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La tela raffigurante San Sebastiano cura-
to dalle pie donne, rinvenuta nella soffitta 
della parrocchiale di Santa Maria Assunta 
di Manzano, è un’opera inedita di Gregorio 
Lazzarini (figg. 1, 4), pittore attivo a Venezia 
e nei territori dell’entroterra veneto tra Sei 
e Settecento1. 

Nel 2012, dopo più di quattro secoli di 
oblio, è stata oggetto di un’attenta attività 
di restauro conservativo che ha permesso 
di aggiungere un nuovo tassello al già ric-
co catalogo dell’infaticabile pittore2. Come 
ricorda il suo biografo, Vincenzo da Canal, 
nella Vita di Gregorio Lazzarini3, l’artista af-
fronta più volte il tema di San Sebastiano 
e, nello specifico, realizza ben tre tele raf-
figuranti la scena del martire curato dalle 
pie donne, molto caro agli artisti del Sei-
cento e del primo Settecento, soprattutto 
di scuola napoletana e veneziana4. Rodolfo 
Pallucchini ricorda ad esempio come “un 
tema patetico come quello del San Seba-
stiano curato dalle pie donne, che tra l’altro 
è un’ostentazione di un corpo solidamente 
articolato nello spazio, è spesso ripetuto dal 
Molinari”5, che a cavallo dei due secoli, di-
pinge una tela raffigurante questo soggetto 
– oggi all’Ermitage di Pietroburgo –, che si 

presenta, da punto di vista compositivo, si-
mile al dipinto di Lazzarini, anch’esso avvi-
cinabile, per motivi stilistici, alla produzio-
ne dell’ultimo scorcio del Seicento (fig. 2)6.

La composizione, equilibrata ed ele-
gante vede, al centro della tela, la figura 
inerme del martire moribondo con il cor-
po appesantito dal dolore. Il santo viene 
pietosamente soccorso dalle due donne: 
Irene, sulla sinistra, con un abito rosa e 
un manto aranciato fissato in vita da un 
virtuosistico e sovrabbondante panneggio 
annodato, intenta a sciogliere le corde che 
lo legano all’albero e la sua ancella, sulla 
destra che, con un gesto delicato, sorregge 
le membra cadenti del giovane Sebastiano. 
L’artista riesce, con grande abilità, a lenire 
la sofferenza e la drammaticità del sogget-
to rappresentato, edulcorandolo mediante 
l’elegante movenza delle figure e la presenza 
raffinata dei dettagli, come le frecce poste a 
terra, ancora intrise di sangue.

Si riscontrano delle affinità con un’altra 
tela dell’artista, di soggetto profano, raffi-
gurante Erminia che medica Tancredi abban-
donato (già collezione privata veneziana) che 
da Canal segnala come realizzata dal pittore 
nel 1686 per il conte Turco di Verona (fig. 3)7. 

Un dipinto di Gregorio Lazzarini a Manzano: 
San Sebastiano curato dalle pie donne

Claudia Crosera
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia



76
AFAT 34 (2015), 75-80
ISSN 1827-269X

1. Gregorio Lazzarini, San Sebastiano curato dalle pie donne. 
Manzano, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
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2. Antonio Molinari, 
San Sebastiano curato dalle pie donne. 

Pietroburgo, Ermitage

3. Gregorio Lazzarini, 
Erminia che medica Tancredi abbandonato. 

Venezia, collezione privata

Particolari quali l’acconciatura di Erminia 
impreziosita da un filo di perle, i panneggi 
mossi e insistiti e la drammatica espressione 
di dolore che si coglie dai volti degli astan-
ti, si ripetono costantemente in moltissime 
figure di quegli stessi anni. Le due scene, 

popolate da figure di grandi dimensioni che 
riempiono completamente lo spazio della 
tela, sono entrambe caratterizzate da un’ac-
centuata violenza compositiva ed espressiva, 
e risultano simili nella composizione, nella 
disposizione e nel pathos delle donne pieto-
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4. Gregorio Lazzarini, San Sebastiano curato dalle pie donne, particolare.
Manzano, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
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1 San Sebastiano curato dalle pie donne, olio su 
tela, cm 190 x 142. Manzano, chiesa di Santa 
Maria Assunta. L'opera mi è stata gentilmente 
segnalata da Paolo Casadio.

2 Il restauro è stato eseguito da Elisabetta Milan 
con la supervisione del laboratorio di restauro 
e degli storici dell’arte della Soprintendenza 
per i beni storici, artistici ed etnoantropologi-
ci del Friuli Venezia Giulia. Il dipinto ha subito 
alterazioni e incaute ridipinture che ne han-
no in qualche modo modificato alcuni tratti 
come quelli delle piccole figure angeliche in 
alto a destra e della donna che regge il capo e 
il braccio del santo moribondo, il cui volto ha 
subito dei danni non più risarcibili che ne im-
pediscono una corretta lettura. L’attribuzione 
al pittore veneziano, ipotizzata su base stilisti-
ca, è stata avvalorata dalla scoperta, in fase di 
restauro, di un cartiglio coperto in precedenza 
dalla cornice, nel quale, con grafia antica, si ri-
badisce l’autografia lazzariniana.

3 V. Da Canal, Vita di Gregorio Lazzarini, scritta 
da Vincenzo Da Canal P.V. pubblicata per la pri-
ma volta nelle nozze Da Mula-Lavagnoli, edi-
zione a cura di G. Moschini, Venezia 1809. Il 
nobiluomo veneziano si professava “intimo 
amico e famigliare di Gregorio” a soli due anni 
dalla morte del pittore.

4 Nell’iconografia tradizionale il santo martire 
veniva raffigurato solo, in genere nudo, con 
l’efebico corpo trafitto da numerose frecce. 
La variante del San Sebastiano curato dalle pie 
donne compare a partire dall’età della Contro-
riforma e grande fortuna avrà nel corso di tut-
to il Seicento. Si pensi alle tele di Luca Gior-
dano e a quelle dei veneziani Antonio Zanchi, 
Carl Loth, Antonio Molinari e Antonio Belluc-
ci. L’iconografia di questa scena trae origine 
dalla leggendaria Passio Sancti Sebastiani degli 
inizi del V secolo, probabilmente opera di Ar-
nobio il Giovane, in cui si racconta che Seba-
stiano, ufficiale della Guardia dell’imperato-

Note

se riverse a curare uomini morenti – si noti 
come nel volto di Erminia scendono delle 
lacrime –, nella resa delle vesti, negli effet-
ti coloristici e soprattutto nel livido pallore 
dei due corpi riversi e dolenti del Sebastiano 
nell’uno e di Tancredi nell’altro.

Scorrendo le pagine della Vita di Gregorio 
Lazzarini si legge che, il pittore ha affron-
tato questo soggetto tre volte: la prima, nel 
periodo della sua formazione alla bottega 
del genovese Francesco Rosa, “oltre dell’as-
siduo studio del disegno e del copiare dalle 
opere del maestro, egli fece un S. Sebastia-
no nell’atto del martirio con femmine pie-
tose, che gli levano le frecce dalle membra; 

opera lodatagli dal maestro, che vedendo la 
buona di lui maniera animollo a proseguire 
in quell’arte, onde sarebbegli derivato ono-
re”8; la seconda, nel 1700, per il marchese 
Gherardini di Verona9 e per finire, la terza, 
tra il 1710-1713 per la sagrestia della vene-
ziana chiesa di San Geremia10. Nonostante 
la tela in tempi remoti abbia subito alcune 
alterazioni e non si possiedano elementi 
utili per poter individuare in modo inequi-
vocabile la sua provenienza, il suo rinve-
nimento risulta ancora più interessante e 
prezioso se si considera che tutte le opere 
che Vincenzo da Canal ricorda raffiguranti 
questo soggetto sono andate disperse.
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re Diocleziano, dopo aver professato la fede 
cristiana, viene condannato dall’imperatore 
al martirio mediante il supplizio delle frecce 
da parte degli arcieri che, dopo averlo denu-
dato, lo legano a un albero nei pressi del colle 
Palatino. Credendolo morto, i carnefici ne ab-
bandonano il corpo che viene rinvenuto dalla 
vedova del martire Castulo, Irene, la quale as-
sieme ad un’ancella gli presta amorevoli cure 
fino alla completa guarigione; ma, una volta 
ritornato dall’imperatore per rinnovare il suo 
credo, verrà ucciso a bastonate nell’anno 304 
e gettato nella Cloaca Maxima.

5 R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Sette-
cento, I, Milano 1995, p. 385. Sulle tele di An-
tonio Molinari raffiguranti questo soggetto, si 
veda A. Craievich, Antonio Molinari, Soncino 
(CR) 2005, cat. 49, p. 149, fig. 87 pp. 242-243; 
cat. 61, pp. 153-154, fig. 83 p. 240; cat. R 34, 
p. 294, fig. 84 p. 240.

6 Il dipinto, a olio su tela, misura cm 184 x 93. 
Cfr. Pallucchini 1995, fig. 1261; Craievich 
2005, cat. 49, p. 149, fig. 87, p. 242.

7 Da Canal [1732] 1809, p. LIII. Le corrispon-
denze più stringenti si hanno, con lo stile di 
Antonio Bellucci e Antonio Molinari, tanto 
che spesso, questa consonanza d’intenti e di 
modi espressivi ha generato confusioni at-
tributive. Il dipinto, assegnato in primis ad 
Antonio Zanchi, poi ad Antonio Bellucci, di 

seguito ad Antonio Molinari, è stato infine re-
stituito al pennello del Lazzarini, Cfr, C. Cro-
sera, Opere profane di Gregorio Lazzarini, “Arte 
in Friuli, Arte a Trieste”, 18/19, 1998/1999, 
pp. 39-52.

8 Da Canal [1732], 1809, p. XXII.
9 La famiglia Gherardini, originaria da Firen-

ze, si trasferì a Verona nel ‘500, dove ottenne 
grandi ricchezze con il commercio della seta. 
I tre più importanti membri della famiglia nel 
Seicento, furono i tre fratelli, Angelo (1588-
1664), Gaspare (1598-1680) e Bernardino. 
Angelo e Gaspare crearono una ricca pinaco-
teca nella loro dimora, che alla fine del secolo 
fu arricchita dalle opere di Gregorio Lazzarini, 
ordinate da uno dei marchesi Gherardini, pro-
babilmente Bernardino: nel 1696 (Baccanale), 
nel 1698 (Galatea) e nel 1700 (San Sebastiano 
medicato dalle pie donne). Cfr. Da Canal [1732] 
1809, p. LVIII. La collezione rimase intatta 
fino al primo quarto dell’Ottocento, quan-
do morì l’ultimo discendente della famiglia, 
il marchese Maurizio. Cfr. G. P. Marchini, Il 
collezionismo d’arte a Verona nel Settecento: la Pi-
nacoteca Mosconi, “Studi storici veronesi Luigi 
Simeoni”, 30-31, 1980/1981, p. 223, n. 9.

10 Da Canal [1732] 1809, p. LXI. A.M. Zanetti, 
Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città 
di Venezia, Venezia 1733, p. 420, “Nella sagre-
stia la tavola dell’altare è di Gregorio Lazarini”.

In this note we present an unpublished painting of Gregorio Lazzarini representing San Sebastiano curato 
dalle pie donne, discovered during a restoration in the Church of “Santa Maria Assunta” In Manzano (Ud). 
Probably the painting can ve date in the late Seventeenth Century, as confirmed by  the comparisons with other 
paintings of the same subject by Antonio Molinari and stylistically similar paintings of the same Lazzarini, as 
Erminia medica Tancredi abbandonato formerly in a Venetian private collection.
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