
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
D1REZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

LA P1NACOTECA COMUNALE D1 TREVISO E 1L SUO RIORDINAMENTO. 

11 primo nucleo di quadri dal quale trae orlgme la Pinaco

teca trevigiana pervenne al Comune nel 1851 colla eredita della 

trevigiana Margherita Prati che. valente suonatrice d'arpa, avea 

sposato il conte Grimaldi di Firenze (I). I pochi. ma pregevoli 

dipinti. ai quali se ne aggiuonsero aleuni altri legati da G. B. 

Princivall i e di provenienza demaniale. furono dapprima uniti 

aUa vecchia Biblioteca comunale, sita in Piazza dei Signori; 

linche,avendo Sante Giacomelli lasciato al Comune nel 1874 

la lua raccolta coll'obbligo di costruire per essa un apposito 

fabbricato. fu deliberata la costituzione di una autonoma Pi

nacoteca. 

Se ne vagheggio allora un vasto eben concepito disegno. e 

per attuarlo si chiesero in deposito quadri a chiese e ad enti 

pubblici. come per es. la Maddalena del Lauro e il cosidetto 

Vivarini (Andrea da Murano) della sacristia di S. Nicolo. il 

(' ri.lo morlo deI Monte di Pieta ed altri. Ma solo rO,pitale 

civile aderi aUa richiesta. T rasportata la Biblioteca nel nuovo 

Palazzo a Borgo Cavol)r si destinarono i locali, ove questa 

prima avea sede, alla Pinacoteca convenientemente adattandoli. 

L'inaugurazione ebbe luogo il 5 novembre 1879. 

Un terze gruppo. e forse il pi" importante, di quadri fu 

lasciato al Comune nel 1891 dal 0011. Emilio Sernagiollo. Per 

collocarli non s. fece altro che dividere in due il bei salone 

ehe conte ne va la raccolta Giacomelli e. costipata questa in una + 
meta. si appiccicarono nell'altra. lin quasi sotto al soffitto. i 

circa 150 nuovi venuti della raccolta Sernagiotto. avendo per 

solo criterio di ordinamento la economia dello spazio. Un al

bum di francobolli! Cosi conciata. la Pinacoteca fu riaperta 

al pubblico il 7 ago,to 1892 e tale rimase. con pochissimi in

cremen ti (qualche modesto acquisto fatto dal prof. Bailo e qual

che piccolo dono) quasi ignota ai cittadini e trascurata dai fo

restieri. lino allo scoppio deUa guerra. 

Nell'aprile del 1915. quando. per savio consiglio di Corrado 

Ricci, si asportarono le opere d'arte deUe region i pi" minac

ciate dalla guerra -- e si a'portarono con agio. con tranquillita. 

con minuziosa cura di imballaggi e di trasporti - anche dalla 

Pinacoteca trevigiana si tolsero e si portarono nel convento di 

S. Salvi (norne augurale) a Firenze i quadri migliori. 

Scoppiata la guerra. essendo Treviso bersaglio continuo di 

bombardamenti aerei. i quadri furon tutti incassati e post i dap

_prima nei solterranei deUa Cassa di Risparmio. poi neUa cap

pella. a solida volta. di S. Prosdocimo al Duomo. E di li 
quindi, con altre statue e dipinti della cilta, portati via per 

ordine di Arduino Colasanti. dopo il disastro di Caporetto. 

quando pi" grave era la minaccia SI) Treviso. e riparati in 

Castel S. Angelo. 
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Fig. I. -- Treviso: Palazzo Zuccareda. F acciata sulla ,trada. 

(fot. Garatti) 



Fig, 2, - Treviso, Palazzo Zuceareda , Facciala sul giardino, {fot. Garattil 

Ritornarono finalmente dopo la pace; ma lrovarono ehe il 
Municipio aveva vendulo la loro casa: la veechia sede eioe 

della Pinaeoleca in Piazza dei Signori, Ne avea provveduto ad 

una sede nuova, sieche rimasero corne dei senza letto , dopo il 

profugalo, per un po' di tempo in deposito parle nel Batti

slero di S. Giovanni, parte nel Capitolo dei Domenieani a 

S, Nicolo, quindi in alcuni squallidi stanzoni dei Monle di 

Piet" , La Pinacoleca al Monte di Piet" I Puo sembrare uno 

scherzo; ma polrebbe anche essere una significazione simbolica 

de! non lroppo sviscerato affelto dei Municipio di Treviso per 

quesla sua, lull'altro ehe spregevole, raccolta d'arte. 

Il progelto di costruire nelle vicinanze de! Museo una nuova 

sede, per .Ja quale il compianlo ing, Max Ongaro, Soprinlen

denle ai monumenli dei Veneto, aveva gi" appronlalo un nobile 

disegno, nOn fu polulo alluare, per ragioni economiche, 

Finalmente il Municipio acquisto il Palazzo Zuccareda e 

ne deslino una parte alla Pinacoteca , Non appariva cerlo 

queste la sede ideale, perehe non sullicientemente vasto, e per

ehe i vari locali non si preslavano molto a dar la convenienle 

luce ai quadri, ma, per non prolungare piu oltre una condi

zione di cose veramenle deplorevole, quesla soluzione fu ac

cettala, pljr senza rinunciare alla speranza di allra migliore in 

futuro. 

E la Soprintendenza agli oggetti d'arte dei Veneto .i ap

presto a riconsegnare ullieialmente al Municipio i quadri, dei 

quali ~ssa era ancora, a mezzo dei suoi fiduciari, consegnataria. 

Sorse qul una piceola questione, 11 Comune di Treviso 

avrebbe voluto ehe anche nella nuova sede si ripetesse I'ord> 

namento - ci oe il non ordinamento - della vecchia, raggrup

pando i quadri secondo la loro provenienza, La Soprinten

dcnza invece voleva, naturalmente, ehe la Pinacoteca veni •• e 

riordinata con quei criteri ehe ora si seguono dovunque e sui 

quali puo parer strano ed e certo ozioso diseulere: sele

zione dei quadri per esporre al pubblico solo i meritevoli per 

bellezza 0 anche per s{,mplice interesse, collocando in locali di 

deposito (sempre accessibili agli studiosi) gli scarli; aggruppa

menlo per ordine di lempo e di scuole, riunendo gli allini e 

separando i discordanti ; collocamenlo, con pause riposanti di 

spazio fra un quadro e I'altro, 

La Soprinlendenza provvide cosl essa all'ordinamento e re

stilul al Comune la Pinacoleca riordinala, aggiungendovi an

ehe in deposilO alcuni quadri di propriel.. dello Stalo, 

AlI'allo d~lIa riconsegna si po te constalare come - tranne 

forse per un pastello della scuola di Rosalba Carriera, lieve

menle svanilo - i quadri sien ritomati intatti dalle loro pere

grinazioni, a malgrado della chiusura in casse, durata piu anni, 
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Fig. 3. - Treviso: Pinacoteca - Vincenzo dalle Destre. 

Sacra Conversaz:one . (fol. Min. P. 1.) 

CiD ho voluto nota,re, perche mi pare non SI Sla data finora 

abbastanza attenzione al grandioso lavoro compiuto, dapprima 

per salvare le opere d'arte In zona di guerr~, poi per ricollo

carle a posto. 

Ci son, si, relazioni dei trasporti falti e dei provvedimenti 

presi ancora alla .. igilia e durante la guerra per conto della 

Direzione delle Belle Arti; dei salvataggi compiuti anche oolto 

il tiro nemico, dall'Ojetti e dai suoi collaboratori dell'Uflicio 

speciale dei Comando Supremo; dei laboriosi sgomberi delle 

maggiori Pinacoteche. Ma credo iI pubblico non sappia abba

stanza, come questo colo55ale movimen to di migliaia d i opere 

d'arte di valore assolutamente inestimabile, che va dall'As

sunta di Tiziano e dai soflitti di Palazzo Ducale, alla Madonna 

di Giorgione, al Lotto di S. Cri'stina, alle pale di tante e tante 

umili chiesetle sparse Fra i monti 0 fra i campi, si sia compiuto, 

in lempi tutt'altro che facili, col massimo ordioe, senza che si 

sia verificato il pi" piccolo danno, la pi" insignificante perdita . 

(Si son ritrovati anche i frammenti degli alfreschi deI Tiepolo 

della Villa Soderini a Nervesa, apochi melri dal Piave, slrap

pali dai muri solto iI grandinar dei proiettili e sballottati poi 

di comando in comando e di uflicio in uflicio e ehe si credevan 

smarriti. Si son ritrovati, e restituili al proprietario..... il 

quale li ha venduli a uo anliquario 1). 

Ora ogni pala e rilornala sul suo altare. ogni statua nella 
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sua nicchia, nelle insigni basiliche e negli umili oratorii cam

pestri: non solo, ma moltissime son state ripulite e resta~ate 

come gli enti proprietari non avrebbero ne mai provvisto a fare, 

ne potuto, in tempi ordinari, sperare. E le Pinacoteche ed i 

Musei, ch'erano stati sgombrati, non solo hanno riavuto le loro 

opere d'arte, ma, quaodo sono stati ria,perti al pu.bblico, iI 
pubblico li ha ritrovati completamente rinnovati, riordinali, no

levolmene accresciuti di decoro esterno e di opere: basti citare 

I'Accademia di Venezia, Brera, il Museo di Padova. 

Accanto al grande sforzo per la ricostruzione economica delle 

zone devastate, anche quest'opera in materia artistica, coo

nessa con le vicende della guerra e altestante la nostra vo· 

lonta di rinaseita in ogni campo, merita di esser ricordata. 

Chiudo la parente,i e \or~o all'ordinamento della Pinaco

teca Irevigiana. 

Per incarico deI Soprintendente dott. comm. Gino F ogolari, 

ne approntai uno schema, sui criteri sovraesposti, ehe, appro

vato, potei altuare, sentito anche il consiglio dei professori 

Linzi ed Apollonio, colla valida collaborazioi1e dei sac. cav. 

Adolfo Mardegan della Commissione provinciale pei monu

menti, seoza ehe il Comune di Treviso spendesse un solo cen

tesimo, mediante il generoso concorso di qualche « amico dei 

monumenti». CiD spiega perehe la Pinacoteca riordinata e, 
• per quanto riguarda arredi ed apparati , di una modestia ehe 

confina colla poverla. Mancano zoccoli di legno e stolfe alle 

pareti: le cornici ehe, depositale in Museo avean solferto mol-

F ;g. 4. - Treviso: Pinacoteca - G. B. Cima (?): Madonna. 

(fot. Min. P. 1.) 



Fig. 5. - Treviso: Pinacoteca - Girolamo da Santa Crocc. Adorazione dei Magi. (fot. Min. P. I .) 

tisaimo, \0 parte son guaste, \0 parte disadatte, che solo poche 

si pote!ono restaurare 0 cambiare. Ma e pur sperabile, se I' at

tuale sede non debba esser provvisoria, che il Municipio prov~ 

veda convenientemente ad appararla se non con lu.so, almeno 

con quel decoro d' ambiente che ormai si e avveZZI - e so

pratutto i visitatori slranieri sono avveZ'ZI - a lrovare in ogni 

racc"lta d'arte. 

•• 
II palazzo Zuccareda e una di quelle tipiche costruzioni tre

vig;ane de! .ecolo XVI ornate con alfreschi esterni, la cU) 

struttura interna, seguendo l'uso veneto, e tutta dominata dalla 

sala centrale dei piano nobile : tutto il re.to e sacrificato a 

questo locale, bello ma poco usabilc. Sulla facciata verso strada 

c dipinta a ehiaroscuro la storia di Psiche: anche la facciata 

verso il giardino e decorata con finte architetture e con meda

gl ioni alfresco, ed e coronata da un poderoso cornicione a men

soloni di legno. La aala con soflitto alla Sansovino e ornata di 

stucchi deI primo .ettecento, inquadranti alcuni dipinti di va

lore puramente ornamentale (fra i quali una copia abbastanza 

vecchia deI famoso Crist" morto de! Mon te di Pietil). 

La sede sarebbe dunque bella e signorile, e potrebbe anche 

prestarsi ad una definitiva sistemazione purehe. si destinassero 

alla Pinacoteca anche i mezzanini e si compissero taluni lavori 

di adattamento, restando l'ultimo piano-solaio come deposito. 

La sala, alla quale si accede direttamente dalle scale, mal 

$I presta a disporvi quadri , c percio fu tenuta libera, come am

biente adatto a elette riunioni 0 all'esposizione di nuovi acquisti, 

d i depositi temporanei, eCc. Vi si e solo collocato, sur un 

cavalletto il ritratto della contessa Grimaldi Prati, ehe in un 

certo senso SI puo considerare la fondatrice della Pinacoteca; 

opera soda e fresca dell'Appiani. 

La prima stanza contiene ta\'ole dei XV -XVI secolo e 

vorrebbe rappre.entare la pittura trevigiana piu vecchia e con 

maggior carattere provinciale. 

A voler ben rappresentare la pittura locale (e questo pnn

cipalmente debbon proporsi I. gallerie di provincia) bisogne

rebbe comineiare con Tomaso da Modena e quando si vo-. 

losse clare un ° assdto verarnente definitivo a questo Ishtuto , 

converrebbe pensare di umirvi le mirabili storie di S. Orsola 

solv .. te dall'illustre prof. Bailo, creatore dei Museo civico, le 

q~ali son pitture di primissima ordine meglio adatte ad Una 

raccolta di pure opere d'arte che nOIl ad una vasta ed etero

genea, com'e il Museo, di tipo piuttosto storico-archeologico 

che artistico. T anto piu converrebbe unirle alla Pinacoteca 

che, a dare un'idea della pittura dei secolo XIV, mancano 

completamente in Treviso le tavole. La sola che esiste e la 

croce guarientesca ora al Museo. 

Per quel che riguarda il secolo XV, ci vorrebbe assoluta

mente almeno un'opera cli Gerolamo da Treviso il vecchio: 

ma e lecito sperare che questa gravissima lacuna POSSR ora 
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Fig . . 6 . - Treviso: Pinaco:eca - Giambell ;no: Madonna. 

(fot. Min. P . /.) 

vemr finalm~nte colmata colla pala ch'era a S . Salvatore di 

Collalto, ora ritornata da Vienna e passata in proprieta dello 

Stato (2). E una delle pi" significative opere del maestro, 

datata 1497 (I'ultima che si conosca) e mostra come dalla 

patavinita. delle sue origini egli si sia sempre pi" rallinato 

verso un ideale di limpido antonellismo (interessante questa 

perdurante ellicacia dell'opera deI grande siciliano I) evidente 

nella gemmea costruzione dei corpi e delle prospeUive. Ma, 

in attesa ehe la desideratissima tavola venga ad occupare il 
posto che le fu lasciato libero, abbiamo due tavole di Vincenzo 

dalle Destre: una e data in deposito dalle Gallerie di Venezia 

e rappresenta la Madonna coi Santi Giacomo e Liberale, egli 

pue essere attrib,.ita pei tipi alquanlo volgari, per il colorilo 

pesanle, per la grossa modellalura dei muscoli, per quel belli ·· 

nismo dialettale, illsomma, che e caratteri.lico di qllesto arlista , 

alline, spec;almenle in qllesta lavola, a F rancesco da Ponle 

il V~cchio, 

L'altra, in deposito lemporaneo che sarebbe desidcrabile po

lesse divenlar definilivo, e la pala di S. Erasmo gi" nellachiesa 

cli S. MicheIe e quindi in quella di S. Leonardo; molto 

guasla e in parle ridipinla; accerlala documenlariamenle (3). 

Un 'altra grande tavola e qui venuta ad aggiungersi a, 

quadri della vecchia Pinacoleca, che di queste aveva gran d ;

fetto: una « Sacra conversazione)) di F ranCesCo da Milano 

acquislala per Lire 5000 nel 1923 col concorso del Minislero 

della P, I. e di generosi cilladini e donala al Comune, E 

datata e firmala: f'rance.co da Milan ehe .ta a Seraval ha 
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dipinto questa pala e chape/a. 1530. Proviene probabilmenle 

da qualche chiesetta dell.. Sinislra Piave, che doveva essere 

anche decorala di affreschi clel medesimo F rance.co di Mi

lano. il non spregevole maestro la cui opera, illuslrala dal 

Fogolari (4), si svolse prevalenle~enle nella Marca Trevigiana. 

Le ampie forme pordenoniane hanno ancor qualche grazia 

lombarda, sotto un colorilo chiaro perlaceo, e particolare pia

cevote son gli animalelti ai piedi del Irooo, dipinli con In

genua curiosita quasi carpaccesca. 

V'e anche in questa slanza, accanlo a qualehe lavola pro

vinciale di derivazione belliniana, una inleressanle lavoletla 

con la sloria di Muzio Scevola, rieca di piccoIe figurine, at

Ir:buila nel vecchio calalogo alla scuola del Manlegna, ora a 

Michele da Verona, ehe pue avere forse qualche allinila coi 

quaclrelli recenlemente iBuslrati dal Berenson (5), 

La stanza seconda, piccola e raccolta conliene pochi di

pinti della scuola veneziana, di pregio veramenle nOlevole, che 

si e cercalo di d:sporre co!la mas..ima semplicila, ma con quel 

po' di comodita di spazio che da respiro alle opere d' arie, ed 

e forse il migliore dei lussi per una Pinacoleca. 

Si comincia con una Madonnina che si e solili chiamare 

«( cimesca », ma crediamo si possa senza eccessivo ardire as" 

segnare senz'altro al Maeslro di Conegliano, sia pur con 

collaborazione di scolari. Di queste quadro e anche prege

vole la cornice originale. 

Segue ,.na Madonna di Giovanni Bellini. E una lerza re 

plica di quelle a Bergamo e a Berlino. 

Fig. 7. - Treviso: Pinacoleca - Lorenzo Lotto : Rilratto 

di monaco. (fot. Min. P. /.) 



Fig. 8. - Treviso: Pinacoleca - {( Opus Soluli)): Presepio. 

Probabilmenle nessulla di quesle Ire Madonne dovula 

complelamenle aHa mano del Maeslro; e per avere l'originalc 

inleram~nle aUlografo. bisognerebbe palerle sovrapporre lulle 

eIre. F allo il disegno idenlico per lulle. e senza dubbio lullo 

del Maeslro. egli dovelle poi compiacersi di meliere in lulte 

il suo pennello. eseguendo in ciascuna parli diverse e la

sciando iI reslo da campiere agli scolari, 

Dei Ire esemplari il piiJ. scadente e quindi il meno aulenli

camente belliniano e senza dubbio. anche per il fondo a rag

giera. espediente un po' grossolano. seguito spesso da scolari. 

e imilalori (per es. Pier Maria Pennacchi nella Madonna 

della Sagrislia della Salute). quella di Berlino (6). checche 

dica il calalogo, per il quale invece I'esemplare di Treviso non 

sarebbe che una copia, 

Ollimi e. in complesso. nOn molto guasti gli esemplari di 

Bergamo e di Treviso (in questo 10 sfondo. e specialmenle il 

paese. e ridipinlo), Ma, chi li confronli altenlamente noler" 

in entrambi un certo squilibrio e pregi nell'uno che nell'al

tro mancano. Cosl noi potremmo ammeltere volentieri che nel

l'esemplare trevigiano la Madonna. dai lineamenti troppo 

marcati, dalle ombre dure. dal colorito rossaslro non sia stala 

dipinla da Giovanni Bellini menlre assolutamente autentica 

dev'essere la corrispondenle figura a Bergamo, Ma qui invece 

il Bambino e di gran lunga inferiore a quella di Treviso, che 

ha una limpidezza di colore, una morbidezza di modellata, 

una delicatezza di passaggi , .. na trasparenza nelle ombre che 

solo la mallO di un grande maestro come Giambellino poleva 

raggiungere. NOliamo anche la .quisilezza del senlimento e 

il fascino di malinconia. tullo particolare, dello sguardo, deri

vante dal curioöo vezzo di un lieve e piacevole strabismo. 

10 credo ehe quesla ipotesi intorno al melodo di lavoro delle 

\'ccchie· « bolleghe» giovi meglio, talvolta a intendere il va

lore delle cosidelte repliche ehe non quella di un protolipo 

inlieramenle autografo copiato poi, intieramente. dagli allievi, 

Anche perche cosl doveva esser piiJ. facile acconlentare i 

clienti. 

Accanto alla Madonna di Giambellino non stona una 

adorazione dei Magi di Gerolamo da Santa Croce (7), nella 

quale si direbbe che queslo malta secondario pillore riesca a 

sollevarsi un po' al disopra deI consueto livello. per un insolito 
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Fig. 9. - Treviso: Pinacoteca - Paris Bordon : San Biagio. (Jot. Min. P. I.) 

.forzo di superare il mestiere e d'avvicinarsi all'arte dei 

Maestro con lungo studio e grande amore: buono special

mente iI gruppo della Madonna e iI paese. 

Una « Sacra famiglia» 0 « Riposo nella fuga in Egitto » 

gi" allribuito a Palma il Vecchio e invece assai probabi1mente 
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un opera giovanile di Pari. Bordon, dei quaJe gi" SI notano 

il caratteristico rossigno-arancio neJ paese, iI pieghellar dei 

pan ni come strizzati, iI tagJio un po' duro degJi occhi senza 

ciglie: notevole perehe mostra, neJla composizione e nei tipi 

un'influenza dei PaJma suJ maestro trevigiano, 



Fig. 10. - Treviso: Pinacoteca - P"ris Bordon. Sacra Conversazione. (fot. Min. P. J.) 

L'« Adorazione dei Pastori, di Domenico Capriolo, firmata, 

su tavola con bella cornice intagliata antica e un lavoro singo

larmente fine interessante per il suo arcaismo e per un certo a~

cento nordico delle figure. 

Chiucle la breve serie il « Ritratto di Monaco Domenicano » 

di Lorenzo Lotto pure firmato e datato 1526 . .;: opera, dunque, 

d.1 secondo periodo veneziano quando il Lotto lavorava 

pei Domenicani di S. Giovanni e Paolo; e il ritratto deve 

rappresentare il padre guardiano appunto di quel convento. 

Dagli scuri del fondo a tenda verde cupo edel manto nero, 

sbocciano il volto luminoso e pensoso nella consueta spiri

tualita lottiana, e le man, fine e sensitive gareggianti in 
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Fig. 11. - Treviso ; Pinacoteca - Leandro Bassano; Ritratto 

dei Senatore Cappello 0). (fol. Min. P. J.) 

chiarore coi bianchi delle maniche e delle carte su CUI .. 

sano. Piccol i oggetti sparsi sul tavole.. chiavi. monete 

descritti eon preziosa minuzia, carne per gioco. 

po-

son 

In un breve corridoio son disposte alcune minialure; dal 

quale si passa nella lerza slanza. dei piu maluro cinquecenlo 

yeneZlano. 

Vi sono nolevoli sopralutto Ire Paris Bordon ; il « San Bia

gio ». e il lardo. a/follalo « Paradiso ». concessi in deposilo 

dalle R. Gallerie di Venezia e. migliore di lutti. la pala 

provenienle dalla soppressa ch iesa degli Scalzi in Treviso 

con un curioso crrore di prospettiva nel pavimenlo. 

Un quadretto cli scuola Irevigiana coll'« Adorazione dei 

paslori » derivante dal Capriolo e. per la sua firma « Solul; 

OpUS » un piccolo enigma luttora . .. insoiwo. Se ne .era. In 

passalo. fallo addirittura lIIJl Lotto; ma esso e di gran lunga 

inferiore a queslo maestro. 

Si e collocala in quesla sala. accanlo a un buon « Presepe )) 

di ]acopo da Ponte e ad altre minori opere bassanesehe la 

I( Pala di S . F abiano » giil in Ognissanli di Treviso. ora 

restiluita da Vienna (8). Di Leandro Bassano deve essere 

il grande e bel rilratto deI Senatore Cappello (?) giil attri

buito al Tintoretto. Due interessanti ritrattini di due sposi 

(1595). ehe giil si attribuivano a Leandro Bassano. crederei 

invece di Lodovico Pozzoserralo. 
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La stanza quarla contiene opere varie dei Sei e Settecento. 

fra le quali basti segnalare un « Ripudio di Agar» del Ruschi 

(vedasi dello stesso il quadro alla Querini Stampalia) - quasi 

inlarsio di panneggi -; una « Ebbrezza di Noe » dei bassa

nese Giovanni Volpalo. e un « Santo F rale )) (probabilmente 

S. Brunone) in una bellissima gamma di bruni. ehe il dott. 

fiocco (al .quale son dovute tal une delle nuove attribuzioni) 

a.segna giuslamente a Salvator Rosa. 

In un piccolo e non bene illuminato stanzino (V) SI sono 

raccolti alcuni ritratti del cinque e seicento interessanti pei 

costumi. 

Dall'altra parte della Sala. della slanza sesta. riusciva assai 

difficile fare un buon uso per la Pinacoteca. Le sue pareti 

son decorate COll g ... zzi a chiaroscuro. su carta. della fine dei 

Settecento raffiguranti paesaggi con rovine ed eleganti mac

chiette. opera tutt'altro ehe spregevole ehe si potrebbe attri

buire all'artista ehe lavorava moltissimo in quel tempo a Tre

viso. decorando. con rara feconditil. palazzi e chiese ; G. B. 

Canal. 

Lasciando intalte le pareti si son · qui raccolti su cavalletti 

alcuni ritratti der Settecento. Vi son tre bellissimi pastell i di 

Rosalba Carriera (un quarto piu grossolano e alquanto sva

porato dev·e .. ere opera di qualehe imitatore); un ritratto di 

Nobiluomo Veneto di · Alessandro Longhi; uno zerbinotto dal 

fatuo sorriso. ma un pezzo di pillura veramente superbo per 

la finezza dei colorito nella morbida carnagione. per la squi

sita fattma dell'ornatissimo vestito. Einfine un ritratto di 

Imperatrice. attribuito al Largilliere. ma piu probabilmente 

di G. B. Lampi. 

La stanza settima e dedicata al Settecento veneziano e. 

accanto apoehe opere secondarie di contorno. espone il boz

zello della « Predicazione di S. Giovanni Battista » der 

Tiepolo. 

Si e discusso e si discute se Sla opera der padre 0 der 

figlio. 11 Molmenti (9) molto ne apprezza la composizione 

ehe .giudica superiore a quella della cappella Colleoni a 

Bergamo. Con questo a/fresco. del quale si conoscono giil 

due bozzetti. alia Galleria Carrara e presso I'antiquario Grassi 

(esposlo alla mostra dei 6-700) (101.. il bozzello di Treviso e 

certarnenIe apparentato. e cosl con altri a/freschi della stessa 

serie (per esempio il pastore colla pecora ai piedi trovasi quasi 

in identica posa nel Ballesimo di Bergamo). t diverso certo 

dall'a/fresco. IOa e formato dagli stessi elementi. cioe ne e 

una variante. T rattasi dunque di un prima pensiero per ralfre

sco di Bergamo. 0 di un successivo rimaneggiamento dello 

stesso soggetto forse per farne un altro quadro? t da osser

varsi ehe la composizione e un tantino a/follata. specialmente 

111 confronto con quella di Bergamo; e ci" potrebbe esse re 

in lieve contrasto con quell'aurea semplicitil - vorremmo dire 

giottesca - ehe e una delle caratteristiche deI Tiepolo. eVI

dentissima anche negli a/freschi di Bergamo. E. insieme a una 

qual ehe secchezza di pennelle. ta. a un qual ehe cosa di men 

pillorico e di piu disegnativo ehe si nota nel bozzetto trevi

giano. indurre a pensa re ch'esso sia piuttosto una libera imi

tazione di Gian Domenico. Ma in tal caso esso dovrebbe es-



Fig. 12. - Treviso: Pinacoleca - Francesco Ruschi: II ripudio di Agar (fol. Min. P. 1. ) 

Fig. 13. - Treviso: Pinacoleca - G. B. Tiepolo : La predicaziolle di San Giovanni Saltisla. 

Vol. Min. P. 1.) . 



Fig. 14. - Treviso: Pinacoteca - Dom. Capriolo. JI presep:o con I'Adorazione dei Paslori. 

zere dei SUOI prim"51ml annl, quando, sollo il dirello inllu5So 

e anzi col materiale aiuto del padre, la personalit" di Gi.,n 

Domenico e assai malagevole a distinguere. mentre chiarissima 

la si scorge neo tardi anni . Nei lavor; di Gian Domenico gio

vane nOI crediamo ehe non pochi Iralli di carbone e non po

chi colpi di pennello siano dovuti alla mano sicura di Giam

ballisla: e queslo bozzello trevigiano - ehe e pur sempre una 

bellissima cosa - non dovrebbe in ogni caso oltrepassare il 

1750, anno in cui Gian Domenico firmava la pala di Mer·· 

lengo dove pure ci pare riscontrare piu di un indizio della 

collaborazione paterna. 

Un quadro molto interessante e la veduta di S. Giorgio 

dalla Riva degli Schiavoni, firmata Franci.cu. Guardi {ecil, 

ma nella quale il Fiocco (11) ravvisa la mano de! fratello 

Nicole. Strettissima affmit" con queste quadro, nel colorito piu 

den so, nel contorno piu preciso, nell' atmosfera .piu dura ehe in 

quell i di Francesco, oltrecche nella composizione, ha quello 

rappresentanle 10 stesso soggello e apparlenente ad una serie di 

quattro (molto probabilmente tutti di Nicole), all'Accademia 

di Vienna. 

Una « Circonci.ionc » era tradizionalmente attribui'la a Se

basliano Ricci, del quale v'e, infatti, qualche tono purpu

reo. E un curioso quadro; copia, 0 imitazione settecentesca da 

un Ba.sano. 
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Dopo una stanza (VIII) dove sono adunali aleuni di"reti 

quadri di pittori slranieri (buona sopralutto una battaglia dei 

Borgognone) vi hanno due slanze (IX e X) dedicale all'otto

cento. 

11 Giacomelli era .tato un appassionato e generoso racco

glilore e, accanto apochi fiamminghi, acqui.tava largamente 

quadri dei piu valenti pittori del suo lempo, formando una 

importante ed omogenea collezione, ehe rappresenta molto bene 

la pillura italiana ed in ispecie veneta della met .. circa dei .e

colo XIX. 

L'accademismo dei Grigoletti, del Lipparini, dei Politi, dei 

due Schiavoni, Natale e F elice, ehe si protraeva morbido e 

li.cio in tempi gi" di arruffato romanticismo, non ha goduto 

molto le simpatie delle due ultime generazioni, Ma, a guardar 

serenamente, non si possono nei quadri di questi artisti disco

noscere notevolisimi pregi di disegno e di compOSIZlOne 

qualit" ehe non son poi tutte da buttar via e ehe ora 51 Tl

comincia, linalmente, a tener un pochino di conlo. 

La collezione Giacomelli ne possiede parecchi, e poi altri 

dello Zona, del Rota, dell'Abati, de! Paolelli, dei Cafli, del 

Morelli-Larese; un bel paesaggello di Massimo d'Azeglio; e, 

de! piu celebre di tutti, iI Podesti, « 1/ primo giorno del 

Decamerone )), vasta tela, ahime, ben preslo guula per 

l'annerimento e 10 screpolamento dei color i a base di biturne. 



e !hvano restaurata secondo i precetti dei Podest i medesimo. 

Questi quadri della raccolta Giacomelli non si son potuli 

esporre che in piccola parte. sia per le callive condizioni di la

luni e delle cornici. sia anehe perche le va sie ·dimensioni di 

quasi lulli avrebbero richiesto. a volerli colloeare appena de

cenlemente. lullo il locale deslinalo all'inlera Pinacoteca. Si 

Eu cosi coslretti di laseiare nei depositi parecchi . dipinli ehe 

pur sarebbe opportuno esporre al pw!'blico. Ineonvenienle al 

quale • . /inche non sien disponibili altri locali. si polrebbe ovviare 

. con una esposizione temporanea a turno. Si doveUe cosi pure 

rinunciare per de/icenza di locali, a esporre i disegni (no

levole un carlone del Barabino) che. naluralmenle. non si po

tevano mescolare alle pitture, 

F urane aggiunli nelle stanze dell'Ottocenlo. aleuni dipinh 

Ji artisli loeali e cine di Rosa Bortolan (1818-1892) (12) e di 

Luigi Serena (1855-1911) (13) il valoroso emulo del Favretto, 

E. accanlo !lila « Morle di Da"te» dei Moretti-Larese (14) 

vennero collocati due rilratti dello stesso. dai qual i si pu<> m:su

rare il valore di questo artista, aHa cui fama forse non Iroppo 

giovano gli abbondanti alfreschi dilfusi per la Trevigiana. 

Specialmente il «' Ritraito della Signora Pavan» in grigio 

bruno. avvivato solo dalla fresca nota cilestrina della eu:netta 

di nastro. e di una /inezza colorislica veramente singolare e 

fu molto ammirato alla most ra dell'Ottocenlo Veneziano te

nutasi in Venezia nel 1923. 

Cosi riordinata. messi in valore ' i suoi quadri pi" notevoli. 

la Pinacoteca di Treviso pu<> non indegnamenle /igurare ac· 

canto alle maggiori sorelle delle altre maggiori eill" venele di 

Fig. 15. - Treviso 

Pinacotec!l. 

provlnela. E si e eosi . meglio reso il debito onore alla , me

moria dei generosi che. per il decoro della ci 11 .. e per I'edu

cazlOne c il diletto dei popolo. avean donalo le loro raccolte 

a! Comune, LUIGI COLETTI. 
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