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AMALIA MEZZETTI 

LA PITTURA DI ANTONIO GHERARDI 

I L . PESSIMO stato di conservazione delle opere 
migliori e la dispersione delle altre rendevano 
difficile, fino ad alcuni anni fa, la conoscenza 

di uno dei più singolari e simpatici pittori del tardo 
Seicento romano : Antonio Gherardi da Rieti. 

Di lui si sapeva soltanto quello che scrive il Pascoli : 
che fu scolaro del Mola e di Pietro da Cortona, che 
decorò la volta della chiesa di S. Maria in Trivio e 
quella di un salone di Palazzo Nari, e che eseguì alcune 
pale d 'altare a Roma, a Gubbio e a Rieti, I) alternando 
all'attività di pittore quella di scultore ed architetto, 
in cui era parimenti versa
to. Ma le opere di Gubbio 
e di Rieti erano quasi tutte 
disperse; Palazzo Nari, 
mutato il proprietario e il 
nome dell 'edificio, non si 
sapeva bene quale fosse, e, 
quanto a S. Maria in Tri
vio, un malcauto restauro 
settecentesco, aggiunto al 
naturale oscuramento dei 
colori, aveva talmente al
terato l'aspetto dei dipinti, 
da renderli irriconoscibili 
e pressochè indecifrabili. 

Questo ultimo inconve
niente è stato da qualche 
anno eliminato: un buon 
restauro della Sovrinten
denza 2) ha restituito alle 
tele ed agli affreschi della 
volta di S. Maria in Trivio 
il loro primitivo splendore, 
creando la possibilità di 
una prima indagine sulla 
personalità pittorica di 
Antonio Gherardi. 

sorgente di Carlo Maratti, allievo del Sacchi, il più auto
revole e schietto rappresentante della loro tendenza. 
Vicino per affinità particolari sia agli accademici che 
ai cortonisti, eppure lontano da questi e da quelli 
per il significato ed il valore della sua pittura, Pier 
Francesco Mola, proprio in quegli anni, veniva con
cretando nel tono caldo e dorato e nella pennellata 
libera e grassa delle sue ultime opere le estreme e 
più schiette espressioni del venezianismo romano ed 
accoglieva, attraverso i contatti con Mattia Preti, i 
fantastici bagliori del caravaggismo napoletano.4) 

Fu appunto nell 'am
biente del Mola che si 
educò il Gherardi. Ve lo 
introdusse il Cardinale 
Bulgarini che, racconta il 
Pascoli, aveva preso a 
proteggere il piccolo pro
vinciale affamato, da lui 
sorpreso a ritrarre le statue 
di Villa Ludovisi. 

Alla scuola del Mola il 
Gherardi rimase quasi die
ci anni ; poi, " invogliato 
del gusto, della maniera, e 
del bel colorito lombardo", 
andò a Venezia, peregri
nando prima attraverso 
tutti i maggiori centri pit
torici dell'Italia settentrio
naIe: Bologna, Modena, 
Parma, Piacenza, Milano, 
Verona; infine, morto il 
Mola, nel 1666 passò alla 
scuola di Pietro da Cor
tona. 5) 

Quando, verso il 1655, 
o poco dopo, Antonio Ghe
rardi fanciullo scese nella 
metropoli dalla natia Rie
ti, 3) a Rom~ l'agone pitto
rico era diviso tra corto
nisti e accademici. Questi 
ultimi salutavano nell'astro 

FIG. I - ROMA, GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE 

Di questo giovanile pe
riodo gherardiano ben 
poco ho potuto trovare: 
due disegni allegorici del 
1665 (nella versione incisa 
di F. Spierre, cfr. elenco 
delle opere), in cui ap
paiono, rusticana mente 
appesantiti ed ingoffiti, 
tipi e panni cortoneschi 
(fig. I); ed alcuni cartoni 

ANTONIO GHERARDI: ERCOLE NEL GIARDINO DELLE ESPERIDI 

(INCISIONE DI FR. SPIERRE) 
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FIG. 2 - ROMA , PALAZZO BARBERJNI 
ANTONIO GHERARDI : URBANO VIII PRELATO (CARTONE) 

del Trivio, compiuti nel 
1670, come risulta dalla 
data riapparsa in uno dei 
pennacchi durante il recent~ 
restauro. 9) Ma l'affinità degli 
affreschi di Palazzo N ari con 
i cartoni barberiniani; le so
miglianze degli scomparti del 
Trivio con le tele posteriori 
e le differenze tra i primi ed 
i secondi, consistenti in una 
maggiore foga, libertà pitto
rica, vivacità sgargiante e pae
sana di colori e in un certo 
che di goffo ed eccessivo, 
rispettivamente a vantaggio e 
a carico degli affreschi di 
Palazzo Nari, depongono per 
una anticipazione cronologica 
di questi nei confronti della 
volta del Trivio. Un' opera 

della serie delle ti Storie di Urbano VIU ", che, 
sinora attribuiti al Berrettini, appaiono invece come 
chiare affermazioni della personalità del giovane pit
tore, già completamente emancipato dagli influssi del 
maestro 6) (figg. 2 e 3). 

Ma la prima schietta espressione della pittura del 
Gherardi è rappresentata dagli affreschi di Palazzo 
Nari.7) 

A sentire il Pascoli, 8) i primi dipinti del Reatino 
dopo il viaggio a Venezia furono quelli di S. Maria 

FIG. 3 - ROMA, PALAZZO BARBERINI 

come quella di Palazzo Nari il pittore non poteva 
averla eseguita che immediatamente dopo li suo viag
gio a Venezia, quando era ancora tutto preso dal
l'impressione in . lui suscitata dai capolavori della 
scuola veneta. 

N el quadrangolo irregolare del soffitto di Palazzo 
Nari, attorno all 'allegoria della ti Verità trionfante 
sull ' Inganno " (fig. 4) , che ne occupa la parte centrale, 
si succedono senza interruzione, lungo la breve cur
vatura della volta, quattro scene dell'episodio biblico di 

Ester ed Assuero: l' ti Inco-

ANTONIO GHERARDJ : URBANO VIII CREATO CARDINALE (CARTONE) 

ronazione ", il ti Banchetto " 
(figg. 5- 7), lo ti Svenimento di 
Ester", il ti Trionfo di Mar
docheo ". La prima impres
sione che se ne riceve è di 
sgradevole disorganicità. Le 
figure, di statura sproporzio
nata alle modeste dimensioni 
dell'ambiente, ritratte in mal
certo equilibrio, si allineano 
in goffa parata - come ma
rionette in un pillcoscenico -
lungo il cornicione del soffitto, 
senza riuscire a collegarsi 
tra di loro, nè ad amalgamarsi 
con il fondo: sul quale il 
pittore ritrae una timida 
prospettiva di architravi, ba
laustre, modiglioni, nel vano 
tentativo di inquadrare archi
tettonicamente le scene. È 
forse per la cons<.pevolezza 
di questa insuffificienza e allo 
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FIG. 4 - ROMA, PALAZZO NARI - ANTONIO GHERARDI: TRIONFO DELLA VERITÀ SULL' INGANNO (AFFRESCO) 
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FIG. 5 - ROMA, PALAZZO NARI - ANTONIO GHERARDI: INCORONAZIONE DI ESTER (AFFRESCO) 

FIG. 6 - ROMA, PALAZZO NARI 
ANTONIO GHERARDI: PARTICOLARE DELLA INCORON. DI ESTER 
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SCOpO di mascherare l'esilità delle architetture, che il 
pittore spiega dietro alle figure, nelle due scene prin
cipali - " Incoronazione" e " Banchetto" , alle due 
estremità del soffitto - ricchi e pesanti drappeggi che 
offrono ampio pretesto allo spiegamento del colore, 
vero protagonista della composizione. IO) 

L'influsso veronesiano è prevalente. Lo si nota 
nei particolari figurativi in modo tanto appariscente, 
che non varrebbe quasi la pena di soffermarvisi. Basti 
accennare alla tipologia di Ester vicinissima alle Ester 
di S. Sebastiano a Venezia o alla " Venezia trionfante" 
di Palazzo Ducale; al paggetto nero dell' " Incorona
zione ,,, fratello dei moretti che il Veronese introduce 
immancabilmente nelle sue" Cene ,, ; ai rami frondeg
gianti nel cielo sopra i cornicioni; ai puttini che vol
teggiano attorno al carro della Verità; al personaggio 
in primo piano a destra della" Incoronazione " , iden
tico, nell'atto, al guerriero che Paolo ritrae ai piedi 
della gradinata nell'analoga scena di S. Sebastiano a 
Venezia. 

Ed ancora più profonda e vitale è l'efficacia del Vero
nese sul colore gherardiano. Sul cielo e sulle vesti, 
sulle foglie e sulle architetture, le tinte si distendono 
pure, a pennellate libere e staccate in modo da valo
rizzarsi a vicenda. Le ombre delle stoffe sono spesso 
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FIG . 7 - ROMA, PALAZZO NARI - ANTONIO GHERARDI : IL BANCHETTO (AFFRESCO) 

ottenute con sottili strie parallele o Incrociate plU 
scure, attraverso le quali traspare la tinta del fondo. 
Cromatismo, dunque, che si avvicina ad un comple
mentarismo istintivo là, dove - veste di Aman nel 
Il Banchetto" - le strie rosso-viola dell'ombra con
trastano con luci verdi e crema; cromatismo che rag
giunge persino, attraverso la libertà del tocco, effetti 
di impressionismo antelitteram nel magnifico brano 
pittorico del farsetto di Assuero (" Incoronazione" , 
fig. 5), dove densi e rapidi colpi di rosa, di azzurro, 
di cenerognolo e di avorio ritraggono con sensualistica 
evidenza il variegato luccicare della seta. E se nel 
lucente manto di Aman (" Banchetto,,) (fig. 7) il can
giante risulta, al modo di Paolo, dal semplice scolorare 
del verde nel paglierino, nei drappeggi a destra del
l'" Incoronazione" - purtroppo non riprodotti dalla 
fotografia - le marezzature luminose e la serica 
pesantezza della stoffa sono raggiunte, con tecnica più 
complessa, attraverso la molteplice sovrapposizione 
delle solite strie filiformi scure sul fondo unito e 
il guizzo di larghe dense pennellate sul lucido dorso 
delle pieghe. 

Accanto agli influssi veronesiani, seppure in sottor
dine, operano, vivi e profondi, ricordi tizianeschi. 
Tizianesco, nella calda e profonda intonazione dei 
colori, è il gruppo che il Reatino costruisce in un saldo 

9 

blocco ai piedi del trono nell'" Incoronazione II. 
Tizianesco è il dorato impasto delle carni, dove le 
tinte non sono più accostate, ma fuse con tale densità 
di massa cromatica, da far grumo sulla superficie della 
calce, caso senza precedenti, credo, nella pittura 
a fresco. Sembra che il pittore abbia voluto emulare 
la densità della pittura ad olio, tanto che per certe 
grumosità di colore non credo siano da escludersi 
ritocchi a tempera. 

A seguire la maniera dei vene ti il Gherardi era stato 
Il invogliato", l'abbiamo visto, dal Mola, I che aveva 
tanto di veneto nella sua pittura. Ma nell'imitare il 
Veronese e Tiziano, nel rivivere - anzi -le loro espe
riem;e con animo entusiasta e sincero, il Gherardi 
trascende gli stessi raggiungi menti del Mola e realizza 
nella pittura romana del Seicento la più schietta e 
spregiudicata affermazione di venezianismo: pro
prio mentre nelle aule dell'Accademia di S. Luca la 
voce del Sacchi si levava aut0revole a condannare il 
cortonismo e quella del Bellori celebrava l'arte del
l''' Idea II; proprio mentre il Maratti, principe della 
stessa Accademia, era salutato come il restauratore 
della pittura e s'avviava, con la sua arte fredda e 
manierata, verso il neoclassicismo. 

Tuttavia a Palazzo Nari il Gherardi, se ha quasi 
raggiunto la sua maturità spirituale, è ancora ben 
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FIG. 8 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO - ANTONIO GHERARDI : DECORAZIONE DELLA VOLTA (AFFRESCHI E TELE) 
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lontano dall ' aver trovato 
quella espressiva. Ha spesso 
incertezze, esitazioni, incoe
renze : non solo nel disegno 
e nella composizione, dove 
non scompariranno mai ; ma 
anche nella costruzione pit
torica delle figure, nella quale 
egli alterna la pittura d'im
pasto al puro cromatismo, e 
i contrasti di cangianti, intesi 
manieristicamente in funzio
ne non del colore, ma della 
forma, ai risalti chiaroscurali; 
vanamente cercando, attra
verso tutte queste vie, quella 
solidità e quella compattezza 
corporea che è consentanea 
al suo spirito e che troverà 
la sua piena espressione sol
tanto nel soffitto di S. Maria 
in Trivio. Il che riconferma, 
contro l'affermazione pasco
liana, la priorità degli affre
schi di Palazzo N ari SUl 

dipinti del Trivio. 

FIG. 9 - ROMA, s. MARIA IN TRIVIO 
A differenza di Palazzo ANTONIO GHERARDI: NATIVITÀ DELLA VERGINE (AFFRESCO) 

Nari, dove la decorazione 
si svolge continua, la volta di S. Maria in Trivio è 
spartita da cornici dorate, che sottolineano l'inner
vazione architettonica delle lunette e dei pennacchi, 
inquadrando, in tre tele ad olio e quindici affreschi, 
gli episodi della vita della Vergine, dalla " Natività " 
alla "Apparizione di Patmos " . Cartigli con maschere 
e pendenti ghirlande di stucco con putti cavalcanti, 
ritmano ed arricchiscono l'incorniciatura. Ammae
strato dall'esperienza, il pittore ha rinunciato al piano 
di un'ampia prospettiva illusionistica, limitandosi a 
crearla nelle tre tele centrali (fig. 8) . 

Una luce solare, abbagliante si diffonde in tutti gli 
scomparti, plasmando le forme in blocchi petrigni, 
accendendo i colori, suscitando vividi ed improvvisi 
giochi di controluce e di riflessi. Attraverso rivoluzio
narie innovazioni iconografiche, il pittore fa in modo . 
che tutti gli episodi della " Vita della Vergine " ven
gano a svolgersi all'aria aperta: anche la " Circonci
sione " (fig. 18), rappresentata sotto una volta sfondata 
nell'azzurro; anche la " Disputa al Tempio " (fig. 13), 
dove il sole, irrompendo da un'ampia arcata aperta sul 
cielo, filtra tra le dita del~a manina protesa di Gesù; 
e persino la " Natività della Vergine " (fig. 9) che, 
con audacia senza precedenti, il pittore raffigura non 
nell 'intimità di una stanza, ma sotto un tendone sol
levato che lascia scorgere il libero cielo. Così, di 

lunetta in lunetta Il) e di pennacchio in pennacchio, 
sulla volta di S. Maria in Trivio, si distende lo stesso 
cielo cilestrino, con autunnali sfumature violacee, 
percorso da grandi nuvole dorate. E solo verso l'altare 
maggiore il pittore, attento a non turbare l'effetto 
di profondità e vastità dell 'aula, tempera il distacco 
delle sue tinte e rende più calda l'atmosfera. 

Le incertezze di Palazzo Nari sono scomparse. 
Anche ora il pittore alterna liberamente impasti, vela
ture e colori puri, ma ad essi associa sempre un chia
roscuro brillante ed intenso, che, mentre plasma ener
gicamente le forme, non spegne, anzi eccita il risalto 
del colore. Antonio Gherardi ha trovato quello che 
cercava. Quella solidità che non gli potevano dare 
nè il cromatismo del Veronese, nè il pittoricismo di 
Tiziano, Antonio Gherardi la trova nel chiaroscuro 
caravaggesco di Mattia Preti. Alla disgregazione for
male, determinata dallo sfaccettamento della luce 
e del colore, Paolo ovviava con il nitido contorno delle 
sue figure. Antonio Gherardi non può e non vuole 
imitarlo in questo: non può, perchè gli difetta il senso 
costruttivo del disegno - ne siano prova le incerte 
prospettive di Palazzo Nari e del Trivio e i disgra
ziatissimi nudi di tutta la sua carriera pittorica, dai 
giovanili "Ercoli " dei disegni allegorici, al tardo 
" S. Gerolamo" di S. Maria in Trastevere; non 
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FIG. IO - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO - ANTONIO GHERARDI: FUGA IN EGITTO (AFFRESCO) 

accenti di chiaroscuro napo
letano. Ma non è certo attra
verso questi frammentari e 
mediati riflessi chiaroscurali 
che il Gherardi giunge alla vi
sione cromatico-Iuministica 
di S. Maria in Trivio. Egli 
deve aver avuto, non sappia
mo se a Roma o a Napoli, una 
diretta e personale esperienza 
della pittura di Mattia Preti, 
che ha in comune con lui 
anche l'interesse per Paolo 
Veronese. Chè, altrimenti, 
non si spiegherebbero gli 
evidentissimi accenti pretiani 
delle ti Storie della Vergine", 
accenti che vanno dalle affi
nità iconografiche del pasto
re della ti Sacra famiglia,. 
(fig. 14), simile all' ti Olindo" 
del Calabrese (Napoli, Col
lezione Jerace) (fig. 16), a 
quelle tipologiche della nutri
ce nella ti Natività" (fig· 9), 
a quelle stilistiche di solidi
ficazione volumetrica della 
" Fuga" (fig. IO) e della 

vuole, perchè cerca qualcosa di più compatto e di più 
massiccio. E così eccolo avvicinarsi a Mattia Preti. 

Anche il Mola, venendo a contatto con il Cavalier Cala
brese per gli affreschi della Villa Pamphili a Valmonto
ne,12) aveva accolto, come si disse, nelle sue ultime opere, 

FIG. II - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO 
ANTONIO GHERARDI: PARTICOLARE DELLA FUGA IN EGITTO 

" Circoncisione" (fig. 18) i a quelle spirituali del vio
lento e drammatico gesticolare della ti Assunzione" 
e della" Presentazione" (fig. 17 e 19)' 

Ma ora nel contatto con il Calabrese, come prima 
in quello con il Veronese, il Gherardi distingue e sele
ziona. E, lasciando da parte i cupi effetti luministici 
dei tragici banchetti pretiani, che contrastano con la 
sua serena e chiara vena di narratore popolaresco, egli 
immerge le sue figure nella stessa luce che risplende in
tensa nelle tele del Preti in S. Pietro a Maiella (Napoli) 
e nelle fantastiche decorazioni della Villa Pamphilii 
e, invece di risolvere gli accidenti formali in termini 
volumetrici, come spesso fa il Preti per quella visione 
ti prismatica " del mondo che gli è particolare, Antonio 
Gherardi, che è naturalmente avverso ad ogni intel
lettualismo figurativo, squadra i corpi in masse com
patte, statiche, pesanti, che hanno qualcosa di informe 
e di grezzo, scavate di profondi ed opachi solchi d'om
bra, con visi appiattiti o eccessivamente sferici, pieghe 
dure, larghe, grevi come di cartone, braccia e gambe 
legnose, gesti lenti e fissi. 

La conseguita maturità e sicurezza espressiva del Ghe
rardi si riflette anche nella composizione. Dove le figure 
non si allineano più goffamente - pupazzi alla ribalta -
davanti a traballanti fondali prospettici, come a Pa
lazzo Narii ma si dispongono con spavalda larghezza 
di fronte, di profilo o in diagonale, o più spesso si 
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raccolgono in gruppi massicci. 
Tuttavia neanche in questa 
fase matura della sua arte, An
tonio Gherardi appare interes
sato a problemi spaziali o 
atmosferici. E se nel periodo 
cortonesco della sua attività, 
rappresentato dai due disegni 
allegorici del 1665 e dai tre 
cartoni barberiniani press 'a 
poco coevi, il pittore, solleci
tato dall 'esempio di Pietro e 
det suoi seguaci, ha tentato il 
problema del rapporto figura-
paesaggio, ora lo scarta risolu
tamente, riducendo la compo
sizione ai primi piani con 
assoluto predominio della 
figura. Lo spazio è realizzato 
solo in quanto lo esige e lo crea 
la solidità dei blocchi umani, 
di cui l'artista esalta la com
pattezza isolandoli nel vuoto, 
in cima ad un'altura, lungo il 
pendio di una scala, su corni 

FIG. 12 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO - ANTONIO GHERARDI: VISITAZIONE (AFFRESCO) 

cioni o ponticelli, con espedienti che troviamo realizzati, 
ma con tutt 'altro spirito e finalità, nel Veronese: rima
nendo estranei all 'arte del Gherardi sia l'illusionismo 
prospettico di un Pozzo che quello atmosferico di un 
Baciccia. Nessun rapporto, infatti, nè col primo, nè col 
secondo hanno le complicate soluzioni di scorcio illu
sionistico dell ' " Assunzione " 
(fig. 19) nella volta del Trivio 
e del Il Camillo de ' Lellis " 
(fig. 21) nella sagrestia della 
stessa chiesa. Quello che il 
Gherardi attua in queste due 
tele potrebbe chiamarsi Il illu-

La serie delle Il Storie della Vergine " si apre con 
la Il Natività" (fig. 9), intensamente pervasa di spirito 
veronesiano nella parte sup~riore con la puerpera e l'an
cella assistente, pretiana ed insieme quasi settecentesca 
nel peduccio, dove, attorno alla Neonata, s'affaccenda 
la briosa nutrice, goldoniana servetta. 

_ sionismo plastico ,,: tanto com
patte sono le masse dei corpi e 
dei marmi, tanto viva e starei 
per dire palpabile è la luce che 
rudemente le plasma in vio 
lenti drammatici contrasti di 
chiari e di scuri, tanto serrato 
ed intenso è l'alternarsi dei 
pieni e dei vuoti sfondati nel 
l'azzurro sovrastante, con ef
fetto analogo a quello che il 
Gherardi architetto, geniale se
guace del Borromini, raggiunge 
nelle bizzarre costruzioni della 
cappella di S. Cecilia in S.Car
lo ai Catinari e della Cappella 
Avila in S. Maria in T rastevere. 

FIG. 13 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO 
ANTONIO GHERARDI : DISPUTA AL TEMPIO (AFFRESCO) 
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FIG. 14 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO - ANTONIO GHERARDI: SACRA FAMIGLIA (AFFRESCO) 

Segue nel pennacchio vicino la It Fuga in Egitto " 
(figg. IO e Il) - la successione è assai arbitraria -
stridula di colori, surrealisticamente bloccata dalla luce 
e dallo scorcio sul pericolante ponticello, dalle cui assi 
sconnesse sporgono le incurvate punte dei chiodi e 
filtrano i raggi del sole. Ogni elemento drammatico e 
psicologico è bandito per un felice assolutismo formale 
che trae le sue premesse storiche dalla serena visione 
del Veronese e da quella stati ca e monumentale di 
Mattia Preti, ed offre al pittore la possibilità di rima
nere immune, nelle composizioni di S. Maria in T ri
vi o, come già in quelle di Palazzo Nari, dal sentimen
talismo teatrale o pietista di tanta parte della pittura 
coeva. 

Affine alla It Fuga " è la It Visitazione " (fig. 12 ) con 
le figure femminili isolate e sospese nella luminosa 
vacuità atmosferica, e S. Giuseppe tralucente dalle 
assicelle della scala in ombra. Ma il cromatismo ha 
qui tocchi ricchi e pastosi . Nel cielo a sinistra ride un 
delizioso gruppo di cherubini, reminiscenza moliana, 
con veroneSlane finezze di pennello : uno dei quali, a 
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guardare bene, è una It cherubina ,,: una bimbetta 
bionda con treccioline strettamente annodate e una 
collanina intorno al collo. 

Nella It Sacra Famiglia " (figg. 14 e 15) il distaccato 
cromatismo veronesi ano cede il posto ad una tizianesca 
concisione di toni bruni e rossastri: e più intensi si 
fanno gli accenti napoletani e caravaggeschi: dal reali 
smo gustoso della cesta riempita di steli di paglia, alla 
contadinesca grandiosità del patetico S. Giuseppe : dalla 
pesantezza riberiana dei panneggi, alla grave rusticana 
bellezza di Maria, una delle interpretazioni più nobili 
della Vergine che il Seicento romano ci abbia dato . 

Intenzioni drammatiche pretiane sollecitano il pit
tore nella It Presentazione al Tempio " (fig. 17): ma 
il fasto provincialmente appesantito della decorazione 
veronesiana, in una cornice di pencolanti architetture, 
fa scadere il dramma in spettacolo e la mancanza di 
un centro spirituale e figurativo lo rende grottesco: 
spegnendosi le ondate della sgangherata emozione dei 
personaggi traballanti contro la placida indifferenza 
della Vergine fanciulla. 
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Al di là del profondo vortice di luci della " Assun
zione della Vergine" (fig. 19), centro di raccolta di 
tutti gli scomparti della decorazione, dove, sotto i goffi 
sgambetti d~lla multicolore girandola angelica, massicci 
Apostoli s'accampano spavaldamente, si stende la 
tela della " Circoncisione". (fig. 18). Ivi colori di 
gemma - oltremarini, bianchi, rossi, purpurei, rosa, 
viola, variati di preziosi cangianti - e luci vivissime 
lunari, erompenti da ogni parte, sollevano il solido 
realismo delle figure - memori del Preti e del Batti
stello - in una sfera di prestigiosa esaltazione fia
besca i non senza un tratto di humour popolaresco nel 
viso rubizzo e soddisfatto di S. Giuseppe, occhieg
giante in un angolino ai piedi della Vergine. Effetti 
di un piazzettismo ante-litteram sono raggiunti, nella 
sferica volumetricità del volto della Vergine i annunci 
tiepoleschi invece, si sentono nella larghezza costrut
tiva della pennellata sulla testa e sul manto del Sa
cerdotei e mentre i guizzi luministici sulle vesti fan 
pensare al Tintoretto, la leggerezza di certi tocchi 
liberi e nervosi ricorda il Mazzoni: specialmente nei 
capelli d'oro della fanciulla in primo piano, fini come 
la seta, e nella manina levata del Neonato che nel con
troluce si accende come petalo di rosa colpito dal sole. 

La decorazione della volta è completata da 8 lunette 
affrescate che penosamente denunciano l 'insufficienza 
costruttiva ed anatomica del disegno del Gherardi: ma 
che non mancano di tratti di genialità inventiva, che, 
partendo dal Veronese, di nuovo preannunciano il Tie
polo, come nella seconda lunetta a destra (fig. 20), dove 
una piramide di corpi audacemente scorciati s'incunea 
verso il cielo azzurro, immersa nel bagno dell'atmosfera 
luminosa. 13) 

Alle " Storie della Vergine " va certamente avvicinata 
per cronologia e stile la piccola tela esposta nel '45 
alla " Mostra di pittori italiani del Seicento " della 
Galleria Palma di Roma, che il Longhi, attribuen
dola al Gherardi, giustamente intitolò "Ritratto della 
famiglia ". (fig. 22) . 14) Benchè l'abbigliamento della 
donna richiami nei colori e nella foggia quello tradizio

FIG. 15 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO 
ANTONIO GHERARDI : PARTICOLARE DELLA SACRA FAMIGLIA 

bocca del bimbo, in brevi e grassi tocchi a punta di 
pennello, che commentano il dolce e fermo graduare 
di bluastre mezzetinte genovesizzantii e sui capelli 
biondi, lucenti e fini come quelli della fanciulla nella 
" Circoncisione " del Trivio, sulla vesticciola mor
bida e leggera, si sfiocca in sbavature, corpose che si 
perdono nell'ombra con impressionistica immediatezza. 

Nella Roma raffinata e sensuale, convenzionale e 
manieristica, erudita e accademica della fine del Sei

nale della Vergine, nulla di convenzio
nalmente religioso è in questo dipinto. 
L ' ispirazione alla natura è così viva 
ed immediata che lo stile ne risulta 
purificato di ogni residuo culturale, sen
sibilizzato nei suoi elementi figurativi, 
con un'impronta di affascinante moder
nità. Come nella " Circoncisione " del 
Trivio, l'ombra plasma sfericamente la 
guancia florida della ragazzetta in primo 
piano e la fronte convessa della madre i 
come nelle " Storie della Vergine ", il 
colore si stende denso e pastoso sulle 
carni e sulle vestii ma la pennellata si 
sgrana, sul nasinO' e attorno alla rosea 

FIG. 16 - NAPOLI, COLLEZ. 
IERACE - MATTIA PRETI 
OLINDO E SOFRONIA (PARTIC.) 

cento, il Gherardi porta un soffio di 
vita sana, forte, semplice: accanto alle 
velate e nebulose armonie marattesche, 
al rossastro cromatismo del Baciccia, 
alle fredde, rarefatte atmosfere del Poz
zo, egli stende i suoi colori brillanti, le 
sue fulgide luci. E presso le languide 
e fredde vergini dei neo -accademici, 
e gli enfatici viluppi umani dei cortone
schi e dei gaulliani, egli pianta i suoi 
rozzi ed atticciati montanari, le sue solide 
contadine, i suoi massicci bamberottoli : 
gente forte, semplice e un poco ottusa, a 
cui la pompa barocca dei rasi e dei dama
schi nulla toglie della naturale rozzezza. 
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FIG. 17 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO - ANTONIO GHERARDI: PRESENTAZIONE DELLA VERGINE AL TEMPIO (TELA) 
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FIG. I8 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO - ANTONIO GHERARDI : CIRCONCISIONE (TELA) 

IO 
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FIG. 19 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO 

ANTONIO GHERARDI : ASSUNZIONE DELLA VERGINE (TELA) 

Immune da ogni contatto con l'accademia, non solo, 
ma anche scevra da ogni residuato culturale manie
ristico, la pittura gherardiana di Palazzo Nari, di 
S. Maria del Trivio e del ti Ritratto della famiglia " 
appare come un fenomeno isolato, senza immediati 
precedenti e senza conseguenze. Dimenticando la for
mazione cortonesca, e poggiando invece su quella 
moliana, essa scavalca la pittura contemporanea e locale 
per rifarsi più indietro e più lontano, al Cinquecento 
veneto e alla Napoli caravaggesca, ed arrivare più 
avanti a raggiungimenti che saranno propri del Set
tecento: associando, sul piano formale della solidità 
e della chiarezza e su quello spirituale di una serena 
e forte visione della vita, il cromatismo del Veronese 
ed il chiaroscuro di Mattia Preti. 

Di pochi anni posteriore alla volta del Trivio è il 
lunettone della ti Morte di S. Francesco SoIano " 
(fig. 23) in S. Maria in Aracoeli, unico residuo della 
ricca decorazione che ornava la cappella, architet 
tata dallo stesso Gherardi. Fortunate indagini biblio 
grafiche mi hanno permesso di precisare la data 

dell 'opera al 1675 - anno in cui fu inaugurata la cappella 
è beatificato il titolare - con un anticipo di più di 
due lustri rispetto all'antico termine cronologico po 
steriore fissato, sulla scorta del Titi, al 1686. ' 5) 

Se i documenti non parlassero così chiaro, si sten
terebbe a credere il lunettone tanto vicino alle opere 
del Trivio. Così diversi ne appaiono i composti ed 
agghindati angioloni, i nudi torni ti, il colore patinato e 
stridulo, il nitido, quasi neoc1assico, risalto delle forme. 
Ma, nel centro, come sono teneramente vive ed infan
tili le bionde e brune testoline che dalla finestra asso
lata guardano il morente! E, a sinistra, come è monu
mentale e conciso il blocco dei frati , impostato su 
accordi di bruni e bianchi avorio; con quel gran frate in 
piedi, montanaro gagliardo e rubizzo, che interrompe 
la frettolosa e meccanica recitazione del De profun
dis per volgere uno sguardo tra perplesso ed irri
tato alla festosa irruzione degli angioletti e degli 
uccellini. 

Al dipinto dell'Aracoeli va certamente avvlcmata 
la ti Natività della Vergine " (figg. 26 e 29) di Gubbio 
(Duomo - Cappella del Sacramento). Il pittore vi 
ripete il motivo della finestra rettangolare aperta nel 
centro sull 'azzurro; il volo festoso dei cherubini, il 
semplice schema compositivo con le figure disposte 
lungo l'asse maggiore del quadro. La funzione plastica 
della luce che intaglia nell 'ombra i profili femminili, 
modellando con vigore prepiazzettesco l'ovale della 
donna in piedi davanti alla tenda, la sinfonia mattutina 
dei colori ricchissimi, impreziositi da vaghi cangianti
smi, discendono certamente dalla ti Circoncisione" del 
Trivio. Ma la pennellata che là ora è densa e grumosa, 
ora vola rapida e leggera, qui distende liscia ed uguale 
il colore, con una tecnica che deriva dal lunettone di 
ti S. Francesco SoIano " , e però contrappone al denso 
impasto di quello una fluidità ed una leggerezza nuoV2 . 
E nuova ed insolita è anche la grazia un por leziosa dei 
visi femminili , con il pallido incarnato rilevato di rosa, 
e l'espressione di stanco abbandono in quello di Anna, 
e i gesti graziosi delle mani affusolate e morbide . 
Alla compostezza del ti S. Francesco SoIano " si ag
giunge una ricerca di armonia e di grazia e la tendenza 

FIG. 20 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO 
ANTONIO GHERARDI : ANGELI MUSICANTI (AFFRESCO) 
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verso l'accademia, là ancora vaga, si accentua e si 
precisa nella imitazione di Guido Reni. Il contadino 
raffina ed incivilisce la sua colorita e vigorosa par
lata dialettale: ma il garbato compromesso eugubino 
non tarderà a rompersi per l'invadenza dell'elemen
to accademico, perdendo, la pittura gherardiana, 
in vigore ed originalità. Ili) 

del Sudario, il quale verosimilmente deriva dallo stesso 
modello. Barcollante ed enfatica la S. Cecilia (fig. 24) 
apre le braccia levando al cielo il viso pienotto, mentre 
intorno a lei angeli musi canti, molli come fantocci di 
cenci, muovono leziosamente le dita affusolate sugli stru
menti, stirando le labbra a sorrisi d 'occasione. La vita 

gagliarda che pulsava nelle 
" Storie della V ergine " e 
che, ingentilita da velleità 
accademiche e reniane, ani
mava la " Natività" eu
gubina, si cristallizza qui 
in un goffo gesticolare, ove 
riaffiora il senso di buratti
nesca parata degli affreschi 
di Palazzo N ari : ma senza il 
fulgore di luci e d~ colori 
che riscattava quelli stilisti
camente; chè colore e chia
roscuro si smorzano in una 
opacità cupa e monotona. 

Documenti inediti del
l'archivio della chiesa del 
SS. Sudario 17) mi hanno 
permesso di stabilire con 
precisione al r682 la data 
della pala di quella chiesa 
(fig. 27), prima oscillante tra 
il r672 e il 1686. 18) Opera, 
questa del Sudario, anche 
essa incoerente, con tratti 
che richiamano le " Storie 
della Vergine 111 nel ricco 
cromatismo del velluto cre
misino sull 'altare - che si 
intuisce, più che non si 
scorga, sotto la patina gial
lastra di un infelice restauro 
ottocentesco 19) - e nella 
larga quasi tiepolesca fattu
ra della Santa Margherita ; 
ed altri che la collegano 
alla " Natività" eugubina 
- come la diafana prospet
tiva dei palazzi nella aper
tura del fondo - e al " S. 
Francesco SoIano" - il 
viso triangolare ed incava
to del Cristo e le mem
bra angolose - ; mentre 
la goffa, molle figura del 
Santo inginocchiato, l'atte
nuato vigore chiaroscurale 
ed il tipo dell'angelo a 

FIG. 21 - ROMA, S. MARIA IN TRIVIO 

ANTONIO GHERARDI : S. CAMILLO DE ' LELLIS (TELA) 

Alla" Santa Cecilia" va 
avvicinata la " S. Anna" o 
" Famiglia della Vergine" 
nella chiesa romana di Cri
sto Re - dove fu traspor
tata dalla demolita S. Ve
nanzio de' Camerinesi. La 
pala, attribuita al Gherardi 
dalle guide, sulla scorta di 
un passo del Pascoli, 22) ma 
non dalla critica moder
na, reca indubbi caratteri 
gherardiani nella forza pla
stica del chiaroscuro, nella 
gamma dei colori, nella ti
pologia della Vergine. Essa 
ha in comune con la "San
ta Cecilia" , oltre il fondo 
cupo, quasi nero, anche la 

sinistra preannunciano la plU tarda " S. Cecilia,.. 
Contemporaneo, o di poco posteriore, è il "San 

Gerolamo" della Cappella Avila in S. Maria in Traste
vere, 20) stentato frutto di un momento di partico
lare stanchezza dell'artista, che, nella debolezza del 
modellato anatomico e nell ' incerto equilibrio della 
figura, mostra solo i tratti negativi dello stile ghe
rardiano. 

Nè migliore è, nella cappella omonima in S. Carlo 
ai Catinari, architettata dallo stesso Gherardi, la pala 
della " S. Cecilia ", il cui termine cronologico po
steriore, 1692 (data di una riproduzione incisa di 
F . Aquila), va probabilmente arretrato per l'affinità 
tipologica degli angeli musici , riproducenti i figli del 
pittore,21) con quello alla destra del Cristo nella pala 

composizione con le figure disposte su due diagonali 
attorno al gruppo centrale della madre con il figlio, 
ed il gesto vago e manierato di S. Anna; mentre il bam
bino, piccolo essere deforme, sembra derivato dall 'an
gioletto seduto alla destra di S. Cecilia, bimbo mal 
cresciuto dalle forme di piccolo uomo. Ma la luce qui 
plasma ben più energicamente le figure, accentrando 
la sparsa composizione attorno al fulcro luminoso 
della Vergine con Gesù. 

Degli ultimi anni dell'attività pittorica di Antonio 
Gherardi si avevano sinora scarse ed incerte notizie. 
Il ritrovamento in una chiesa abbandonata di.Gubbio 
- S. Maria dei Laici o dei Battuti Bianchi - di 
due dipinti di stile gherardiano, sfuggiti alla critica 
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del Duomo di Gubbio e 
nella testa inclinata e scor
ciata del Re incensiere nel-
1' '' Adorazione dei Magi" 
un antico ricordo moliano. 
Tutti elementi che testimo
niano nel Gherardi, dopo le 
incertezze della pala del Suda
rio ed il fiacco accademismo 
del "S. Girolamo" e della 
"S. Cecilia", un deciso ri
torno ai modi giovanili; anche 
se la composizione spiegata in 
superficie, le grandiose, ma 
barcollanti figure dei vegliardi, 
gli atti leziosi delle mani affu
solate restano a ricordare l'av
venuto incontro con la grazia 
manierata e l'enfasi retorica 
dell' Accademia. 

Due opere a Gubbio ed 
una a Rieti, ignorate o taciute 
dalla critica, si affiancano ai 
dipinti di S. Maria dei Laici: 
la "Concezione" e "Gesù, 
la Vergine, S. Francesco e 
S. Domenico" , rispettiva
mente in S. Francesco e in 
S. Lucia di Gubbio; e:l''' As
sunzione della Vergine ;, in 
S. Antonio:del Monte a Rieti. 

FIG. 22 - MOSTRA GALL. PALMA - ANTONIO GHERARDI : RITRATTO DELLA FAMIGLIA (TELA) 

La prima, (figg. 25 e 28) che 
il Waterhouse esclude dal
l'elenco delle opere del Reati
no, 24) si rivela indubbiamente 
per un'opera del Gherardi: non 
solo nell'atto della'Vergine, che 
al pari della S. Cecilia leva pa
teticamente al cielo il viso mol
le e gli occhi pietosi; non solo 
nelle morbide pieghe dei drap-

moderna, e, negli archivi di quella città, di documenti 
coevi che ne comprovano la paternità e ne precisano 
le date (1692-1693), 23) mi ha offerto la possibilità 
di stabilire un sicuro punto d'appoggio stilistico e 
cronologico. Purtroppo i guasti del tempo rendono i 
dipinti - "Natività" e "Adorazione dei Magi" -
quasi indecifrabili: non al punto, però, da non lasciar 
scorgere il vigore chiaroscurale delle forme, che, nel 
viso paffuto e triangolare della Vergine e dell'angelo 
in piedi, nel cilindrato corpo del Bambino, richiamano 
con insistenza modelli pretiani; nè così completa
mente, da non permettere di riconoscere in qualche 
tratto la pennellata leggera e fluida della " Natività" 
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pi, che risolvono in ritmo decc
rativo la ricchezza dei panni della" Natività" eugubina; 
ma anche nella pittoresca raffigurazione del Maligno, 
ove riaffiorano - nientemeno - ricordi dei giovanili 
disegni allegorici, e soprattutto nei due angioletti che, 
nella plasticità vigorosa del chiaroscuro che li modella, 
affermano il sempre vivo naturalismo luministico del 
pittore: magro scugnizzo dalla grazia un po' malata, 
quello di sinistra, sul cui vi setto malinconico si stampa 
un'ombra scura. 

Non diversi sono i caratteri della seconda opera 
eugubina, dove, con analogo contrasto, un angioletto 
energicamente chiaroscurato si oppone all'accademi
smo dominante dell'opera, e quelli della tela reatina, 
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FIG. 23 - ROMA, S. MARIA IN ARACOELI - ANTONIO GHERARDI: MORTE DI S. FRANCESCO SOLANO (TELA) 

anche se qui la composizione con il mausoleo circolare e 
una certa schiettezza rusticana, riwrta all'aria dei monti 
natii, richiamano insistentemente le opere del T rivio. 

Ma in tutte queste tre tele ad un tentato ritorno alle 
chiare e vivaci atmosfere dei dipinti giovanili, si accom
pagna, ahimè, la rottura dell'accordo cromatico-tonale 
che armonizzava i colori brillanti di quelli e più tardi 
sorreggeva le cupe variazioni della " Santa Cecilia" e 
della " Sant'Anna" di Cristo Re: le tinte sgargianti delle 
vesti, azzurro, rosso, giallo, stridono sul fondo rossastro, 
mentre la pennellata si stende inerte ed uniforme. 

Un'ultima opera va aggiunta al non lungo elenco 
dei tardi dipinti del Gherardi. Si tratta della "Santa 
Teresa" nella terza cappella a sinistra della chiesa 
romana di S. Maria in Traspontina che nel 1717 il 
Mastelloni, seguito da tutte le guide posteriori, asse
gnava al Calandrucci. 2 5) Ma l'attribuzione, malgrado 
l'antichità della fonte - il Calandrucci era morto 
non molti anni prima, nel 1707 - non può essere 

assolutamente accolta, sia perchè il Pascoli non cita la 
" Santa Teresa" nel particolareggiato elenco delle opere 
del Palermitano, sia, e soprattutto, perchè nessun carat
tere proprio dello stile di quell'entusiasta seguace 
del Maratti - " .... piucchè mai si invaghì di sua 
maniera, scrive il Pascoli, e davvero vi si diede" 26) 

- si riscontra nel dipinto. Il quale, invece, rivela 
molteplici e chiarissimi accenti gherardiani: nella com
posizione con gli angeli sparsi attorno alla Santa 
come nella pala di S. Carlo ai Catinari; nei parti
colari figurativi - controluci di fronde sui bagliori 
temporaleschi del fondo cupo, ancora come nella 
" Santa Cecilia" -; nei tipi fisionomici - l'angio
letto a sinistra simile allo" scugniz;zo" della "Conce
zione" eugubina - ed infine nella visione formale 
oscillante tra la gonfiezza molle della Santa Cecilia e 
il vigore chiaroscurale dei dipinti di S. Maria dei 
Laici, con brani di colore che ricordano, per intensità 
e profondità di timbro, le cose migliori del Gherardi. 
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FIG. 24 - ROMA, S. CARLO AI CATINARI 
ANTONIO GHERARDI: S. CECILIA (TELA) 

Un'ulteriore conferma, di diverso carattere, viene 
dalla esistenza nella stessa chiesa, due cappelle più in là, 
di un quadro rappresentante" Sant' Elia, Sant'Antonio 
Abate ed il Beato Franco da Siena" che lo stesso 
Mastelloni, sempre seguito da tutte le guide posteriori, 

FIG. 2 5 - GUBBIO, S. FRANCESCO 
ANTONIO GHERARDI : CONCEZIONE (TELA) 

chiesa di S. Maria dei Sette Dolori. È chiaro che si tratta 
di uno scambio di attribuzioni compiuto dal Mastel
Ioni e meccanicamente ripetuto da tutte le guide. Sap
piamo dal Mastelloni che la cappella fu rinnovata e 
ornata di dipinti dal Priore Generale di Villalobos e 

attribuisce proprio al Ghe
rardi e che, manco a dirlo, 
non ha assolutamente 
nulla che richiami il Rea
tino e tutto, invece, che 
ricorda il Calandrucci: 
la teatralità del gesto, la 
grandiosità e il tipo delle 
figure, i sottili trapassi del 
chiaroscuro fumoso, la ste
sura leggera del colore, i 
putti tipicamente maratte
schi nel lungo corpo gras
soccio tornito dal disegno 
ed infine il frate a sinistra, 
fratello del ti Sant' Ago
stino" del Maratti nella 

FIG. 26 - GUBBIO, CATTEDRALE 

da Amori, in base a sue 
ricerche nell 'archivio del
l'Ordine dei Carmelita
ni, che tali lavori furo
no compiuti . intorno al 
1700. 27) Se tali informa
:doni sono esatte, la S. 
Teresa può essere asse
gnata agli ultimissimi 
anni della vita del Ghe
rardi che morì nel 1702. 

Ed è probabile che sia 
così, perchè, come si è 
visto , lo stile presenta 
riferimenti quasi unica
mente con le opere tarde 
del pittore. ANTONIO GHERARDI: NATIVITÀ DELLA VERGINE (TELA) 
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FIG. 27 - ROMA, SS. SUDARTO - ANTONIO GHERARDI 
CRISTO GIACENTE NEL SUDARIO (TELA) 

I) L. PASCOLI, Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti 
moderni, Il, Roma, 1736, pp. 287-298. 

La moderna bibliografia sul Gherardi consiste di una 
breve voce sul Thieme- Becker (XIII, 1920), di un capi
toletto del Voss (Die Malerei des Barock in Rom, Berlin, 
1924, pp. 562- 63) di un articolo rimasto incompiuto di 
AMADORE PORCELLA (Terra Sabina, 1926, pp. 85--89 e 
154 55.), di una pagina del WATERHOUSE (Baroque Painting 
in Rome, London, 1937, p. 69), ed infine di un accenno 
del FOKKER (Roman Baroque Art, Oxford-London, 1938, 
p . 328). 

2) Le Arti, 1941 , p. 67: Cronaca dei ritrovamenti e 
dei restauri. 

3) Era nato nel 1644 e morì a Roma nel 1702 (L. PA
SCOLI, cito nota I, II ibidem). 

4) V. ARSLAN, "Opere romane di Pier Francesco 
Mola "' Boli. Arte, 1928- 1929, p. 55 e 55. 

5) PASCOLI, cito nota I, II, p. 288 ss. 
6) A Pietro da Cortona spettano soltanto 4 o 5 cartoni 

della serie, affini per lo stile al grande affresco del sa
lone di Palazzo Barberini e perciò probabilmente coevi 
(Cfr. G . BRIGANTI, Pietro da Cortona, in corso di pub
blicazione). Gli altri sono opera degli scolari e molto 
posteriori. 

7) Palazzo Nari è stato recentemente identificato da 
R. Battaglia - al quale sono grata della preziosa segnala
zione - nell ' edificio di Via Monterone n . 2, ora apparte
nente agli eredi di Pietro Serventi (cfr. Monumenta Urbis 
Romae, in corso di pubblicazione, alla voce " Naro Il)' 

8) PASCOLI, cito nota I, II, p . 290. 
9) V. nota n. 2. 
IO) Gli affreschi, ad onta di qualche infelice visibilis

simo ritocco e di parziali scoloriture e ammuffimenti, 
sono in discreto stato di conservazione. 

FIG. 28 - GUBBIO, S. FRANCESCO 
ANTONIO GHERARDI : PARTICOLARE DELLA CONCEZIONE 

FIG. 29 - GUBBIO, CATTEDRALE 
ANTONIO GHERARDI : PARTIC. DELLA NATIVITÀ DELLA VERGINE 
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II} Salvo tre lunette con un fondo giallo di sgrade
volissimo effetto e di pessimo gusto che stentiamo ad 
attribuire al Gherardi. 

l2} Lettera di Mattia Preti ad Antonio Ruffo del 
24 febbraio 1665i cfr. V. RUFFo, "La Galleria Ruffo 
nel sec. XVII in Messina 11 Boli. Arte, 1916, p. 255· 

l3} Appariscenti affinità stilistiche legano ai dipinti 
della volta l'ovale ad olio nel soffitto dell'antisagrestia, 
rappresentante - cito le parole del Nibby, che sembra 
il più informato sull'oscuro soggetto, variamente descritto 
dalle guide e dai biografi - "un miracolo di S. Camillo 
operato in persona di un personaggio della nobile fami
glia Crescenzi 11 (A. NIBBY, Roma nell'anno 1838, Roma, 
1839, p. 508). Il quadro è da ritenersi senz'altro contem
poraneo o di poco posteriore agli scomparti della volta 
e la tarda citazione del Titi, che vi accenna solo nel
l'edizione del 1686 (p. 322) deve essere spiegata come 
una delle non rare sviste dell' Autore. 

l4} Studio d'arte Palina, Mostra di Pittori italiani 
del Seicento, dicembre 1944-febbraio 1945. Introdu
zione e catalogo di G. BRIGANTI, p. 42. 

15} P. F. CASIMIRO ROMANO, Memorie Istoriche della 
Chiesa e Convento di S. Maria in Aracoeli, Roma, 1736, 
pp. 122-123 e 495i R. CAETANO, Memorie dell' Anno 
Santo 1675, p. 344i F. TITI, Ammaestramento utile, e 
curioso ... , Roma, 1686, p. 169. 

l6} Alla Il Natività 11 eugubina va avvicinata certa
mente, per la freschezza dei colori, l'ampiezza dei pan
neggi, ed il plasticismo delle ombre la "Madonna che 
appare a S. Andrea 11 (e non "a S. Antonio 11) della 
Pinacoteca di Gubbio, giustamente ascritta iii Gherardi 
dal VOSS (op. cit., p. 563). 

Da scartarsi sono invece altre attribuzioni del Voss 
(op. cit., ibidem): la Il Madonna con il Bambino 11 della 
Galleria Spada di Roma che per lo scultoreo risalto 
delle forme tornite, va piuttosto collocata nell'ambito 
del Domenichino o dell' Albanii un "Eremita 11 della 
S. Luca di spiccato sapore molianoi e la "Charitas 
Romana 11 della Galleria Colonna, per la quale giusta-

mente il Longhi propone il nome del Fiasella. Altre 
due opere elencate dal Voss (op. cit., ibidem) un "S. Vin.
cenzo Ferreri 11 e un "Martirio di S. Andrea 11 sono 
risultate assolutamente inesistenti, come le rispettive 
chiese eugubine di S. Giovenale e di S. Scolastica nelle 
quali il critico tedesco le segnala. Quanto alla "Vi
sione di S. Teresa 11 in S. Giovanni della Pigna, gli evi
dentissimi caratteri bolognesi (Carracci, Guercino), 
infirmano senza rimedio l'assegnazione al Gherardi, 
ripetuta dalle guide e accolta dal Thieme-Becker. 

l7} Tre acconti e un saldo di pagamento eseguiti dal 
Camerlengo (cfr. documenti). Nella ricerca e nella lettura 
dei documenti ebbi la valida collaborazione di Mons. 
Beccaria a cui mi è grato esprimere la mia riconoscenza. 

l8} F. TITI, Ammaestramento utile e curioso .•. •• , 
Roma, 1686, p. II3. 

19} Cfr. documenti nell'archivio della Cappella del 
Sudario (filza n. 16, anno 1800- 1808, fasc. Ili busta n. 48, 
fasc. inventari dal 1598 al 1846). 

20} La cappella Avila fu terminata nel 1680, come 
risulta dall'iscrizione dell'edicola di sinistra alla base 
dell'urna (V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese ... di Roma, 
Roma, 1869 ss., II, n . II06). A quanto si deduce dal 
Mallerini (F. MALLERINI, Storia della Basilica di S. Maria 
in Trastevere, 1872 -73, manoscritto nell'archivio della 
chiesa) il quadro sarebbe stato collocato al suo posto 
dopo il compimento della cappella in sostituzione di 
un altro, opera di Durante Alberti, che pure rappre
sentava S. Gerolamo. 

2l} PASCOLI, cito nota l, II, p. 290. 
22} PASCOLI, cito nota I, II, p. 290. 
23} Cfr. documenti inediti trascritti appres30. 
24} Cfr. Baroque Painting in Rome, London, 1937, 

p. 69. Cfr. nota I. 
25} A. MASTELLONI, La Traspontina - Notitie histo

riche, Napoli, 1717, p. 149. 
26} PASCOLI, cito nota I, II, p. 309. 
27} G. AMORI, "La Chiesa di S. Maria in Traspon

tina "' Monte Carmelo, dicembre 1932, p. 277. 

ELENCO DELLE OPERE 

I - Ercole nel Giardino delle Esperidi. Incisione di 
Francesco Spierre da un disegno di Antonio Gherardi, 
1665. In alto a destra in un medaglione il ritratto di 
Alessandro VII con la scritta: Alex. VII Pont. Max. 
ano XI. Nel margine inferiore l'iscrizione: Antonius Ghe
rardus del. Roma, Gabinetto Nazionale delle Stampe, 
n. 69128. 

2 - Ercole coronato dalla Fama nel giardino delle 
Esperidi. Incisione di Fr. Spierre da un disegno di Anto
nio Gherardi sulla "Tesi dell' Abate Giovanni Angelo 
Altemps 11 per le benemerenze di Alessandro VII per 
la coltura delle arance in Italia. 1665. L'invenzione, 
macchinosa e di pessimo gusto, è dello stesso Abate 
(GORI-GANDELLINI, Notizie istoriche degli Intagliatori, 
Siena, 1771, p. 255). La data si legge nell'iscrizione 
incisa sopra il gradino della scalinata raffigurata in basso. 
Nel margine inferiore l'iscrizione: Antonius Gherardus 
Reatinus delin. Roma, Gabinetto Nazionale delle Stampe, 
n. 122881 (LEBLANC, Manuel de l'amateur di estampes, 
Paris, S. a. V. Spierre). 

3 - Roma, Palazzo Barberini: Urbano VIII si addot
tora in Pisa - Urbano VIII prelato - Urbano VIII creato 
Cardinale. Cartoni delle "Storie di Urbano VIII 11 , 

iniziate d,a Pietro da Cortona. 1666- 1670 circa (nel 1666 

Antonio Gherardi entrò alla scuola di Pietro da Cortona: 
cfr. PASCOLI, 1736, cito nota I, II, p. 283). 

4 - Roma, Palazzo Nari (Via Monterone, 2: oggi degli 
eredi di Pietro Serventi): Storie di Ester e Assuero. Affre
schi nel soffitto del salone d'angolo al primo piano. Al 
centro: "Trionfo della Verità sull'Inganno 11' Intorno: 
"Incoronazione di Ester - Banchetto - Ester sviene 
davanti ad Assuero - Trionfo di Mardocheo 11' PASCOLI, 
Vite, 1736, II, p. 290. 

5 - Roma, S. Maria in Trivio: Storie di Cristo e della 
Vergine. Dipinte nella volta suddivisa in 18 scomparti: 
3 tele rappresentanti la "Circoncisione "' la "Assun
zione "' la Il Presentazione della Vergine al tempio 11 i 
7 ,pennacchi affrescati rappresentanti: "Natività della 
Vergine - Fuga in Egitto - Adorazione dei Magi -
Sacra famiglia - Disputa di Gesù con i Dottori nel 
Tempio - Visitazione - Visione di S. Giovanni in 
Patmos 11 i 8 lunette affrescate con angeli musici ed angeli 
in ascolto ed in preghiera. 1670, la data è segnata nella 
rastrematura della prima lunetta a sinistra dell'ingresso. 

F. TITI, Studio di pittura ... Roma, 1674, pp. 385-86i 
PASCOLI, 1736, cito nota I, II, p. 290. Restaurati dalla 
Sovrintendenza alle Belle Arti nel 1940: Le Arti, 1941, 
p. 67 : Cronaca dei ritrova menti e dei restauri. 
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6 - Roma, S. Maria in Trivio: " S. Camillo de' Lel
lis che guarisce uno della famiglia de' Crescenzi ammalato II' 
Olio su tela ovale nel soffitto dell'antisagrestia. Anteriore 
al 1686j probabilmente contemporaneo o di poco poste
riore alla volta dell'aula. TITI, 1686, cito nota 18, p. 344j 
PASCOLI., 1736, cito nota I , II, p. 490. 

7 - Roma, S. Maria in Aracoeli: Morte di S. Fran
cesco SoIano. Olio su tela nel lunettone della parete 
sinistra della prima cappella a destra dell'altar maggiore. 
1675: la cappella, architettata dal Gherardi ed ornata 
da suoi dipinti, fu inaugurata il 44 settembre del 1675 
e dedicata a Francesco Soiano beatificato nel giugno 
dello stesso anno: R. CAETANO, Memorie dell'Anno Santo 
1675, p. 344j P. F. CASIMIRO ROMANO, Memorie Isto
riche della Chiesa e Convento di S . Maria in Aracoeli, 
Roma, 1736, pp. 144, 143, 495j PASCOLI, Vite, 1736, 
II, p. 490. 

8 - Gubbio, Cattedrale: Natività della Vergine. 
Olio su tela nella parete sinistra della cappella Spe
rella o del Sacramento. Eseguita qualche tempo prima 
della "Concezione" nella chiesa di S. francesco della 
stessa Gubbio per commissione della Compagnia della 
SS. Concezione di Gubbio. Cfr. manoscritto di fr. Bo
naventura Bartolomasi, 1815: "Notizie della Origine e 
Progressi della Compagnia della S.ma Concezione ..... nella 
chiesa di S. Francesco ..... di Gùbbio ..... per quanto si è po
tuto rilevare dai vecchi libri ..... " p. 17 (Archivio generale 
dei Frati Minori Conventuali dei SS. Apostoli di Romaj 
cfr. documenti). 

9 - Roma, SS. Sudario: Cristo giacente sul Sudario 
adorato dai Santi e dai Beati di casa Savoia (SS. Mas
simo e Maurizio, Beati Amedeo, Margherita e Ludo
vica). Pala dell'altar maggiore j olio su utela. 1684 : 
cfr. 3 mandati di pagamento ed un saldo intestati ad 
Antonio Gherardi nell'archivio della chiesa (cfr. do
cumenti). Restaurato e rimesso su fodera e dentro 
cornice nuova nel 1801 (Archivio della Cappella del 
Sudario: filza n. 16, anno 1800-1808, fascicolo IIj 
busta n.48, fascicolo inventari dal 1598 al 1846). TITI, 
1686, cito nota 18, p. 113j PASCOLI, 1736, cito nota I, 

II, p. 490. 
IO - Roma, S. Maria in Trastevere: S. Gerolamo. 

Pala dell'altar maggiore della Cappella Avila. Olio su tela. 
Tra il 1680 e il 1686: iscrizione nell'edicola di sinistra 
della Cappella (FORCELLA, 1869 sS., cito nota 40, II, 
n . II06). TITI, 1686, cito nota 18, p. 37j PASCOLI, 1736, 
cito nota I, II, p. 490. 

II - Roma, S. Carlo ai Catinari: S. Cecilia. Pala 
dell'altar maggiore della Cappella di S. Cecilia. Olio su 
tela. Anteriore al 1694: una riproduzione, incisa da 
F. Aquila, (Roma, Gabinetto Nazionale delle Stampe, 
n. 698c4) reca appunto la data 1694. F. TITI,Nuovostudio ... , 
Roma, 1708, Nuova Aggiunta, p. 9j PASCOLI, 1736, cito 
nota I, II, p. 490. 

14 - Gubbio, S. Maria dei Laici o Battuti Bianchi: 
Presepe. Olio su tela a sinistra dell'altar maggiore. 1694 
Libro dei Recordi della Confraternita de' Bianchi, 
1641-1746j "Inventario dei Libri di Amministrazione di 
S. Maria dei Laici", seconda metà del settecento (cfr. 
documenti). 

Il 

13 - Gubbio, S. Maria dei Laici o Battuti Bianchi : 
Adorazione dei Magi. Olio su tela a destra dell'altar 
maggiore. 1693 (cfr. documenti citati al n. 14). 

14 - ,Gubbio, S. Francesco: Concezione. Pala del 
primo altare a destra. Olio su tela. Manoscritto di Frate 
Bonaventura Bartolomasi, 1815 (Archivio generale dei 
Frati Minori Conventuali dei SS. Apostoli in Roma) : 
posteriore ai quadri di S. Maria dei Laici (1694-93) nella 
stessI Gubbio (cfr. nn. 14 e 13). 

15 - Rieti, S. Maria del Suffragio: S. Leonardo libera 
un prigioniero. Pala sull'altare a destra. Olio su tela. 1698: 
iscrizione ai piedi dell'altare. PASCOLI, 1736, cito nota I, 

II, p. 49I. 
16 - Roma, S. Maria in Traspontina: S. Teresa. 

Pala sul 3° altare a sinistra . Olio su tela. 1700 circa. 
La cappella fu rinnovata e ornata di pitture a cura 
del Priore Generale de Villalobos (A. MASTELLONI, La 
Traspontina - Notitie historiche, Napoli, 1717, p. I49j 
G. AMORI, "La chiesa di S. Maria in Traspontina a 
Roma" , Monte Carmelo, dicembre 1934, p. 477). 

17 - Gubbio, S. Lucia : Gesù placato dalle preghiere 
della Madre, S. Francesco e S. Domenico. Pala dell'altar 
maggiore. Olio su tela. M. GUARDABASSI, Indice e guida .... 
dell' Umbria, Perugia, 1874, p. 100j O. LUCARELLI, Me
morie e guida di Gubbio, Città di Castello, 1888, p. 603. 
Affine alla "Concezione" in S. Francesco di Gubbio. 

18 - Gubbio, Pinacoteca: La Madonna appare a 
S. -Andrea. Olio su tela nella terza sala del piano supe
riore. Il quadro è descritto da Voss, 1944, cito nota l, 

p. 563, come la " Madonna appare a S. Antonio" . Affine 
alla "Natività della Vergine" nel Duomo di Gubbio. 

19 - Rieti, S. Antonio del Monte: Assunzione della 
Vergine. Pala della Cappella a destra dell'altar maggiore. 
Olio su tela. - PASCOLI, 1736, cito nota I, II, p. 49Ij 
A. SACCHETTI-SASSETTI, Guida illustrata di Rieti, Rieti, 
1916, pp. 64-65j F. PALMEGIANI, Rieti e la regione Sa
bina, Roma, 1934, p. 330. - Affine alla I( S. Cecilia 
di S. Carlo ai Catinari in Roma" (1694) e alla I( Con
cezione" di S. Francesco in Gubbio. 

40 - Roma, Chiesa di Cristo Re, La Famiglia della 
Vergine (già in S. Venanzio dei Camerinesi). Olio su tela 
nella parete sinistra della prima cappella a destra. -
PASCOLI, 1736, cito nota l, II, p. 490. - Affine alla 
"S. Cecilia '" di S. Carlo ai Catinari in Roma (1694). 

41 - Collezione Privata (già Roma, Collezione Conti 
Lorenzano - Araffa - Spannocchi): Ritratto della fami
glia. Olio su tela 0,49 X 0,64. Attribuito al Gherardi da 
R. Longhi (Studio d'Arte Palma. Mostra di Pittori ita
liani del '600, dicembre 1944, febbraio 1945, n. 44). Vi
cino alle opere di S. Maria del Trivio. 

44 - I( Prospetto della salita del Monte Pincio illu
minata con dui ordini di Candelabri dalla piazza sino 
alla sommità del monte, sotto del quale si vedevano tutti 
gli alberi coperti da un'infinità di stelle fiammeggianti" . 
(Iscrizione in corsivo nel margine inferiore dell'inci
sione). Incisione di P. S. Bartoli, da un disegno di Antonio 
Gherardi. Nel margine inferiore a sinistra: A . Gherardi 
Inv. a destra: Peto Santi Bart. Inc. Roma, Gabinetto 
Nazionale delle Stampe, n. 54513. 
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OPERE DISPERSE 

a) Dipinti. 

I - Roma, S. Maria Maddalena alla Roto~da: La 
Madonna e S. Rosalia. Prima del 1674. TITI, 1674, 
p. 395: "Nella Cappella à mano manca vi è dipinta 
Maria Vergine col Bambino e altri Santi, con uno disteso 
in terra, opera ben condotta da Antonio Gherardi". 
TI TI, 1686, cito nota 18, p. 329: " ... hora non ve lo vedo 
più ... : e forsi sarà dentro all'habitatione de' Padri". 
PASCOLI, Vite, 1736, II, p. 290: "Colori il quadro di 
S. Rosalia nella Chiesa della Maddalena e vi rappre
sentò in atto espressivo, ed adatto al soggetto la Santa. 
E con questo a quello dell'altar maggiore (rappresentante 
la Il Maddalena,,) fa equivoco l'Abate Titi nel suo nuovo 
studio di pittura, perchè è di mano di Michele Rocca chia
mato il Parmigianino ... ". Infatti nella Nuova Aggiunta 
all'edizione del 1708 (p. 30) Fr. Posterla, continuatore 
del Titi, attribuisce ali Gherardi il" quadro situato nel
l'Altar Maggiore rappresentante la Maddalena con il 
crine disciolto in positura spiritosa, e bizzarra" (che è 
invece di Michele Rocca), equivocando, come osserva il 
Pascoli nel passo citato, con il dipinto ,della S. Rosalia 
nella cappella a sinistra, che già nel 1686 lo stesso Titi, 
come si è visto, segnalava mancante. Malgrado la messa 
a punto del Pascoli, l'attribuzione al Gherardi della pala 
dell'altar maggiore venne mantenuta in molte guide e 
trattati, finchè, nel 1913, M. AMICI (Memorie Istoriche 
intorno alla Chiesa e Casa di S. Maria Maddalena, 
Roma, 1913, p. 164) pubblicò il documento del saldo 
del dipinto a Michele Rocca. 

2 - Roma, S. Claudio: Crocifisso. Prima del 1686. TI TI, 
1686, cito nota 18, p. 319; PASCOLI, 1736, II, p. 290. Il 
Titi del 1763 (p. 350) nota che il quadro era già stato 
sostituito. 

3 - Roma, S. Giovanni Calibita: Conversione di 
S. Paolo. Circa 1686. TITI, 1686, cito nota 18, p. 49: 
"quello (quadro), che deve andare nell'altro altare, dove 
si rappresenta la Conversione di S. Paolo, lo stà facendo 
Antonio Gherardi ... ,,; PASCOLI, 1736, cito nota I, II, 
p . 290. 

4 - Gubbio, S. Agostino: S. Sebastiano. O. LUCARELLI, 
Memorie e Guida di Gubbio, Città di Castello, r888, p. 564. 

5 - Gubbio, Palazzo Nuti al Vescovado : La Famiglia 
della Vergine. LUCARELLI cito in questo elenco n. 4, p. 558. 

6 - Gubbio, Palazzo Nuti al Vescovado: Madonna. 
LUCARELLI cito in questo elenco n . 4, p. 558. 

7 - Rieti, Casa Clarelli. PASCOLI, 1736, cito nota I, 
II, p. 291: un'opera non meglio specificata. 

8 - Rieti, Casa Sonanzi. PASCOLI, 1736, cito nota I, 
II, p. 291: un'opera non meglio specificata. 

9 - (senza indicazione del luogo), La Casta Susanna. 
PASCOLI, 1736, cito nota I, II, p. 294: "tela non piccola" 
lasciata incompiuta dal Gherardi alla sua morte. 

IO - (senza indicazione del luogo), S. Paolo in atto 
di cader da cavallo. PASCOLI, 1736, cito nota I, II, p. 294: 
" ... lo prese il Marchese Raggi per un credito" (dopo 
la morte del pittore). 

I I - (senza indicazione del luogo). Elemosina di 
Cristina. Dipinta per Cristina di Svezia e apparsa nel 
1722 a Parigi (Mercure de France, 1722, marzo, I, p. 100). 

b) Disegni. 

12 - Disegni per la cupola della Chiesa Nuova di 
Perugia e per una (non meglio specificata) chiesa di 
Arezzo. PASCOLI, 1736, cito nota I, II, p. 291. 

c) Incisioni. 

13 - Il martirio di Santa Martina. Serie di 6 acque
forti. A. BARTSCH, Le peintre graveur, Vienne, 1821, XXI, 
P.254, nn. 1-6. CH. LE BLANC, Manuel de l'amateur 
d'éstampes, Paris, S. a., II, p. 287, nn. 1-6. 

14 - Pompe Funebri. G. GORI-GANDELLINI, Notizie 
Istoriche degli intagliatori, Siena, 1808, p. 66. 

15 - Virginio che uccide sua figlia. Attribuito al Ghe
rardi da Ottley. L. MONOD, Le prix des estampes ancien
nes et modernes, Paris, 1921, II, p. 261. 

16 - Allegoria. Un angelo che tiene un foglio sul 
quale è scritto: Venerunt mihi omnia... Ant. Chero. 
Reatinus. Piccolo in folio (LE BLANC, Manuel, cito in 
questo elenco n. 13, S. a., I, p. 439). 

DOCUMENTI 

ARCHIVIO DELLA CAPPELLA DEL SUDARIO 

Mandati di pagamento per il dipinto dell'altar maggiore 
(1680-1682). Filza n. 4 di Giustificazioni della Venera
bile Regia Chiesa del SS. Sudario in Roma. Dal 1680 
al 1689, fase. III. 

I - Sig. Gio. Dom. Luciani Camerlengo della Ven. 
Compagnia del San.mo. Sudario si compiacera pagare al 
S. Ant. Gherardi scudi venti moneta. Sono a conto del 
prezzo del quadro per servi tio dell'Altare Ma15giore della 
nostra Chiesa che con riceuta etc.: li 7 ottobre 1680. 
Gio. Dom. Tornati, Pref.oj Giac. De Reguard.oj Giu
seppe Maria Cordine Guard.oj Lud.co Ribotty Guard.o. 

(Retro leggesi di mano propria): 
Ai 7 ottobre 1680. 
lo Antonio Gherardi ho riceuti scudi venti per le 

mani del Sig. D. Domenico Luciani Camerlenco quali 
sono a bon conto per il quatro del Chiesa etc. 

II - Sig. Gio. Dom.co Luciani Camerlengo della 
Ven. Archiconfraternita del San.mo Sudario si compia
cera pagare al S. Antonio Berardi (sic) Pitt.re scudi 
trenta moneta sono a buon conto del quadro che di
pinge per la nostra Chiesa, che con riceuta dal nostro 
Oratorio. Li 21 febraro 1681. Gio. Dom.co Tomasi, 
Pref.oj Giac. De Regard, Guard.oj G. Bart. (?) Cavalieri 
Guard.o. 
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lo Antonio Gherardi o riceuti i soprad.i scudi trenta 
dal Sig. D. Domenico Luciani Camerengo (sic) etc. 
li 22 febraro 1681. 

III - Sig. Gio. D.om. Luciani Camerlengo della 
nostra Ven. Compagnia del San.mo Sudario si compia
cera pagare al S. Ant. Gherardi Pitt.re scudi trenta 
moneta sono a conto del prezzo del quadro per servitio 
ali' Altare mag.re che con riceuta etc. Ii II giugno 1681. 
Gio. Dom.co Tomasi, Pref.o/ Giac.o De Regard, Guard.o 
Giuseppe Maria Cardei (o Cordine?) Guard.o/ Lod.co 
Ribotty Guard.o. 

lo infrascritto ho riceuti dal Sig.r D. Domenico Lu
ciani scudi trenta a bon conto del quadro che sto facendo 
per la Chiesa in fede questo li II giugno 1681 . 

lo Antonio Gherardi mano propria. 
IV - Sig. Gio. Dom.o Luciani Camerlengo della 

nostra Ven. Arch.a del San.mo Sudario si compiacera 
pagare al S. Ant. Gherardi scudi venti moneta sono per 
saldo e final pagamento del prezzo del Quadro fatto 
per servitio del nostro Altare mag.re della nostra Chiesa 
che con etc. Ii 2 maggio 1682. Gio. Dom.co Tomasi, 
Pref.o/ Giac.o De Regard , Guard.o Giuseppe M. Con
deri, Guard.o/ Lod.co Ribotti, Guard .o A di 2 maggo 
(sic) 1682. 

lo infrascritto o riceuti dal Sig. D. Domenico Lu
ciani Camerengo (sic) del Achiesa (sic) del S.mo Su
dari o scudi venti moneta quali sono per compimento 
del quadro fatto per detta Chiesa. 

lo Antonio Gherardi mano propria. 

ARCHIVIO DELL' ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

DI GUBBIO 

Dipinti della Chiesa di S. Maria dei Laici. Libro dci 
Recordi della Confraternita de' Bianchi - dal 1621 al 
1726. 

I - A dì IO agosto 1692 il S.re Antonio Gherardi fece 
il quadro laterale dela Natività p. Scudi romani 202,50. 

II - A dì 25 9mbre 1693 il detto Gherardi fece 
l'Adorazione dei Magi p . scudi romani 112. 

ARCHIVIO COMUNALE DI GUBBIO 

Dipinti della Chiesa di S. Maria dei Laici. Inventario 
dei Libri d 'Amministrazione di S. Maria de' Laici della 
Fraternita dei Bianchi. 

65 : dal 1692 al 1724. Libro Mastro del Sig. Ubaldo 
Correntini, paragrafo 9 : Quadro del Gherardi Antonio 
di Roma la Nativi tà costa scudi romani 202; 

paragrafo IO: Altro quadro l'Adorazione dei Magi del 
detto Gherardi per il costo di scudi II2. 

ARCHIVIO GENERALE 

DEI FRATI MINORI CONVENTUALI DEI SS. ApOSTOLI DI ROMA 

Dipinti nelle Chiese di Gubbio (Natività della Vergine 
nel Duomo, Presepio ed Adorazione dei Magi in S. Ma
ria dei Laici, Concezione in S. Francesco) . 

" Notizie della Origine e Progressi della Compagnia 
della S.ma Concezione di M. V. Immacolata eretta 
nella Chiesa di S. Francesco de' Minori Conventuali 
di Gubbio, e suoi oneri per quanto si è potuto rilevare 
dai vecchi Libri, raccolte da me Fr. Bonaventura Bar
tolomasi Guard. de' Minori Conventuali di S . Francesco 
l'anno 1815 ... . " 

A pago 17, a proposito della ricostruzione della Cap
pella compiuta nell 'anno 1724 in occasione del rimoderna
mento di tutta la chiesa, è detto: li La spesa del nuovo 
intiero ornamento è ~tata fatta dalla · Compag.a la quale 
più anni prima fece dipingere in Roma il Quadro che 
ora si vede nell' Altare, e ch' è opera del Sig. Antonio 
Gherardi Pittore di stima, il quale precedentemente 
aveva dipinto il Quadro della Natività di Maria S.ma 
esistente nella Cappella Sperella in Duomo e due Quadri 
del Presepio e dell'Adorazione de' Magi che sono late
rali nella Cappella dell' Altar Maggiore della Confrater
nita de ' Bianchi". 

Le fotografie della ti Natività della Vergine " nel Duomo di 
Gubbio e della ti Concezione " in S. Francesco furono eseguite 
dal Dott. Giuseppe Langer che qui di nuovo ringrazio. 
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