che, come descrive il Vicentini sulla scoria 

dei documenti, era sopra due gradini di marmo col fondo 



rimesso a porfido e custodia nmessa in africano, con due 

statuine e quattro -colonne, adorne di capitelli e basi d'ottone 

dorato, Devo l'indicazione di tuLle le opere di F raLla alla 

cortese sollecitudine del prof. Giuseppe Fiocco, al quale 

rmnovo perlanto i miei rillgraziamenti. 

(4) Un manoscritto del Bartoli appartenente alla Con

cordiana di Rovigo (FR. BARTOLl, Pitture e Sculture di 
Lendinara, rm, n. 103, 7) parla di un « altare maggiore, 

grandiosa macchina con statue dell'Umiltà, della Verginità, 

ailgeli, putti etc. scolpito da Giovanni Marchiori. e ultimato 

nel 1762», Ma il manoscritto segnalatomi dalla cortesia del 

prof. Fiocco, è alla Concordiana assolutamente irreperi

bile .. , A questo proposito non sarà inutile riferire quanto si 

trova in un opuscolo del 1830 mila chiesa (Il tempio della 
Beata Vergine del Pilastrello di Lendinara espresso in due 

tavole in rame con cenni storici e descrittivi dedicati al 

nobil signor consigliere J acopo Ansaldi Regio Delegato della 

Provincia del Polesine), « Quallro anni dopo (il 1741, dala 
di comple/ameTlto del campanile), veilne ere Ilo un magni

fico altare in marmo di Carrara ad onore di M. V. Fu messa 

allora a stucchi cd a oro la Cappella, la quale poscia, dan-

neggiata molto dalla tramontana, è stata (l'anno 1762) rIn

novata ed abbellita di pillure », Dove si avverte l'equivoco 

che fece collocare anche in guide recentissime la data del 

1762 invece del 1745. Ma siamo poi sicuri anche di que

st'ultima? Niente resta nella chiesa che valga a documen

tarne la veridicità. Il vecchio archivio degli Olivetani è 

andato disperso, 

(5) L'opera di cui parla il Bartoli a Rovigo (Le pitt. ecc. 

della città di Rovigo, Venezia 1793, pago 87) ora sul terzo 

altare a destra in S, Francesco è invero assai debole cosa. È in

vece probabile opera del Marchiori la stalua lignea di San 

Gaetano Thiene all'Accademia dei Concordi, disegnata dal 

Piazzetta (cfr, Cronache d'Arle, Anno II, fase. 2, pago 75). 

(6) Il prof, Andrea Moschelli, che ringrazio di cuore, mi 

ha indicato l'opera di Spinea. Per il San Pietro di Venezia 

si veda Ricciotti-Bralli, Nuovo Archivio Vene/o, N. S. 

Anno XV Tomo XXX, parle II, 1915. pago 549: « 1753. 

Aalonio Gai, et Giovanni Melchiori scultori, gareggiano as

sieme nel lavoro di due slalue destinate per l'altar maggiore 

della nuova Chiesa della pietà» (M, C. Codice Gradenigo 

200, IX carte 3 v,). 

UN NUOVO CICLO DI PITTURA PROFANA 
NEL TRENTINO 

« Nuovo» veramente soltanto perchè appe

na ora mondato da uno strato di fitta caligine 

che ne impediva la vista, e « nuovo)) perchè 

appena ora ci è stato possibile studiarlo con 

chiarezza, fotografarlo, pubblicarlo. Infatti del 

ciclo di Coredo già sì occupava incidentalmente 

uno studio lo del 1909, pubblicato nella « Ri

vista T ridentina » senza però decifrarne il sog
getto, che non si vedeva. (I) 

Ma ancor prima, nel 1885, una breve noti

cina della Commissione austriaca per i monu

menti segnalava J'esistenza delle pitture; e poi 

il Brentari e l'Atzvi dedicarono qualche riga, 

ma di sfuggita, senza avvedersi della loro rea

le impLlrtanza (2). E per uno stranissimo caso 

sfuggirono ad uno dei più accorti esploratori 

dell' arte trentina, Hans Semper, il quale visitò 

Coredo ancora prima del '94, avendo notizia 

dei dipinti; egli però si fermò a quelli che vide 

a pianterreno del « Palazzo nero», quando 

una sola rampa di scale lo avrebbe potuto por

tare al cospetto dell'intero ciclo (3). 

Coredo è oggi un luogo d'amena villeggia

tura estiva in Val di Non, distante una quaran

tina di chilometri da Trento; vi si giunge risa

lendo la valle dell'Adige sino a Mezzolom

bardo, poi quella del Noce. Nel '400 era ca

poluogo del distretto, e relativamente ben più 

importante di quel che non sia oggidì. Feudo 

del Principe Vescovo di Trento, Giorgio di 

Hack, ebbe da lui migliorie d'ogni specie. Egli 

infatti restaurò il Castello di Coredo, facendo

ne la sede dei suoi Capitani e intorno al 1460 

fece costruire come sede degli assessori il Pa

lazzo di Giustizia (4), detto più tardi «Palaz

zo nero l), probabilmente per l'annerimento do-
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