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FIG. 1 - ROMA, PALAZZO ALTI ERI - F. GIANI : TRIONFO DELLA PACE (Fot. Sopr. Mon . Lazio) 

ITALO FALDI 

OPERE ROMANE DI FELICE GIANI 

I L FERVORE con cui alcuni attenti studiosi, inco
raggiati dal Longhi, hanno dissepolto dall'im
meritato oblio la singolare personalità di Felice 

Giani, mi invoglia a collaborare, per mia parte, a tale 
brillante restituzione, presentando quanto della sua · 
opera ho avuto finora occasione di riconoscere in Roma. 
Ciò che non pretende di valere quale ritardataria con
ferma al problema critico, già esattamente individuato, 
del " confluir'e in fermenti di un precoce romantici
smo" di "quanto di vitale era rimasto alla estrema 
pittura barocca" r) nei pensieri di un eccentrico inge
gno, che ebbero azione stimolante e autorevolissimo se
guito nei primi romantici francesi (e pertanto da tener
si ben distinto, il Giani, da personalità per certi aspetti 
apparentemente similari, ma di assai diversa sostanza, 
come quella di un Giuseppe Bernardino Bison, soprav
vivenza gustosa di una cultura in ritardo, non già anti
cipo di storia); ma servirà piuttosto a riallacciare qual
cuno dei tanti anelli smagliati di una fittissima trama 
di pittura tessuta per quarant'anni attraverso mezza 
Italia - oltre i brevi episodi, estremamente signifi
canti, occorsi in Francia 
- ancora, tranne le opere 
faentine, per gran parte 
da ricostituire. 

Pacifici. Quali siano state le sue prime prove di questi 
anni non è ancora noto, ad eccezione del ' Sansone e 
Dalila ' secondo premio al concorso dell'Accademia di 
Belle Arti di Parma del 1784, di cui il Corbara, che lo 
ha pubblicato, 3) ha indicato l'inclinazione sentimen
tale e le articolazioni di cultura (accentuazioni patetiche 
e liberi modi di pittura cui fu dovuto il caldo ma condi
zionato apprezzamento dei giudici del concorso, ripor
tato da un foglio contemporaneo) ; 4) mentre il dipinto 
di soggetto mitologico premiato nel 1783 all'Accademia 
di S. Luca, frequentemente citato nella moderna let
teratura sul Giani sulla base della guida della Galleria 
dell'Accademia del 1882,5) irreperibile presso l'Acca
demia stessa, è andato probabilmente smarrito durante 
il trasferimento di quell'Istituto dall'antica sede di via 
Bonella al palazzo Carpegna. 6) 

Di cospicuo interesse sarebbe stato quindi, a questo 
punto, aver potuto conoscere quello che dovette es
sere il suo primo importante ciclo di decorazioni, citato 
da un documento coevo. In una lettera priva di data 
spedita dal Wicar al Missirini 7) in cui il francese invia 

È nel 1780 che il Giani 
inizia il suo primo sog
giorno romano, protetto e 
alloggiato nel palazzo di 
via del Corso dal Princi
pe Doria Pamphilj:2) sog
giorno che si protrasse 
fino al 1786 quando il 
quadraturista Serafino Bl
rozzi lo chiamò in Faenza 
a collaborare per le parti 
di figura alla decorazione 
della Galleria dei Cento 

FIG. 2 - ROMA, PALAZZO ALTI ERI - F . GIANI : PARTICOLARE 

DEL TRIONFO DELLA PACE (Fot. S opr. Mon. Lazio) 

al segretario dell'Accade
mia di S. Luca, perchè 
possa " tessere un elogio 
del defunto Sig. Giani 
nostro comune amico", 
sommarie notizie biogra
fiche a lui fornite dal 
pittore austriaco Michele 
K6ck (i rapporti del quale 
col Giani dovettero essere 
addirittura fraterni, se, ol
tre la comune fondazione, 
nel 1790, di quella libera 
Accademia di Emulazione 
detta della Pace che non 
è inverosimile sospetta
re riflettesse, nell'ambito 
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particolare delle arti di figura, le 
aspirazioni libertarie che soffiava
no di Francia : qualcosa insomma 
come un larvato club giacobino, 
a lui il Giani lasciò in morte la 
casa in via Gregoriana e i suoi 
disegni) sono infatti ricordate co
me sua prima impresa di pittura 
le decorazioni eseguite in Roma 
presso il principe Doria. Poichè 
tale indicazione non trova con
ferma nei dipinti murali che or
nano gli ambienti più facilmente 
accessibili del palazzo di via del 
Corso (Galleria e appartamento 
di rappresentanza), è in qualche 
remoto angolo di esso, a me sco · 
nosciuto, che potranno forse tro
varsi, se non sono andate perse nei 
numerosi adattamenti ottocente
schi, tali prime prove del Giani. 

FIG. 3 - ROMA, PALAZZO ALTIERI - F . GIANI: TRIONFO DELLA VIRTÙ 

(Fot . SOpT. Mon. Vlzio) 

Numerose testimonianze del suo 
ingegno, dopo il biennio trascorso in Faenza, è dato 
invece di incontrare nel secondo periodo romano, dal 
I788 al I794 (quando a Faenza tornò di nuovo per i la
vori di decorazione del palazzo Laderchi): nel I788 sono 
compiuti gli encausti su tela, eseguiti da vari specialisti 
sotto la direzione dell'Unterberger dietro commissione 
di Caterina II per ornamento di una galleria del
l'Eremitaggio allestita dal Quarenghi a imitazione delle 
logge di Raffaello, cui il Giani partecipò in il riquadri 
con storie tolte all'antico e a Raffaello" ; 8) tra il I789 
e il I793 sono eseguite le decorazioni dell'apparta
mento neoclassico di palazzo Altieri; circa negli stessi 
anni quelle di due stanze della palazzina del Vasanzio 
e della cappella dell' Asprucci a Villa Borghese. 

Le decorazioni dell'appartamento neoclassico di pa
lazzo Altieri 9) firmate e datate I789 nella camera dei 
Trionfi, dovettero essere eseguite in vista del matrimo
nio di Paluzzo Altieri con 

due famiglie contraenti sulla fronte dell'ara romana che 
chiude la sequenza del corteo di Amore. Quali fonti 
abbiano acceso qui la fantasia del Giani - scelta quante 
altre mai significativa alla fine di un decennio di con
suetudine con le pitture ·antiche e moderne di Roma -
è di grande interesse rilevare, riprendendosi il pittore, 
proprio negli anni che segnano in Francia le massime 
prove di forza dell'eroico neoclassicismo giacobino del 
David, prossimo a declinare nelle morbide eleganze del 
Direttorio, alle prime fonti del barocco romano, nei 
modi appassionati e conclamanti di Pietro da Cortona. 
La foga inventiva che scompiglia con variati aggruppa
menti e iperboliche movenze la monotona ordinanza del 
corteo, dove le figure di stampo classico ma turbolente 
e patetiche accusano, talvolta perfino nella tipologia, la 
discendenza cortonesca (fig . 2) e fa impennare feroce
mente i cavalli di Pomerania che hanno già oltrepassato 

metà del cammino tra Ru
Marianna di Sassonia, ce
lebratosi con grande sfar
zo nel I793, come è facile 
indurre dai soggetti dei 
dipinti che ornano detta 
camera, nella quale, sopra 
la cornice all'imposta del
la volta a finto cassettona
to con putti ed emblemi 
nei medaglioni, corre un 
fregio coi' Trionfi' diVe
nere e di Amore nei lati 
lunghi, della Pace (fig. I) e 
della Virtù (fig· 3) in quelli 
corti, e dagli stemmi delle 

FIG. 4 - ROMA, PALAZZO ALTI ERI - F. GIANI: PARTICOLARE 

DEL TRIONFO DELLA VIRTÙ (Fot. S OpT. Mon . Lazio ) 

bens e De Chirico, risol
ve in un'agitata ultima 
azione scenica barocca il 
preordinato cerimoniale 
neoclassico; mentre, con 
un sorprendente trapas
so dalla emblematica del 
mito a un ordine di sen
timenti umani sul punto 
di sfogare in memorabili 
eventi di storia, il grup
po dei poeti e dei filosofi 
dietro il carro di Minerva 
si consulta con accigliata 
gravità e ruvido malgarbo 
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FIG. 5 - ROMA, CHIESETTA DI VILLA BORGHESE 
F. GIANI: CENTRO DELLA VOLTA (Fot. Sopr. Mon. L azio ) 

tra di tribunato della plebe e di Assemblea Nazionale 
riunita nel palazzo dei minut~ Piaceri del Re per la 
dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, così 
come la danza delle Grazie attorno l'ara di Amore 
si configura quale un'entusia<;mante carmagnola sotto 
l'albero della libertà o la t Fustigazione dei Vizi' (fig. 4) 

diventa un episodio di insurrezione popolare tra la presa 
della Bastiglia e il 28 luglio 1830 di un Delacroix ancora 
da nascere. E fino a che punto sia stravolto nello spirito 

appassionato del 1789 il fondamento della assennata 
cultura archeologica della Roma di Pio VI, che faceva 
ragionevolmente sistemare ai piedi del nuovo obelisco 
i Dioscuri di Montecavallo, indica la trasformazione 
subìta da uno dei divini gemelli, ti opus Praxitelis", 
col relativo destriero, quando il Giani li attacchi, 
riluttantissimi, a tirare il carro di Minerva. 

Presumibilmente la prima in ordine di esecuzione 
la camera dei Trionfi, la decorazione dell'appartamento 
dovrà essere stata proseguita, con evidente collabora
zione di aiuti in più parti, negli anni successivi , comun
que non oltre il 1793 anno delle nozze Altieri -Sassonia e 
della partenza del Giani da Roma, negli ambienti 
contigui. T ra i quali merita particolare citazione il 
Salone degli Specchi per gli otto grandi pannelli verti
cali su tela con paesaggi di fantasia, IO) dove il consueto 
repertorio di motivi del paesaggio scenografico e pitto
resco alla Pannini o alla Hubert Robert (rovine di 
monumenti romani, alberi annosi e fronzuti, fontane 
e corsi d'acqua) si configura in modi talmente fuor di 
misura nell'incombere minaccioso delle rovine, nel 
folto intrico di fronde, nella diminuzione delle figurine 
sui primi piani, da conturbare le soleggiate campagne 
di Roma di ossianiche reverenza e tristezza per tanta 
maestà di natura e irrimediabile trapasso di eventi. 

Di questo stesso periodo, benchè mancanti di ogni suf
ragio documentario, si potranno ancora indicare alcuni 
dipinti che ornano la volta della cappella di Antonio 
Asprucci (fig. 5) nella cosiddetta casina di Raffaello e due 
camerini nel secondo piano del palazzetto del Vasanzio 
nella villa Borghese, passati fino ad ora inosservati. II) 

M entre non è dubbia, come ognuno può riconoscere, la 
loro appartenenza al Giani, che debbano essere stati ese

guiti verso la fine del suo secondo sog
giorno romano - tra il 1790 e il 1793, 
anzi poco prima del 1792 quelli del 
palazzetto e poco dopo tale anno quel
li della cappella - può indursi da ele
menti indiziari, quali una citazione dei 
dipinti della palazzina in una guida 
del 1792 12) e la data di costruzione 
della cappella, che è pure il 1792. 13) 

FIG. 6 - ROMA, PALAZZO DI SPAGNA - F . GIANI : TRIONFO DELLA PACE 
(Fot. Sopr. Mon. Lazio) 

Legati alle più varie e impreve
dibili fonti, poichè i dottori della 
Chiesa in cattedra sono letteralmente 
copiati da quelli del Pinturicchio nella 
volta del coro di S. Maria del Popolo, 
mentre il girotondo degli angeli sem
bra un'estrosa trascrizione dalla dan
za delle Vittorie di Perin del Vaga, nel 
tondo centrale del soffitto della Sala 
dei Pontefici nell'Appartamento Bor
gia, ma come rinvigoriti da nuova ira 
e tristezza michelangiolesche, nei di
pinti della cappella dell'Asprucci, con 
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un caratteristico stravolgimento dei 
dati di cultura su cui si fonda
no, da un'amplificazione decorativa 
si arriva facilmente a un'accentua
zione patetica dell'immagine; e do
ve conduca, e con quanto anticipo 
sui tempi, tale processo mentale, è 
stato già da altri ripetutamente as
severato perchè convenga insister
ci oltre, solo giovando sottolineare 

FIG. 7 - ROMA, PALAZZO DI SPAGNA - F. GIANI : SACRIFICIO A BACCO 
(Fot . Sopr. Mon . Lazio) 

l'importanza di coglierlo in atto in misura plU accen
tuata nelle più antiche prove del pittore, poi inclinato 
verso maggiori formalismi e stilizzazioni. 

Senza un preciso riferimento di tempo, per quanto 
da sospettarsi a una data molto antica nel percorso del 
Giani, forse nel suo primo periodo romano, l'appassio
nata danza degli angeli nel centro della volta della cap
pella dell' Asprucci si trasmuta, in accordo con la squi
sita eleganza della scompartizione decorativa dell'am
biente, nel più ornato e ordinato balletto delle figure 
femminili sorreggenti festoni del fregio che corre lungo 
le pareti sopra esili edifici del quarto stile pompeiano, 
opera di altro artefice che capiterà presto di dover anco
ra ricordare, in una stanza dell'appartamento neoclas
sico di palazzo Chigi, 14) nel quale il Giani mostra di 
aver collaborato, come nel fregio delle danzatrici così 
anche nelle figurine che appaiono entro le prospettive 
di edifici nella sa letta pompeiana e nei quadretti delle 
pareti e della volta del contiguo gabinetto di Venereo 

A partire dal secondo soggiorno faentino, che ha 
inizio nel I794, certo anche in relazione alle agitate 
vicende tra i due secoli, delle quali il Giani dovette 
essere appassionato settatore per la parte di Francia, 
pur se non vi risulti direttamente partecipe come tanti 
fra gli artisti di quegli anni (primo fra i quali lo scultore 
romano Giuseppe Ceracchi, " D'affetto caldo, di virtù 
severo - Intrepido e fecondo al par di Bruto", come 
lo celebrava il suo concittadino poeta estemporaneo 
Francesco Gianni, 15) la cui notorietà, proverbiale ai 
suoi tempi, si riflette ancora per equivoco sul quasi 
omonimo pittore 16») il Giani mena vita errabonda 
attraverso mezza Italia, e se è possibile seguirlo con 
sufficiente approssimazione in base alle notizie docu
mentarie nei suoi continui spostamenti di sede di la
voro: in Romagna, a Napoli, a Genova, a Milano, a 
Venezia, a Parigi, manca ancora tuttavia una sicura 
ricognizione della sua opera nelle varie città. 

Come che sia, nel I806-7 il pittore è di nuovo a 
Roma per l'esecuzione delle decorazioni dell'elegantis
simo appartamento neoclassico di palazzo di Spagna 
(figg. 6-8), come si ricava dai documenti resi noti dal 
Servolini e dalla dicitura e data autografe in calce a 
un foglio a penna ombreggiato di seppia, che si trova 
in uno degli album di disegni del Giani presso la Bi
blioteca dell 'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte 

in Roma, 17) rappresentante, con amplificazione pro
spettica piranesiana, la camera rotonda di quell'appar
tamento con la camera dell'alcova che appare dietro 
la tenda sollevata, ambedue già decorate di pitture 
quali ancora al presente si conservano (fig. IO) . Presso
chè sconosciute, se non in una ristrettissima cerchia 
di amatori e di curiosi roma1').i, le decorazioni dell'ap
partamento neoclassico di palazzo di Spagna sono state 
riferite, nelle scarsissime citazioni letterarie in propo
sito/B) in tutto o in parte alla mano del Pinelli. Devia
zione di cui è agevole individuare l'origine in rapporto 
alla perdita, quasi completa fino ad oggi, della conoscen
za delle opere di pittura del Giani; onde, riscontrati 
nei dipinti in parola certi caratteri di enfasi illustrativa 
così come di corsiva scrittura, inconsueti nell'accade
micissima produzione contemporanea e coambientale 
ma quali si riconoscono universalmente nel Pinelli 
(beniamino dei romanisti a motivo di argomenti senti
mentali, documentali, topografici, di costume, di am
biente, e come tale, con ovvio scambio tra contenuti 
e valori, molto celebrato anche in riguardo alla qualità 
della sua espressione), e che al Pinelli stesso d'altronde 

FIG. 8 - ROMA, PALAZZO DI SPAGNA - F . GIANI 
STORIA DEL PRIMO NAVIGATORE (Fot. Sopr. M on. Lazio) 
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FIG. 9 - ROMA, PALAZZO TAVERNA - L. COCCETTI : LA MORTE DI CATONE (Fot. Sopr. Mon. Lazio) 

discendono dal Giani, era semplice operazione riassor
bi re entro i confini presupposti della personalità del 
romano - inesistente come pittore -l'opera maggiore 
del dimenticato Giani . Nè il fatto di aver voluto vedervi 
un'opera di collaborazione fra i due artisti 19) allontana 
di un passo dall'equivoco iniziale, in quanto il divario di 
mano che è facile riscon-

iniziatore del Giani nella tecnica della pittura murale a 
tempera e con lui consociato in lavori di decorazione 
di appartamenti di cui uno dei primi dovrebbe essere 
stato quello di palazzo Chigi di cui si è già fatto cenno. 

Sconosciuto a tutti i dizionari e i repertori biografici 
a mia conoscenza e solo ricordato in qualche m:emoria 

locale, il Coccetti sembra 
trare tra certe parti e certe 
altre nelle decorazioni di 
palazzo di Spagna non può 
in alcun modo riportarsi a 
una consociazione Giani
Pinelli, di diversa statura 
ma per molti aspetti affini 
e congeniali, denunciando 
invece la presenza, accan
to al Giani, d i un pittore 
da lui e dal Pinelli molto 
diverso, di cui sarà utile, 
a questo punto, di far 
parola: voglio dire di Li
borio Coccetti, citato in 
un vecchio scritt020) quale 

FIG. IO - ROMA, BIBL. 1ST. ARCH. ST. DELL'ARTE 

un 'altra personalità spa
rita dalla storia di quel 
periodo, aulico, in arte, e 
rigidamente classista, cer
to a causa del genere di 
pittura da lui praticato; 
e tuttavia, senza volerne 
rinverdire oltre il lecito 
l'apprezzamento, il rico
noscimento della sua limi
tata personalità offre più 
di un motivo di interesse, 
per essere esempio quan
t'altri mai caratteristico di 
epoca e di ambiente, che, 
proiettato entro il " social 

F. GIANI : DISEGNO DI UNA CAMERA DELL'APPARTAMENTO 
DI PALAZZO DI SPAGNA 



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

background" a lui pertinente, rap
presenta una tipica e quasi romanze
sca controparte alla figura del Giani 
e all'ambito culturale e sociale entro 
cui quest'ultimo interferisce. Privo 
ancora di riferimenti biografici, il 
Coccetti appare dal 1780 circa attivo 
in Roma e nella provincia, spesso al 
servizio della famiglia Braschi, asso
ciato, per la sua parte di pittura, a 
molte delle opere fatte eseguire da 
Pio VI. Nel 1779 compie le decora
zioni dell'appartamento papale nella 
rocca di Subiaco, poco prima o poco 
dopo quelle della cappella e dell 'ap
partamento dell'abate nel palazzo 
delle Missioni nella stessa città, 21) 

nel 1784 le pitture dell'appartamen
to fatto decorare da Luigi Onesti 
Braschi nel castello di N emi, 22) nel 
1789-90, insieme col Cades, attende 
ad alcune decorazioni nell'apparta-

FIG. 1 l - ROMA, PALAZZO TAVERNA - L. COCCETTI: OPI SAETTA ARUNTE 

(Fot. Sopr. Mon. Lazio) 

mento neoclassico del palazzo Chigi all' Ariccia, 23) tra il 
1791 e il 1795 a quelle dell'appartamento di rappresen
tanza in palazzo Braschi a Roma;24) sparisce poi per cir
ca un decennio (durante il quale secondo una tradizione 
orale di lontana ma diretta fonte, ancora viva in palazzo 
Taverna, che non trova peraltro conferma documenta
ria, incorso per qualche motivo nei rigori della giustizia, 
sarebbe stato imprigionato in Ca"stel Sant'Angelo, di 
dove evaso avrebbe poi trovato rifugio in casa Gabrielli) 
per ricomparire, come credo, nel 1806 attivo in palazzo 
di Spagna, certo dal 1809 al 181 l intento alla sua mag
giore fatica: la decorazione commissionatagli da Pietro 
Gabrielli di un appartamento gel suo palazzo - oggi 
Taverna - di Montegiordano; 25) solo senza alcun di
retto riferimento di data restando la piccola Galleria di 
Apollo in palazzo Spada 26) e i pochi riquadri sopravvis
suti ai crudeli rifacimenti moderni nel salone del palazzo 
della Consulta, 27) comunque precedenti le decorazioni 
di palazzo Gabrielli anzi non oltre lo scadere del secolo. 

Pur non conoscendo i dati della sua figura di uomo, 
dai modi della sua opera di pittura appaiono con evi
denza le posizioni mentali del Coccetti, pittore predi
letto di papa Braschi e della sua famiglia in quegli 
anni di somma crisi della istituzione temporale, quindi, 
in età cesarea, al servizio della nobiltà romana cauta
mente napoleonica per salvare l'esercizio dei suoi pri
vilegi, quali di un artista di cultura e di gusto tipica
mente" ancien régime ,,; nè sarà difficile figurarsi di 
quanto la sua strada dovesse divergere da quella del 
" giacobino" Giani, pittore della "intellighenzia" 
illuministica di Romagna, decoratore di palazzi impe
riali a Roma, nel Regno Italico, a Parigi. E che forzoso 
adattamento tra i modi di una vecchissima tradizione 

di cultura, ormai quasi trapassata in proverbio, e le 
nuove pressanti richieste dei tempi subisse il Coccetti 
nell'ambito sociale in cui si iscrive la sua pittura, mostra 
chiarissima mente la successione delle sue opere, ai cui 
estremi si trapassa senza sorprese dai canonici schemi 
delle logge di Raffaello che sostengono le decorazioni 
di grottesche e riquadri dell'appartamento Braschi a 
Nemi (dove invece i grandi pannelli di paese che riflet
tono blandamente un gusto di pittoresco arcadico alla 
Pannini o alla Hubert Robert mostrano il massimo 

FIG. 12 - ROMA, PALAZZO DI SPAGNA 

L. COCCETTI: BACCO E ARIANNA (Fot . Sopr. Mon. Laz io) 
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FIG. 13 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE - F. GIANI : ALLEGORIA DELLA GUERRA (Fo!. S opr. M on. Lazio) 

FIG. 14 - ROSolA, PALAZZO DEL QUIRINALE - F. GIANI: ALLEGORIA DELLA PACE (Fot . S opr. Mon. Lazio) 

aggiornamento attuale della cultura del pittore), al 
neoalessandrino o al neopompeiano delle decorazioni 
di palazzo Gabrielli (figg . 9, II), le quali, entro l'ampio 
circuito della cultura del neoclassicismo, si presen
tano già agli antipodi nei confronti dell'eroico classi
cismo davidiano fortemente intinto di naturalismo di 
un ventennio innanzi e fuori fase anche rispetto al 
contemporaneo neoclassicismo cesareo che, mentre 
segna nella sua cristallizzazione aulica una fase invo
lutiva nello svolgimento di quella cultura, nasconde 
contemporaneamente nel petto il fermento dei primi 
germi romantici prossimi a esplodere. 

Ma, ritornando ai dipinti di palazzo di Spagna, non 
occorrerà molta fatica per distinguere la parte del Giani 

nella stanza di Selene; al Giani spettando di pieno di
ritto tutte le restanti decorazioni dell'appartamento. 28) 

Tra le quali le più felici del singolare complesso ap
paiono le tempere del salone di mezzo, dove il centro 
rotondo del soffitto col I Trionfo di Cerere " i quattro 
pannelli lunghi che lo inquadrano col I Sacrificio a Ve
nere " a Cerere, a Bacco (fig. 7), a Vesta, e, soprattutto, 
i sei pannelli riportati delle pareti con episodi della 
storia del" Primo Navigatore " (fig. 8), tratti dall'idillio 
di Gessner, 29) offrono veramente un florilegio delle mi
gliori possibilità del pittore. A voler poi individuare le 
particolari flessioni di stile che le caratterizzano, credo 
siano da porre in rilievo, nelle storie del " Primo Navi
gatore" , certe accentuazioni idilliche, di pittoresco, sen

(aiutato da qualche colla
boratore di inconsistente 
personalità cui vanno rife
riti gli elementi ornamen
tali e certi riquadri molto 
vicini alla sua maniera ma 
più scadenti) da quella del 
Coccetti, autore dei quat
tro medaglioni della salet
ta di Bacco (fig. 12), dei 
grandi pannelli di paesag
gio nella stanza dei Filosofi 
e del fregio di danzatrici 

FIG. 15 - ROMA, GALL. NAZ. DIS. E STAMPE - F. GIANI 
DISEGNO PER IL CENTRO DELLA VOLTA DELLA CAMERA 
DELLE STAGIONI NELLA VILLA ALDINI IN MONTMORENCY 

za dubbio in dipendenza 
dell 'argomen to trattato, 
del morbido fiato lirico 
gessneriano, la cui Lettera 
sulla pittura di paesaggio 
deve aver suggerito al 
Giani più di una idea per 
i fondali scenici entro cui 
si svolgono le miti azioni 
dei personaggi, che fingo
no quelle amene contra
de idoleggiate dal Gessner 
nei dipinti dei due Poussin 
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li dove la natura non è selvaggia, 
ma tuttavia sorprendente nella sua 
varietà ; dove sotto il cielo più fe
lice, ogni essere acquista tutta la 
sua perfezione ", e, in ogni par
te, l'appariscente inclinazione verso 
un'elegante grafia lineare che sigla 
- ma senza perdere di mordente
le composizioni in araldiche mo
venze decorative -entro cui si scio
glie la corpulenza rubensiana e 
cortonesca dei Trionfi di palazzo 
Altieri . Ciò che sembra rifletta in 
certa misura anche nel Giani quella 
tendenza alla più astrattiva stiliz
zazione in un clima di rarefatto 
intellettualismo, carico di riferi
menti culturali, che contrassegna 
il neoclassicismo figurativo nell'età 
cesarea, ormai lontano dalle idealità 
morali e sociali di cui si era inve
stito sul 1780, anche se, bifronte, 
trova opposto sfogo passionale e 
documentale, preludio di roman
ticismo e anticipo di realismo, nella 
vigorosa oratoria celebrativa per le 
sanguinose imprese di Napoleone. 

Poco dopo le tempere del palazzo 
di Spagna si potrà indicare un'altra 
rilevantissima impresa del Giani in 
Roma, non ancora riconosciuta da 
alcuno e solo vagamente ricordata 
nella letteratura moderna: 30 ) la deco
razione dell 'appartamento fatto al
lestire dal governo francese ad opera 
di Raffaele Stern nel palazzo del 

FIG. 16 - FIRENZE, UFFIZI, GAB. DIS. E STAMPE - F. GIANI : IL N EGRO MANTE 

Quirinale per ospitarvi Napoleone nella sua progettata 
visita a Roma, che poi com'è noto non ebbe attuazione, 
cui il Giani attese, secondo risulta da documenti con
servati presso l'Archivio di Stato di Roma, dal novem
bre 1811 al maggio 1812. 31) Tale impresa si inserisce 
nell'ambito di quella attività ufficiale del Giani quale 
decoratore di palazzi imperiali e vicereali, indice della 
sua conversione al cesarismo con percorso in tutto ana
logo a quello del David e della considerazione premi
nente da lui goduta presso l'Imperatore, di cui, persi i 
dipinti delle Tuileries e della Malmaison e dei palazzi 
di Milano e di Venezia, è solo ormai nelle sale del Qui
rinale che possiamo cogliere il particolare sapore. Sotto 
questo aspetto è da segnalare innanzi tutto un comporsi 
delle figurazioni secondo moduli ricavati da una tipo
logia ideale dell'antico, per la quale, con inclinazioni 
archeologiche fin qui mai rilevate nel Giani, certo sug
gerite dalla particolare destinazione dei dipinti, i cen
tri d i soffitto si configurano quali rilievi trionfali di 
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qualche monumento romano in composizioni, almeno 
nelle intenzioni, di studiato equilibrio classicistico; 
convergente e culminante nell 'eroe coronato dalla 
Vitt0ria nella ( Allegoria della Guerra' (fig. 13) o a 
gruppi bilanciati attorno la cesura dell 'ara di Giano nella 
( Allegoria della Pace' (fig . 14); mentre per le figure 
si attinge a un ben noto repertorio di motivi antiquari: 
dal Gallo che uccisa la moglie si suicida, o Menelao 
e Patroclo, da cui deriva liberamente il guerriero che 
difende il compagno caduto dall'assalto del cavaliere 
nemico a sinistra nell' (Allegoria della Guerra', alle 
Vittorie con i serti trionfali, al sacerdote sacrificante, 
al Genio della Storia, Afrodite di Capua o Vittoria di 
Brescia sedutasi a scrivere, nell' (Allegoria della Pace ', 
le imprese del vincitore sotto lo sguardo irritato di un 
arcignissimo Tempo barocco. Ma come scoperti il 
movente celebrativo e la cultura antiquaria così, in 
parallelo, accentuati quei caratteri di più corsiva scrit
tura, di compendiaria fattura nel percorso fluido e 



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

FIG. 17 - ROMA, GAB. NAZ. DIS. E STAMPE 

F. GIANI : DAME SULL' INGINOCCHIATOIO 

avvolgente della pennellata già osservati nelle tempere di 
palazzo di Spagna; ciò che è poi un modo di eversione 
della simbologia della forma statuaria di quello stesso 
ambito di cultura così insistentemente idoleggiato. 

E se ora, ritornando al Coccetti, si vogliano mettere 
a confronto i risultati delle sue pitture in palazzo Ga
brielli con quelli raggiunti dal Giani, proprio negli 

stessi anni, nelle decorazioni del Quirinale, si potrà 
cogliere con molta evidenza la misura del loro opposto 
orizzonte morale e culturale: quando si ricordi Come 
nel 1784 il Coccetti nei dipinti di Nemi, coevi al ' San
sone e Dalila' - meglio al 'Tirannicidio' com'è 
stato acutamente suggerito - del Giani, del tutto 
ignaro dei profetici precorrimenti del Giani stesso come 
delle pressanti istanze poste dal 'Giuramento degli 
Orazi ' che in quello stesso anno veniva esposto in 
Roma, della sua aspra richiesta di restituzione, anche 
nel mondo di figura, di una norma estrema di rigore 
morale come di correzione formale a una mitica comu
nità greco-romana, specchio di virtù civiche e di eroici 
sentimenti, sposi con finissimo gusto la sua attardata 
cultura raffaellesca alle morbidezze arcadiche e al fan
tasioso pittoresco del barocchetto romano; e quando si 
consideri come venticinque anni dopo, illuminato dai 
tempi, allorchè cercherà di aggiornarsi al presente nei 
dipinti di palazzo Gabrielli, dove frequenti si incontrano 
riecheggiamenti dal Giani, gli avvenga di prendere in 
scambio i fioriti sentieri di Alessandria per la strada di 
Roma repubblicana, nonostante, ma con quanta scenica 
compunzione, Catone muoia per la libertà (fig· g) . 

Compiute nel maggio del 1812 le decorazioni del 
Quirinale, sul finire dello stesso anno il Giani dava ini
zio in Montmorency alla decorazione della villa di 
Antonio · Aldini - dal 1805 Segretario di Stato del 
Regno Italico con residenza a Parigi - della quale in 
alcuni fogli con note autografe del Gabinetto Nazionale 
dei Disegni e delle Stampe in Roma si conserva la pri
ma idea per tre stanze dedicate a Minerva e alle Arti, 
alle Stagioni e alle Ore (fig. 15) e alle quattro parti 
del mondo.32 ) Di non scarso interesse documentario, 
tali disegni, nonostante una certa genericità d'impianto 
decorativo, sono da apprez<:arsi come brillanti prove 

grafiche del Giani nell'acuta, pun
gente micrografia che sigla rapidissi
ma atteggiamenti e movenze come 
in un Aspertin~ della più bizzarra 
vena, e squadra, come in un Cam
biaso, le forme in geometrici volumi 
compendiari. 

FIG. 18 - ROMA, GAB. NAZ. DIS. E STAMPE - F. GIANI: IL TEMPQ E LA VERITÀ 
LEVANO LA MASCHERA ALLA SUPERSTIZIONE 

Ciò che stimola, lasciandone ormai . 
da parte l'opera pittorica, della quale 
d'altronde dopo la Restaurazione non 
è dato ritrovare più tracce in Roma, 
essendo andati tutti persi i suoi rari 
lavori degli ultimi anni, come la deco
razione della sala di Ebe nel palazzo 
della Dataria (1816) , 33) la Madonna 
sul canto di palazzo Sini baldi (1816) 
e le decorazioni dei palazzi capitolini 
per la visita di Francesco I d'Austria 
(18Ig) ricordate dal Gasparoni,34) 
o le decorazioni del soffitto e dei 
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parapetti del teatro Valle (1821-22) rinnovato dal 
Valadier, 35) a presentare qualche altro disegno di sua 
mano, tratto dalle centinaia di fogli che si conservano 
a Roma, 36) a Firenze, 37) a Faenza, 38) a Forlì, 39) a 
Bologna, 4°) a Torino,4I ) a Vienna 42) e chissà dove an
cora e in che ampia misura. Tra i più singolari questo 
, Negromante ' (fig. 16) del Gabinetto dei Disegni e 
delle Stampe degli Uffizl, 43) di così macabra ossessi va 
fantasia da non essere sufficiente per esso il riferimento 
al Tiepolo dei Capricci, occorrendo pensare piuttosto 
al suggerimento di qualche carta del Goya. Che del 
resto il Giani dovesse per qualche via nei suoi avventu
rosi vagabondaggi essersi informato dello spagnolo, 
che certo più d'ogni altro dei contemporanei dovette 
incontrare il suo genio, sembra suggerito anche da 
altri disegni, come queste 'Dame sull'inginocchia
toio' (figg. 17) della Corsiniana,44) o, in qualche 
misura, da' Il Tempo e la Verità levano la maschera alla 
Superstizione' (fig. 18), pure della Corsiniana, 45) 
tipico disegno "giacobino" che amerei credere ese
guito sul 1796-97 al tempo dei primi alberi della 
libertà e delle prime soppressioni di ordini religio
si in Italia, forse non senza memoria del 'Genio 
della Ragione che calpesta la Superstizione' che nel 
1792 era costato allo Chinard la reclusione in Castel 
Sant'Angelo. 

In uno, imprecisabile, dei numerosi soggiorni roma
gnoli del Giani dovrebbe essere stato eseguito il foglio 
corsiniano con 'La chiusa' (fig. 19),46) potendovisi 
riconoscere una delle tante chiuse di sollevamento che 
si incontravano lungo il Canal Naviglio fra Faenza e il 
Po di Primaro, dove la macchia pittorica in funzione 
di scenografica amplificazione prospettica alla Piranesi, 
caricando sovrammisura la tinteggiatura d'inchiostro 

I) E . GOLFIERI, in Paragone, 7, 1950, p. 24. 
2) V. la nota autobiografica del Giani trascritta da E. MODI

GUANI, in L'Arte, 3,1900, p . 18; F . GASPARONI, Cenni biografici 
del pittore da decorazione F . G., in Arti e Lettere, I, 1863, p. IO 
ss. e le notizie del Wicar e del K6ck qui appresso ricordate. 

3) In Paragone, 9, 1950, p . 48 s. 
4) Giornale delle Belle Arti, 28 agosto 1784, p. 275. 
5) Guida per visitare la Galleria e le sale dell'insigne Accademia 

romana denominata di S . Luca, Roma 1882, p . 22 ; THIEME
BEcKER, s. v.; G. RAIMONDI, F. G. o del Romanticismo, in Para
gone, II, 1950, p. 20; L. SERVOLINI, Mostra di disegni di F . G., 
Forlì, 1952, p. 6, dove, tra k altre molte inesattezze, il dipinto 
dt>ll' Accademia di S. Luca del 1783 diventa una sola cosa con 
quello di Parma dell'anno successivo. Come tale esso è ancora 
citato nel catalogo della seconda mostra forlivese (L. SERVOUNI, 
Disegni inediti di F. G. e dei suoi seguaci faentini, Forli 1952, 
p. 4) tuttavia molto più corretto e più utile per i nuovi docu
menti presentati. 

6) Nella Galleria dell'Accademia di S. Luca è invece esposto 
un bozzetto col' Trionfo di Apollo' (foto Gab. Fot. Naz. C 4670) 
per il sipario del teatro Apollo a Tordinona, di cui una diversa 
prima idea, in collezione privata romana, è stata pubblicata da 
V. MARI ANI in Capitolium, 1947,4-6, p. 38 s. 

7) Conservata nell'Archivio dell'Accademia di S . Luca, voI. 73, 
n. IlO. 

8) Memorie per le belle arti, IV, 1788, p. 152. 

FIG. 19 - ROMA, GAB. NAZ. DIS. E STAMPE 
F. GIANI : LA CHIUSA 

fino a corrodere la carta, crea valori di divorante luce 
meridiana, per i quali e per la spezzata, irritata grafia, 
non solo per il motivo, la chiusa faentina sembra distan
te appena pochi passi dal' Ponte di Arles'. 

9) Tali pitture - ricordate nella lettera del Wicar già citata -
sono state riconosciute indipendentemente da me e dalla dotto 
A. Mezzetti che le ha illustrate per prima in una nitida pubblica
zione sul palazzo (Palazzo Altieri, Roma 1951, p. 19 55.) leggen
done peraltro erroneamente la data 1782. 

L'appartamento neo classico di palazzo Altieri, uno dei comples
si più rilevanti di quel periodo ancora esistenti in Roma per la 
qualità e la conservazione delle decorazioni, si compone di vari 
ambienti al seguito della Galleria decorata dal Cozza. Salone degli 
Specchi : del Giani le otto tele di paesaggio negli angoli . Sala 
degli Stucchi: nella volta tra le finissime cornici in stucco sono 
certamente del Giani i triangoli e i rettangoli con giovani atleti 
reggenti festoni e cornucopie. Alle pareti le lunghe fasce verticali 
con animali, trofei vegetali, rilievi e gruppi figurati, anfore, tur
cassi, ecc., sono di mano del Giani per le parti di figura e di oggetti, 
mentre gli animali, i fiori e le piante furono dipinti con ogni pro
babilità da Venceslao Peter che pochi anni innanzi aveva eseguito 
le decorazioni molto simili delle pareti del salone d'ingresso della 
palazzina di villa Borghese ; cosi come le tele ovali con vedute 
di paesaggio incluse tra le dette fasce appaiono della stessa mano 
cui si devono i tondi e gli ovali di paesaggio nel soffitto della sala 
XIII della Galleria Borghese, forse opera di Luigi Campovec
chio collaboratore del Giani, per le parti di paese, negli encausti 
destinati all'Eremitaggio, finissimo paesaggista autore dei cinque 
grandi pannelli con vedute di monumenti romani, in parte di
strutti durante la guerra (fot. Gab . Fot. Naz. C 6876-80), nella 
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saletta dei paesaggi nel palazzo Chigi all'Ariccia dove le figurine 
sui primi piani sembrano peraltro di mano del Giani, di cui cono
sco ancora a R oma nella raccolta Pallavicini - segnalatemi dal 
dotto Zeri - sei tempere con vedute di località della campagna 
romana (fot. Gab. F ot. N az. E 29277-82) una delle quali 
firmata e datata 1802. Completa la decorazione della sala, in 
basso lungo le pareti, una fascia marmo rea con giuochi di putti, 
di squisita grazia alessandrina, che credo opera di Massimiliano 
L aboureur. Saletta rossa: del Giani solo le figure di putti reggi
festone su fondo rosso pompeiano nelle pareti nonchè la tela rap
presentante' Venere e Psiche '. Saletta azzurra: decorata nella 
volta con una scompartizione a finti lacunari attorno al grande 
tondo centrale figurante I Paride ed Elena " in tutto di mano 
del Giani, anzi tra le sue cose migliori nell ' appartamento. Anche 
le porte dipinte di questa stanza come di quella precedente sono 
molto vicine alla sua maniera. Sala dei Trionfi: completamente 
decorata dal Giani anche nell'arco di comunicazione con l'am
biente da cui vi si accede. Salotto ovale: alle pareti tre riquadri 
col 'Giudizio di Paride " ' Ippomene E Atalanta " I Diana e 
Atteone ... certamente idea del Giani ma appesantiti dalla mano 
di un collaboratore o di un restauratore così come i dipinti del 
soffitto. 

lO) Non mi è purtroppo possibile di presentare qui tali sorpren
denti dipinti del Giani, avendomi il proprietario dell'appartamento 
vietato di esegui rne le riproduzioni fotografiche a complemento 
della serie precedentemente eseguita per intelligente iniziativa 
dell' Associazione Bancaria Italiana, affittuaria dell'appartamento 
stesso, dal Gabinetto Fotografico Nazionale. 

11) Nella cappella dell'Asprucci nella volta elegantemente 
scompartita sono rappresentati quattro mezze figure di Evange
listi e quattro Dottori della Chiesa in cattedra nelle vele, una glo
ria d 'angeli nel tondo di centro e quattro putti nei peducci; nelle 
lunette della parete sinistra all'imposta della volta (corrispondenti 
alle tre aperture del coretto nella parete destra) la 'Carità', 
la' Speranza ' e la I Fede' e nellunettone sopra l'altare l" Eterno 
e angeli '. Molti di questi dipinti sono in pessimo stato di conser
vazione: alcune figure già perse, altre prossime a completa rovina. 
Nel palazzetto del Vasanzio le decorazioni del Giani si trovano 
nei soffitti delle sale XII e XIII della Galleria : nella prima stan
za tre baccanti entro un'incorniciatura di tralci di vite, tirsi e ma
schere nel centro e intorno su ogni lato un fregio composto di 
quattro piccole targhe a finto rilievo tra anfore con fiori e sottili 
festoni; nella seconda un riquadro tripartito con nel centro la 
, Fama' entro un clipeo sorretto da quattro putti fiancheggiato 
dalle bande da putti su aquile e intorno su ogni lato una scompar
tizione di festoni che racchiude due tondi e due ovali con vedute 
di paesaggio. Di mano del Giani, in entrambi gli ambienti, sono 
solo le parti di figura. 

12) L'edizione francese del Vasi di tale anno (p. 279) che ne fa 
un breve cenno attribuendoli però, assieme con quelli dei due 
camerini precedenti, al Marchetti. Dopo questa citazione tali 
dipinti non compaiono più ricordati nelle guide, vecchie o nuove, 
della città o della palazzina. 

13) Diario ordinario n. 1785,5 novembre 1791, p. IO : Il Inoltre 
l 'Ecc. Sua (Marcantonio Borghese) sentesi che ha ideato di fab
bricarvi una piccola Chiesa con tre altari ove si celebreranno le 
Messe tutte le mattine per comodo di chiunque si trova nella Villa 
medesima n. 

14) L'appartamento neoclassico di palazzo Chigi, nel secondo 
piano del palazzo verso piazza Colonna, contiguo al Salone d'Oro, 
comprende un 'anticamera ornata solo nel soffitto di un tondo 
diviso in otto scomparti con figure femminili e di due riquadri 
laterali con scenette mitologiche, e due salette successive: la 
prima decorata nelle pareti di piccoli riquadri con storie di Venere 
e Amore, di un fregio di esili prospettive del quarto stile pompeia
no, e, nel soffitto, di un tondo con un amorino circondato da 
riquadri con figure femminili affrontate; la seconda decorata nelle 
pareti di simili filiformi edifici in prospettiva del quarto stile 
pompeiano entro cui agiscono figurine di sacerdoti e di sacrifi
canti e, nel fregio, della vivacissima sequenza di figure danzanti. 
Al Giani spettano tutte le parti di figura (escluso il soffitto della 
anticamera) mentre le parti decorative sono evidentemente della 
stessa mano cui si devono quelle, in tutto consimili, del palazzo 
Chigi all'Ariccia, cioè - come si indicherà appresso - di Liborio 
Coccetti. T ali finissime decorazioni appaiono oggi guaste da un 
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grossolano restauro nel quale sono stati ripassati tutti i fondi e 
appesantite molte delle figure. Nello stesso appartamento, come 
appare da antiche fotografie di casa Chigi, erano anche alcune 
sovrapporte con fi gure danzanti, certo del Giani, oggi irreperibili 
e probabilmente andate disperse in seguito al passaggio allo Stato 
del palazzo. 

15) Monitore di Roma, 19 messifero ano VI Rep. e I della R. R., 
P·353· 

16) F. G ASPARONI, op. cit., p. II e L. SERVO LINI nel catalogo 
della seconda mostra forlivese, dove nella nota bibliografica si 
cita il Giornale Arcadico, XVII, 1823, p. 150, in cui è contenuto 
l'annuncio di morte del poeta e non quello del pittore. 

17) Catalogo seconda mostra fo rlivese, p. 4 - Ms. Lanciani 95, 
F . 50 : Il Gabinetto di S. E. il Ministro di Spagna - 1807 n. 

18) A. ARDUINI, L'Ambasciata di Spagna presso la S . Sede 
dalle origini a oggi, in Ili. Valicana, VII, I, I -15 gennaio 1936, 
p. 23 ss., dove, senza alcuna menzione nel testo delle decorazioni 
dell'appartamento neoclassico,due centri di soffitto di esso vi sono 
riprodotti come affreschi di Bartolomeo Pinelli . A tal r iguardo 
occorre osservare che in palazzo di Spagna, come in tutte le 
decorazioni murali del Gian i, si tratta invece di tempere grasse 
spesso su tela incollata su muro. V. anche V. M ARIANI, Disegni di 
F . G., in Capitolium cito e IDEM, Bartolomeo Pinelli, Roma 1948, 
p. IO ss. 

19) V. M ARIANI, op. cito (1948), il quale, nonostante faccia 
parola del disegno della Bibl. dell'Istituto d 'Archeologia e Storia 
dell' Arte, indica tuttavia le decorazioni del palazzo di Spagna 
come eseguite probabilmente tra il 1824 e il 1825: cioè di uno o 
due anni posteriori alla morte del Giani, cui pure si riconosce 
parte principale in quel complesso di pitture. 

~o) F . G ASPARONI, op. cit., p. IO. Ivi si fa propriamente men
zione di un Tommaso Coccetti, mentre nelle firme nelle decora
zioni di palaz2;O Taverna e in alcune lettere dell'artista relative 
ai dipinti dell' Ariccia conservate nell'Archivio Chigi in Vati
cano si legge Liborio Coccetti. Che si tratti di un errore del Gaspa
roni, le cui informazioni sono tarde e indirette perchè fornitegli 
solo nel 1863 da un vecchio amico del Giani, l'incisore Giangia
como, appare certo, quando si consideri che la stretta consecuzione 
di svolgimento che lega tutti i dipinti qui appresso ricordati 
esclude un'eventuale omonimia. L'unica citazione del nome del 
Coccetti che ho trovato nella letteratura contemporanea è quella 
nel IV tomo delle Memorie enciclopediche romane sulle antichità, 
belle arli, ecc., p. 148, tra i pittori di decorazione residenti a 
Roma nel 1809. 

21) La data dei dipinti dell'appartamento papale della rocca, 
restaurata da Pio VI nel quarto anno del suo pontificato come si 
legge nelle memorie epigrafiche che vi figurano, composto di tre 
stanze con vedute di paesi della diocesi, di una saletta decorata 
con gro ttesche e la gloria delle armi di Pio VI nel soffitto, di un 
salone con grandi figure allegoriche nella volta contornanti la 
stessa gloria delle armi Braschi, dell'alcova e dello scrittoio con 
grottesche e piccoli riquadri e della stanza del segretario (queste 
ultime molto restaurate - l'ultima del tutto rifatta - al tempo 
di Pio IX che vi fece aggiungere i suoi stemmi) è indicata in un 
cartiglio della saletta. M anca invece ogni riferimento cronologico 
per le decorazioni del palazzo delle Missioni in una lapide che ne 
ricorda l'esecuzione per volontà di Pio VI. Di esse restano solo 
un coro d'angeli nell'absidiola della cappella, una stanza con grandi 
riquadri alle pareti con storie del Vecchio Testamento, un altro 
piccolo ambiente con grottesche e un 'Trionfo della Fede ' nel 
soffitto, e un ultimo camerino con grandi riquadri alle pareti, 
tutte in cattivo stato di conservazione. Entrambi i cicli di deco
razione sono ricordati come opera del Coccetti da G . JANNUCCELLI, 
in Memorie di Subiaco e sua badia, Genova 1856, p. 387 e 390. 

22) È composto di un'anticamera decorata con semplici fe
stoni alle pareti, un camerino con grisailles, putti e lo stemma Bra
schi nel soffitto, e di quattro sale voltate : la prima con le pareti 
interamente dipinte con scene di un accampamento militare e 
la volta figurante uno sfondato di cielo; la seconda con vedute 
di Nemi (in una la data 1784)) e altri paesaggi nelle pareti e nella 
volta festoni di frutta e varie scenette mitologiche; la terza con 
grottesche e tondi con storie di Dianai la quarta con grottesche, 
storie di Mosè e il 'Trionfo della Fede' nel centro della 
volta. L 'appartamento, di proprietà Ruspoli , ha molto sofferto 
per le vicende cui è andato soggetto durante e dopo la guerra. 
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L'appartenen~a al Coccetti delle decora~ioni è solo ricordata da 
E . M ARTINORI, in Lazio turrito, II, Roma 1934, p. 91. 

23) Esse comprendono il fregio e le riquadrature attorno i 
piccoli pannelli d~l Cades nellO! seconda stan~a dell'Orlando Furioso 
con motivi di edifici in prospettiva e giochi di putti di d~riva~ione 
pompeiana, molto simili a quelle delle stan~e neo classiche del 
palaz~o Chigi a Roma. La data si ricava da alcune lettere autografe 
del Coccetti e dai conti di spesa conservati nell' Archivio Chigi, 
ora in Vaticano (fasc. 619, fase. 2359 e Libro Mastro Generale 
1770-1793, c. 817). D a tali documenti appare come circa negli 
stessi anni (1788-90) furono eseguiti dal Cades (il quale dovrà 
pur aver contato :n qualche modo, sotto l'aspetto di pittore di 
scene storiche, strano preludio alla pittura in costume del 1830, 
nella forma~ione mentale del Giani, anch'egli impiegato negli 
stessi anni alle decora~ioni dell'appartamento settecentesco del 
palazzo dell 'Ariccia per le parti di figura entro i paesi del Campo
vecchio nella saletta dei paesaggi già ricordata) i dipinti delle due 
camere dell'Ariosto. N ell'Archivio Chigi in Vaticano si conser
vano pure alcuni disegni del Coccetti a penna ed acquarello 
per la decora~ione della seconda camera dell 'Orlando Furioso 
nel pala~~o dell'Ariccia. 

24) La costru~ione del pala~~o fu iniziata nel 1791. Di pochi 
anni posteriori e comunque non oltre il '96 a causa degli eventi 
politici che seguirono, dovrebbero essere le decorazioni di pit
tura del Coccetti, intermedie, rispetto ai caratteri dello stile, tra 
quelle di Subiaco e di Nemi e quelle di palazzo Gabrielli. Esse 
si trovano nell'appartamento di rappresent=a al secondo piano 
del pala~zo nei seguenti ambienti indicati attraverso i soggetti 
dei dipinti stessi : camera di Bacco, salone delle Storie di Roma, 
sala di Salomone e della Regina di Saba, saletta etrusca decorata 
di figure in monocromo marrone su fondo chiaro entro incorni
ciature di palmette con motivi tratti dalla pittura vascolare antica, 
camerino di passaggio con due putti, saletta ovale di Cefalo e 
Procri, nonchè in due ambienti minori dell'ultimo piano quali 
la saletta degli antichi Dei e la saletta dei paesi. In parte molto 
rovinate negli ultimi anni per le vicissitudini subite dal palaz~o 
e recentemente restaurate. 

25) La firma del Coccetti si legge in tre diverse parti delle 
decorazioni dell'appartamento insieme con le date 1809-II che 
trovano rispondenza nelle date su alcune delle quattro tele del 
Landi, del Camuccini, del Tofanelli e di Tommaso Conca che 
ornano uno dei saloni dell'appartamento stesso e delle quali nel 
centro dei soffitti delle quattro sale principali dell'appartamento 
sono copie a tempera su muro eseguite negli stessi anni da A. Gior
gini. L'appartamento, che conserva ancora in parte l'arredamento 
originale, si compone di un grande salone con le pareti decorate di 
figure isolate o affrontate entro sottili incorniciature vegetali e, 
ne l fregio sopra la cornice, di una sequenza di figure bacchiche e 
di due ovati con I Apollo e Marsia ' e I Orfeo all'Inferno' ; di un 
corridoio alla pompeiana con le pareti ornate di scenette tra le 
più tipiche del repertorio di motivi alessandrini cari ai decoratori 
neoclassici : il nido degli amorini, Vene re e gli amorini appunti
scono i dardi, Bacco e la pigiatura dell'uva, Sileno ebbro, ecc.; 
di una prima sala con figure di sacrificanti e dan~e di putti su 
tralci d'edera alle pareti e, nella volta, un corteo di sa tiri con sup
pellettili sacrificai i lungo l'imposta e figure femminili con festoni 
e cammei in monocromo negli angoli; di una seconda sala con 
grottesche e riquadri con fatti della storia di Roma nella volta e 
gli amori degli dei nelle pareti (Vene re e Amore, Diana e Endi
mione, Bacco e Arianna, Ratto di Proserpina, Giove Giunone 
M ercurio e Ganimede nell'Olimpo) : nella parete di sinistra, in 
una tabella sotto l'iscrizione dedicatoria a Pietro Gabrielli, com
pare il nome dell 'artista; di una terza sala con I Apollo che saetta i 
Niobidi " I Diana che saetta le Niobidi ' e la I Morte di Catone' 
entro edifici in prospettiva del quarto stile pompeiana tra festoni 
con giuochi di putti, cammei con figurine e tondi con paesaggi 
nelle pareti e nella volta due riquadri con storie dell'Eneide (in 
quello rappresentante 'Opi dal sepolcro di D ercennio saetta 
Arunte uccisore di Camilla' (fig . II) compare la firma del pittore 
e la data 1809, così come in un cartiglio applicato al muro della 
parete di fondo a sinistra in basso si legge ancora: "Liborius 
Coccettius perfecit Kal. Septem. MDCCCXI Il) e le figure di 
Turno, T arpea, Larina, Acca, Messapo e Tulla e negli angoli gli 
stemmi Gabrielli; di una camera con finti tendaggi alle pareti, 
scene bacchicl: D nel fregio e grottesche nel soffitto; di un camerino 

con storie di Lucrezia e di Virginia; della camera da letto con le 
pareti ricoperte da una bizzarra decorazione folta di riquadri e 
di figure con Storie del Vecchio Testamento, la volta decorata 
di grisailles con figure di Virtù e scene del Nuovo T estamento 
e nel soffitto dell'alcova la Trinità tra una gloria d 'angeli . In un 
appartamento contiguo, nello stesso piano del palazzo, esistono 
altri tre ambienti con i soffitti decorati, uno solo dei quali ricono
scibile come di mano del Coccetti : gli altri, o sfigurati da un rifa
cimento o opera di un grossolano collaboratore. 

L'unica citazione letteraria della squisita decorazione di palazzo 
Gabrielli si trova, per quanto ne sappia, in un raro libretto del 
Conte PRIMOLl, Une promenade dans Rome sur les traces de Sten· 
dhal, Parigi 1923, p. 26 ss. 

26) AI piano nobile dell'edificio in corrispondenza dell'ala 
quattrocentesca dell 'antico pala~zo Capodiferro contigua alla 
facciata del Mazzoni lungo la via Capo di F erro. La decorazione 
comprende, nel soffitto, tre tondi figurati : ii i Carro d'Apollo ' al 
centro, I Apollo e Marsia ' e I Apollo e D afne' nelle testate, e, 
nelle pareti, candeliere con fi gurine di satiri e di danzatrici e finis
simi paesaggi che compaiono dietro finte tende sollevate (fot. Gab. 
Fot. Naz. E 29897-99). 

27) Di tutta la decorazione del salone, che dovette essere una 
delle più vistose imprese del Coccetti, restano oggi indenni solo 
alcuni gruppi con figure danzanti nei grandi riquadri delle pareti. 

28) Esso è cosi composto: Camera rotonda con volta a finti 
lacunari che includono, su fondo azzurro, figure di putti e di 
uccelli e quattro scene figurate. Camera dell'alcova con dan~e di 
putti alle pareti e I Amore e Psiche' nel centro del soffitto. Salo
ne centrale. Sala dei L egislatori decorata nel soffitto di un riquadro 
rappresentante I Giove che dà le leggi a Numa' (composizione 
sovente ripetuta in vario modo dal Giani come, in Faenza, in un 
salottino di palazzo Conti, in palazzo Milzetti e in palazzo Cavina 
- opera di scuola - e il cui disegno originale, da cui derivano 
tutte queste varie trascrizioni, si conserva in Roma nel Gab. N az. 
dei Disegni e delle Stampe) contornato da quattro pannelli lunghi 
con scene di trionfi romani; fregio di putti e sovrapporte con fi gure 
allegoriche. Sala della Pace: centro di soffitto col I Trionfo della 
Pace davanti al tempio di Giano' (fig. 6) e, alle pareti, fregio 
in gr isaille con scene di sacrifici e di trionfi romani. Saletta greca: 
decorazione di ispira~ione vasco la re a gruppi di figure in mono
cromo rosso mattone su fondo chiaro entro esili incorniciature. 
Segue un ampio salone le cui decorazioni, sembra molto dete
riorate, sono state completamente ricoperte. Saletta di Bacco, 
con quattro medaglioni alle pareti. Saletta di Giove ed Ebe, 
figurati nel centro del soffitto. Saletta dei paesi e dei fi losofi: alle 
pareti grandi pannelli rappresentanti vedute di paesaggio entro 
cui si svolgono i fatti di Diogene, Socrate, ecc. Saletta di Selene, 
figurata nel centro del soffitto, mentre in alto lungo le pareti corre 
un fregio di danzatrici. 

29) Due fogli di schizzi per le storie del primo navigato re si 
conservano nel Gab. Naz. dei Disegni e delle Stampe in Roma 
(F. N., val. 2602, inv. 13256, f. 22 e f. 39 n. 76). 

30 ) L. SERVOLlNI, primo cal. p. II (dal Gasperoni) e secondo 
cat. p. 8 (dalle note del Giani) . 

31) Atti del Governo Francese 1809-14; val. 39, palazzi impe
riali 1812, I parte e val. 41 , palazzi imperiali 1812, III parte. 
Comprendono varie ricevute di pagamento intestate a " F elice 
Giani e compagni Pittore Ornamentista domiciliato dentro il 
Palazzo Quirinale nella Secor. da Giustizia di Pace Il e il seguente 
conto finale per quattro volte e due soffitti in data 23 maggio 1812 
a firma del Giani che vi si qualifica" Pittore Figurista Il: 

"Secondo salone di S. M. l'Imperatore con il quadro nel 
mezzo della volta rappresentante Lorenzo de' Medici. Per aver 
ammannito la volta di detto salone spartita, e dipinta con colori 
fini a tutto costo dell'Intraprendente con comparto dato dal 
Sig. Stern Architetto di Stile elegante Romano, qual riparto è 
diviso in figure circolari, e quadrilunghe, con F ame e nuove Muse, 
e ornati nei campi, e festoni, o tutt'altro allusivo al soggetto ed 
il tutto reso perfezionato ed ultimato ad uso di buon'arte, che 
considerato le sue fatture e colori si valuta fr." (Tale sala non 
conserva più nulla della decora~ione originale fuorchè la tela di 
Tommaso Conca nel centro del soffitto rappresentante I Loren2;o 
de' Medici ') . 

" Ter~o salone contiguo. Per aver ammannito, e spartito la volta 
di de tto salone d'Onore dedicato alla Virtù, parimenti con riparto 
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di riquadri, e centine, nel mezzo de' quali scolpitoci le figure delle 
Virtù, e fama con la Vittoria, racchiuso il tutto con ornati di rabe
schi, e fregio simile che gira per quattro lati, il tutto allusivo al 
soggetto che considerato lo stile e colori fini si valuta fr. " (Tale 
salone conserva ancora nella volta, attorno alla tela centrale di 
A. Corsi rappresentante I L a Giustizia di Alessandro' il fre
gio così come descritto, scompartito in quattro ottagoni con la 
I Forza', la I Giustizia', I La Sapienza' e la I Magnanimità' 
alternati a tondi in grisaille con Vittorie sul carro trionfale e 
trofei. Le fasce ornamentali e le incorniciature appaiono di mano 
del Bertolani). 

" Gabinetto dedicato alla Guerra. Per aver colorito e spartito 
il soffitto che copre il medesimo, rappresentante il quadro di mez
zo la guerra con più figure e riquadri laterali con emblemi 
militari tutto allusivo al soggetto, e tutto contornato con rabeschi 
colla massima perfezione e colori fin i, che atteso la sua gran fat
tura, e stile elegante si valuta fr . " (In tutto conservato: nel centro 
del soffitto l' I Allegoria della Guerra', nei riquadri del casse t
tonalo emblemi militari e genietti) . 

/I Gabinetto dedicato alla Pace. Per aver ammannito, e spartito 
come sopra il soffitto, che copre il med~simo, e formato il quadro 
di mezzo con figure diverse, ed altro rappresentante la Pace, con 
altri riquadri con figu re rappresentanti le Belle Arti, il tutto rac
chiuso e scherzato con ornati, e fregio con rabeschi e tutt'altro 
allusivo al soggetto secondo il disegno e riparto dato dal suddetto 
Sig. Architetto, che considerato le sue fatture e stile si valuta fr. " 
(Conservata nel centro del soffitto l' I Allegoria della Pace'; i 
riquadri ottagoni del cassettonato sono stati sostituiti con specchi: 
due di essi con la I Pittura' e la I Poesia' si conservano in un 
magazzino del palazzo). 

/I Gran Gabinetto di S. M . !'Imperatore dedicato a Cesare e 
alli Dei. Per aver ammannito simile la volta di Camera Canna, e 
spartita sopra i fondi d'oro messi dal Doratore, e nelle Figure 
circolari che compongono il comparto si sono espresse le Imma
gini degli D ei P rotettori di Roma, il tutto racchiuso da ornati 
e rabeschi che formano decorazione al soggetto che considerato 
la sua gran fattura, stile elegante, e colori fini si valuta fr." 
(In tutto conservato: tra gli ornati del Bertolani sei tondi con 
, Giove', 'Nettuno', 'Vesta', ' Ercole ', ' Mercurio ' e' Minerva ' 
attorno al comparto centrale della volta che racchiudeva una 
tela di Pelagio Palagi, firmata e datata 1812, rappresentante 
'Cesare che detta i Commentari ',oggi conservata in un locale 
contiguo). 

" Camera da letto di S. M . l'Imperatore dedicata alle Ore, al 
Giorno e alla Notte. Per aver ammannito la volta che copre d. 
spartita e dipinta con riparto allo stile delle Terme di Tito, con 
ornati, e rabeschi, e recami d'oro messi dal Doratore, il tutto 
manierato, e dorato a tenore del soggetto che considerato le sue 
fatture, colori fini e stile ad uso di tutta perfezione si valuta fr. 
7490." (Conservata). 

L 'appartamento decorato dal Giani, chiamato in antico l'ap
partamento dei P rincipi, si trova al seguito dei saloni del 
piano nobile nella parte d'angolo verso i giardini e la via del 
L avatore. 

32) F . N., voI. 2602, inv. 13256, f . 23: /I Principio IO decem
bre 1812. Prima camera da letto dedicata a Minerva dipinta nella 
villa di S. E. Aldini a Montmoronsi ,,; vi figurano cinque tondi 
con Minerva e le Arti e un fregio di Amorini in corsa su bighe 
o sacrificanti. F. 21: "Seconda camera dipinta da letto in Mon
temoransi per S. E . Aldini Parigi,, ; vi figura al centro un ri
quadro con Diana e Endimione (fig. 15) tra quattro ottagoni 
con le Stagioni e quattro riquadri con le Ore del giorno e 
della notte. F . 92 : contiene nei recto e nel verso una diversa 
idea per la decorazione della prima camera, dove, al centro, tra 
i quattro tondi con le Arti, figura, invece di Minerva seduta, 
la grande scena di 'Minerv2 èà il suo nome alla città d'Atene '; 
ancora nel verso conti relativi ai lavori di Montmorency datati 
dall 'aprile al giugno 1813, in cui compare il nome di Gaetano 

(Bertolani) collaboratore del Giani anche in questa impresa, e la 
seguente dicitura : " Parigi - Principio di lavoro nella villa di 
Montmoronsi per S. E. il sig. M inistro Aldini, IO 9bre 1812 -
Camera prima dedicata a Minerva e alle Arti - Camera se
conda alle Stagioni, alle ore, alla notte, Diana Endimione -
Camera terza dedicata alle quattro parti del mondo: quadro 
di mezzo trionfo della pace". 

33) L. SERVOLINI, secondo cat., p. 9. 
34) Op. cit., p. II s. 
35) A. RAvA, Architettura teatrale. Il teatro Valle in Roma, 

in Boli. d'Arte, 1937, p. 414 s. 
35) Nel Gab. Naz. dei Disegni e delle Stampe si conservano 

due volumi (2602 e 2603) di disegni di figura e di decorazione 
di soggetto storico o mitologico, circa in numero di 250, oltre 
ad alcuni fogli sciolti (scatola 104) di soggetti attuali e di genere 
e a numerose vedute di paesaggio (scatola R. 5). Nella Bibl. 
dell'Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte si conservano sette 
libri di disegni del Giani entrati nella biblioteca nel 1929 con la 
raccolta Lanciani. Ms. L anc. 81: 53 fogli di disegni a penna tin
teggiati di seppia per gran parte da pitture antiche, particolar
mente di Roma e di Bologna, talune interpretate con tale libero 
slanCIO di fantasia da giungere a risu ltati autonomi di compiuto 
valore espressivo; tutti comunque interessanti perchè conserva
no il ricordo di molte opere oggi smarrite o di antiche attribuzio
ni. Ms. Lanc. 9: 79 fogli di disegni a matita e a penna ombreg
giati di seppia da sculture antiche e del Rinascimento e da opere 
di pittura, vedute di Roma e soggetti vari. Ms. L anc. 35: 166 
fogli di disegni a penna, i più tinteggiati di seppia, da statue e 
rilievi antichi. Ms. Lanc. 24: 93 fogli di disegni a matita e penna 
con trofei, fregi, are, cippi, rilievi antichi, progetti di decorazione 
di soffitti, studi da pitture e mosaici romani. Ms. Lanc. 82-1: 
29 fogli di disegni a penna tinteggiati di seppia con vedute fan
tastiche di Roma. Ms. Lanc. 95: 69 fogli di disegni a matita, 
penna e seppia con vedute reali e fantastiche di Roma. Ms. Lanc. 
96: 48 fogli di disegni a penna tinteggiati di seppia con vedute di 
Tivoli . Esistono inoltre nelle raccolte del Gab. Naz. de i Disegni 
e delle Stampe numerose incisioni di vari autori da disegni del 
Giani. Sempre a Roma, nella Biblioteca Sarti si conserva, del 
Giani, una bellissima incisione del 1797 (C. 119 R.) . 

37) Catalogo della raccolta di disegni autografi antichi e moderni 
donata dal prof. E. Santarelli alla R. Galleria di Firenze, Firenze 
1870, p. 675 s. 

38) E . GOLFIERI, Mostra d'arte dell'ottocento faentino, Faenza 
195r. 

39) L. SERVOLINl, cataloghi cit.; E. G OLFI ERI, Mostra di 
disegni di F. G. e della sua bottega, Faenza 1952. 

40) E. MAUCERI, Disegni di pittori sellecentisti e neo-classici 
bolognesi, in Il Comune di Bologna, gennaio 1934, p . 14 ss. 

4 1) R. L ONGHI, Due disegni del G., in Paragone, 27,1952, p. 62. 
42) Kat. der Handzeich. in der graph. Sammlung Albertina, III, 

A. STIX-L. FROHLICH BUM, Die Zeichn. der toskanischen, umbri
schen und r6mische Schulen, Vienna 1932, nn. 972-73. 

Per i disegni del Giani v. anche in Aria d']talia, primavera 
1940, p. 8r. 

43) N . 9896. 
44) Scatola 102 - F . N . 13256 (98). 
45) F. N . voI. 2603, inv. 13257, f. 30. 
46) Scatola 104 - F. N . 13256 (II5). 

T engo a esprimere qui i miei più vivi ringraziamenti all'archi
tetto dotto Ennio Golfi eri cui molto devo per la conoscenza delle 
opere faentine del Giani nonchè le indicazioni topografiche rela
tive al disegno ' La chiusa' e altre indicazioni particolari; al 
Marchese dotto Giovanni Incisa della Rocchetta che ha voluto, 
con estrema cortesia, segnalarmi i dipinti dei palazzi Chigi di 
Roma e dell'Ariccia e i documenti relativi a quest'ultimo conser
vati nell'Archivio Chigi in Vaticano ; e al prof. Emilio Lavagnino 
che mi ha indicato i dipinti di palazzo Taverna. 




