
FIG. I - ROMA, PINACOTECA VATICANA - G. B. LANGETTI : IL MARTIRIO DEI MACCABEI 

settentrionale, ancora solo parzialmente scavata, oltre al tempio di Atena ve 
n'era uno di Afrodite, la cui stipe fu scoperta nel 1929. 

5) Uno di essi fu trovato nel 1947, e lo scrivente diede notizia della scoperta 
in No!. Scavi, 1948, p. '54, fig. I, e in Boli. d'Arte, 1948, p. 335, figg. 1,2. 
Successivamente fu pubblicato da F . KRAUSS, in Miet . d. Deutsch. Arch. lnsl ., 
'949, Heft I. Il secondo venne in luce nel 1952. Un capitello molto simile a 
quelli pestani, ma in calcare, e come questi con una foglia d 'acanto invece 
della palmetta presso la voluta, è stato recentemente trovato a Marsiglia, 
come mi ha gentilmente comunicato il prot. F. Benait , Direttore del Museo 
di quella città. 

6) Le tracce di anathyrosis dimostrano che Questa base doveva sostenere 
una colonna dal diametro inferiore di m. l,50, che sarebbe stata più alta di 
Quelle della" Basilica" (diam. inf. m . 1,45, alt. m. 6,54). La colonna di cui 
si è fatta la ricostruzione non poteva avere un diametro inferiore cosI largo, 
dato che Quello superiore è di m. 0,77: ciò avrebbe comportato una differenza 
tra i due diametri di m. 0,73, con un'evidente sproporzione, dovuta all'ecces
siva rastremazione del sommo scapo. Nella Il Basilica" la differenza tra i 
due diametri è di m. 0,468. 

7) È stato usato il piede ionico di m. 0,349. Le sue misure sono state fissate 
da TH. WIEGAND, Abhandl. Preuss. Akad. d. Wiss., I9II, p. 19: da m. 0,349 a 
0,352; e da A. VON GERKAN, Oest. ]ahreshefle , XXV, '929, p. I43,incm. 34, 943. 

8) Questo è un elemento occidentale, che si trova anche nel Tempio di 
Apollo a Siracusa: W. B. DINSMOOR, Th e Architecture oJ ancient Greece , III 
ed., '950, p. 77. 

9) Talora l'entasis manca del tutto: DINSMOOR, op., ciI. p. 89: Tempio 
d'Apollo a Corinto, p. 168; Tempio di Athena Nike e portico orientale del
l'Eretteo. 

10) DINSMOOR, op. cit., p . 172. 
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INTORNO AL LANGETTI 

S ECONDO IL SOPRANI, Giovanni Battista Langetti, nato 
nel 1625 a Genova, .. portossi a Roma, e v'apprese i 

principi della pittura sotto il Cortona: quantunque non 
sempre cortonesco sia stato il suo colorito, che si formò, 
robusto, per altro, risentito e vivace II' I) 

In un articolo apparso sul Bollettino d'Arte (1934) il 
Pallucchini insisteva a ragione sulla formazione cortone
sca del Langetti, messa invece in dubbio dal Baumgarten, 
nonostante le irrefutabili testimonianze dei vecchi scrit
tori, compreso il contemporaneo Boschini. 

Credo ora d'aver trovato una ignota primizia del pit
tore genovese che permette, forse, di chiarire il momento 
ancora oscuro del suo tirocinio romano. 

Si tratta di un • Martirio dei Maccabei' (fig. I) da 
non molto tempo esposto nella Pinacoteca Vatican a con 
l'attribuzione al pochissimo noto pittore francese Vincen
zo Malò. Il dipinto proviene dalla Sala del Concistoro 
ma non è menzionato in nessuna delle fonti conosciute. 
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L'attribuzione al Malò è moderna e, come mi comunica 
molto gentilmente il prof. Redig de Campos, alquanto 
malsicura, visto che al medesimo pittore francese viene 
assegnata un'altra pittura custodita nei depositi della 
Pinacoteca (una • Adorazione dei Magi ') di mano com
pletamente diversa. 

Fin dal primo sguardo al quadrone dei • Maccabei ' 
sono rimasto colpito dalla straordinaria somiglianza con i 
modi del Langetti. Si noti l'intonazione ·livida, 'le ombre 
nerastre, la pennellata sfrangiata che insiste con com
piacenza su particolari epidermici e persino il " caratte
ristico disegno dei muscoli i cui innesti sono indicati 
mediante lumi ed ombre profonde quasi diritte" (Baum
garten). Ma vi è di più: la figura del manigoldo a torso 
nudo sul primo piano nel centro, e quella, a destra, del 
Maccabeo ucciso, giacente sul suolo, si ripetono quasi tali 
e quali, sebbene in una situazione tematicamente rove
sciata, in un'opera ben nota del Langetti : il • éaino ed 
Abele' dell'Istituto Staedel a Francoforte (fig. 2), pub
blicato da Zarnowsky.2) 

Mi sembra che il co~fronto delle fotografie qui ripro
dotte sia un argomento abbastanza eloquente in favore 
della paternità langettiana. 

Se ciò non bastasse il paragone potrebbe essere esteso 
alla' Crocifissione' delle Terese a Venezia (1664), il 
capolavoro dell'artista, ove ritroviamo il medesimo mo
dellato delle mani, delle braccia, e del torso, la stessa in
tonazione grigiastra e luce temporalesca. 3) 

Nell'azione violenta e nell'atmosfera notturna del' Mar
tirio dei Maccabei' Langetti dimostra già una piena 
intima adesione al filone caravaggesco dei " tenebrosi ". 
Però tutte le opere note del pittore genovese, general
mente d'intenso effetto plastico, sono sempre limitate a 
poche figure grandeggianti sul primo piano, con neces
saria riduzione dello sfondo. 

La drammatica composizione movimentata ed il gran
dioso impianto scenografico del dipinto nel Vaticano, 
sembrano assolutamente estranei all'arte langettiana, ma 
il fatto eccezionale potrebbe essere dovuto, appunto, alla 
sua iniziale educazione cortonesca, giustamente messa 
in luce dal Pallucchini. 

Più tardi, trasferitosi sulle lagune egli saprà meglio 
prendere coscienza del proprio limite, rinunciando al com
promesso fra il "naturalismo 11 di derivazione caravag
gesca ed il "manieroso 11 del suo primo maestro, Pietro 
da Cortona. 

" I principali studi, però, furono dal Langetti fatti in 
Venezia; ove si perfezionò sotto la direzione di Giov. Fran
cesco Cassana, anch'egli genovese, che colà esercitava la 
nostra professione con molto credito" (Soprani). 

I! catalogo delle opere documentate di questo pochis
simo noto maestro del Langetti, si riduce per ora a due 
lunette malconce nella Basilica di S. Giustina a Padova e 
una pala col • San Girolamo' altrettanto mal ridotto 
nella Pinacoteca di Carpi (Modena), proveniente dal 
Duomo di Mirandola. 4) 

È ben poco, ma quanto basta per chi volesse tentare 
delle ipotesi attribuzionistiche. Conosco, per esempio, 
nel Palazzo Molin, alla Maddalena a Venezia, un dipinto 

FIG. 2 - FRANCOFORTE, ISTITUTO STAEDEL 
G. B. LANGETTI : CAINO E ABELE 

veramente notevole di tipico gusto langettiano ma che 
non offre, però, caratteri stilistici tali da poter essere as
segnato al maestro. Raffigura una scena di supplizio, e 
sembra uno degli esempi più sorprendenti dell'enfasi 
patetica e della truculenta vena macabra barocca. 

I! dipinto pare di scuola genovese. L 'intonazione rossiccia 
delle carni e la struttura alquanto incerta dei corpi legger
mente rigonfi, alla moda del tempo, ricordano non poco 
le lunette di S. Giustina. Pure la spettacolare figura del 
" tiranno 11 pomposamente vestito, trova riscontro nel biz
zarro Abramo delle lunette, anch'esso in sfarzose fogge 
cinquecentesche con maniche e braghe a sbuffi. Infine 
il palese carattere strozzesco del colore, infocato, grasso 
e spumeggiante, sembrerebbe un argomento in favore 
del Cassana. 

Soprani racconta come questi venisse a Genova e si 
ponesse sotto la disciplina di Bernardo Strozzi. "Voglio
no alcuni che Cassana da Genova ove gran tempo era 
stato, per amore del maestro, a Venezia, allorchè quegli 
vi rifuggì, anch' esso si trasferisse 11' 

Se la nostra scena di supplizio potesse veramente essere 
assegnata a Giovanni Francesco Cassana, la parabola del
l'arte del Langetti, dalla primizia del Vaticano agli' Apo
stoli' dell'oratorio di S. Daniele a Padova e dell' Accademia 
dei Concordi a Rovigo, riceverebbe un nuovo chiarimento. 
Del suo maestro genovese-veneziano, egli potrebbe aver 
derivato la colata grassa e corposa, "i colpi franchi 11 (Bo
schini) che non si notano ancora nella • Crocifissione' delle 
Terese. Così pure nella" testa abbozzata violentemente 
con rubee pennellate 11 (Pallucchini) di S. Pietro di Padova, 
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FIG. 3 - VENEZIA, PAL. MOLIN 

Il violento rogo dei 1egni del co
perto e l'immediata colatura di piom
bo rovente del manto, subito rappreso 
là dove era colato, recò notevoli danni 
alle opere d 'arte, affreschi, sarcofaghi 
e monumenti funerari. L ' elevata tem
peratura di combustione produsse 
inoltre distacchi e fenditure agli into
nachi ed ai marmi provenienti dalle 
cave di San Giuliano, i quali per 
effetto della cottura rimasero in molte 
parti della decorazione calcificati con
traendosi e perdendo la loro primitiva 
consistenza. 

In queste condizioni di desolazione 
il recinto sacro del Camposanto era 
rimasto esposto a tutte le intemperie 
ed al deperimento del tempo; anche 
la misura della luce regolata e filtrata 
dal ritmo gotico dei marmi delle poli
fore era stata sconvolta ed un aperto 
vuoto d'aria aveva invaso i sarcofaghi 
romani infranti e le storie a fresco 
sgretolate e consunte dal fuoco. 

GIO. FRANCESCO CASSANA (1) : UNA SCENA DI SUPPLIZIO 

Il primo intervento d'emergenza 
fu predisposto dall'amministrazione 
alleata fin dal settembre del 1944, 
quando reparti tecnici americani ed 
italiani insieme alle maestranze del
l'Opera del Duomo montarono una 

si potrebbe scorgere il ricordo del Cassana. Quest'ultimo 
apparirebbe anche come uno dei primi introduttori della 
vena macabra nella pittura lagunare, l'iniziatore della serie 
dei vari Tantali, Marsia, Prometei, ed altri : scorticati, 
sgozzati, dissanguati, ecc. che tanto piacquero al gusto 
stravagante dell'epoca barocca. N . IVANOFF 

Il Delle Vite de' Pittori. Scultori ed Architetti genovesi ...• II . G enova 
'759, p . 22. 

2) B oll. d'A rte. ' 932, p. 97, fig. 3. 
3) Si dice che raffig uri il martirio di Paolo Erizzo. Osservo però che il 

personaggio ordinatore del suppl izio non pare un tu rco. Potrebbe trattars i 
forse di un M artirio di S. Erasmo. 

4) Per la data v. N . I VANOFF, in Arte Veneta. 1949. p. 152. 
5) Sono pure attribuiti a G . Francesco Cassana il r itratto di un • Caval ie

re d i M alta ' al Palazzo Pitt i ed un • Miracolo di S. M art ino' alla Pinaco
teca di Bologna. Non rimane null a, a quanto ho potuto constatare delle opere 
citate dal Soprani a M irandola. Aggiungerei. per conto mio, al catalogo d i 
G . Francesco Cassana, la bella ' Resurrezione' sull o scalo ne interno de lla 
Basi lica di Monte Berico a Vicenza, dell a quale conosco un'altra edizione 
presso il pittore Egidio Martini a Venezia. 

LA COPERTURA DEL CAMPOSANTO 
MONUMENTALE DI PISA 

S I SPERAVA che il disegno del" prato dei Miracoli " 
lontano dalle gravissime ferite della città dovesse pre

servare magicamente intatti, fuori del tempo e dello spazio, 
i grandi monumenti, quando invece il 27 luglio 1944 
proietti di artiglieria investivano il Camposanto, provocan
done l' incendio e la totale distruzione del tetto. 
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tettoia provvisoria in tavolato compo
sta ad elementi con piano impermeabile di tele catramate 
fissate con listelli in legno. I) 

La protezione di circostanza servì a preservare i di
pinti ed i marmi da ulteriori danni e permise nello stesso 
tempo, per opera della Soprintendenza, il fissaggio degli 
intonachi cadenti ed in seguito il recupero e lo strappo di 
gran parte degli affreschi, insieme al restauro ed al con
solidamento statico dei sarcofaghi. 

Nello stesso tempo si presentò in tutta la sua urgenza 
la necessità di preparare lo studio e la ricerca delle 
fonti di documentazione per ricostruire integralmente la 
copertura secondo il primitivo disegno delle antiche 
strutture. 

L 'idea di provvedere con una tettoia alla protezione 
delle sepolture terragne da riunire in un Camposanto più 
grande fu contemporanea all'opera architettonica e risale 
quindi all'anno 1278, data della sua fondazione. Si com
prende pertanto come l'importanza dell'ambiente sacro 
ed il carattere del monumento avesse richiesto un'ordi
tura di massimo decoro intelaiata a formelle secondo i 
piani di falda, ispirata del resto ali' aspetto tipico dei cas
settonati dugenteschi dei soffitti ancora in parte conservati 
nelle fabbriche vicine dell'Opera del Duomo. 

Le grandi incavallature, di forma palladiana, erano state 
disposte ad interasse di m . 4 con una luce sugli appoggi 
variabile fino a m . II in relazione all'irregolarità d'alli
neamento delle strutture perimetrali. Si ritiene, dalle 
memorie dei lavori di manutenzione eseguite al tetto, che 
il legname impiegato fosse stato d'abete e soltanto per le 
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