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Qualche esponente dell’apparato ministe-
riale, di recente, ha rimproverato ad AFAT di 
non aver mantenuto nel tempo – siamo nati 
nel 1975, epoca ormai remota: quindi, abbia-
mo un passato – la periodicità strettamente 
annuale. È capitato anche nelle migliori fa-
miglie: la stessa “Arte Veneta”, esclusa ini-
zialmente dalla classe A – nella quale chi 
scrive è riuscito a includerla nella successiva 
valutazione, assieme all’altra rivista della 
Fondazione Cini “Saggi e memorie di storia 
dell’arte” –, aveva ‘saltato’ qualche annata 
prima che ne divenissi direttore; per non di-
re del caso dei numeri accorpati, come si ri-
scontra di frequente in riviste di varia confor-
mazione e indirizzo scientifico, e di altre che 
escono in grave ritardo. Le sopracitate riviste, 
ora con altra configurazione, sono poi uscite 
oltre due anni dopo l’annata di riferimento. 
Sempre classe A? Si, perché chi entra nel club 
non viene più espulso.

Quindi, non ci lasciamo ‘intimidire’ 
da rilievi di tal genere e proseguiamo per 
la nostra strada. AFAT, giudicata rivista 
“scientifica” sin dalla prima delle valuta-
zioni ministeriali, è ora in classe B: cosa che 
ancora non ci soddisfa, com’è giusto che sia, 
essendo sempre alla ricerca di dare il meglio 
nel campo della ricerca e ottenere il dovuto 
riconoscimento.

E veniamo al numero presente. Come si 
potrà constatare già da una prima occhiata, 

di una qualità di contenuti fuor del comune, 
in ambiti diversi, anche nelle indagini ‘ter-
ritoriali’ – che lungi dall’essere ‘secondarie’ 
(come qualcuno ritiene) sono invece cruciali, 
naturalmente se ben condotte.

Mi piace iniziare dagli affreschi romani-
ci della chiesa dell’abbazia di San Michele a 
Leme, in Istria: uno dei documenti visivi im-
portanti, a livello europeo, preservatosi grazie 
appunto a quella ‘perifericità’ che talora è 
vista in senso negativo. È il primo contributo 
che andrà a formare parte del volume sugli 
affreschi romanici in Istria, che apparirà a 
fine 2015 nel contesto del progetto di ricerca 
FRA 2013 finanziato dall’Ateneo.

Dell’altro progetto di ricerca, il PRIN 
2010-2011, pure assegnato a chi scrive, sono 
qui attestazioni i contributi sugli stucchi di 
palazzo Maffetti e sulle decorazioni di pa-
lazzo Driuzzi: ecco sfilare i nomi di Abbondio 
Stazio e Carpofoforo Mazzetti Tencalla, di Gi-
rolamo Mengozzi Colonna, di Giambattista e 
Giandomenico Tiepolo: nomi di artisti che si 
sono imposti nel Settecento europeo.

E che dire del saggio su Andrea Palladio 
a palazzo Contarini degli Scrigni? Degno 
di apparire, come gli altri, nelle cosiddet-
te grandi riviste, i cui numeri non sempre ci 
sorprendono sfogliandoli in biblioteca freschi 
di stampa. E già che siamo nei primi seco-
li dell’età moderna, si possono nominare i 
contributi sull’assetto del coro di San Giorgio 

Presentazione
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Maggiore e sulla collezione Aldobrandini; 
quindi, venendo a epoche più a noi vicine, 
ecco le riflessioni su Francesco Algarotti e la 
cattedrale ‘cattolica’ di Sant’Edvige, su un 
raro vetro Biedermeier, sulla scultura mi-
lanese di fine Ottocento, sul “fantomatico” 
Belli – una scoperta per molti –, su decora-
zioni per Altare della Patria. Come si vede da 
questa semplice rassegna, gli interessi messi 
in campo spaziano da Venezia a Milano, a 
Roma, come a Berlino e a Londra.

Per finire, citiamo i contributi sulla col-
lezione Fontana, sui disegni di Marco Moro 
e sui dipinti di Barison in collezione Nordio, 

quindi il saggio su Argan e il Bauhaus, non-
ché le recensioni di importanti mostre tenute 
a Londra, Madrid, Firenze.

Due parole sul comitato scientifico, in cui 
si vedranno comparire nomi nuovi d’indub-
bio prestigio, di studiosi italiani e stranieri 
con interessi dal Medioevo al contemporaneo. 
Altre due sul fatto che il nostro Dipartimento 
(di Studi Umanistici) non ci ha sovvenziona-
to, né questo numero né gli altri precedenti, 
lasciandoci tutta la fatica di rinvenire i fondi 
necessari.

Il menu è, come s’è visto, assai ricco: che il 
lettore ci incoraggi con il suo ‘compatimento’.

G.P.
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Il monastero veneziano di San Giorgio Mag-
giore, fondato alla fine del X secolo, conser-
va ora scarsisime tracce materiali della sua 
storia medievale1. L’attuale assetto del com-
plesso si deve a diverse campagne edilizie 
compiute tra la fine del XV secolo e la fine 
del XVI, l’ultima delle quali (se si escludono 
gli interventi longheniani della biblioteca 
e dello scalone monumentale) consistette 
nell’edificazione dell’attuale basilica, pro-
gettata da Andrea Palladio a metà degli anni 
sessanta del Cinquecento e completata nei 
decenni successivi.

Nel 1429 il cenobio legò definitivamente 
la sua storia alla nascente Congregazione di 
Santa Giustina di Padova, destinata a dive-
nire la più influente e ricca famiglia bene-
dettina d’Italia2. Tale evento determinò un 
forte rilancio della vita claustrale e, conse-
guentemente, anche una ripresa dell’attivi-
tà edilizia. Risale infatti al 1440 un provve-
dimento del capitolo generale che impose al 
priore veneziano di non procedere all’ulti-
mazione delle rimanenti parti del chiostro 
se, dopo averne completato le prime due 
ali, non fossero stati fabbricati il refettorio, 
il dormitorio e terminati gli altri stabili già 
iniziati3. Ciò significa che erano già in corso 

in quel periodo estese opere di ricostruzio-
ne o restauro del complesso. 

Lo stato delle fabbriche alla fine del 
secolo è ritratto nella veduta di Venezia di 
Jacopo de’ Barbari (fig. 1). Limitando le 
nostre considerazioni alla sola chiesa, no-
tiamo che essa aveva un impianto basilica-
le a tre navate, con absidi rivolte a oriente 
e quattro cappelle a pianta semicircolare 
situate lungo il fianco meridionale. Il lato 
settentrionale è invece visibile in un’altra 
veduta prospettica del complesso abbaziale 
risalente all’inizio del XVI secolo4, da cui si 
desume che l’unico elemento sporgente da 
quel versante era la torre campanaria, che 
aderiva alla navata di sinistra in prossimi-
tà dell’area presbiteriale. Apparentemente, 
dunque, non vi erano cappelle o sacelli ver-
so nord, sebbene il carattere indeterminato 
del disegno (perlomeno in quel punto spe-
cifico) lasci qualche dubbio in proposito5 
(fig. 2). Di quell’edificio non conosciamo 
quasi nulla: l’unico elemento cronologico 
noto (e varie volte menzionato dagli studio-
si) è la data della consacrazione celebrata 
nel giugno del 1419, la quale potrebbe coin-
cidere con il completamento di alcuni lavori 
di trasformazione o di ricostruzione6.

San Giorgio Maggiore a Venezia: 
la chiesa tardo-medievale e il coro del 1550

Massimo Bisson
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Fin dal 1296, la chiesa del monastero 
veneziano custodiva la reliquia del braccio 
di San Giorgio7, cui si aggiunse, nel 1462, 
quella del capo: entrambe furono all’epo-
ca collocate nell’altare maggiore, sotto al 
tabernacolo della custodia eucaristica8. Le 
reliquie più insigni erano tuttavia quelle 
di Santo Stefano Protomartire, giunte fur-
tivamente da Costantinopoli nel 11109. La 
devozione a esse riservata era tale che lo 
stesso doge si recava annualmente nel tem-
pio benedettino per venerarle in occasione 
della festa patronale: la sera del 25 dicem-
bre e la mattina del 26, il principe lasciava 
il palazzo con il suo seguito dirigendosi con 
imbarcazioni nella vicina isola, dove assi-

steva rispettivamente ai vespri e alla messa 
solenne, ricevuto con grandi onori dall’aba-
te e dai monaci10.

Proprio nel descrivere l’andata ducale 
del 1522, il cronachista Marin Sanudo for-
nisce alcuni dati utili a ricostruire la dispo-
sizione interna dell’edificio: «A dì 25, fo el 
zorno de Nadal. [...] Et compito la predicha 
[a San Marco], iusta il consueto si andò a ve-
spero a San Zorzi per esser la vizilia de San 
Stephano, il cui corpo dicono esser lì a San 
Zorzi mazore in l’altar grando. Et il consueto 
a preparar a San Zorzi, di sora dove senta su 
la so cariega il Doxe con li oratori et Signo-
ria, il resto da basso; ma per esser vechio 
et per paura dil fredo non volse esso Doxe 

1 - La chiesa e il monastero di San Giorgio Maggiore a Venezia 
nella veduta di Jacopo de’ Barbari (1500)
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2 - Venezia, chiesa di San Giorgio Maggiore, pianta dell’edificio tre-quattrocentesco 
(ricostruzione ipotetica): a) coro maggiore; b) altare principale; c) altare di Santo Stefano; 

d) coro minore (o di Santo Stefano); e) ambone del Vangelo; f) campanile
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[Antonio Grimani] andar di suso, ma stete 
da basso in choro; cossa mai più fata da niun 
altro Doxe lì a San Zorzi»11. Da un cerimo-
niale posteriore di qualche decennio (1562) 
apprendiamo che il doge, durante le cele-
brazioni della festa di Santo Stefano, sede-
va usualmente sopra l’ambone («di sora», 
scrive Sanudo), secondo una consuetudine 
in uso anche a San Marco almeno dal XIII 
secolo e mutuata dal rituale bizantino12.

Altre informazioni sull’assetto interno 
della chiesa si possono ricavare da un qua-
derno di fabbrica relativo a dei lavori com-
piuti nell’area presbiteriale tra il 1550 e il 
155113. L’esistenza del quaderno è nota fin dal 
XIX secolo grazie agli studi di Emanuele An-
tonio Cicogna, che si limitò tuttavia a ripor-
tarne pochi dati, fra cui la spesa complessi-
va14. In merito a questa fonte si è creata fino-
ra una certa confusione, dovuta sia a errori 
di lettura che a una superficiale valutazione 
delle voci di spesa. Basandosi su quanto 
pubblicato dallo storico ottocentesco, ad 
esempio, Isermeyer parla di un «completo 
rinnovamento» del coro e della costruzio-
ne di nuovi stalli che sarebbero stati ubicati 
dietro all’altare maggiore. Il ritrovamento 
del citato cerimoniale del 1562 ha successi-
vamente portato Tracy Cooper a correggere 
l’ipotesi di Isermeyer, affermando che que-
sti fantomatici nuovi stalli sarebbero stati 
collocati in navata, come i precedenti15.

A una più attenta lettura, però, si può ri-
levare innanzitutto che l’importo totale del-
la spesa è espresso in lire (per la precisione 
2982), anziché ducati (come invece sostie-
ne Cicogna); ciò permette di quantificare 
l’effettivo costo dell’opera in una somma 
circa sei volte inferiore rispetto a quanto si 
pensava finora16. Dall’analisi particolareg-
giata dei singoli interventi, poi, si desume 

non solo il carattere assai limitato delle 
modifiche (più vicine a una sorta di restyling 
che a un completo rifacimento), ma anche 
l’assenza di qualunque riferimento alla co-
struzione di nuovi stalli e di un loro presun-
to trasferimento dietro all’altare maggiore.

Le voci di spesa parlano dell’acquisto di 
alcune migliaia di mattoni (11.000, oltre ad 
altri 1400 recuperati dalla demolizione di 
alcune strutture situate nell’orto del mo-
nastero), calce, tavole e chiodi; citano poi 
la fornitura di ferramenta per le porte del 
coro e di canne palustri per l’allestimento 
di una volta a incannucciata («per el vol-
to del choro»); di quest’ultima parla anche 
uno scritto di Alvise Cornaro, che ne esalta 
le qualità estetiche e acustiche17. Descrivo-
no inoltre nel dettaglio la realizzazione di 
alcune opere lapidee, tra cui l’ambone del 
Vangelo («pozuol del Evangelio del coro»; 
detto anche «lettorile» o «pergolo»), una 
struttura apparentemente semplice costi-
tuita da appena tre lastre di pietra («3 ta-
vole») e da altri cinque elementi lapidei in 
totale («per lustrar li ditti che sonno pezi 
n.° 5»). Si trattava dunque di una balconata 
con parapetto rettilineo, forse aggettante da 
una delle pareti del presbiterio (similmente 
ai due pergoli sansoviniani di San Marco di 
poco precedenti, 1536-1544) o, in alternati-
va, poggiante su colonne (recuperate magari 
dall’analoga struttura precedente), come si 
vede nei due pulpiti dei Santi Giovanni e Pa-
olo (1514-1515)18. Dato l’utilizzo cui era pre-
posto (cioè il canto del Vangelo), l’ambone di 
San Giorgio doveva trovarsi sul lato sinistro 
del santuario, probabilmente al limitare di 
quest’ultimo in direzione del coro (fig. 2). Vi 
si accedeva mediante una scala già esistente 
(«la scala che va sul pergoletto»), al som-
mo della quale fu messo in opera un piccolo 
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portale lapideo, probabilmente identico a 
quello che fu montato in quella stessa occa-
sione «sula porta del campanile»19.

L’intervento più rilevante dal punto di 
vista formale consistette nella realizzazio-
ne di nuove finestre, al probabile scopo di 
migliorare l’illuminazione della cappella 
maggiore. Il gruppo principale delle stesse 
era evidentemente situato – dato l’artico-
lato sviluppo verticale – sulla parete curva 
dell’abside (fig. 3). Se ne contano innan-
zitutto tre di forma rettangolare, di altezza 
pari a 7 piedi (circa m 2,45) e luce tra loro 
simile (due di 4 piedi e una di 4¼), le quali 
erano dotate di stipiti e architravi lapidei, 
forse sagomati, e disposte l’una accanto 
all’altra (la più larga presumibilmente al 
centro). Al di sopra di questo primo ordine 
di aperture – come specifica il quaderno di 
conti – fu allestita una cornice («cornison 
sopra le ditte [finestre]») lunga 16 piedi 
(circa 5 metri e mezzo), a sua volta sormon-
tata da altre tre aperture («tre fenestre in 
cima»). Quest’ultime erano raggruppate in 
una vera e propria trifora, visto che i mon-
tanti messi in opera («stafili»), ciascuno di 
altezza pari a piedi 5¼ (circa 180 cm), erano 
soltanto quattro20. Un punto succesivo del 
documento parla poi di tre archi lapidei di 
reimpiego donati da un benefattore («volti 
3 da fenestre vecchij fece dar da uno gienti-
lomo»), che furono evidentemente utilizza-
ti nella trifora stessa. Data infine l’assenza 
dei davanzali, pare plausibile che quest’ul-
tima poggiasse direttamente sulla cornice 
sopra citata.

Ai due ordini di aperture finora descritti 
si alternavano (in senso verticale) altret-
tante finestre circolari: esse erano proba-
bilmente già esistenti all’epoca dell’inter-
vento, in quanto non figurano tra le opere 

murarie o lapidee compiute in quell’occa-
sione (fig. 3). La loro esistenza e ubicazio-
ne si desumono soltanto dalle voci di spesa 
del vetraio, dalle quali si possono ricavare 
approssimativamente anche le dimensio-
ni. Sappiamo infatti che duecentosessanta 
vetri furono utilizzati «nel ochio de cima 

3 - Venezia, chiesa di San Giorgio Maggiore, 
ricostruzione ipotetica dell’abside 

dopo i lavori del 1550-51
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del choro», cinquecentotrenta «nelle 3 fe-
nestre sotto ditto [occhio]», cinquecento-
settantadue «nel ochio grande» e settecen-
toventi «nele 3 fenestre sotto ditto [ochio 
grande]». Dato che conosciamo le precise 
dimensioni di quest’ultime, impostando 
un’opportuna proporzione, otteniamo che il 
diametro dell’occhio maggiore era di circa 5 

piedi, ovvero 180 cm; mentre quello del mi-
nore era di circa 3 piedi, cioè 120 cm.

La presenza di finestre circolari nelle 
absidi tardo medievali e del primo Rinasci-
mento non è inconsueta; basti pensare – per 
restare nell’ambito delle chiese della con-
gregazione Cassinese – al coro quattrocen-
tesco di Santa Giustina di Padova e all’absi-

4 - Padova, abbazia di Santa Giustina, coro vecchio
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5 - Praglia, chiesa abbaziale di Santa Maria, navata centrale e abside maggiore

de principale di Santa Maria di Praglia (figg. 
4-5). Lo stesso monastero di San Giorgio 
conserva esempi di trifore con occhio so-
vrapposto nel dormitorio monumentale 
(la cosiddetta ‘manica lunga’) realizzato su 
progetto di Giovanni Buora a cavallo tra XV 
e XVI secolo (fig. 6). Un altro caso veneziano 
è rappresentato dalle finestre della navata di 

San Salvador (1506-1530), costituite da tri-
fore poggianti sulla trabeazione dell’ordine 
maggiore e sormontate da un grande occhio 
di diametro pari alla larghezza complessiva 
delle aperture sottostanti (fig. 7). 

L’intervento all’abside di San Giorgio 
sembra dunque ispirarsi a modelli archi-
tettonici locali, risalenti alle prime espres-
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sioni del Rinascimento lagunare. La com-
mistione apparentemente poco ordinata 
tra elementi preesistenti (i due occhi e gli 
archetti della trifora superiore) ed elementi 
nuovi (la cornice marcapiano, i montanti e 
gli architravi delle sei finestre), non sembra 
tuttavia collegabile alla mano di un esperto 
architetto, bensì a quella delle maestranze 
coinvolte. I soli nomi riportati nel quader-
no di conti sono quelli del maestro scal-
pellino, un certo Christin da San Beneto 
(residente cioè nell’omonima parrocchia 
veneziana) e del maestro muratore, un tale 

Innocente. Non va tuttavia esclusa l’ipotesi 
di un qualche apporto progettuale da parte 
di uno dei monaci della congregazione, tra i 
quali non mancavano esperti o dilettanti di 
architettura21. 

I lavori compiuti tra il 1550 e il 1551 
coinvolsero anche l’altare maggiore («lo 
altar del choro»). L’intervento, a quanto 
sembra, si limitò al parziale rifacimento 
dei tre gradini («scalini man 3 a torno l’al-
tar maggior»), con reimpiego di parte dei 
precedenti («maestro Antonio che conzò 
li scalini vechij nostri»); operazione nel-
la quale furono verosimilmente utilizzati 
come struttura di appoggio parte dei mil-
lecento mattoni indicati nelle voci di spe-
sa («piere 1100 per lo altar del choro»). Si 
acquistarono inoltre due modiglioni lapidei 
da collocare sotto l’ancona, probabilmente 
a sostegno della medesima («modioni 2 po-
sti sotto la pala del altar»).

Il quaderno di fabbrica parla inoltre del-
la pulitura delle due pale dell’altare princi-
pale, una grande e una piccola, («nettar le 
pale del altar grando: la granda et picola»). 
Tale caratteristica si potrebbe spiegare rife-
rendosi ai vari esempi di altari dotati di pala 
feriale e pala festiva, che venivano esposte in 
alternanza l’una all’altra a seconda del rito e 
della classe liturgica del giorno: tra le chie-
se veneziane che hanno conservato questa 
particolarità citiamo, a puro titolo esempli-
ficativo, la cappella ducale di San Marco e 
San Salvador. Nel caso di San Giorgio, tut-
tavia, questa ipotesi pare doversi escludere: 
le rubriche del messale cassinese edito nel 
1506 e ristampato più volte nel corso del 
XVI secolo prevedevano infatti che l’ancona 
dell’altare maggiore rimanesse coperta nei 
giorni feriali, tranne che da Pasqua alla Tri-
nità, e che fosse invece visibile nelle dome-

6 - Venezia, monastero di San Giorgio 
Maggiore, dormitorio (‘manica lunga’), 

facciata
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niche e nelle feste22. Tale consuetudine era 
senz’altro rispettata anche a San Giorgio, vi-
sto che il 10 novembre del 1550 il monastero 
acquistò circa quattordici metri di «tella di 
San Gallo [...] per la palla del altar grando 
et per la fenestra verso el campanil». Il tes-
suto di lino pregiato era dunque destinato a 
confezionare una tenda per velare la sacra 
immagine, rendendo inutile l’esistenza di 
un’eventuale pala feriale. 

Si potrebbe dunque pensare che l’altare 
fosse dotato di due fronti contrapposti, uno 
rivolto verso la navata, l’altro verso l’abside: 
una simile caratteristica ha radici piuttosto 
antiche (essendo diffusa in centro Italia fin 
dal XIII secolo) ed ebbe importanti esempi 
anche nel periodo rinascimentale23, sempre 
in relazione alla presenza di un coro situato 
alle spalle dell’altare stesso. Quest’ultima 
soluzione, come vedremo, sembra quella 

maggiormente compatibile con l’organizza-
zione interna della chiesa tre-quattrocen-
tesca di San Giorgio Maggiore.

Una delle questioni ancora aperte, in-
timamente legata peraltro all’assetto del 
coro e del presbiterio quattro-cinquecen-
teschi, riguarda l’ubicazione delle reliquie 
di Santo Stefano. Esse approdarono a San 
Giorgio nel 1110 e, secondo un inventario 
della chiesa redatto nel 1362, erano custo-
dite in uno degli otto altari secondari24. Il 
primo settembre del 1399, il Senato vene-
to impose ai due monasteri di San Giorgio 
Maggiore e San Nicolò del Lido di sigillare i 
corpi santi conservati nelle rispettive chie-
se entro arche, con la proibizione assoluta 
di aprirle, ciò al fine di evitare la disper-
sione parziale o totale delle reliquie25. Tale 
provvedimento, nel caso di San Giorgio, fu 
scrupolosamente osservato per i successi-

7 - Venezia, chiesa di San Salvador, sezione longitudinale (da: L. Cicognara, A. Diedo, 
G. Selva, Le fabbriche e i monumenti cospicui di Venezia, 2 voll., Venezia 1838)
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vi centottant’anni, come prova la supplica 
con la quale l’abate, nel 1579, chiese al doge 
l’autorizzazione di demolire la parte super-
stite della vecchia chiesa per completare il 
presbiterio e il coro di quella palladiana: in 
quell’anno, la grande cassa lapidea conte-
nente i resti del Protomartire risultava an-
cora sigillata e parzialmente interrata26. La 
successiva delibera del Senato del 12 agosto 
1581, con la quale si accolse la richiesta del 
monastero, ribadisce nuovamente che il 
corpo di Santo Stefano non aveva subito al-
cuno spostamento fin dal 139927. Infine, la 
relazione stesa in occasione della ricogni-

zione compiuta dai Procuratori di San Mar-
co (Marc’Antonio Barbaro e Andrea Dolfin) 
nell’agosto del 1581 specifica ancora una 
volta che il corpo del santo era stato «per 
longhi anni conservato in una delle Cappel-
le della Chiesa vecchia»28. 

Questi documenti ufficiali, redatti per-
tanto in modo preciso, certificano non solo 
che le reliquie non subirono spostamenti 
dopo il 1399, ma anche che le stesse si trova-
vano in una cappella secondaria molto vicina 
al coro e al presbiterio, smentendo dunque la 
citata affermazione di Marin Sanudo che par-
la invece dell’altare principale29. Quest’ulti-

8 - Venezia, monastero di San Giorgio Maggiore, coro notturno
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mo, in effetti, custodiva le reliquie del capo 
di San Giorgio (portate a Venezia nel 1462), 
le quali – secondo la cronaca del monaco 
Fortunato Olmo – furono collocate «in mezo 
di l’altar mazor soto dove sta el Sacramen-
to». Lo stesso autore, descrivendo la trasla-
zione del corpo di Santo Stefano nell’attuale 
tempio, precisa: «essendosi quasi finita la 
chiesa nuova l’anno 1581 pareva necessario 
il romper l’altar vecchio del Protomartire e 
trasferire le ossa predette nella chiesa nuo-
va»30. Da ciò si ricava (a parziale giustifica-
zione di Sanudo) che nell’area presbiteriale 
della chiesa precedente, anche in seguito ai 

restauri del 1550, c’erano almeno due altari: 
quello maggiore dedicato a San Giorgio e uno 
secondario dedicato a Santo Stefano. 

Per chiarire ulteriormente la questione 
ritorniamo al cerimoniale del 1562 relativo 
alle celebrazioni della festa del Protomar-
tire31. Secondo il documento, il pomeriggio 
del 25 dicembre – prima del vespro – l’a-
bate e alcuni monaci accoglievano alla riva 
il corteo ducale che proveniva dal palazzo: 
compiute le cerimonie di saluto, il prelato 
entrava in chiesa procedendo in processio-
ne con il doge. Arrivato a metà della navata, 
si voltava verso il principe che stava dietro 

9 - Antonio Visentini, Sezione longitudinale della basilica di San Marco, particolare del 
presbiterio, incisione (da L’augusta ducale basilica dell’evangelista, Venezia 1761): 

a) coro maggiore, b) altare principale, c) altare del Santissimo Sacramento
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di lui e intonava l’orazione Salvum fac ser-
vum tuum, al termine della quale entrava 
in coro32. Da ciò si deduce che quest’ultimo 
occupava circa metà della navata centrale 
e che gli stalli erano disposti – secondo la 
consuetudine medievale – lungo i tre lati di 
un’area rettangolare aperta verso il presbi-
terio (fig. 2). In direzione dell’entrata prin-
cipale della chiesa, vi era un ingresso chiuso 
da porte33, sopra il quale – verosimilmente –  
si trovava il Cristo ligneo quattrocentesco 
ora collocato nel secondo altare di destra 
della chiesa palladiana e che la leggenda 
(ormai da tempo sfatata) attribuisce a Bru-
nelleschi34. 

Stando alla cronaca seicentesca di Olmo, 
i seggi di quel coro erano stati realizzati du-
rante il governo dell’abate Antonio Moro 
(1479-1484) e furono successivamente tra-
sferiti nel coro notturno del monastero nel 
159335. Qui si trovano tuttora settantadue 
sedili di fattura piuttosto austera, disposti 
su due file suddivise in due semicori, secon-
do una disposizione che potrebbe ricordare 
quella del coro quattrocentesco36 (fig. 8).

Tornando ora alla celebrazione del ve-
spro del 25 dicembre, va precisato che il ce-
rimoniale cinquecentesco non indica l’uso 
di un altare specifico37: trattandosi tuttavia 
di una funzione corale, è scontato che si 
trattasse del maggiore. In quell’occasione, 
d’altra parte, si celebravano i secondi vespri 
di Natale, che impediscono perpetuamente 
la celebrazione dei primi vespri di Santo 
Stefano; cosa che spiega anche il particolare 
rito della commemorazione del Protomar-
tire che si faceva alla fine della cerimonia.

Ripercorrendo le prime fasi della fun-
zione descritte dal cerimoniale, osserviamo 
che l’abate, dopo aver attraversato il coro, 
si dirigeva nel presbiterio assieme al prin-

cipe, che si raccoglieva con lui in preghie-
ra per qualche istante38. Il doge saliva poi 
all’ambone (evidentemente quello men-
zionato nel libro di fabbrica del 1550), dal 
quale assisteva all’intero rito. Intanto l’aba-
te, dopo avere incensato l’altare, intonava 
il Deus in adiutorium e andava a sedere nel 
coro, dove già si trovavano i canonici di San 
Marco (che, in quanto cappellani ducali, se-
guivano il doge nelle andate alle varie chiese 
della città) assieme a otto cantori39. 

Il coro appena citato non era tuttavia 
quello menzionato in precedenza: nell’am-
bito delle istruzioni sull’incensazione degli 
astanti, infatti, quest’ultimo viene indica-
to come «coro grande», dove prendevano 
posto verosimilmente le personalità di se-
condo piano del seguito ducale. Quelle più 
illustri, laiche e religiose, sedevano invece 
in un altro coro, dotato – come il maggiore 
– di due ordini di seggi40. Questo secondo 
coro disponeva probabilmente di poche de-
cine di posti e, rispetto al precedente, era 
senz’altro più vicino all’altare maggiore: lo 
si deduce non solo dal fatto che lì prendeva 
posto il celebrante (in questo caso l’abate; 
per questo il cerimoniale lo indica fra l’al-
tro come «coro del Abate»), ma anche dalle 
prescrizioni sui vari spostamenti del cele-
brante stesso, dei turiferari e dei canonici 
ducali41 (fig. 2).

Un’ulteriore rubrica liturgica prescrive 
che l’orazione in commemorazione di Santo 
Stefano venisse cantata «in Sancta Sancto-
rum». Il leggio pieghevole («letorino») dal 
quale il celebrante la leggeva doveva esse-
re disposto semichiuso sopra il penutlimo 
gradino dell’altare del Protomartire, con 
le gambe anteriori appoggiate alla predella 
(«scabello»), in quanto lo spazio era mol-
to ristretto42. L’abate sostava dunque sopra 
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i gradini dell’altare, affiancato dai due cap-
pellani cantori, che restavano tuttavia qual-
che scalino più in basso43. Quest’ultimi, su-
bito dopo, concludevano la cerimonia into-
nando il Benedicamus Domino, attendendo 
però che gli otto cantori lasciassero il coro 
minore e si posizionassero sul loro stesso 
gradino (evidentemente fianco a fianco)44.

Da tutta questa descrizione pare eviden-
te che l’altare contenente le spoglie di San-
to Stefano si trovava in un luogo angusto e 
seminascosto, senz’altro appartato rispetto 
ai due cori e al presbiterio, ma a essi con-
tiguo. Da ciò, forse, la definizione di «San-

cta Sanctorum» che ne dà il documento, la 
quale sottolinea da un lato la sacralità del 
luogo (tomba del primo martire cristiano), 
dall’altro la sua inaccessibilità. Non poteva 
tuttavia trattarsi di una cappella indipen-
dente rispetto al presbiterio: ciò infatti non 
spiegherebbe perché, nell’ambito dei lavori 
compiuti tra il 1550 e il 1551, venisse inclu-
sa la dipintura delle pareti «a torno al choro 
de S. Stephano» e il restauro dei «banchi di 
San Stephano»45. Nessun riferimento in-
vece al coro grande, che era infatti staccato 
dall’area oggetto dell’intervento.

L’unica ipotesi possibile, dunque, è che i 

10 - Alessandro Piazza, Consegna del pileo e dello stocco da parte di papa Alessandro VIII 
al doge Francesco Morosini. Venezia, Museo Correr
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due altari si trovassero entrambi nella cap-
pella principale: quello di Santo Stefano 
probabilmente addossato all’abside, quello 
maggiore isolato al centro del presbiterio 
(fig. 2). Si tratta di una soluzione spaziale 
non estranea al contesto veneziano e tuttora 
riscontrabile nella cappella maggiore della 
basilica di San Marco, dove l’altare principa-
le (contenente le spoglie del santo titolare, 
come a San Giorgio) nasconde alle sue spalle 
quello del Santissimo Sacramento, che è ap-
poggiato all’abside e sopraelevato rispetto al 
precedente46 (fig. 9). Non è un caso, forse, 
che anche qui vi fossero un tempo due cori 
distiniti: uno maggiore, ubicato nella parte 
occidentale della cappella, e uno minore ai 
lati dell’altare principale47 (fig. 10).

Il rinnovamento architettonico dell’ab-
side e degli arredi liturgici del presbiterio di 
San Giorgio si inserisce pienamente in quel 
processo di modernizzazione che aveva già 
portato, qualche decennio prima, alla co-
struzione del chiostro dei cipressi da parte 
dei Buora e che avrebbe condotto, di lì a po-
chi anni, ai menzionati interventi palladiani 

del refettorio e del primo chiostro. Non si 
può escludere, pertanto, che i lavori com-
piuti nel presbiterio della chiesa tre-quat-
trocentesca preludessero ad altri interventi 
parziali sulla stessa fabbrica, nell’intento di 
aggiornarla gradualmente senza perderne le 
strutture. Un simile piano era stato attuato 
pochi anni prima, sotto la supervisione Giu-
lio Romano, nella chiesa quattrocentesca di 
un altro importante monastero cassinese, 
quello di San Benedetto Po. L’idea ben più 
ambiziosa di costruire una nuova basilica, 
nel cenobio lagunare, era stata avanzata già 
intorno al 1520 (come ha da tempo dimo-
strato Timofiewitsch) nell’ambito di un pia-
no di generale ricostruzione del monastero; 
ma rimase lettera morta, presumibilmente, a 
causa delle difficoltà economiche. Fu tuttavia 
ripresa a metà degli anni sessanta, forse su 
suggerimento dello stesso Palladio. Di fron-
te al linguaggio aulico del grande architetto, 
del resto, le modifiche apportate al coro nel 
1550-51 dovevano apparire ben poca cosa e 
la demolizione della modesta chiesa tardo-
medievale un sacrificio opportuno48.

Appendice documentaria

Documento 1
Archivio di Stato di Venezia, S. Giorgio Maggiore, b. 22, fasc. 7, “1550 – Conto dela fabricha del choro dela 
chiesia nostra de S. Zorzi Mazor”

[c. 1/A]
1550
Fabricha del choro dela nostra giesia die dar adi 3 Luio per sabion, burchieti n.° 7, a soldi 24 l’uno val

 ................................................................................................................................ L. 8, s.  8
adi 7 ditto per piere feraresi m.a [migliaia] 2 a L. 9 ............................................................. L.  18, s.  – 
adi – ditto per calcina masteli49 28 a soldi 7 ........................................................................ L.    7, s.  –
adi – ditto per portadura dela ditta roba ............................................................................ L.   1, s. 12 



25San Giorgio Maggiore a Venezia: la chiesa tardo-medievale e il coro del 1550

adi 9 ditto per piere feraresi m.a [migliaia] 1 e 600 a L. 9 .................................................... L.  15, s.  6
adi 13 ditto per chiodi da terno50 m.a 2 a L. 5 ....................................................................... L.  10, s.  –
adi – ditto per calcina negra masteli n.° 100 qual fu cavata dela sudetta de masteli 634, che fu datta dal 

Malipiero de man del suo factor Ser Zuanin et piere n° 1200, dela qual roba non pongo el pretio per non 
esser fatto esborsato el denaro ................................................................................... L. – , s.  –

adi – ditto per far discargar ditta roba val  .......................................................................... L.   2, s.   2
adi 16 ditto per piere padoane m.o [migliaio] 1 a L. 14 et per la conduta s. 16 ......................... L.  14, s. 16
adi 18 ditto per piere ditte m.a [migliaia] 7 e 800 a L. 11 s. 10 el m.o [migliaio] ....................... L.  89, s. 14
adi 19 ditto per far menar via ruinazo burchieli n.° 9 a s. 18  ................................................ L.   8, s.  2
adi 26 ditto per chiodi dala capela larga da inchiodar le store [stuoie] de canna sotto el volto del choro m.a 

[migliaia] 4 a L. 11  .................................................................................................... L.  44, s.  –
adi – ditto per ditti m.a [migliaia] 6 a L. 10 s. 10 ................................................................. L.  63, s.  –
adi – ditto per trazola libre 13 a s. 10 la libra per inchiodar ut supra ...................................... L.  6, s. 10 
adi – ditto per corda per ligar li ponti libre 10 a soldi 3........................................................ L.   1, s. 10 
adi 29 ditto per conduta de reme et tavole .......................................................................... L.  – , s. 12
adi 30 ditto per chiodi ut supra m.a [migliaia] 2 tolse fra [illeggibile] a L. 11  ......................... L. 22, s. –
adi – ditto per trazola libre 4½ per ut supra a s. 10  ............................................................. L.   2, s.  5
adi 9 agosto per calcina biancha masteli 40 a s. 12 et portadura s. 24  ................................... L.  25, s.  4
adi – ditto per chiodi da terno m.o [migliaio] 1 et corda per li ponti libre 15 a soldi 3 tolse fra Benedetto

 ................................................................................................................................ L.  7, s.   5
adi – ditto per chiodi ditti m.a [migliaia] 2 tolse el fattor ..................................................... L.  10, s.  6
adi 11 ditto per canne n° 300 per far store [stuoie] del volto del choro .................................. L.   1, s.   5
adi 19 ditto per piere n° 1000 tolte ala fondamenta de l’orto ................................................ L.  – ,  s. –
adi – ditto per far portar ditte piere .................................................................................. L.   1, s. –
adi 14 ditto per sabion dolce burchiettj n.° 5 a s. 48 l’uno .................................................... L. 12, s. –
adi 28 ditto per sabion ditto burchiettj 5 a L. 3  ................................................................... L.  15, s. –
adi primo Settembrio per piere n. 400 tolte ala fondamenta et calcina masteli n.° 25 ............ L.  – , s. –
adi 3 ditto per calcina biancha masteli 30 a s. 12 et s. 18 per la portadura .............................. L.  18, s. 18
adi 24 ditto per calcina ditta masteli n° 10 a s. 16 et s. 10 per la portadura ............................. L.  8, s. 10

 summa L.  414, s.  5 

[c. 2/A]
1550
Fabricha del choro die dar adi 24 Settembrio a lei medema tratto in q.° [questo] al folio precedente per suo 
resto  ........................................................................................................................... L. 414, s. 5
adi 26 ditto per calcina negra51 masteli 30 a s. 8 et portadura ............................................. L.  13, s.  –
adi – ditto per piere 1100 per lo altar del choro a L. 12 et ut supra ....................................... L.  13, s. 16
adi primo Ottobrio per ditte 1500 a L. 12 et per la portadura s. 30 val ................................. L.  19, s. 10
adi 17 ditto per chiodi n° 440 da 25 ................................................................................. L.  1, s. 10
adi 20 ditto per calcina masteli 25 a s. 8 et portadura ........................................................ L.  10, s. 18
adi 22 ditto per broche da cantinela n. 400 a s. 3  ............................................................. L.  – , s. 12
adi 23 ditto per piere m.o [migliaio] 1 et la portadura  ....................................................... L. 13, s. –
adi 24 ditto per contadi a fachini 4 che aiuto in choro ....................................................... L.   1, s. 10
adi 31 ditto per chiodi per le porte del ditto da 17 per cadenazi  .......................................... L.  – , s.   6
adi – ditto per chiodi da canal n.° 500 et broche da cantinela n° 100  ................................. L. 2, s.   4
adi – ditto per calcina tolta dal Malipiero masteli n.° 150 a s. 8 .......................................... L. 60, s.  –
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adi – ditto per piere dal ditto n° 1200 a L. 12 s. – el m.o [migliaio]  ..................................... L. 14, s.  8
adi 10 Novembrio per tella di San Gallo brazi 22, quarte52 3 a s. 16 per la palla del altar grando et per la 

fenestra verso [?] el campanil .................................................................................. L. 18, s.   4
adi – ditto per tella ditta tolse fra Benedetto brazi 17 a s. 15 el brazo ................................... L.  12, s. 15 
adi ultimo ditto per tella ditta quarte 4½ per slongar una coltrina val ................................. L.  – , s. 18
adi – ditto per canne m.a [migliaia] 4 tolse don Mauritio per avanti per el volto ................... L.  3, s.  –

 suma L.  600, s.  – 

[c. 4/A]
1550
Maestro Christin al incontro die dar adi 4 Decembrio per contadi don Marcello a suo fiol Jac.o a conto del 
pozuol del Evangelio del coro ......................................................................................... L.   31, s. –
adi 21 ditto per contadi el padre don Mauro cellerario val  ................................................. L.  155, s. –
adi – ditto per contadi el ditto per saldo de spese fatte per conto del lettorile, videlicet di segadura de 

marmoro et lustrarli, arpesi [grappe], piombo, taiapiera, incolar ditte piere piate, fachini et altre spese 
per valor val ............................................................................................................ L.  44, s. 16

adi – ditto fu adi 12 ditto contadi el padre don Mauro val ................................................... L.  65, s. 11
adi 21 ditto per contadi el soprascritto padre val  .............................................................. L. – , s. –
adi 10 Zener per contadi el ditto padre val  ....................................................................... L.  62, s. –
adi 13 ditto per contadi el ditto padre val  ......................................................................... L.  31, s. –
adi 18 Febraro per contadi el ditto padre val  .................................................................... L.  68, s. –
adi 7 Marzo per contadi el ditto padre val  ........................................................................ L. 93, s. –
adi 14 ditto per contadi el ditto val .................................................................................. L.  65, s. 10
adi ultimo Marzo per contadi el ditto per resto et saldo di questo conto val  ......................... L.  78, s.  4

 L.   694, s.  1 

[c. 4/B]
Maestro Christin taia piera a San Benetto die haver adi 9 Novembrio per fabricha del choro per piu lavori 

de piera datti fin ditto 
per finestre 3 con li soi stafili [montanti] alte pie 7, due large in luse pie 4 et una pie 4¼ che sono in tutto 

pie 72 a s. 22 el pie ..................................................................................................... L.  79, s.  4
per la cornison sopra le ditte de pie 16 a s. 36 val  ............................................................... L.  28, s. 16
per le tre fenestre in cima due stafili de pie 5¼ l’uno pe 21 a s. 22 ........................................ L.  23, s.  2
per la fenestra verso [?] el campanile tutta in torno pie 27 a s. 15 ......................................... L.  20, s.  5
per la porta soazada del choro che va al campanil alta pie 5¾ in tutto pie 19½ a s. 40 el pe val .... L. 40, s. –
per la cornise sopra ditta porta de pie 6 a s. 40 val .............................................................. L. 12, s. –
per due porte mancho uno soiaro [soglia] poste una sula porta del campanile e l’altra in cima la scala che va 

sul pergoletto de pie 32 a s. 18 el pie val ....................................................................... L.  28, s. 16
per modioni 2 posti sotto la pala del altar val  ..................................................................... L.    8, s. –
per scalini man 3 a torno l’altar maggior sono pie 82 alti mezo pe ¼ a s. 25 el pie val  ............. L.  105, s.  8
per zornate 5½ fece maestro Antonio che conzo li scalini vechij nostri a s. 26 ....................... L. 7, s.   5
per zornate 3 fece uno putto a s. 16 .................................................................................... L.   2, s.  8
per vercetti 26 posti nelle fenestre del choro per atachar le vedriate et piombo val  ................ L.  4, s.  6
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per fiube [legamenti metallici] 2 da porta et piombo libre 4 val  ........................................... L.   –, s. 13
per piatte et fachini che porto tutti li ditti lavorij  ............................................................... L. 17, s. 2
per volti 3 da fenestre vecchij fece dar da uno gientilomo nostre .......................................... L.   –, s.  –
per la pilela fo posta a ronchaietto val ................................................................................ L.   6, s. 16
15 Decembrio per altre spese fatte per el lettorile, videlicet per squarizar [riquadrare] uno pezo de marmoro 

et segarlo in 3 tavole val  ............................................................................................. L.  20, s. –
per refilar li ditti et meolarli insieme in piu modi val .......................................................... L.   8, s. 10
per lustrar li ditti che sonno pezi n.° 5  .............................................................................. L.  6, s. 12
per arpesi de rame n.° 4 da inarpesar ditto pergolo ............................................................ L. 1, s. 14
per piombo per impiombarlo libre 40 a s. 2½ la libra val  ................................................... L. 5, s. –
per fachini et piata che porto ditto pergolo a San Zorzi val ................................................... L. 3, s.  –
item per la porta del ditto val d’acordo ............................................................................... L.   –, s.  –
et per la giozola et lo ornamento in tutto val d’acordo  ......................................................... L.   –, s.  –
tutte queste soprascritte doi partide del pergolo sonno ducati 40 da L. 6 s. 4 l’uno ................ L.  240, s. 8
et per achressimento de questo conto se fa bono val  ........................................................... L. 9, s. 16

 porto in questo a L. 12   L.   694, s. 

[c. 6/A]
1550
Maestro Jer.mo favro [fabbro] a Santa Marina die dar adi 5 Avosto per contadi per mano de don Marcello a 

conto delli lavori del choro ......................................................................................... L.  12, s. –
[seguono altri pagamenti fino al 16 febbraio successivo per complessive  L. 281 e s. 12]

Maestro Alvise depentor die dar adi 18 Settembrio per contadi a bon conto del depenzer el cornison del 
choro ....................................................................................................................... L.   6, s. –

adi 20 ditto per contadi in celleraria nostra ....................................................................... L.   6, s. –
adi – ditto per contadi per fra Benedetto fu adi 19 ditto ....................................................... L.   3, s. –
adi 26 ditto per contadi in celleraria nostra uno ongaro val  ................................................. L.  7, s. 14
adi 27 ditto per contadi per comprar biacha  ...................................................................... L.  –, s. 16
adi 3 Ottobrio per contadi el padre prior per havantj . ......................................................... L.   3, s. –
adi – ditto per contadi don Mauritio ducati 1 d’oro  ............................................................. L.  6, s. 16
adi 10 ditto per contadi el padre don Mauro ducati 1 d’oro  .................................................. L.  6, s. 16
adi 24 ditto per formento st. [stai] 3 a L. 12 s. 10 e 1 st. hauto dal padre prior ........................ L.  37, s. 10
adi 25 ditto per contadi el padre don Mauro  ...................................................................... L.   6, s.  –
adi 31 ditto per contadi don Marcello  ................................................................................ L.   8, s.  –

[c. 6/B]
Contrascritto die haver adi 3 Ottobrio per haver depento el cornison del choro passa n° 35 a s. 30 el passo 

val............................................................................................................................ L. 52, s. –
adi – ditto per zornate 6 fatte a depenzer a torno al choro de S. Stephano a s. 30 l’una  ........... L.  9, s. –
adi – ditto per colori, et colle per ditti banchi .................................................................... L.  8, s. –
adi 11 ditto per zornate 4 a s. 30 l’una fatte a nettar le pale del altar grando: la granda et picola [illeggibile]

 ................................................................................................................................ L.  6, s.  –
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adi – ditto per aqua forte et savon per nettar ditte palle et duj quinterni de carta posta alli banchi di San 
Stephano val ............................................................................................................. L. 2, s.  2

adi 8 Novembrio per lui med.o porto in questo a L. 11  ......................................................... L.  14, s. 10

[c. 7/A]
1550
Spesa de marangoni per el choro die dar adi 21 Zugno per contadi al padre prior a maestro Zuan et suo fiol 

picolo per zornate n.° 6 a s. 36 l’una   .......................................................................... L.  10, s. 16
[seguono pagamenti a diversi artefici (m° Bonetto, m.° Piero, m° Zuani, m° Mathio murar) e manovali 
fino al 19 Ottobre, per complessive L. 250 e s. 19].

[c. 8/A: proseguono le spese iniziate in 7/A per pagamenti agli stessi artefici fino al 10 Novembre, per 
complessive L. 297 e s. 25, compresa la somma riportata a c. 7/A]

[c. 9/A: pagamenti a maestro Innocente muratore per L. 603, s. 13]

[c. 9/B]
1550
Maestro Innocente murer die haver adi 3 Avosto per opere n.° 7 fatte con homini n.° 6 l’una a L. 8 l’una nel 
choro nostro val  ............................................................................................................. L. 56, s.  –
adi – ditto per chiodi m.° [migliaio] 1 tolse el ditto per ut supra  .......................................... L.  11, s.  –
adi – ditto per trazola libre 9 a s. 8 la libra tolse ut supra  ..................................................... L.  3, s. 12
adi 31 ditto per zornate n° 19 con maistri 3 et 3 manoali a L. 8 ............................................. L.  152, s.  –
adi – ditto per zornate n.°14 lavoro altri maestri a s. 30 l’una  .............................................. L.  21, s.  –
adi ditto per polvere de cogoli [ciottoli di fiume] ma 3 a L. 13 el mo val .................................. L.  39, s.  –
adi ditto per terazo st. [staia] 13 a s. 18 el st. val  ................................................................. L.  11, s. 14
adi ditto per barchi che porto detta roba in 3 fiate  .............................................................. L. 3, s. 12
adi 8 Settembrio per zornate n° 6 de uno sol maestro a s. 30 l’una ....................................... L. 9, s. –
adi 14 ditto per zornate n° 5 a L. 8 de hominj 6 ................................................................... L. 40, s.  –
adi – ditto per zornate 5 de un altro maestro a s. 30  ............................................................ L. 7, s. 10 
adi 5 Ottobrio per zornate n° 11 a L. 9 s. 10 l’una et n° 5 a L. 5, s. 5 val ................................... L.  130, s. 15
adi 8 ditto per zornate n° 3 a L. 5, s. 5 l’una val ................................................................... L. 15, s. 15
adi 25 ditto per zornate n. 6 a L. 5, s. 5 l’una val  ................................................................. L. 31, s. 10
adi 31 ditto per zornate 4 a L. 2, s. 15 l’una maestro Jac.o e garzon ......................................... L.  11, s.  –
adi 5 Novembrio per zornate 3 a L. 2, s. 15 et fece fine ......................................................... L.   8, s.   5
adi – ditto per esser statto maestro Innocente piu fiate a comprar robbe per el monasterio et per ditta 

fabricha del choro  .................................................................................................... L. 4, s.  –

 summa L.   603, s. 13 
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[c. 11/A]
1550
Maestro Zuan Paulo fenestrer a San Apostolo [sic] die dar adi 21 Agosto per contadi don Marcello a conto 

dele fenestre del choro videlicet li veri, ongari n. 2 da L. 7 s. 8 over cruciate val  .............. L.  14, s. 16 
adi 28 ditto per contadi el soprascritto ducati n. 4 da L. 6, s. 16  ........................................... L.  27, s. 16
adi 15 Settembrio per contadi el soprascritto ducati 5 da L. 6, s. 16  ...................................... L.  34, s. –
adi 26 ditto, per contadi el soprascritto ongari 3 da L. 7, s. 12 l’uno  ...................................... L.  22, s. 16
adi 19 ottobrio per contadi dal padre don Mauro oro et moneta ........................................... L. 13, s.  –
adi 31 ditto per contadi don Matteo [?] ducati 1 .................................................................. L. 6, s. 16
adi ultimo Novembrio per vetri del monasterio consignati a ditto maestro Zuanpaulo per conto del choro n° 

720 a L. 3 el co [centinaio] val  ..................................................................................... L. 21, s. 15
adi – ditto per contadi per suo resto di questo conto val  ..................................................... L.  13, s. 12

 summa L.   153, s. 19 

[segue un conto con pagamenti avvenuti in novembre ad Alvise depentor per la somma di L. 79, s. 8]

[c. 11/B]
Contrascritto [Alvise depentor] die haver adi ultimo Novembrio per diversi colori et chole et altre cosse per 

l’opera del depenzer de conto fatto con el padre prior d’acordo fin al zorno presente val  .. L.  34, s. 8.
adi – ditto per opere n° 30 fatte fin ditto a depenzer el choro a s. 30 l’una val ........................ L.  45, s.  –

1550
Contrascritto [maestro Zuanpaulo] die haver adi ultimo Novembrio per vedri posti nel ochio de cima del 
choro n° 260

item posti nele 3 fenestre sotto ditto n°  530
et posti nel ochio grande  n° 572
et posti nele 3 fenestre sotto ditto n° 720
et posti nela fenestra verso el campanil n° 288

item per haver posti li ferri nelle soprascritte fenestre et ochij ............................................ L. 6, s.  4
item se li azonze per saldo di questi lavorierj da cordo val  ................................................... L. 5, s.   5

  L.   153, s. 19

[c. 12/A: la somma totale di tutte le spese sostenute viene calcolata in L. 2982]

sono n° 2370 a L. 6 el c.o [centinaio],
val ................................L.142, s. 10}
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Documento 2
Archivio di Stato di Venezia, S. Giorgio Maggiore, b. 
44, proc. 50 “Acordi con la corte di sua Serenità per 
il regalo solito farsi il giorno di S. Stefano”, perg. II

In nomine Domini Iesu Christi amen. Ceremonie dela 
solennita de San Stephano protomartyre. Et prima à 
che hora se hano congregar i fratelli in Sacristia.
El zorno dela Natività del Signore facte le gratie se 
dice nona. Et poi se congrega gli fratelli in sacri-
stia a tal hora che quando gli piati cum la Signoria 
serano a mezo el canalle gli se vadi incontra pro-
cessionalmente cum la croce e ceroferarij, essendo 
apparato l’Abbate cum el pivial d’oro et oto cantori 
cum el pastorale e la mitria. Et el pastorale va sopra 
ala mitria, portando ancora i cantori una pace et 
uno sechieleto cum aqua sancta.
Fin dove se va incontro ala Signoria.
Et vano incontra infina in quello angulo del clau-
stro e apresso l’archa del dose Ziani, dove sono 
quelle porte che se entrano neli horti.
Cum che ordene se aspecta in claustro la Signoria.
Et li lo Abbate se ferma alincontro dela porta e per 
intrare la Signoria havendo IIII cantori per lato. Li 
ceroferarii li stano avanti: uno dala parte dele colo-
ne, e l’altro acostato al muro e la croce; et similiter 
l’incensarii stano apresso li ceroferarii, uno per 
mezo l’altro. Gli altri fratelli che non sono appara[ti] 
stano divisi in duo chori: uno comenzando dai can-
tori si distende da l’archa del Dose Ziani verso la 
porta dela giesia, l’altro dal canto dele colone ancora 
lui si extende verso la porta dela giesia.
Quando l’Abbate debe dare la pace al Principo.
Quando el Principo è zonto apresso i ceroferarij, 
passato al mancho dele tre parte le do de quella 
parte del claustro, alhora lo Abbate cum do cantori 
e quelli de la pace et l’aqua sancta se parte dal loco 
dove l’aspectava e vali incontra; et data la pace al 
Principo solum cum li ambasiatori, defferendo se-
cundo la dignita loro; poi li da l’asperges, et ultimo 
loco l’incenso.
Quando i ceroferari si debe partire per tornare in giesia.
Et quando l’Abbate comenza dar la pace al Principo, 
i ceroferarij cum la croce se parteno e vano verso la 
giesia; et i fratelli a do a do i vano drieto.
Quando i cantori debono comenzare à cantar l’an-
tiphona.

Compito de incensare li ambassiatori, l’Abbate se 
volta per vegnir in giesia, et subito i cantori co-
menzano cantare l’antiphona de San Stephano, et 
vano cantando in fino in giesia.
Dove l’abbate si debe fermare in giesia.
Passata la mita dela giesia, l’Abbate se volta e fer-
mase, havendo quattro cantori o piu per banda, di-
visi i fratelli in duo chori.
Quando se debe destendere el vello.
Et come el Principo è zonto in giesia et fermato, 
uno fratello destende in terra tra el Principo e l’Ab-
bate uno vello verde, et subito l’Abbate dice in can-
to Salvum fac servum tuum et cetera, secundo che 
è annotato nel libro. Finita la oratione et resposto 
amen, quello fratello che destese el vello el lieva di 
terra; et l’Abbate si volta et intra in choro. Zonto che 
lui è al altare, facta la consueta riverentia, el se tra-
ze un pocho da parte: et el Principo in quel interim 
zonze ai gradi del altare, et inzonechiato, finita lui 
ha la sua oratione, poi ascende al luoco preparato.
Come i ceroferarij non se partino dal altare.
Et advertiscano quod bene i ceroferarij che i non se 
partino da l’altare, ma diano luoco al Principo et ala 
sua compagnia.
Quando lo Abbate debe incensare lo altare.
Come el Principo si lieva dala oratione, subito l’Ab-
bate incensa l’altare; et dicto el Pater Noster, senza 
intervallo comenza in canto Deus in adiutorium et 
cetera, per che za el Principo è zonto sopra el pul-
pito; poi tornando in choro tiene la sua sedia et in-
tona la prima antiphona: et li octo cantori stano in 
choro del Abbate per adiutare li canonici. Le altre 
III antiphone dapo l’Abbate le intonino li canonici, 
assignadole i cantori segondo i loro gradi.
Come el capitolo se canta in mezo el choro
El capitolo se canta in mezo el choro al luoco con-
sueto et cetera.
Come incensato lo Abbate se porta el thuribulo ali ca-
nonici.
Poi, incensato lo altare nel principio del Magnifi-
cat, et andato lo Abbate al bancho dove star suole 
el sacerdote, secundo la consuetudine nostra uno 
de li cantori li da l’incenso, et subito sporge el thu-
ribulo a l’incensario, el quale senza incensar i can-
tori, insieme cum el compagno et i ceroferarij vana 
acompagnar i canonici fina ala scala [dell’ambone]: 
et li, dati tuti doi i thuribuli ai canonici non se par-
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tino, ma aspetano che i descendino; et preso i thu-
ribuli de mano dei prediti, precedendo i ceroferarij 
iterum li acompagnano in choro.
Cum che ordine si debe dare lo incenso in choro.
Zonto che i sono in choro subito, lassando nondi-
meno andar prima i canonici ale sue sedie, i zonze-
no incenso neli thuriboli et pariter uno intra dala 
sedia del Abbate, et l’altro de quella del Priore e 
vano incensando in fina in capo, e seculari e tuti chi 
si trovano. Poi et tornano dale sedie de soto, et in-
censano li cantori et altri fratelli, e seculari che ivi 
sono uno per choro fina in capo come da prima. Poi 
i vano in choro grande, et ancora li uno per choro 
incensano chi li si ritrovano.
Come la oratione se canta in Sancta Sanctorum
La oratione se canta in Sancta Sanctorum. El letori-
no si apoza cum i piedi davanti al grado del scabel-
lo del altare de Santo Stephano mezo serado, acio 
resti tanto spacio che l’Abbate possi stare davanti à 
quello comodamente.
Dove debe stare i cantori quando lo Abbate canta la 
oratione.
I do cantori per che non è conveniente cossa i stia-
no a spala a spala cum lo Abbate, i stano sopra el 
scalin de Sancta Sanctorum un pocho piu bassi.
Quando i cantori che sono in choro se acompagna a 
quelli che sono al altare.
Finita la commemoratione de S. Stephano, gli al-
tri cantori che sono in choro vano verso l’altare et 
ascendendo ancora loro sopra quel grado de San-
cta Sanctorum apresso ali altri li sopra quel grado 
i cantano el Benedicamus, perche non è spacio da-
vanti al letorino.
Come lo Abbate dice la Salve Regina al altare.
Cantato el Benedicamus lo abbate dice: Fidelium 
animae et cetera. Et dicto el Pater Noster, el inzeno-
chia sul scabello del altare: et dice la Salve Regina.
Quando se debe acompagnare la Signoria fina ala ripa.
La quale finita subito i ceroferarij cum la croce et 
i fratelli uscisseno di choro, e processionalmente 
vano acompagnar la Signoria fino ala ripa.
Cum che ordene hano a star i fratelli sul campo quando 
la Signoria si parte.
Quando i sono apresso la ripa, i ceroferarij mete-
no la croce in mezo et acostasi da una parte verso 
la cavana: e tuti i fratelli se acostano l’uno apresso 
l’altro, e metesi in una schiera e stano li fina che la 

persona del Principo è montata nei piati: poi i ce-
roferarij cum la croce se [sic]
El modo se die tegnire la matina de San Stephano.
La matina se dice prima terza et sesta insieme, et a 
tal hora se congrega i fratelli in sacristia che quan-
do la Signoria è amezo el canale i possino andarli 
incontra. Et cum quel modo et cum quelle ceri-
monie come fu fato el zorno davanti al vespero, la 
se riceve la matina excepto che i cantori vano cum 
questo ordene. Prima vano VI cantori, poi uno ap-
parato cum el pivial d’oro, el quale tiene el luoco del 
Abbate in choro; poi el diacono et el subdiacono, 
poi II cantori cum la mitra et el pastorale; ultimo 
loco va l’Abbate cum la pianeta d’oro. Reduti adun-
cha in giesia, et finita la oratione amezo la giesia, 
l’Abbate intra in capela e va al altare.
Quando lo Abbate debe comenzare la confessione.
Fata che lui ha la consueta reverentia davanti al al-
tare, el se tira un pocho da parte restando el sub-
diacono dala sinistra del altare, et l’abbate cum el 
diacono dala dextra. In quel mezo el Principo zonze 
al altare, et inzenochiasi sul scalin de Sancta San-
ctorum: al’hora l’Abbate se li acosta et sta cum li 
piedi sopra el scalin nel quale el Principo è inzo-
nechiato e comenza la confession; et el Principo li 
responde, siche el diacono et el subdiacono debo-
no responder ancora loro summissa voce, concor-
dandose cum el Principo. Finita la confessione, el 
Principo ascende sul pulpito et l’Abbate incensa 
l’altare et proseguisse la messa. 
Come i ceroferarij non vadino acompagnare el Principo, 
ma stiano alo altare.
Advertisca quod i ceroferarij che i non vadino 
acompagnar el Principo, ma stiano fermi al alta-
re: et quello che se ritrova verso el choro grande se 
dascosti un pocho, perche el loco è streto, acio el 
Principo possi passar comodamente.
Dove se pone el lectorino quando se canta lo Evangelio.
Alo Evangelio el letorino se pone zoso del scabello 
del’altare, tanto lu[n]tano che i ceroferarij possino 
stare davanti comodamente; et el diacono viene a 
stare voltato cum le spale al choro grande, et cum la 
facia verso la sedia del Sacerdote.
Quando se manda lo Evangeliario a basare al Principo.
Finito lo Evangelio el diacono ascende al altare, et 
dato el libro a basare al’Abbate: o lui over el subdia-
cono el porta ali canonici li quali el portano a basa-
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re al Principo, procedendo fino ala scala i cerofera-
rij cum l’incenso; et aspetano etiam che i canonici 
descendano et acompagnali in choro.
Quando si debe dare lo incenso ala Signoria. 
Dito l’offertorio, et incensato l’altar et el sacerdote, 
li incensarij cum i ceroferarij vano ad acompagnar i 
canonici fina ala scala; li quali canonici ascendeno 
a dar l’incenso ala Signoria.
Quando el diacono debe portare el manipulo a basare 
al Principo.
In quel mezo el diacono da del’aqua ale man al 
Abbate, et subito el subdiacono prende el bacino 
d’argento e va avanti; et el diacono si traze el suo 
manipulo over prende quello del sacerdote, por-
tandolo in mano el subseguisse: et lor duo vano 
fina ala scala, et subito descesi che sono i canonici, 
l’incensarij gli tolgiono li thuriboli de mano et vano 
avanti acompagnandoli in choro: lassando i cerofe-
rarij al piede dela scala de compagnia del diacono 
et subdiacono.
Cum che ordene se da lo incenso in choro
Unde zonti che sono in choro, et andati li canonici 
ale loro sedie, l’incensarij parimente uno intra dala 
sedia del Abbate, e l’altro da quella del Priore, e vano 
incensando infina in capo, come i feceno al vespero. 
In quel mezo che se da l’incenso in choro, el diacono 
cum el subdiacono ascendono el pulpito, et fata una 
profunda reverentia davanti al Principo, el diaco-
no li sporze a basare el manipulo a lui solo dicendo 
Centuplum accip.tis et cetera et el Principo offerisse 
nel bacino I ducato. Iterum, fata una profunda reve-
rentia, i tornano adrieto acompagnati dai cerofera-
rij. In questo interim l’Abbate proseguisse la messa: 
non aspeta el diacono ma comenza el prefatio.
Come i ceroferarii non restino inpignati dapoi el levare 
del Signore in tegnire dopieri.
Siano cauti i ceroferarij che de XVI dopieri che se 

apiceno al levar del Signor ne resti VIII cum le aste 
rosse, et non siano loro nel numero de questi fra-
telli che tengono questi VIII dupieri.
Quando si debe dare la pace ala Signoria.
Come lo Abbate havera data la pace al diacono et el 
subdiacono recevuta, poi la sporge ali incensarij, i 
quali cum II pace per una per uno et i ceroferarij 
avanti vano acompagnar i canonici fina ala scala: 
i quali canonici, data che haverano la pace ala Si-
gnoria e descesi del pulpito, iterum li ceroferarij li 
acompagnerano in choro.
Cum che ordine se da la pace in choro.
Advertissa quod li acolythi, che zonti i serano in 
choro et i canonici ale sue sedie, i facino in dar la 
pace quello i feceno a dar l’incenso: cioe uno per 
choro, e vadino per ordine in fino in capo equal-
mente aspetandose l’uno l’altro.
Come lo diacono debe cantare lo Evangelio in fine dela 
messa.
Finita la messa, e data la beneditione, el diacono 
prende el messale e portalo al corno sinistro delo 
altare, et comenza in canto in tono feriale In prin-
cipio erat verbum et cetera, stando lo Abbate drie-
to el diacono cum le mano zonte come far si sole 
quando se canta lo Evangelio.
Quando se debeno partire li fratelli da choro per acom-
pagnare la Signoria. 
Finito etiam lo Evangelio, i ceroferarij cum la croce 
et i fratelli processionalmente uscisseno de choro, 
e vano acompagnare la Signoria fina ala ripa: come 
i feceno la sera per avanti. Vedi li.
Quando el Sacristano debe sonare la campanella del 
capitolo a boti per congregare i fratelli.
Uno pocho avanti se compia la messa: el sacristano 
soni la campanella del capitulo a boti, acio i fratelli 
se reducano tuti. Et questo medesimo si fa la sera 
davanti al vespero.
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Note

1 Sulla storia del monastero nel Medioevo si 
veda: F. Corner, Notizie storiche delle chiese e 
monasteri di Venezia e Torcello, Padova 1758, ed. 
anastatica con premessa di U. Stefanutti, Sala 
Bolognese 1990, pp. 467-480; G. Damerini, 
L’isola e il cenobio di San Giorgio Maggiore, Ve-
nezia 1956, pp. 1-43.

2 Matricula monachorum Congregationis Casinen-
sis Ordinis S. Benedicti compilata dal P.D. Arcan-
gelo Bossi da Modena, a cura di L. Novelli, G. 
Spinelli, I, Cesena 1983, p. 184; T. Leccisotti, 
Congregationis S. Iustinae de Padua O.S.B. ordi-
nationes capitulorum generalium. Parte I (1424-
1474), Montecassino 1939, pp. XXXI-XXXIII; I. 
Tassi, Le origini della congregazione di S. Giusti-
na, in Id., Ludovico Barbo, Roma 1952, pp. 27-
74, in particolare pp. 59-66.

3 «Quod committatur priori S. Georgii quod 
completis duabus partibus claustri non pro-
cedatur ad alias duas, nisi prius fabricentur 
refectorium, dormitorium et alie officine in-
cepte» (Leccisotti 1939, p. 65).

4 Venezia, Archivio di Stato (= A.S.V.), Misc. Map-
pe, dis. 39. Il disegno consiste nel rilievo degli 
edifici ubicati lungo le sponde settentrionale 
e occidentale dell’isola, i quali sono infatti 
quotati e delineati con cura anche nei pro-
spetti verso l’acqua (cfr. Damerini 1956, pp. 
51, 70 e fig. 16; G. Zorzi, Le chiese e i ponti di 
Andrea Palladio, Vicenza 1967, p. 42 e fig. 57; 
L. Urban, La casa di San Marco o della Signoria 
a San Giorgio Maggiore, in L’impegno e la cono-
scenza. Studi di Storia dell’Arte in onore di Egidio 
Martini, a cura di F. Pedrocco, A. Craievich, 
Verona 2009, pp. 93-99).

5 Sull’assetto della chiesa nel Quattrocento, 
cfr. Damerini 1956, pp. 51-52, 59-60, e Zorzi 
1967, p. 42. Non sembra condivisibile l’ipotesi 
di Guerra che accosta l’impianto dell’edificio 
a quello della chiesa medievale del monaste-
ro di Montecassino così come è raffigurata nel 
noto rilievo di Antonio da Sangallo del 1530-
31 (Uffizi 182Ar; cfr. A. Guerra, Architettura 

dell’ascolto: canto, immagine, contemplazione 
nel progetto originario di Andrea Palladio per San 
Giorgio Maggiore, in Architettura e musica nella 
Venezia del Rinascimento, Atti del Convegno 
Internazionale a cura di D. Howard, L. Mo-
retti (Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 8-9 
settembre 2005), Milano 2006, pp. 161-181, 
in particolare p. 163). In esso si vede infatti 
che l’area presbiteriale era collocata all’inter-
no del transetto ed era notevolmente rialzata 
rispetto alla navata a causa della cripta sotto-
stante. L’esistenza di questi elementi (transet-
to e presbiterio rialzato su una cripta) non ri-
sulta dalla documentazione disponibile relati-
va a San Giorgio Maggiore, né pare congruente 
con le citate raffigurazioni dell’edificio.

6 L’atto di consacrazione è riportato in F. Cor-
ner, Ecclesiae Venetae antiquis monumentis 
nunc etiam primum editis illustratae ac in deca-
des distributae, VIII (decade XI, parte II), Ve-
nezia 1749, pp. 168-169.

7 «1294. Abbas 22 Saladinus Dandolo, circa 
anno 1294; sub quo fuit translatio brachij S. 
Giorgij anno 1296, opera Francisci nobilis et 
piissimi viri, cuius patria et cognomen igno-
ratus» (F. Olmo, M. Valle, De Monasterio et Ab-
batia S. Georgii Maioris Venetiarum clara et brevis 
notitia ex pluribus m.s. praecipue Fortunati Ulmi 
abbatis titulatus casinensis excerpta, a p. d. Mar-
co Valle ven., eiusdem coenobii alumno MDCXCI-
II, ms., Venezia, Biblioteca del Museo Correr, 
Codice Cicogna 2131, 1693, c. 69).

8 «1462 – Abbas 7, Theophilus Beaqui medio-
lanensis legum doctor, qui huc accessit anno 
1462, cuius tempore. S. Georgij martyris pro-
tectoris reliquia capitis eius ex Egea insula 
in Epiro deportata est [...]. Post vero aliquos 
dies in medio maioris altaris collocaverunt, 
sub loco in quo resident Sanctissima Eucha-
ristia, ubi summa cum devotione servatus, 
et advenis devote requirentibus monstratus. 
Hinc ergo successit devotionis erga S. Mar-
tirem augmentum, qui ibidem cum brachio 
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suo requiescit. Dies vero translationis eius 
celebratur die 13 decembris, in die utique S. 
Luciae». (Olmo-Valle 1693, cc. 89-97). Vedi 
anche Corner 1749, pp. 173-194.

6 Cfr. F. Olmo, Istoria dell’Isola di S. Giorgio Maggio-
re di Venezia Iscritta da D. Fortunato Olmo Venezia-
no M[onaco] C[assinese], ms., Venezia, Bibliote-
ca del Seminario Patriarcale, ms. 602 (681), 
XVII secolo, c. 289r. Cfr. anche Olmo-Valle 
1693, cc. 115-116.

10 Cfr. doc. 2. Vedi anche L. Urban, Processioni e 
feste dogali, Vicenza 1998, pp. 105-110.

11 M. Sanudo, I diarii di Marino Sanuto, XXXIII, 
Venezia 1892, col. 552; cfr. anche T.E. Cooper, 
Locus meditandi et orandi: architecture, liturgy 
and identity at S. Giorgio Maggiore, in Musica, 
scienza e idee nella Serenissima durante il Sei-
cento, Atti del Convegno Internazionale a cura 
di F. Passadore, F. Rossi (Venezia, Fondazione 
Levi, 13-15 dicembre 1993), Venezia 1996, pp. 
79-105, in particolare p. 84, nota 17.

12 Cfr. doc. 2. La datazione della pergamena al 
1562, come sostiene Cooper, è desumibile 
dal documento al quale essa è allegata e che 
contiene la supplica avanzata dall’abate di San 
Giorgio al Senato veneto affinché l’antico ob-
bligo da parte del monastero di offrire la co-
lazione al doge e al suo seguito dopo la messa 
di Santo Stefano fosse convertito nella corri-
spondente somma pecuniaria; ciò al fine di 
evitare i disordini che insorgevano nel ceno-
bio in tale occasione (cfr. Cooper 1996, p. 95 e 
nota 55). Questo trova puntuale conferma nel 
cerimoniale stesso, il quale, al termine della 
messa, prescrive che «i ceroferarij cum la cro-
ce et i fratelli processionalmente uscisseno de 
choro, e vano acompagnare la Signoria fina 
ala ripa», indicando dunque che il doge se ne 
andava dall’isola dopo la funzione. Sulle tra-
dizioni cerimoniali osservate in quel perio-
do nella cappella ducale, si veda A. Hopkins, 
“Architecture and Infirmitas”. Doge Andrea Gritti 
and the Chancel of San Marco, “Journal of the 
Society of Architectural Historians”, LVII, 
1998, pp. 182-197, in particolare pp. 182-183.

13 Doc. 2.
14 E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane rac-

colte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cico-
gna, IV, Venezia 1834, p. 327, nota 202.

15 C.A. Isermeyer, Le chiese del Palladio in rap-
porto al culto, “Bollettino del Centro interna-
zionale di studi di architettura Andrea Palla-
dio”, X, 1968, pp. 42-58, in particolare p. 47 e 
55, nota 10; Id., Il primo progetto del Palladio per 
S. Giorgio secondo il modello del 1565, “Bollet-
tino del Centro internazionale di studi di ar-
chitettura Andrea Palladio”, XXII, 1980, parte 
I, pp. 259-268, in particolare p. 265; Cooper 
1996, p. 84, nota 18; T.E. Cooper, Singers and 
Settings: Choir and Furnishing in an Age of Re-
form. The Example of San Giorgio Maggiore, in 
Architettura e musica nella Venezia del Rina-
scimento, Atti del Convegno Internazionale a 
cura di D. Howard, L. Moretti (Venezia, Fon-
dazione Giorgio Cini, 8-9 settembre 2005), 
Milano 2006, pp. 183-200, in particolare pp. 
191-192. 

16 2982 lire corrispondono a circa 481 ducati.
17 «tal volti [a incannucciata] sono belli, come di 

pietra, et questo si vede in fatto nel volto fatto 
sopra il choro di S. Giorgio magg. di Venezia 
il quale è di cannavera, et è molto bello et so-
noro, che le voci rispondeno in esso prefetta-
mente» (G. Fiocco, Alvise Cornaro il suo tempo 
e le sue opere, Vicenza 1965, p. 155; cfr. anche 
Guerra 2006, p. 173). Il passo è tratto da una 
nota relativa alla fabbrica del duomo di Pado-
va, per la quale Cornaro suggeriva l’adozione 
di finte volte per alleggerire l’intera struttura 
e ridurre pertanto i costi di costruzione fino 
a un terzo. Fiocco riferisce erroneamente la 
descrizione dell’autore al coro della chiesa 
palladiana (Fiocco 1965, p. 73), il quale, come 
ha dimostrato Guerra, risale invece agli anni 
ottanta del Cinquecento, dunque assai dopo la 
morte dello stesso Cornaro (A. Guerra, Quel 
che resta di Palladio. Eredità e dispersione nei 
progetti per la chiesa di San Giorgio Maggiore a 
Venezia, “Annali di architettura”, XIII, 2001, 
pp. 93-110). Anche la sansoviniana volta a 
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botte del coro di San Francesco della Vigna a 
Venezia – la cui costruzione fu raccomanda-
ta dal frate umanista Francesco Zorzi in un 
suo noto memoriale del 1535 (trascritto in 
R. Wittkover, Principi architettonici nell’età 
dell’Umanesimo, Torino 1964, pp. 149-150; 
vedi anche A. Foscari, M. Tafuri, L’armonia e 
i conflitti. La chiesa di San Francesco della Vigna 
nella Venezia del ’500, Torino 1983, pp. 208-
211) per le proprietà acustiche particolarmen-
te consone al canto – è realizzata in legno e 
intonaco, come dimostrano recenti distacchi 
di materiale a ridosso della parete di fondo.

18 Sulla datazione delle balconate sansovinia-
ne si veda: L. Moretti, Lo spazio della musica: 
Jacopo Sansovino e Adrian Willaert a San Marco, 
“Atti dell’Istituto veneto di scienze lettere ed 
arti”, CLXII, Classe di scienze morali lette-
re ed arti, 2004, pp. 399-429. Molti studiosi 
hanno sostenuto che esse fossero destinate 
fin dall’origine all’uso di cantorie; come spe-
cifica Francesco Sansovino, figlio di Jacopo, 
esse erano invece utilizzate (almeno inizial-
mente) come amboni (cfr F. Sansovino, Delle 
cose notabili che sono in Venetia, Venezia 1562, 
p. 26; vedi anche Hopkins 1998, p. 193). In 
merito agli amboni dei Santi Giovanni e Paolo 
si rimanda a P. Modesti in La basilica dei Santi 
Giovanni e Paolo. Pantheon della Serenissima, a 
cura di G. Pavanello, Venezia 2013, pp. 179-
180, cat. 36.

19 Le dimensioni dei due portali non sono ri-
portate nel dettaglio, ma sappiamo che la 
lunghezza totale degli elementi lapidei di cui 
erano costituiti (ovvero i due montanti e l’ar-
chitrave) era di 32 piedi, pari a m 5,56 per cia-
scun portale. La loro altezza, dunque, doveva 
essere di circa 2 metri o poco più.

20 Il quaderno non specifica il numero dei mon-
tanti, ma ne precisa la lunghezza totale, che 
era appunto di 21 piedi.

21 Si pensi al monaco architetto Girolamo da 
Brescia, autore del primo progetto per Santa 
Giustina di Padova nel 1498, nonché consu-
lente e direttore dei lavori in altri importanti 

cantieri cassinesi tra la fine del XV e l’inizio 
del XVI secolo (cfr. G. Bresciani Alvarez, La 
basilica nelle sue fasi storico-costruttive, in La 
basilica di Santa Giustina. Arte e Storia, Pado-
va 1970, pp. 65-165, in part. pp. 128 e 130; B. 
Adorni, Alessio Tramello, Milano 1998, p. 65; 
M. Bisson, Controriforma e spazio liturgico: i 
cori della basilica di Santa Giustina di Padova, 
“Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti”, CLXXII, Classe di scienze morali lettere 
ed arti, 2013-2014, pp. 441-518, in particola-
re pp. 466-467, nota 81. Figura senz’altro più 
famosa è quella del monaco umanista Grego-
rio Cortese (1480/3-1548), che fu abate di San 
Giorgio Maggiore per un quinquennio a parti-
re dal 1532 e la cui committenza – soprattutto 
nell’ambito del complesso monastico di San 
Benedetto Po – era consapevolmente indiriz-
zata a favorire la penetrazione nel nord Italia 
del linguaggio romano della scuola raffaelle-
sca (cfr. G. Fragnito, Cortese Gregorio, voce in 
Dizionario biografico degli italiani, XXIX, Roma 
1983, pp. 733-740; P. Piva, Un committente 
benedettino, in Dal Correggio a Giulio Romano. 
La committenza di Gregorio Cortese, a cura di P. 
Piva, E. Del Canto, Mantova 1989, pp. 13-24; 
Id., Le prime commissioni: una lettera del 1510, 
Ivi, pp. 31-35).

22 Cfr. T. Leccisotti, Il “Missale monasticum se-
cundum morem et ritum Casinensis Congrega-
tionis alias Sancte Iustine”, in Miscellanea Gio-
vanni Mercati, V, Città del Vaticano 1946, pp. 
363-375, in particolare p. 367.

23 A questo proposito si veda: D. Cooper, Franci-
scan Choir Enclosures and the Function of Dou-
ble-Sided Altarpieces in Pre-Tridentine Umbria, 
“Journal of the Warburg and Courtauld Insti-
tutes”, LXIV, 2001, pp. 1-54; K. van der Ploeg, 
Art architecture and liturgy. Siena cathedral in 
the Middle Ages, Groningen 1993, pp. 83-120; 
J. Nelson, The high altar-piece of SS. Annunzia-
ta in Florence: history, form and function, “The 
Burlington Magazine”, CXXXIX, 1997, pp. 84-
94; M. Gaier, Il mausoleo nel presbiterio. Patro-
nati laici e liturgie private nelle chiese veneziane, 
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in Lo spazio e il culto. Relazioni tra edificio eccle-
siale e uso liturgico dal XV al XVI secolo, Atti del 
Convegno Internazionale a cura di J. Stabenow 
(Firenze, Kunsthistoriches Institut in Flo-
renz, 27-28 marzo 2003), Venezia 2006, pp. 
153-180, in particolare p. 176.

24 L’inventario in questione cita chiaramente 
l’altare di Santo Stefano come distinto dal 
maggiore in relazione ai grandi candelabri 
bronzei che lo ornavano (A.S.V., Commemo-
riali, VII, c. 15; trascritto in Damerini 1956, 
pp. 244-248): la presenza delle reliquie del 
Protomartire all’interno dell’altare mede-
simo non è tuttavia indicata, anche se pare 
implicita.

25 Documento trascritto in Damerini 1956, p. 
249; cfr. anche Corner 1749, p. 167.

26 «in esso choro [vecchio] vi è la Capella dedi-
cata al beato Prothomartire S. Stefano, il San-
tissimo corpo del quale giace in un’archa di 
pietra fatta piatosamente inarpesare [sigillare 
con grappe metalliche] da questo Christianis-
simo Dominio in essecutione di parte dello 
Eccellentiss. Senato l’anno 1399 primo di 
Settembre, la qual Capella con tutto il choro si 
ha da ridurre, sicome habbiamo di sopra nar-
rato, e non si possendo ciò fare stante la pre-
deta parte, senza la grazia et licentia di Vostra 
Serenità. Però riverentemente le esponemo, 
che per la informazione, che habbiamo dalli 
nostri periti l’Arca nella quale si trova il deto 
beatissimo corpo per esser machina mol-
to grande, et posta mezza sottoterra e perciò 
molto difficile da maneggiare. Et quando la 
si havesse a muovere da loco à loco, come la 
si trova al presente, vi saria molto pericolo di 
romperla, e di mandarla in pezzi» (Ivi, p. 278).

27 «1581. a[di] 12. Agosto. In Pregadi. […] il cor-
po del glorioso S. Stefano Protomartire [...] si 
attrova in un’altare della Chiesa vecchia inar-
pesato [sigillato con grappe metalliche] per 
deliberation di questo Consiglio di 1 Settem-
bre 1399» (Ibidem).

28 Ivi, p. 279.
29 La cronaca di Sanudo ha tratto in inganno An-

drea Guerra che, nel tentativo di ricostruire 
l’area presbiteriale della chiesa tre-quattro-
centesca, parte dal presupposto che il corpo 
del Protomartire fosse ubicato sotto l’altare 
maggiore. A causa del parziale interramento 
del sarcofago, e in analogia con altre impor-
tanti chiese benedettine medievali, lo stu-
dioso sostiene inoltre che il presbiterio fosse 
sensibilmente rialzato rispetto alla navata 
(cfr. Guerra 2006, pp. 163, 178 nota 3).

30 Olmo XVII secolo, cc. 353v, 379v.
31 Il cerimoniale, già integralmente pubblicato 

in Cooper 1996, pp. 98-105, è riportato in ap-
pendice con una nuova trascrizione (doc. 2).

32 «Passata la mita dela giesia, l’Abbate se volta 
e fermase [...] et subito l’Abbate dice in canto 
Salvum fac servum tuum et cetera [...] et re-
sposto amen [...] l’Abbate si volta et intra in 
choro» (cfr. doc. 2)

33 «chiodi per le porte del ditto [coro] da 17 per 
cadenazi» (doc. 1). Il «chiodo da 17» corri-
sponde a una misura pari a 4,33 cm e spessore 
di 0,36 cm (cfr. E. Concina, Pietre parole storia. 
Glossario della costruzione nelle fonti veneziane 
(secoli XV-XVIII), Venezia 1988, p. 60).

34 La scultura lignea si deve probabilmente alla 
munificenza di una certa vedova Brati che, nel 
1458, commissionò un grande crocifisso da 
porre «al mezo de la Giexia del Convento di S. 
Giorgio Maggiore». Come nota Sponza, l’ope-
ra è ugualmente rifinita su tutta la superficie, 
cosa che prova la sua originaria ubicazione al 
centro dell’edificio (cfr. S. Sponza, Sul «Croci-
fisso» ligneo di San Giorgio Maggiore a Venezia, 
“Arte veneta”, XXXVIII, 1984, pp. 125-128). 
Viene dunque spontaneo pensare che si tro-
vasse sopra il tramezzo, secondo un’usanza 
all’epoca molto comune.

35 «Antonio Moro [...] fabbricò in San Giorgio 
le sedi del coro vecchio [...]. Governò il Moro 
dall’anno 1479 fino al 1484» (Olmo XVII seco-
lo, c. 369r); vedi anche Corner 1749, p. 195. 
La cronaca di Valle così riporta: «De nocturno 
choro in veteri templo nil habetur, sed tantum 
de uno choro, et quod anno 1479 ibi sedilia 
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confici fecerit Stephanus a Novara [in realtà 
Antonio Moro] abbas, quem etiam chorum 
restauravit, circa quod in compendio in dicto 
anno. Et de his sedilibus translatis in præsenti 
choro nocturno dicimus infra» (Olmo-Valle 
1693, c. 151). È evidentemente errato il nome 
dell’abate Stefano da Novara, che, in real-
tà, governò nel quinquennio 1547-1552 (cfr. 
Corner 1749, pp. 196-198). Lo stesso Valle 
si corregge poco dopo scrivendo: «Sedilia ibi 
eadem quae olim in choro veteris templi, ab 
Antonio Mauro abbate confecta 1484, ut supra 
dictum, et postea huc [cioè in coro notturno] 
translata, de quo Ulmus tom. 2. fol. 708 ini-
tio» (Olmo-Valle 1693, c. 155r). Si veda anche 
Cicogna 1834, p. 319, nota 178. È infondato 
– come si è detto – l’assunto di Cooper, che 
parla di un rifacimento degli stalli eseguito in 
concomitanza con i lavori del 1550-1551 (cfr. 
Cooper 1996, pp. 84-85 e note 17-18).

36 Il numero di sedili e la loro disposizione ori-
ginari non sono più riconoscibili nell’attuale 
allestimento, considerando le modifiche e le 
integrazioni che furono necessarie per adat-
tarli alla nuova sede («E piu per condurre il 
choro da basso nel choro di sopra per la notte, 
cioe tutte le sedie, e lettorino, et agiongergli 
quello vi mancherà, che incomincia dal’entra-
re della porta grande verso il corridore insin’al 
segno segnato dal Padre Don Giorgio, e lui»; 
A.S.V., San Giorgio Maggiore, b. 22, proc. 13A/
II, fasc. 7, carta sciolta “Accordio con maestro 
Zanetto 1593”).

37 Cfr. doc. 2.
38 «Zonto che lui [l’abate] è al altare, facta la 

consueta riverentia, el se traze un pocho da 
parte: et el Principo in quel interim zonze ai 
gradi del altare, et inzonechiato, finita lui ha la 
sua oratione, poi ascende al luoco preparato» 
(doc. 2).

39 «Come el Principo si lieva dala oratione, su-
bito l’Abbate incensa l’altare; et dicto el Pa-
ter Noster, senza intervallo comenza in canto 
Deus in adiutorium et cetera, per che za el 
Principo è zonto sopra el pulpito; poi tornan-

do in choro tiene la sua sedia et intona la pri-
ma antiphona: et li octo cantori stano in choro 
del Abbate per adiutare li canonici» (doc. 2).

40 «uno [dei turiferari] intra dala sedia del Ab-
bate, et l’altro de quella del Priore e vano in-
censando in fina in capo, e seculari e tuti chi 
si trovano. Poi et tornano dale sedie de soto, et 
incensano li cantori et altri fratelli, e seculari 
che ivi sono uno per choro fina in capo come 
da prima. Poi i vano in choro grande, et ancora 
li uno per choro incensano chi li si ritrovano» 
(doc. 2).

41 Ciò è particolarmente evidente nelle istruzio-
ni cerimoniali sulla messa del giorno di Santo 
Stefano, anch’essa quasi certamente celebrata 
all’altare maggiore, data l’ampia presenza di 
persone in coro (doc. 2).

42 «La oratione se canta in Sancta Sanctorum. El 
letorino [leggio] si apoza cum i piedi davanti al 
grado del scabello del altare de Santo Stepha-
no mezo serado, acio resti tanto spacio che 
l’Abbate possi stare davanti à quello comoda-
mente» (doc. 2).

43 «I do cantori per che non è conveniente cossa 
i stiano a spala a spala cum lo Abbate, i stano 
sopra el scalin de Sancta Sanctorum un pocho 
piu bassi» (doc. 2).

44 «Finita la commemoratione de S. Stephano, 
gli altri cantori che sono in choro vano verso 
l’altare et ascendendo ancora loro sopra quel 
grado de Sancta Sanctorum apresso ali altri li 
sopra quel grado i cantano el Benedicamus, 
perche non è spacio davanti al letorino» 
(doc. 2).

45 Cfr. doc. 1, c. 6/B.
46 F. Sansovino, Venetia città nobilissima et singo-

lare, Venezia 1581, p. 37r.
47 Id., Venetia città nobilissima et singolare [...] 

ampliata dal M.R.D. Giovanni Stringa, Venezia 
1604, pp. 33v, 35r.

48 W. Timofiewitsch, Ein neuer Beitrag zu der 
Baugeschichte von S. Giorgio Maggiore, in “Bol-
lettino del Centro Internazionale di Studi di 
Architettura Andrea Palladio”, V, 1963, pp. 
330-339. Sembra poco convincente la propo-
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sta di Guerra circa un possibile innesto della 
parte orientale della chiesa tardo-medievale 
nella fabbrica palladiana. Avendo preceden-
temente dimostrato che il progetto originario 
di Palladio non prevedeva il lungo retrocoro 
attuale (cfr. Guerra 2001), lo studioso ipotizza 
che il coro del 1550-51 avrebbe potuto essere 
conservato assieme a una parte delle antiche 
navate, innestandosi nella nuova fabbrica per 
mezzo di un colonnato semicircolare (Guerra 
2006, pp. 171-176). Al di là dei dubbi formali 
che tale ipotesi suscita (come la notevole dif-
ferenza di scala tra le due costruzioni), sembra 
comunque improbabile che i due edifici fos-
sero esattamente allineati tra loro. Per capir-
lo, basta considerare la posizione dell’attuale 
campanile (XVIII secolo), che occupa la posi-
zione di quello tre-quattrocentesco (si veda a 
questo proposito: A.S.V., Miscellanea mappe, 
857/dis. 4; pubblicato in Timofiewitsch 1963, 

fig. 162, e in Guerra 2001, p. 104). Poiché la 
torre – come si è detto – aderiva alla navata di 
sinistra della vecchia chiesa (figg. 1-2), men-
tre ora dista dal coro tardo-cinquecentesco 
una decina di metri, non è verosimile che 
quest’ultimo abbia la stessa larghezza della 
fabbrica precedente (come propone Guerra) e 
insista al contempo lungo il medesimo asse.

49 Misura di capacità corrispondente a circa 75 
litri (cfr. Tavole di ragguaglio dei pesi e delle mi-
sure già in uso nelle varie provincie del Regno col 
sistema metrico decimale, Roma 1877, p. 742).

50 I ‘chiodi terni’ avevano una lunghezza corri-
spondente a 7,22 cm e uno spessore di 0,48 
cm (cfr. Concina 1988, p. 60).

51 Calce idraulica (Ivi, p. 52).
52  Ogni braccio (la cui lunghezza variava grosso 

modo tra 64 e 68 cm) era diviso in 4 quarte o in 
12 once (cfr. Tavole di ragguaglio 1877, p. 741).

Scholars have hitherto given little attention to the lost late-medieval Benedictine church of San Giorgio Mag-
giore in Venice. The main documentary sources (a 1550-51 book of accounts and a slightly later ceremonial) 
have only been partially studied, while a superficial interpretation of them led scholars to gross misunder-
standings. A re-examination of the documents allows us to formulate a new proposal for the reconstruction of 
the abbey church and, in particular, of the choirs and the presbytery. The latter had a rather complex arrange-
ment, similar to that of the main chapel of St. Mark; this parallelism is even more significant if we consider 
the annual doge’s visits to the monastery on the feast of St. Stephen. The main chapel restoration carried out 
in the mid 16th century could be interpreted as the first stage of an architectural renovation that could be 
extended to all the medieval church, following the example of Giulio Romano’s intervention in the sister ab-
bey church of San Benedetto Po, near Mantua (1540s). The following ambitious project of a new monumental 
church by Palladio, however, just fifteen years later, frustrated this hypothetical original plan.

massimobisson@gmail.com
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Nei Quattro Libri dell’architettura, Andrea 
Palladio pubblicò due progetti per palazzi a 
Venezia, senza fornire indicazioni precise 
sui committenti. Mentre la prima di que-
ste due “invenzioni” fu individuata presto 
con una proposta per palazzo Corner della 
ca’ Grande, il secondo progetto destinato 
per un “sito piramidale” (così chiamato da 
Palladio) fu identificata a vicenda con pa-
lazzo Mocenigo San Samuele e con palazzo 
Grimani San Luca. Chi scrive ha proposto 
nel 2009 che il progetto per il “sito pirami-
dale” fosse finalizzata alla ricostruzione del 
tardogotico palazzo Contarini San Trovaso, 
posseduto sin dal 1504 dai ricchissimi no-
bili Contarini detti degli Scrigni (figg. 1-3)1. 
I committenti ebbero, del resto, stretti rap-
porti con l’architetto: la loro fastosa villa ba-
rocca di Piazzola è stata costruita, per quan-
to pare, a partire da un nucleo palladiano.

Stante la cronologia, i committenti sa-
rebbero da individuare nei fratelli France-
sco, cavaliere e procuratore di San Marco 
de supra, Piero, arcivescovo di Zara, e Polo 
Contarini, furono Zaccaria, in unione con 
i loro nipoti ex fratre, i figli del fu Filippo. 
Nel suo testamento del 1561 Polo desiderò 
espressamente concordia tra i suoi figli e i 
suoi nipoti, onde evitare conflitti in caso di 

una divisione del patrimonio2. La presenza 
di due nuclei di famiglia in un solo palazzo, 
seppur grande, è verosimilmente il motivo 
per cui il disegno di Palladio per la ricostru-
zione dello stabile di San Trovaso rimase 
solo sulla carta. Alla fine, i cugini Contarini 
scelsero una soluzione diversa e più econo-
mica: con atto del 9 gennaio 1580 Zaccaria, 
Andrea e Marco Contarini fu Polo e il loro 
cugino Piero Contarini fu Filippo acquista-
rono per seimila ducati il lotto contiguo a 
est, dove esistevano sette magazzini e una 
casa lignea. Nel settembre seguì l’acquisto 
di altre sei casette.

Una protesta dei vicini del marzo del 
1584 contro lavori di fondamenta, in par-
ticolare contro “il venir che fanno detti 
clarissimi Contarini con la loro fabrica, et 
fazzada nova più in fuori sopra il canal gran-
do, di quella veniva le fondamente della sua 
casa vecchia” denota inequivocabilmente 
una fase primitiva di costruzione. Il secon-
do palazzo Contarini che in quell’anno si 
stava per innalzare forma un insieme abita-
tivo con quello tardogotico (fig. 1)3. Un atto 
divisionale inedito del 1605 fornisce alcune 
precisazioni importanti sulla consistenza 
dell’intero complesso: all’epoca non esiste-
va ancora né il corridoio né l’ala (fig. 4) che 

Andrea Palladio a palazzo Contarini
degli Scrigni

Jan-Christoph Rössler
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1 - Venezia, Palazzo Contarini degli Scrigni, “casa nova”, facciata
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separano le corti della “casa vecchia” e della 
“casa nova”, né l’adiacenza ubicata oltre la 
calle Contarini (fig. 5)4. La divisione con-
siste nella creazione di due unità abitative 
separate corrispondenti sostanzialmente 
ai rispettivi piani nobili dei due palazzi, ma 
con le seguenti particolarità: la prima parte, 
comprendente gran parte della “casa vec-
chia”, ebbe anche certi “luoghi, et magazeni 
posti dirimpetto delli stabili grandi” non-
ché alcune stanze della “casa nova”, special-
mente il “cameron” e la “camera contigua 
a ditto cameron”, entrambi prospicienti il 
Canal Grande, non però la “sala” che collega 
il “cameron” con la corte retrostante.

Alla seconda parte si assegnò la porzione 
rimanente della “casa nova” più “otto caset-
te che si affittano poste in ditto luogo ditto 
Corfù” con facoltà di costruire “uno volto o 
corridore in altezza da terra di piedi dieci o 
più, sì come le tornasse comodo per poter 
transitare dalli suoi luoghi alle otto casette 
poste di là del calle sopradetto”.

Marco Contarini fu Polo scelse la secon-
da parte5. Nel gennaio del 1609 si misurò 
una “proprietà sive terra vacua è situata et 
confinante tra la proprietà della clarissima 
signora Maria Valaresso et tra la proprietà 
de detti Mocenigi” – i confinanti a est – “et 
la corte sive transito che discore alla fon-
damenta et rio de san Trovaso mediante le 
case da cha Contarini da una sua banda con 
la strada sive transito che discore al ponte 
che descende al campo che discore alla gie-
sia, et monastero della Charità et altrove”; 

2 - Progetto di Andrea Palladio
per un “sito piramidale”

(da A. Palladio, I quattro libri 
dell’Architettura, Venezia 1570)
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indizio per un’attività edilizia promossa da 
Marco6. È pertanto verosimile che Mar-
co, ultimo superstite della generazione del 
committenti della “casa nova”, abbia avvia-
to la costruzione del secondo ampliamento 
che comprendeva due cameroni in ciascun 
piano nonché il blocco lungo l’odierna calle 
Corfù (fig. 5). Morto Marco nel 1617, sem-
bra che i figli abbiano nuovamente messo 
mano alla costruzione7.

Questa terza fase costruttiva spiega al-
cune incoerenze dell’impianto: in entrambi 
i piani nobili, la sequenza delle nuove stan-
ze è collegata con il corpo della “casa nova” 

mediante uno stretto corridoio che parte 
da un basso sottoscala dello scalone e che 
viene a otturare un intero asse verticale di 
aperture dello scalone medesimo (fig. 6). 
Sarebbe ulteriormente da approfondire se 
le misure indicate nell’atto divisionale del 
1605 corrispondano a quelle del fabbricato.

Alle tormentate vicende intorno al com-
plesso Contarini degli Scrigni va collegato 
il disegno RIBA XV/1, di mano di un col-
laboratore di bottega con aggiunte auto-
grafe di Palladio (fig. 7). La planimetria e 
il piccolo schizzo di una facciata sono stati 
finora interpretati come rilievo del sito e 

3 - Venezia, Palazzo Contarini degli Scrigni, 
sovrapposizione tra il progetto 

di Andrea Palladio e il fabbricato esistente 
(elaborazione grafica dell’autore)

4 - Venezia, Palazzo Contarini degli Scrigni, 
planimetria schematica con indicazione 

delle fasi di costruzione e delle scale 
(elaborazione grafica dell’autore)
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progetto per le case Thiene a Porta Castello 
a Vicenza8, ma le somiglianze tra la plani-
metria della “casa vecchia” dei Contarini (e 
più precisamente del primo piano nobile) e 
quanto delineato nella parte superiore del 
disegno sono tali da rendere superfluo ogni 
ulteriore ragionamento in merito al lotto a 
cui può riferirsi il disegno.

Contrariamente al progetto per il “sito 
piramidale” (la cui identificazione con pa-
lazzo Contarini è così confermata), RIBA 
XV/1 e la variante RIBA XVI/8D (fig. 8) non 
contemplano il rifacimento del palazzo go-
tico, bensì l’ampliamento del medesimo. 
Ora, alla luce della cronologia degli acquisti 
di proprietà sopra esposti, un siffatto am-
pliamento sarebbe stato possibile soltanto 

a partire dal gennaio del 1580, otto me-
si prima della morte di Palladio: possibile 
dunque che il progetto costituisca una del-
le ultime fatiche del maestro. Non è però 
completamente da escludere che l’idea di 
erigere un secondo palazzo accanto a quello 
gotico sia stata pensata già molto prima, per 
essere ripresa soltanto quando le ristrettez-
ze di spazio o le esigenze di rappresentanza 
divennero pressanti. Favorevole a una data-
zione tarda ci sembra anche la formazione 
definitiva di due rami della famiglia in se-
guito al matrimonio di Marco Contarini fu 
Polo con Cornelia Corner del ramo di San 
Maurizio nel gennaio del 1573. La coesisten-
za di due rami Contarini nella mole di San 
Trovaso si protrasse per ben un secolo, fino 

5 - Venezia, Palazzo Contarini degli Scrigni, “casa vecchia” e ampliamento del primo Seicento
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6 - Venezia, Palazzo Contarini degli Scrigni, scorcio dell’affaccio della “casa nova” sulla corte
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al 1679, anno in cui mancò ai vivi Zuanne 
Contarini fu Francesco, ultimo discendente 
nobile del sopraddetto Filippo Contarini.

Di difficile lettura sono le adiacenze de-
lineate in RIBA XV/1. Sembra che la viabili-
tà cinquecentesca sia stata diversa di quella 
odierna, con una calle molto più vicina alle 
corti dei due palazzi. Resti di questa calle 
sembrano sussistere nel cortile della “casa 
nova”, dove i corpi dei palazzi Contarini e 
Mocenigo Gambara – a sua volta rifabbrica-
to nel secolo XVIII – sono separati da uno 
spazio intermedio che trova un riscontro in 
RIBA XV/1. La chiusura di vie private o pub-
bliche comportò probabilmente lo sposta-
mento di toponimi, specialmente della calle 
Corfù menzionata nella divisione del 1605.

In confronto al progetto pubblicato nei 
Quattro Libri, la planimetria RIBA XV/1 ap-
pare molto più adatta alle usanze costruttive 
della città lagunare: mancano sale a doppia 
altezza come la grande sala trasversale, e la 
ricchezza di diversi tipi di spazi è abbando-
nata a favore di una certa uniformità. È in-
vece ripreso il motivo della loggia d’acces-
so, a cui si sarebbe acceduto mediante una 
scala ovale, e la quale avrebbe dato ingresso 
alla sala passante nonché a una camera sul-
la corte. Schizzi a matita non ben definite 
indicano una alternativa planimetrica con 
un stretto androne d’ingresso che avrebbe 
sfociato in un piccolo vano ovale; soluzione 
che ricorda l’impianto di palazzo Trevisan a 
Murano. La variante RIBA XVI/8D dimostra 
inoltre una forma irregolare dell’estremità 
sud-est del palazzo gotico, il cui muro pe-
rimetrale sarebbe stato in conflitto con la 
scala palladiana. L’impianto è quello tipi-
co veneziano a trittico, con due cameroni 
affacciati sul Canal Grande. Le camere in-
terne nonché le scale di servizio sarebbero 

state illuminate da due piccoli pozzi di luce.
Dall’abbozzo per la facciata (fig. 9) si 

evince una zona basamentale a bugnato com-
posta da piano terra e mezzanino, su cui si 
sarebbero elevati due piani residenziali uniti 
da un ordine gigante di semicolonne, sulla 
falsariga del progetto palladiano per la fac-
ciata di palazzo Piovene a Vicenza, del 1570 
circa9. La diversità delle altimetrie rispecchia 
quelle delle preesistenze gotiche. Rispetto ai 
settori laterali, le tre campate centrali cor-
rispondenti al portego sembrano, almeno 
nell’elevazione, raddensate, e sono inoltre 
sormontate da un frontone, simile alla solu-
zione pubblicata nei Quattro Libri. La facciata 
dell’ampliamento è arretrata per ottenere un 
allineamento parallelo delle facciate.

L’esistenza di un progetto palladiano 
per l’ampliamento di palazzo Contarini ha 
ovviamente ripercussioni sulla interpreta-
zione del fabbricato effettivamente realiz-
zato. Accettata fino ai giorni nostri è l’at-
tribuzione a Vincenzo Scamozzi, proposta 
per la prima volta in una incisione di Luca 
Carlevarijs del 170310. Scamozzi tuttavia 
non ebbe rapporti comprovabili con questo 
ramo dei Contarini, e il palazzo di San Tro-
vaso non è menzionato nell’Idea dell’Archi-
tettura Universale. Sulla “casa nova” tace, del 
resto, anche la riedizione della Venetia città 
nobilissima et singolare fornita nel 1604 dal 
canonico Giovanni Stringa, molto amico 
dell’architetto vicentino11.

In confronto alla scarsa qualità del pro-
spetto sulla corte (figg. 6, 10), pregiudicata 
dalla mancanza di coerenza tra i loggiati e le 
aperture dello scalone nonché da vuoti non 
risolti tra architravi a piattabanda e fasce 
marcapiano, l’androne del pian terreno sor-
prende per l’unità compositiva tra il soffitto 
a cassettoni e le paraste che scandiscono le 
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7 - Andrea Palladio e bottega, Progetto per palazzo Contarini degli Scrigni “casa nova”. 
Londra, Royal Institute of British Architects
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pareti (fig. 11). Le parti migliori si riscon-
trano al piano terra: i due portali centina-
ti sormontati da timpani triangolari – uno 
fiancheggiato da statue colossali d’epoca, 
purtroppo in pessime condizioni: una, re-
plica dell’Ercole Farnese –, e la scala secon-
daria con gradini a ventola innestata in una 
delle arcate a bugnato nel pozzo di luce ver-
so palazzo Mocenigo Gambara (fig. 12). La 
mancanza di una sala passante, elemento già 
esistente nel palazzo gotico, è determinante 
per la facciata, la cui composizione tuttavia 
non rispecchia l’impianto caratterizzato da 
due cameroni in ciascuno dei piani nobili. 
Il bugnato delle aperture dei magazzini ter-
reni e del mezzanino (eccettuate le protomi 
leonine) nonché la soluzione del portale 
d’ingresso sono vicini a quanto delineato 
in RIBA XV/1. Le finestre dell’ammezzato 
presentano fasce marcadavanzale decorate 
con la greca; motivo, quest’ultimo, che s’in-
contra più volte nell’ampio vocabolario di 
Palladio. Rispetto allo schizzo di facciata del 
progetto RIBA XV/1, le altezze dei piani no-
bili sono avvicinate tra di loro, e si rinunciò 
all’ordine gigante. Le imposte a gola dritta 
delle monofore, non dissimili a quelli che 
si riscontrano nel refettorio di San Giorgio 
Maggiore, corrispondono in tutto al proget-
to palladiano per il monumento Grimani in 
San Francesco della Vigna12.

Tenuto conto che di maestranze con espe-
rienza palladiana non c’era mancanza nella 
Venezia del tardo Cinquecento, quanto espo-
sto fa ipotizzare una rielaborazione delle pro-
poste di Andrea Palladio da parte di un proto 
veneziano (Francesco Smeraldi?), similmen-
te a quanto avvenuto nel caso della facciata di 
San Pietro di Castello, che deve aver avuto 
accesso non solo ai due progetti conservati al 
RIBA, ma anche a disegni di dettagli.

8 - Andrea Palladio e bottega, 
Progetto per palazzo Contarini degli Scrigni 

“casa nova”. Londra, Royal Institute 
of British Architects

9 - Andrea Palladio e bottega, 
Progetto per palazzo Contarini degli Scrigni 

“casa nova”, particolare dell’abbozzo 
per la facciata. Londra, Royal Institute 

of British Architects



48 AFAT 33

10 - Venezia, Palazzo Contarini degli Scrigni, affaccio del secondo piano nobile della “casa nova” sulla corte
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11 - Venezia, Palazzo Contarini degli Scrigni “casa nova”, androne d’ingresso
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12 - Venezia, Palazzo Contarini degli Scrigni “casa nova”, corticella e scala secondaria
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Appendice documentaria

Archivio di Stato di Venezia, Notarile, Atti, 
R. 10704 (notaio Partenio), cc. 154r-160r 
(28 maggio 1605). Divisione di palazzo 
Contarini San Trovaso.

Prima parte
In questa prima parte poniamo tutto il pian della 
casa vechia, con tutti li suoi luoghi, scalle, sotto 
scalle, et scalla in lumaca da terra fin in soffitta 
col suo angulo situato tra essa lumaca, et la por-
ta maistra da terra con la sua portione di corte 
scoperta, come più a basso è dichiarito col suo 
pozzo, sponza, porta maistra, et sua entrata da 
terra sopra la fondamenta, che va a S. Trovaso la 
qual fondamenta fino alla bocca della calle dit-
ta Corfù resti, et esser debba assolutamente di 
questa prima parte, senza che la seconda parte 
possi mai prettender cosa alcuna sopra di essa. 
Di più il luogo a pe pian con la sua requieta con-
giunto ma però fuori del muro maistro della casa 
vecchia, insieme con li anditi, gesiola, et altro, 
posti per sopra ditto luogo da terra fino sotto la 
travadura del secondo soler della casa nuova, il 
qual luogo, compresa ditta requietta, ferma da 
un suo capo con la requie grande della casa nova 
et dall’altro suo capo con la corte disoperta del-
la casa vecchia, et da un suo ladi col muro delle 
scalle grandi della casa nuova; dovendosi mura-
re la porta, over foto dell’andedo di detta giesiol-
la, il quale foro passa hora da ditta giesiolla alla 
ditta casa nuova.
Item tutti li mezadi della casa vecchia con la sua 
lumaca et angulo situato come di sopra, et di più 
il studietto al pian de ditti mezadi, che entra, et è 
nel corpo della casa nuova, e guarda sopra la re-
quie grande della casa nuova. Dovendosi murare 
la porta di ditto studietto, la qual hora passa nel 
mezado di essa casa nuova contigua al mezado 
della casa vecchia. Et di più uno altro studietto 
posto sopra il sopraditto studietto, il qual altro 
studietto è al pian del zappar del primo soler del-
la ditta casa nuova, insieme con tutto quello che 
vi è sopra fin alla travadura del segondo soler.
Item tutto il soler primo della casa vecchia posto 

et confinato tra la prima, et seconda travadura 
maistre di detta casa vecchia, con tutte le stan-
ze, scalle, sopraletti, lumachi, et angulo, et ogni 
altro luoco posto tra dette due travadure maistre, 
nella casa eccettuata.
Item il cameron della casa nuova contiguo alla 
camera grande di ditto primo soler della casa 
vecchia, per la qual camera grande si passa in 
ditto cameron, et di più la camera contigua a dit-
to cameron fin al confin delli clarissimi Moceni-
ghi, li quali tre luoghi camera grande della casa 
vecchia, cameron, et camera della casa nuova ri-
sguardano sopra canal grande. Dovendosi strop-
par la porta, che passa hora da ditto cameron alla 
sala della casa nuova; alla qual camera confinan-
te con li clarissimi Mocenighi aggiungemo an-
co il sopraletto, overo sopracamera respiciente 
sopra la requie picola della casa nuova, insieme 
con la sua scalla per poter ascender da ditta ca-
mera a ditto suo sopraletto, over sopracamera. 
Dovendosi parimente stroppar l’altra porta, che 
passa hora da ditta camera nel camerin contiguo, 
posto sotto il ditto sopraletto overo sopra came-
ra, nec non la porta del ditto camerin che passa 
hora da quello alla scalla sopranominata ascen-
dente al ditto sopraletto, over sopra camera; il 
qual camerin insieme con la sottoscalla della 
scalla sopraditta restar debba per conto della 
seconda parte. Dovendo questa prima parte far-
si una porta propria in ditta camera per mezo, 
et all’incontro della sopraditta scalla per poter 
per ditta porta intrar, et ascender al sopraditto 
suo sopraletto, overo sopracamera, et di più far 
stroppar la finestra di ditto suo sopraletto, la 
quale è verso la sala della casa nuova, et metter 
li ferri in luce all’altra fenestra che è vicina alli 
clarissimi Mocenighi, in modo che per ditta fe-
nestra non si possi guardar in modo alcuno nella 
requie sopraditta.
Item mettiamo tutta la soffitta della casa vec-
chia essistente per sopra il secondo soler della 
ditta casa vecchia, il qual secondo soler di essa 
casa vecchia resta alla seconda parte, et di più la 
scalla in lumaca per la qual si ascende, et si va in 
detta soffitta.



52 AFAT 33

Item in questa prima parte mettiamo li luoghi, 
et magazeni posti dirimpetto delli stabili grandi, 
li quali luoghi et magazeni solevano esser da ca’ 
Minio et da ca’ Molin eccettuando però le otto 
casette, che si affittano, et pie vintisie di luo-
go del corpo de ditti luoghi, et magazeni, com-
minciando a misurare ditti piedi 26 fermando il 
passo nel muro commune, con ca’ Mocenigo, et 
venendo dentro a ditti luoghi, et magazeni ver-
so il rio di S.Trovaso per ditti piedi vintisie di 
larghezza così da un capo come dall’altro et per 
longhezza dal confin della calle traporta tra il 
stabile grande, et li ditti luoghi, et magazeni per 
fin sopra il calle ditto Corfù. Le qual otto casette 
et pie 26 ut supra restano alla seconda parte co-
me in quella specificato. Con dechiaratione, che 
per separare, et distinguere il ditto corpo de pie 
26 netti del restante de ditti luoghi, et magazeni 
si debba tirrare a spese commune un muro divi-
sorio al confin de ditti pie 26 da un capo all’altro 
di grossezza di due pietre dal pian fin al zappar 
del secondo soler, il qual muro resti sempre poi 
commune ad ambe le parti. Dechiarando ap-
presso, che questa prima parte, volendo in ditti 
suoi luoghi, et magazeni, o altrove, non possi il 
colmo, o colmegna della futura fabrica alzarsi 
più del zappar delle piane delli pergoli del se-
condo soler sopra la corte della casa vecchia, 
eccettuate però le canne delli camini. Dovendo 
il calle che separa li stabili grandi dalli luoghi, 
et magazeni sopradetti esclusivi. Er il restante 
di ditto calle resti parimenti libero della secon-
da parte. Et perché a questa parte si assegna la 
sua portione di corte discoperta, come di sopra è 
ditto: però dechiaremo ditta portion di corte do-
ver esser in longhezza, quanto si comprende dal 
triangolo della scalla in lumaca essistente verso 
il rio di S.Trovaso per fino al muro dividente la 
giesiola sopranominata dalle scalle grandi della 
casa nuova. Dovendosi in detta corte far a spese 
communi un muro d’una pietra, e meza, il qua-
le cominciando dall’angulo del muro divisorio 
sopradetto della giesiola dalle scalle grandi, ut 
supra vadi ad incontrare l’altro muro parimenti 
divisorio, il qual si ha da fare tra il corpo delli 
piedi 26 sopradetti, et il restante delli luoghi, et 
magazeni sopradetti. Il qual muro della corte sii 
fatto di altezza per fino al zappar del secondo so-

ler sopraditto, et resti poi per sempre commune 
ad ambe le parti. Dechiarando che questa prima 
parte non possi alzarlo più di quanto è detto, ma 
la seconda parte sia in libertà di alzarlo a proprie 
sue spese: et per quanto lo alzasse di più restino 
proprio, et se ne possi valere in quel modo più 
li agraderà.
Ittem diamo a questa prima parte tutti li mobili 
di ragione della fraterna, che attrovano in esser 
in ditto soler. Et questa è la prima parte.

Seconda parte
In questa seconda parte poniamo tutto il secon-
do soler della casa vecchia posto, et confinato 
tra la seconda, e terza travadura maistre di ditta 
casa vecchia, con tutte le sue stanze, scalle, sot-
toscalle, sopraletti, et luoghi posti tra ditte sue 
travadure maistre eccettuato però il luogo della 
lumaca posto tra ditte due travadure, il qual luo-
gho è assegnato alla prima parte per poter per 
ditta lumaca ascender, et andar alla soffitta posta 
per sopra il secondo soler assegnata alla prima 
parte, come in quello è specificato. Dovendo-
si murar la porta di detta lumaca per la quale si 
passa lora nel sopraletto contiguo il qual sopra-
letto resta per conto della seconda parte.
Ittem mettiamo tutta la casa nuova da terra fin 
al cielo con tutte le sue stanze, scalle, sottoscal-
le, luoghi requie et commodità. Eccettuati però 
li doi studietti posti l’un sopra l’altro, et altro, 
come nella prima parte, come cominciano dal 
livello del pian delli mezadi della casa vecchia, 
et il cameron, et camera contigua, che confina 
con li clarissimi Mocenighi, nec non il sopralet-
to, over sopracamera con la sua scalla per andar 
da ditta camera in ditto sopraletto, le qual tutte 
cose eccettuate sono assegnate alla prima parte 
con le condittioni, oblighi, et dichiarationi in 
tutto come in quella è stato specificato, le quali 
si habbino per repetire.
Ittem mettiamo in questa parte tutto il restante 
della corte discoperta, oltre la portione assegna-
ta ut supra alla prima parte, con la sua sponza, et 
pozzo, con l’obligo condittioni, et dichiarationi 
del muro divisorio da farsi al traverso di det-
ta corte in tutto, et per tutto, come nella prima 
parte è stato espresso,
Ittem mettiamo li piedi 26 di larghezza netti da 
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un capo all’altro, et in longhezza per fin sotto la 
calle detta Corfù da esser cavati, et estratti dalli 
luoghi, et magazeni posti dirimpetto delli stabili 
nel modo et con le misure, condittioni, et di-
chiarationi come nella prima parte è specifica-
to insieme con la sua parte di calle che separa li 
ditti stabili grandi dalli ditti luoghi, et magazeni, 
et come in detta prima parte è detto: acciochè 
per detta parte di calle et per ditti piedi 26 net-
ti possi questa seconda parte farsi la sua entrata 
da terra riuscendo per quella sopra il calle ditto 
Corfù, et uscendo di quello andare su la fonda-
menta verso San Trovaso, et alle vie publiche: il 
qual calle ditto Corfù resti commune ad ambe le 
parti, ne in quello si possi far novità alcuna, ma 
restar debba libero, come al presente eccettuan-
do il caso, come più a basso è ditto.
Ittem poniamo in questa seconda parte le otto 
casette che si affittano poste in ditto luogo ditto 
Corfù parte a pepian et parte in soler, che confi-
nano con li signori Marioni. Con dechiaratione, 
che questa parte possi fabricar sopra li sopra-
detti piedi 26 et sopra le ditte otto casette in che 
altezza più le piacerà senza impedimento alcuno.
Item poniamo in questa parte tutti li mobili di 
ragione di fraterna che s’attrovano in essere in 
ditto soler.
Ittem vogliamo, per adeguar et aggiustar le so-
pradette due parti l’una con l’altra, che questa 
seconda parte che stimiamo alquanto avantag-
giata dalla prima habbia l’obligo di fare ogn’anno 
il solito pasto alli poveri, dovendo però havere li 
soliti mobili destinati a tal pasto: et apresso pa-
gar debba li solito soldi sedeci di pan alla setti-
mana secondo il vecchio instituto di casa nostra. 
Et questa è la seconda parte.
Dechiarando che per fare l’attual divisione, et 
separatione de dette parti nella forma sopra-
detta si debba a spese communi stroppare tutte 
le luci delle parte, et far tutti li muri, che vanno 
stroppate et che vanno fatti acciò cadauno godi la 
sua parte libera.
Che si debba stroppare quella finestra della lu-
maca toccata alla prima parte, la qual fenestra è 
vicina al pergolo del secondo soler toccato alla 
seconda parte ne possa mai la prima parte al-
zar l’angolo della lumaca sopranominata più di 
quello è al presente.

Che cadauno debba tenir li suoi colmi in accon-
cio a proprie sue spese, li quali colmi insieme 
con le sue gorne et aque non si possano alterare 
in parte alcune, ma restino sempre nell’essere, 
che si attrovano al presente, a pro, et commodo 
commune. Salvo, se alcune delle parti volesse 
fabricar, et alzar il suo colmo in maggior altezza, 
nel qual caso lo possi fare mettendo però le gor-
ne alli suoi luoghi acciò le aque habbino l’istesso 
esito, et fine per servitio delli parti, come hanno 
al presente.
Che le fosse necessari et gattoli che sono com-
muni siano mantenuti a spese communi, et li 
propri a spese proprie.
Che volendo alcune delle parti far di nuovo ca-
mini, o altro per sua commodità passando per li 
muri, et sopra li colmi dell’altra parte, overo vo-
lendo da nuovo far necessari, et fori, overo met-
ter canoni passando a basso per li muri dell’altra 
parte lo possi similmente fare, purché la novità 
non sii con malefittio, pericolo o deturpatione 
della proprietà, et stabile dell’altra parte.
Che nessuna delle parti possi ecceder ne saltar 
fuori delli suoi muri propri con fabriche, pergoli 
od’altro che occupasse in parte alcune i lumi, o la 
vista dell’altra parte in modo alcuno.
Che la seconda parte sopraditta attraversando 
il calle ditto Corfù farsi uno volto o corridore in 
altezza da terra di piedi dieci o più, si come le 
tornasse comodo per poter transitare dalli suoi 
luoghi alle otto casette poste di là del calle so-
pradetto.
Che l’entrata da terra della fondamenta che va 
a San Trovaso insieme con la porta maistra con 
tutta la corte discoperta restino communi, come 
sono al presente per fino alla compiuta, e tattale 
essecutione, et effettuatione delle divisioni so-
pradette nella forma sopraditta.
Dechiarando appresso che la requieta posta et 
confinata tra il muro maistro della casa vecchia, 
et il muro delli patti delle scalle grandi della ca-
sa nuova, et il muro della giesiola, et la requie 
grande di essa casa nuova (la qual requietta tocca 
alla prima parte, come in quella) non possa mai 
esser fabricata, ne occupata con cosa alcuna in 
maggior altezza del zappar del secondo soler, 
dovendo da là in su restar sempre libera, e di-
socupata.
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Note

1 J.-C. Rössler, Da Andrea Palladio a Francesco 
Contin: i palazzi Mocenigo San Samuele e Con-
tarini degli Scrigni, “Arte Veneta”, 66, 2009, 
pp. 52-63, con la bibliografia precedente. Sul 
palazzo gotico, costruito dalla famiglia Ridol-
fi, cfr. J.-C. Rössler, I palazzi veneziani. Storia, 
architettura, restauri. Il Trecento e il Quattrocen-
to, Verona 2010, p. 285 e segg, con planimetria 
del primo piano nobile a p. 287.

2 Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi 
ASVe), Notarile, Testamenti, b. 1261, notaio 
Cesare Ziliol, cedole, n. 840.

3 Rössler 2009, p. 59.
4 Cfr. Appendice documentaria.
5 ASVe, Notarile, Atti, R. 10704 (notaio Parte-

nio), c. 204v (18 giugno 1605).
6 ASVe, Quattro Ministeriali, Stride e Chiamori, 

R. 220, c. 19r (19 gennaio 1608 more veneto).
7 ASVe, Quattro Ministeriali, Stride e Chiamo-

ri, R. 230, c. 56r (6 maggio 1617). Attinen-
te all’ampliamento del palazzo era anche la 
permuta di un terreno non edificato nel 1612 
(ASVe, Quattro Ministeriali, Stride e Chiamori, 
R. 222, c. 72v; Notarile, Atti, b. 8419 [not. Par-
tenio], prot. 1612, c. 47v) era, ma la transazio-
ne fu annullata nel 1621.

8 H. Burns, in Vincenzo Scamozzi 1548-1616, ca-

talogo della mostra a cura di F. Barbieri, G. 
Beltramini (Vicenza, Museo Palladio), Mila-
no 2003, cat. 4d, p. 160 e segg, con bibliogra-
fia. Di ultimo, cfr. F. Amendolagine, A. Kader 
Moussalli, Il disvelamento dei palinsesti, in Un 
furor progettuale e un apparato decorativo inter-
rotto, ovvero Palazzo Thiene dell’Acquila, Bonin 
Longare, a porta Castello, a cura di F. Amendo-
lagine, Venezia 2013, pp. 63-78.

9 Per l’identificazione di questo progetto, cfr. 
H. Burns, in Palladio, catalogo della mostra a 
cura di G. Beltramini, H. Burns (Vicenza, Pa-
lazzo Thiene), Venezia 2008, cat. 149, p. 311.

10 Cfr. Rössler 2009, pp. 59-61.
11 G. Stringa, Venetia città nobilissima et singo-

lare. Descritta già in XIIII. Libri da M. Francesco 
Sansovino et hora con molta diligenza corretta, 
emendata e più d’un terzo di cose nuoue ampliata 
dal M. R. D. Giovanni Stringa, Venezia 1604, p. 
266v, riprende soltanto il brano dell’edizione 
del 1581, il quale si riferisce chiaramente al 
palazzo gotico dei Contarini, non essendo sta-
to all’epoca ancora costruito l’ampliamento.

12 Su questo disegno (Vicenza, Pinacoteca Ci-
vica, Gabinetto dei disegni e stampe, D. 17), 
si veda ultimamente A . Guerra, in Palladio 
2008, cat. 80, p. 152.

Using unpublished documents, the author further elaborates the history of the Contarini degli Scrigni palaces 
in Venice. It is now possible to distinguish at least three different phases of construction: a late 15th century 
gothic palaces, a second palace from the end of the 16th century, and an annex building from the early 17th 
century. Two drawings from Andrea Palladio’s workshop which were hitherto identified with palazzo Thiene 
Bonin-Longare at Vicenza in fact were made for the second construction phase of palaces Contarini degli 
Scrigni. Palladio’s project was not realized, but the existence of (now) at least three different proposals for the 
Contarini palace raises new questions about the authorship of the second construction phase, previously at-
tributed to Vincenzo Scamozzi, but more probably built by a Venetian “proto” inspired by Palladio’s proposals.
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Nell’autunno del 1598, in una Ferrara diso-
rientata da un anno tempestoso durante il 
quale si era consumata la storia della glorio-
sa dinastia estense con l’occupazione delle 
truppe papali di Clemente VIII Aldobrandi-
ni, che l’avevano ricondotta in seno al domi-
nio pontificio, si verifica uno dei furti d’arte 
più clamorosi di tutti i tempi. Dai celebri 
«camerini» approntati nel primo ventennio 
del Cinquecento al primo piano della co-
siddetta «Via Coperta», vengono prelevate 
e condotte a Roma in tutta fretta, per conto 
del cardinale Pietro Aldobrandini, nipote 
del papa, le opere di pittura più preziose che 
il duca Alfonso I d’Este aveva commissiona-
to a Giovanni Bellini, Tiziano e Dosso Dossi, 
suo pittore di corte1 (tav. iii, figg. 1-4). Ci 
si riferisce, naturalmente, ai celeberrimi 
Baccanali tizianeschi, oggi divisi tra alcune 
delle più rinomate raccolte museali, e che 
tanto sono stati discussi in sede critica, in 
merito alla loro collocazione negli apparta-
menti ducali, anche in tempi recenti e re-
centissimi. L’inventario Aldobrandini del 
1603, in cui sono elencati ben 339 quadri di 
proprietà del cardinale Pietro, con l’indica-
zione del soggetto e dell’autore ma non delle 
misure, e nel quale figurano i dipinti sot-
tratti agli Estensi, è senza dubbio una prova 

lampante della passione collezionistica del 
cardinale2, ma, nello stesso tempo, induce 
a una serie d’interrogativi che finora sono 
rimasti irrisolti e che qui si vuole riconside-
rare al fine di un migliore intendimento dei 
gradi attraverso i quali Pietro maturò il pro-
getto espositivo di una così vasta collezione. 
Questa fu riunita, è il caso di sottolinearlo, 
con numerosi espedienti, come, oltre al 
furto ricordato, l’eredità ricevuta, sempre 
in quell’inverno del 1598, per la morte im-
provvisa di Lucrezia d’Este, sorella del duca 
Alfonso II, avvenuta a Ferrara il 12 febbraio, 
quando anche Pietro vi si trovava, e che l’a-
veva nominato erede universale del suo pa-
trimonio, nel quale è stato anche proposto di 
riconoscere due celebri Madonne di Raffael-
lo3 (figg. 5-7). Finora non è mai stato chia-
rito il motivo di una tale generosità da parte 
di colei che, oltre ai nobili natali, era stata 
anche duchessa di Urbino in seguito a un 
matrimonio infelice, ma non credo si possa 
escludere che la duchessa avesse chiesto a 
Pietro, in cambio della sua generosità, non 
solo d’impedire che anche Ferrara, oltre a 
Modena e Reggio passasse al ramo illegitti-
mo della casa, capeggiato da Cesare d’Este, 
a lei inviso, ma anche che lei stessa potes-
se conservare una situazione di prestigio in 

La collezione del cardinale Pietro Aldobrandini
nella villa a Monte Magnanapoli
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città fino alla morte, che, sfortunatamente, 
la colse quasi subito dopo la stesura del te-
stamento a favore del cardinale, avvenuta il 
4 febbraio in circostanze non chiare4.

Alla fine del 1598, quindi, Pietro Aldo-
brandini possedeva una collezione di no-
tevole entità, con pezzi molto preziosi. Ma, 
tra le tante, una questione ancora insoluta 
è la seguente: dove furono riunite, una volta 
a Roma, le opere d’arte razziate a Ferrara, e 

con quale criterio furono esposte? La que-
stione è di grande rilevanza storico-critica, 
poiché si trattò di un’occasione eccezionale, 
per il mondo romano dell’arte, di osservare 
dal vero alcuni dei quadri più altamente rap-
presentativi del Rinascimento veneziano e a 
ferrarese. Non a caso il già citato inventario 
del 1603 fu redatto dall’allora segretario di 
Pietro Aldobrandini, Girolamo Agucchi, 
fratello del più noto Giovanni Battista, che 

1 - Giovanni Bellini, Il Festino degli dei, Washington, National Gallery of Art
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l’avrebbe presto sostituto in quel ruolo, e la 
cui ampia conoscenza delle diverse manie-
re della pittura italiana del Quattro e Cin-
quecento ne faceva uno degli estimatori più 
esperti del momento. Secondo quanto re-
cita il titolo, l’Inventario Generale della Casa 
dell’Illustriss[i]mo Rever[endissi]mo Sig[no]

re Pietro Cardinale Aldobrandino, oggi con-
servato nell’Archivio Aldobrandini di Fra-
scati, elenca tanto i beni familiari, ossia di 
proprietà della famiglia, quanto i beni et cose 
appartenenti a Sua Signoria Illustrissima, dei 
quali dovevano certo far parte i quadri e le 
opere d’arte in genere.

2 - Tiziano, L’offerta a Venere, Madrid, Museo del Prado
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Nel periodo a cavallo dei due secoli, la 
famiglia Aldobrandini, arricchitasi in anni 
recenti soprattutto a partire dal 1592 con 
l’elezione al soglio pontificio di Clemen-
te VIII, non possedeva ancora una dimora 
adeguata al rango di famiglia regnante che 
poteva ormai vantare. Come notato pun-
tualmente da Francesca Cappelletti, se dal 
1592 la nipote del nuovo papa, Olimpia, si 

era trasferita con il marito Giovan France-
sco Aldobrandini dalla casa ai Banchi Nuo-
vi in un palazzo più elegante al Pozzo delle 
Cornacchie, ai due cardinali Cinzio e Pie-
tro, che fino ad allora aveva abitato la casa 
in Parione, lo stesso pontefice aveva impo-
sto di trasferirsi in Vaticano5. È qui dun-
que, senza tema di sbagliare, che giunsero 
le opere sottratte a Ferrara, anche perché, 

3 - Tiziano, Bacco e Arianna, Londra, National Gallery
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come ho avuto già modo di rendere noto6, 
chi si occupò materialmente del trasferi-
mento delle casse con i quadri da Ferrara 
a Roma, altri non è che Cosimo Corli, fu-
riere del Palazzo Apostolico alle dirette di-
pendenze sia del papa Clemente VIII che di 
suo nipote Pietro, anch’egli collezionista, e 
ben noto per i suoi legami con l’ambiente 
degli artisti attivi a Roma in quel momento, 
come testimonia l’assidua frequentazio-

ne in quegli anni con Orazio Gentileschi e 
Agostino Tassi, nonché la conoscenza per-
sonale di Caravaggio7. Ma naturalmente la 
sistemazione nel Palazzo Apostolico non 
poteva che essere provvisoria, fino a quan-
do il cardinale non avesse trovato una sede 
adatta a dispiegarvi una tale ricchezza di 
arredi artistici. L’ansia di far presto e non 
perdere tempo sembra dominare le azioni 
in tal senso di Pietro Aldobrandini, che nel 

4 - Tiziano, Gli Andrii, Madrid, Museo del Prado
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giro di poco più di due anni pone le basi per 
ben tre residenze familiari: la villa a Monte 
Magnanapoli (figg. 8-10), certo la prima a 
essere ultimata, il palazzo in via del Corso, 
oggi inglobato nel palazzo Doria Pamphili e 
la villa di Frascati8.

Il fatto che ancora nel 1603 non venis-
se indicata una sede in cui erano riunite le 
opere non significa, quindi, come è stato di 
recente ribadito9, che queste fossero divise 
tra le diverse residenze del cardinale, che 
per altro in quell’anno dovevano essere tutte 
e tre ancora in larga parte in via di sistema-
zione. È più logico ritenere che l’inventario 
citato sia stato redatto quando la gran parte 
dei beni mobili si trovava ancora in Vatica-
no, e descriveva, quindi, la “Guardarobba” 
di famiglia, affidata al cardinale Pietro che, 
fino alla morte, avvenuta nel 1621, ne sareb-

be rimasto il capo indiscusso anche dopo la 
scomparsa di Clemente VIII nel 160510.

Di fatto l’inventario del 1603 si riferisce 
a un patrimonio unitario, nel quale erano 
elencati tanto i beni personali del cardina-
le quanto quelli attinenti alla Casa, cioè alla 
famiglia nel suo complesso, nella previsio-
ne che, nel futuro, essi sarebbero stati tutti 
affidati all’erede della primogenitura. Da 
ciò è chiaro il motivo per cui le opere pitto-
riche del cardinale, menzionate nell’inven-
tario successivo della collezione, risalente 
al 1626, dopo la morte di Pietro, vengano 
definite appartenenti alla “Guardarobba” 
del cardinale, e si indichi la loro collocazio-
ne nella villa che aveva edificato alle pendici 
del Quirinale proprio tra il 1601 e il 1603, 
un dato che lascia pochi dubbi, se non la 
certezza, che la collezione fu sistemata per 
la prima volta nella villa in anni compresi 
tra il 1603 e il 1605, dando compimento al 
progetto espositivo nell’edificio che doveva 
essere stato concepito con l’intento di ospi-
tarla al meglio11.

All’epoca il termine “Guardarobba” non 
indicava necessariamente un luogo fisico di 
raccolta, ma era usato per alludere al com-
plesso dei lussuosi beni mobili di proprietà 
di personaggi d’eccezione, quali potevano 
essere il pontefice Clemente VIII e i suoi 
familiari. Considerato che alla fine del 1598 
Pietro Aldobrandini non possedeva anco-
ra né la villa del Quirinale, né il palazzo al 
Corso, che avrebbe acquistato dal duca di 
Urbino solo nell’ottobre del 1601, amplian-
dolo progressivamente, e che anche la villa 
di Frascati era stata appena acquisita e sa-
rebbe stata soggetta a una totale ricostru-
zione sotto la direzione di Giacomo Della 
Porta, Carlo Maderno e Giovanni Fontana12, 
è chiaro anche come il cardinale, dal suo ri-

5 - Raffaello, Madonna Aldobrandini, 
Londra, National Gallery
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entro a Roma dalle missioni in Francia nel 
1599 e nel 1601 e fino al 1603, non dispo-
nesse di una dimora adeguata a collocar-
vi un numero tanto cospicuo di opere, un 
punto che induce a ritenere che, già nella 
fase progettuale, la villa fu pensata soprat-
tutto come luogo espositivo di opere d’arte 
piuttosto che come una residenza stabile. 
Questo sembra confermato dalle parallele 
azioni del cardinale per ottenere il palazzo 
al Corso, che divenne la nuova residenza 
cittadina e la villa di Frascati, luogo di svago 
e di villeggiatura.

La prima collocazione dei dipinti fer-
raresi all’interno del Palazzo Apostolico, 
sembra confermata anche dal silenzio che 

li circonda almeno fino alla seconda parte 
degli anni dieci. Se la residenza papale era 
indubbia garanzia di sicurezza per la cu-
stodia, certo la sua inaccessibilità non ne 
facilitava la visione da parte del pubblico 
romano. Si spiega quindi il silenzio che 
cala sui dipinti negli anni di passaggio al 
nuovo secolo, poiché non vi sono fonti che 
li menzionino, almeno fino all’inventario 
Aldobrandini del 1603, quando è certifi-
cata la fine della costruzione della villa a 
Monte Magnanapoli e probabilmente, in 
previsione dello spostamento nella dimora 
privata del cardinale, si dovette avvertire la 
necessità di una disamina accurata di tutta 
la “Guardarobba”13.

7 - Raffaello. Piccola Madonna Cowper, 
Washington, The National Gallery of Art

6 - Raffaello, Madonna del Passeggio, 
Edimburgo, National Gallery of Scotland
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Alla luce di quanto detto sugli inten-
ti del cardinale riguardo alle tre proprietà 
di famiglia che commissiona quasi con-
temporaneamente, il progetto dell’edificio 
della villa romana, affidato a Giacomo della 
Porta, appare molto più coerente di quan-
to non sembri a un primo sguardo. È pale-
se, infatti, come il classicismo essenziale 
dell’architettura, messo in risalto all’ester-
no da sobrie decorazioni in stucco derivate 
dall’Antico e allusive allo stemma di fami-
glia per la presenza dei motivi a stella, si ac-
cordi con l’intento perseguito dal cardinale 
nel predisporre un edificio pensato non co-

8-9 - Roma, Villa Aldobrandini a 
Monte Magnanapoli e particolare dello stemma
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me una residenza, bensì appositamente per 
la collezione di quadri e sculture antiche, 
che in quel particolare momento era certo 
la raccolta privata romana più vasta e affa-
scinante. L’essenzialità dell’edificio, conce-
pito all’insegna di una semplice ma efficace 
chiarezza funzionale e distributiva, si spiega 
con quella che era l’esigenza principale del 
committente, ossia che il nuovo «viridario» 
Aldobrandini fosse la cornice in cui esporre 
al meglio la collezione, e non a caso fu re-
alizzata in gran fretta, entro il 1603, in una 
veste adatta a rimanere in secondo piano 
rispetto alla rarità delle sculture antiche nei 
giardini e dei quadri all’interno.

Appare più che logico poi, che, in se-
guito alla morte del cardinale, alcune opere 
siano state spostate nelle altre residenze dei 
familiari, come risulta da fonti posteriori14. 
Ma quello che qui interessa è la destinazio-
ne originaria della villa-museo, nella quale 
sappiamo che ancora nel 1626 il cardinale 
Ippolito Aldobrandini, figlio di Olimpia e 
nipote di Pietro, invia altri dipinti dal pa-
lazzo al Corso, a tutto vantaggio di quella che 
nel 1646 era ancora per Olimpia Aldobran-
dini vedova Borghese, principessa di Ros-
sano, il luogo dove erano concentrati i te-
sori maggiori della sua famiglia d’origine15.

La stringata eleganza della veste archi-
tettonica dell’edificio, e soprattutto l’as-
senza di storie affrescate nelle pareti delle 
stanze interne, di cui non vi è traccia che si-
ano mai state realizzate neanche nella vasta 
documentazione che ci è pervenuta, relati-
va ai lavori per la fabbrica e per il giardino, 
si spiegano con la necessità di avere ampie 
pareti libere sulle quali esporre i numero-
si dipinti, in maniera tale di evidenziare le 
diverse scuole pittoriche rappresentate dal 
vasto insieme.

Per la storia della critica d’arte nella Ro-
ma di primo Seicento, mi sembra, quindi, 
che la prima sistemazione della collezione 
Aldobrandini costituisca un fatto ben più 
significativo, in senso avanguardistico, 
di quanto finora non sia stato reputato. I 
motivi sono più d’uno, ma l’assenza di de-
corazioni parietali a fresco, che pur erano 
state, dagli albori del Cinquecento, una ca-
ratteristica spiccata delle residenze romane 
più importanti, prime fra tutte la villa Chigi 
alla Lungara, villa Lante al Gianicolo e gli 
appartamenti papali in Vaticano, è forse il 
principale. La rinuncia di Pietro alla deco-
razione degli interni a fresco, a favore di 

10 - Roma, Villa Aldobrandini a Monte 
Magnanapoli, piano terreno
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una sorta di grande “mostra” antologica di 
pittura che consentiva il confronto diretto 
tra i maggiori artisti italiani del passato e 
contemporanei, poneva le basi per una mo-
derna e innovativa valutazione critica degli 
stessi, ormai liberata, per l’empirismo en-
tusiasta degli intenditori appassionati del 
tempo, dal condizionamento dei giudizi va-
sariani. Del resto il gusto colto ed eclettico 
del cardinale per il collezionismo di dipinti 
e sculture, pare sancito, paradossalmente, 
dall’entusiasmo per l’opera a fresco di An-
nibale Carracci appena completata nella 

11-12 - Annibale Carracci, Decorazione della 
Galleria con Polifemo e Galatea e particolare 

di un putto. Roma, palazzo Farnese
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volta della galleria di palazzo Farnese, che 
lo stesso Pietro ebbe modo di lodare ampia-
mente nel corso di una visita avvenuta il 2 
giugno 160116.

Qui, infatti, dovendo secondare il car-
dinale Odoardo Farnese nell’approntare 
una decorazione in sintonia con le statue 
antiche da sistemare nella galleria, Anni-
bale scelse di presentare diverse scene non 
come fossero aperte nel cielo e nelle reni 
della volta, bensì come finti quadri (Figg. 
11-13), con tanto di cornici dorate, inseriti 
al centro e alle estremità della volta, come a 
sottolineare la funzione primaria della gal-
leria, intesa come spazio espositivo sia delle 
celebri sculture antiche raccolte nel corso 
del Cinquecento, sia di moderni quadri da 
stanza, anche se dipinti a fresco, nei quali 
il pittore aveva fuso magistralmente l’entu-
siasmante vitalità del colore dei veneti con 
la grandiosità d’insieme di Michelangelo e 
Raffaello17. In tali scene poi, nelle quali so-
no resi con soave sensualità gli amori degli 
dei che culminano nella volta con lo sfrena-
to corteo nuziale di Bacco e Arianna18, pare 
lecito vedere una trasposizione a fresco del-
la sequela dei Baccanali di Giovanni Bellini, 
Tiziano e Dosso, tanto ammirati da Anniba-
le ancora quando si trovavano a Ferrara19, 
e che certo ebbe modo di rivedere quando 
furono condotti a Roma, per altro a ridos-
so della sua opera nella Galleria Farnese, 
tanto da far ritenere che ne siano stati i veri 
modelli primari. Anzi, se ne potrebbe con-
cludere ragionevolmente che i finti dipinti 
a fresco di Annibale per il cardinale Far-
nese, dovessero in qualche modo supplire 
alla mancanza dei quadri di altissimo teno-
re qualitativo posseduti e vantati dal car-
dinale Aldobrandini, e creare a loro modo 
una decorazione analoga a quella realizzata 

nelle sale della villa alle pendici del Quiri-
nale. Nello stesso tempo, Annibale Carracci 
coglieva l’occasione per una sfida epocale 
nell’aggiornare il lussureggiante classici-
smo tonale di Tiziano con la forza plastica 
di Michelangelo e la chiarità armoniosa di 
Raffaello, dando luogo a una svolta stilistica 
che avrebbe segnato tutta la pittura a venire.

Anche negli affreschi di Palazzo Farne-
se, quindi, è ormai tramontato l’intento di 
emulare l’Antico secondo una logica cin-
quecentesca, fondata sui noti dettami di 
Raffaello nella lettera a Leone X, per i quali 
le decorazioni all’interno e all’esterno di un 
edificio avrebbero dovuto rivelare una co-
erenza in tutte le sue parti, che ne conno-
tasse la forma compiuta in senso strutturale 
e ornamentale. La grande novità del primo 
Seicento romano, al contrario, per quanto 
attiene alle decorazioni interne ed ester-
ne, sembra essere una sorta di rinuncia a 
un progetto decorativo tanto ambizioso, 
dettata da una consapevolezza nostalgica 
dell’impossibilità di raggiungere l’equili-
brio solare tra architettura e decorazione 
delle fabbriche antiche, che, al contrario, 
era stato vagheggiato dagli artisti maggiori 
nel corso del Cinquecento.

In tal senso si spiega la sobrietà rigorosa 
di edifici come la villa Aldobrandini, la villa 
Ludovisi, all’epoca proprietà Del Monte, o 
lo stesso casino dell’Aurora, in quegli anni 
di proprietà del cardinale Scipione Borghe-
se, tutti edifici in cui la decorazione ispirata 
all’Antico, concentrata in pochi punti essen-
ziali come i timpani, i marcapiani e le cornici 
delle finestre, sottolinea con grazia raffinata 
l’eleganza sottile delle proporzioni dell’in-
sieme, fino a proporre una versione classi-
ca dell’architettura, astratta e senza tempo, 
proiettata solo a rievocare, senza l’ambi-
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zione di far rinascere in forma concreta, il 
mito dell’Antico. Di tale ieratico classici-
smo dell’architettura, non a caso, massimo 
interprete sarebbe stato, di lì a poco, Nico-
las Poussin nei fascinosi scenari urbani che 
spesso si ritrovano protagonisti delle grandi 
tele ispirate a temi mitologici e religiosi20.

Questa nuova coscienza del rapporto 
con l’Antico, pur velata dalla malinconia di 
sapere irripetibile tanto l’Età dell’oro che la 
fede in una rinascita della stagione cinque-
centesca, trova nel collezionismo un appas-
sionante stimolo alla riflessione sul passato 
prossimo della pittura e della scultura, e a 
formulare giudizi comparativi tra le diver-
se scuole, valutandone le qualità stilistiche 
che le accomunavano e le differenziavano. 
La vasta collezione Adobrandini diveniva 
non solo un grande vanto per il possesso-
re, che quindi teneva che fosse ordinata nel 
modo migliore negli spazi del casino della 

villa romana per farne l’ornamento prima-
rio di essa in luogo di decorazioni a fresco, 
ma s’impone subito come luogo eletto in cui 
i “conoscitori” del tempo potevano disqui-
sire con agio sullo stile e sugli artisti, le cui 
opere vi erano conservate. Villa Aldobran-
dini nasce all’alba di una civiltà artistica 
rinnovata dalla strabiliante abilità rifor-
mativa della pittura italiana dimostrata da 
grandi artisti giunti a Roma dall’Italia pada-
na come Caravaggio e i Carracci, divenen-
do la vetrina espositiva della collezione del 
cardinale Pietro, una sorta di luogo di stu-
dio aperto alla riflessione sulla svolta epo-
cale dei principali protagonisti della pittura 
del tempo a Roma.

Basti pensare al progetto assai più ma-
gniloquente e scenografico della villa di 
Frascati21, acquistata e ricostruita di lì a 
poco sempre da Pietro, per comprendere 
come questa fosse stata ideata come vera e 

13 - Annibale Carracci, Trionfo di Bacco e Arianna. Roma, palazzo Farnese
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propria residenza estiva, con la fronte im-
ponente rivolta verso Roma e grandi fughe 
prospettiche sul retro che la proiettavano 
nel paesaggio, mentre la villa a Monte Ma-
gnanapoli, nella sua essenzialità, doveva 
essere stata pensata come una teca museale, 
elegante e discreta, in cui sistemare i quadri 
per offrirne la visione migliore agli inten-
ditori del tempo.

In proposito è opportuno ricordare co-
me, da una replica parziale dell’inventario 
Aldobrandini del 1603, nel quale sono citati 
i dipinti nelle pareti di due stanze al piano 
inferiore della villa, si noti una corrispon-
denza di progressione con l’inventario ge-
nerale del 1603: questo pare confermare che 
effettivamente il catalogo fu steso in par-
tenza secondo quello che doveva apparire il 
miglior modo di raggruppare i dipinti per 
via di effetti stilistici e iconografici di ana-
logia e contrasto, atti a suscitare commenti 
e valutazioni comparate nei visitatori, e rife-
ribili anche agli ammirevoli e sempre validi 
esempi delle sculture antiche nel giardino22.

L’intenzione di dare luogo a un’architet-
tura concepita per un’esposizione di quadri 
al suo interno23, si palesa anche per l’infi-
lata di stanze comunicanti, di dimensioni 
medie, che si ritrova all’interno del palazzo, 
nel quale è assente un salone di dimensioni 
maggiori, che potesse servire per gli am-
pi ricevimenti che di solito avevano luo-
go nelle residenze di nobili e porporati. Il 
tono misurato degli spazi interni, pensati 
per la disposizione di gruppi di opere, do-
veva essere avvertito anche al tempo, poi-
ché ne abbiamo la riprova anche da fonti 
documentarie che attestano l’impossibilità 
di Olimpia Aldobrandini junior di trasfe-
rirvisi, quando, rimasta vedova di Paolo 
Borghese, in disaccordo con il suocero che 

osteggiava un suo secondo matrimonio, “la 
sua guardarobba fu trasportata al casino di 
Monte Magnanapoli, et se fosse stata capace 
di riceverla con la sua famiglia, colà si sa-
rebbe ritirata”24.

Considerata la precocità dell’iniziativa, 
penso che debba essere ribadita l’originali-
tà assoluta del progetto espositivo voluto da 
Pietro, poiché le sculture antiche disposte 
nei giardini e i dipinti all’interno pongono 
le basi di quella colta e originalissima tradi-
zione museale che a Roma troverà sviluppi 
ammirati da tutta l’Europa fino al tardo Set-
tecento, con i casi emblematici delle siste-
mazioni museali di villa Albani e del Museo 
Pio-Clementino, imprescindibili esempi 
per la storia della museologia moderna e 
contemporanea.

L’infilata di stanze di dimensioni ri-
dotte ricorda innegabilmente il «corrido-
re segreto» dei camerini ducali ferraresi, 
che penso possa essere stato d’esempio 
per Pietro Aldobrandini, al momento di 
decidere in quali ambienti avrebbe trovato 
posto la collezione. Il piccolo ma raffinatis-
simo complesso espositivo messo insieme 
da Alfonso I, Ercole II e Alfonso II d’Este, 
dovette certo essere un modello imprescin-
dibile al momento di ricollocare i quadri in 
una nuova sede, tanto più che, come si nota 
anche nella sistemazione della raccolta del 
cardinale Ludovico Ludovisi, nella quale 
pervennero, nel 1621, Gli Andrii e l’Offerta a 
Venere di Tiziano, veniva sentita particolar-
mente l’esigenza di far brillare l’esuberanza 
cromatica e solare dei quadri veneti al con-
fronto con i migliori esempi della pittura 
emiliana e toscana25.

Ed è l’indubbia predilezione di Pietro 
Aldobrandini e di Clemente VIII per l’arte 
veneta e la loro familiarità con essa, che ri-
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salta in un’inedita corrispondenza dell’am-
basciatore veneziano Marco Venier con il 
senato della Serenissima. Il 26 maggio 1601, 
in visita al papa in una villa di Frascati, do-
ve si trovava «per qualche sua ricreazione 
a questo tempo, che è solita purgarsi», il 
Venier così scriveva: «Le dissi poi [al papa] 
di andar con mio gran conto considerando 
delle fabriche le grandezze et magnificenze 
de antichi Romani, et con molta devotione 
osservando la Religione che vedeva nella 
città et le gran spese che ogni giorno si van-

no facendo in abbellir molte chiese et luo-
ghi dedicati al culto divino; et S[ua] Santità 
interrompendomi, con maniera piacevole 
disse: “A voi non pareno belle se non quelle 
di Venezia; et continuando io che in par-
ticolare era meravigliosa la fabrica di San 
Pietro, et gli ornamenti novi nella Chiesa 
di S. Gio[anni] Laterano, dove sono fatture 
veramente di gran momento et perfezione, 
disse S[ua] Santità pur ridendo, che questo 
era detto per adulazione, perché era cosa 
fatta da Lei»26.
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The author investigates the reasons why cardinal Pietro Aldobrandini decided to build a new Roman villa 
in the lower part of the Quirinale in Rome at the beginning of XVII Century. Primarily he needed it to host 
his well-known collection of paintings, whose famous part were those robbed in Ferrara in 1598. The dis-
tinguished elegant and sober building seems to be conceived expressly to favor the exhibition of the works of 
modern and ancient art possessed by cardinal Pietro, so to demonstrate the birth of a new way to collect art 
objects, based on  relevant stylistic comparisons among masterpieces of the different “Maniere”.
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Nel settembre del 1648, il cittadino Lodovi-
co Maffetti acquistò dalla vedova del nobi-
luomo Nicolò Bernardo un palazzo affaccia-
to sul campo San Polo a Venezia1. Lo stabile 
passò in seguito nel 1669 al suo unico figlio 
Piero. La ricostruzione barocca dello stabile 
tardomedievale ebbe inizio verosimilmente 
nel 1710, anno in cui i Giudici del Piovego 
concedettero al muratore Francesco Ber-
tolin di poter “reffar” la facciata d’acqua 
sul rio della Madonnetta2. Bertolin era co-
munqe il mero esecutore del progetto, di 
solito ascritto all’architetto Domenico Ros-
si3. L’intervento era compiuto entro il mar-
zo del 1715, quando i Dieci Savi alle Decime 
imposero la tassa immobiliare della casa “in 
due sollari, mezadi, et camerini di sopra da 
novo restaurata” di Piero Maffetti4.

Nella sua ultima volontà del 16 giugno 
1723, il committente istituì un fedecom-
messo a beneficio dei suoi discendenti ma-
schi, ma non accennò particolarmente alla 
sua residenza veneziana5. Essa era all’epoca 
in fase di allestimento, come si evince da un 
inventario stilato il 5 luglio successivo (Doc. 
1): nella sala passante nonché in una delle 
due stanze sul campo al “primo soler” (ossia 
primo piano nobile) si trovavano impalca-
ture “per fabrica” e un “banco da maran-

gon”; in una delle stanze sul canale esisteva 
un “modello di palazzo di carton”. Piena-
mente abitabile risultava invece il secondo 
soler, i cui vani erano, per la maggior parte, 
adornate da cuori d’oro. Con testamento del 
1817, l’ultima superstite dei Maffetti, Elisa-
betta, nipote ex filio di Piero, lasciò la facoltà 
al suo segretario Filippo Zon e la sua discen-
denza nascitura. Un decreto del Tribunale 
Civile di Prima Istanza di Venezia del 1819 
contiene una descrizione minuziosa dello 
stabile (Doc. 2). Nel 1840 il palazzo passò 
all’asta pubblica, e fu deliberato ad Alvise 
Tiepolo fu Zan Domenico Almorò6.

Tipologicamente, palazzo Maffetti rical-
ca il tradizionale schema veneziano a tritti-
co. Sistemato nell’ala meridionale, lo scalo-
ne di rappresentanza collega tutti i piani su-
periori ed è scarsamente illuminato tramite 
uno spazio scoperto interno attinente allo 
stabile confinante. Una scala secondaria si 
trova nell’ala settentrionale verso la calle. 
L’inventario del 1723 e soprattutto la peri-
zia del 1840 – documenti a cui si potrebbero 
affiancare due altri inventari, meno inte-
ressanti, del 1766 e 17977 – risultano fon-
damentali sia per la cronologia dei lavori, 
sia per la consistenza effettiva delle decora-
zioni fisse. I ben noti stucchi di Carpoforo 
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1 - Luca Carlevarijs, Veduta di campo San Polo, particolare con palazzo Maffetti
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Mazzetti Tencalla ed Abbondio Stazio sono 
tornati recentemente all’attenzione degli 
studiosi, e secondo le perlustrazioni effet-
tuate, solo lo scalone principale, una stanza 
del mezzanino affacciata sul canale, un cor-
ridoio di collegamento nonché il portego al 
primo piano nobile conservano decorazioni 
a stucco8. È appunto in quest’ultima sala, 
già passante, dove nascono i primi proble-
mi di interpretazione. La perizia del 1840 
menziona al numero 17 il portego con sei 
finestre – cioè tre per banda – e sei porte, 
mentre nella configurazione odierna la sa-
la risulta divisa in una parte anteriore sul 
canale con cinque porte sormontate da so-
praporte di stucco, e in una stanza affacciata 
sul campo, senza sopraporte e con soffitto 
moderno.

A evidenza, il portego era già dotato da 
sei sopraporte di stucco, in corrisponden-
za alle sei porte che conducono nelle stanze 
laterali. Quando, in epoca ignota ma dopo il 
passaggio di proprietà nel 1840, fu tramez-
zato il portego per ricavare una stanza sul 
campo, una delle sopraporte fu trasportata 
nella parete divisoria. Rimane ignota la sor-
te della sesta. Un fenomeno del tutto simi-
le si riscontra a palazzo Foscarini San Stae, 
dove i tramezzi otto o novecenteschi del 
portego presentano ovali attorniati da stuc-
chi9, provenienti verosimilmente da stanze 

2 - Abbondio Stazio e 
Carpoforo Mazzetti Tencalla, 

Putto in atto di reggere lo stemma Maffetti. 
Venezia, palazzo Maffetti a San Polo

3 - Abbondio Stazio e 
Carpoforo Mazzetti Tencalla, 

Decorazione dello scalone, particolare. 
Venezia, palazzo Maffetti a San Polo
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4 - Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti Tencalla, 
Decorazione di sopraporta con Apollo che saetta Pitone. 

Venezia, palazzo Maffetti a San Polo
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laterali oggi prive di decorazioni. Ai nume-
ri 18-23, la perizia del 1840 descrive, in un 
percorso in senso orario, le stanze del pia-
no nobile di palazzo Maffetti, all’epoca tutte 
dotate di soffitti a stucco, di cui oggi manca 
ogni traccia. Stucchi erano del tutto assen-
ti al secondo piano residenziale e al piano 
sottotetto, dove esisteva invece nel 1723 un 
“camerin dai stucchi sopra il campo”; una 
sistemazione che evoca il casino sottotetto 
di palazzo Sagredo Santa Sofia. È possibile 
che tale camerino sia stato accessibile tra-
mite la scala secondaria summenzionata.

Discordanze tra le due descrizioni si 
riscontrano anche al primo piano ammez-
zato: nel 1840 era già scomparso il notevole 
“mezado delli quadri sopra il campo”, le cui 
pareti erano, secondo l’inventario del 1723, 
adornate da 32 quadri – necessariamente 
piccoli – raffiguranti paesaggi, temi mitolo-

gici e religiosi, nonché da otto specchi ovali 
“incassati ne stucchi con filetto dorato”, e 
“un pezzo di quadro grande con una Sfera 
Celeste, et altre deità con soazetta filetto 
dorato” incassato negli stucchi del soffitto. 
Specchi e stucchi s’incontravano anche in 
un altro mezzanino confinante con la sca-
la – quella principale, s’intende – e perciò 
identificabile con uno dei mezzanini sul rio. 
Tale stanza, ridotta prima del 1840 a cucina, 
conserva un soffitto ascrivibile alla bottega 
Stazio-Tencalla raffigurante soggetti alle-
gorici10. La perizia ottocentesca menziona, 
ai numeri 12-14, tre ammezzati con “soffitti 
dipinto”, probabilmente ad affresco, nell’a-
la settentrionale verso la calle, nonché, 
infine, un “soffitto a stuccadure ed ornati” 
nell’androne al pianterreno. In un contesto 
urbano, come tuttora si vede, alquanto sfa-
vorevole all’illuminazione naturale dell’in-

5 - Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti 
Tencalla, Allegoria della Castità. 

Venezia, palazzo Maffetti a San Polo

6 - Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti 
Tencalla, Allegoria della Velocità. 

Venezia, palazzo Maffetti a San Polo
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terno, gli stucchi dell’androne e dello sca-
lone contribuirono senz’altro alla qualità di 
questi ambienti.

Quanto rimane oggi a palazzo Maffet-
ti è dunque solo un frammento di un vasto 
ciclo decorativo a stucco che si estendeva 
non solo alla sequenza dei vani di rappre-
sentanza androne – scalone – portego – 
stanze del piano nobile, bensì anche alle 
stanze di carattere privato al mezzanino e 
al piano sottotetto. Per quanto riguarda la 
cronologia, l’inventario del 1723 fornisce 
uno spunto di interpretazione: la presenza 
di utensili edili e impalcature nelle stanze 
del piano nobile attesta con ogni probabi-
lità l’esecuzione di decorazioni fisse – forse 
i soffitti a stucco non pervenuti – proprio in 

quell’anno, quando, peraltro, gli stucchi al 
primo mezzanino e al sottotetto erano già 
compiuti, e le relative stanze pienamente 
utilizzabili. Si trattava, con ogni probabili-
tà, di una successiva fase di lavori rispetto 
alla decorazione dello scalone, databile in 
concomitanza con la ricostruzione del pa-
lazzo iniziata nel 1710 e conclusasi entro la 
primavera del 1715. L’albero genealogico 
dei Maffetti fa escludere, in ogni caso, un 
collegamento dei lavori con i matrimoni 
incontrati dai vari membri della famiglia: 
troppo presto le nozze del committente 
Piero Maffetti con Elisabetta Contarini nel 
1693, troppo tardi quelle del figlio Agostin 
con Doralice Bollani nel 1747.
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Appendice documentaria

Doc. 1
ASVe, Notarile, Atti, R. 1837 (not. Giacomo 
Bellan), cc. 64v-76r (05 luglio 1723)

Sopra il patto della prima scalla
Un quadro grande nel muro, con figura a chiaro 
scuro senza soaza

Nel mezado sopra la scala stanza dell’ecce-
lentissimo signor Agostin
Un fornimento di damasco giallo telli numero 39 
con sue franzette turchine, e bianche con sotto il 
suo fornimento di cuori d’oro
Careghe di damasco simile numero 16
[...]

Nel mezado sopra la scalla in faccia il sopra-
detto
Un fornimento di damasco cremese e giallo telli 
numero 28 [...]
Due specchi ovadi con soaza, e ferri dorati
Un quadretto in pietra con la B.V. addolorata so-
aza dorata con suo cordon, e fiocco di seda
Un specchio quadro sopra il camin incassato nel 
stuccio soazetta dorata
Una portiera con sei pezzi di specchio [...]

Nel mezado che serve per studio
Tre armeri da scritture d’albeo [...]

Nell’andietto che va nel mezado delli quadri 
sopra il campo
Una portiera di damasco verde con suo balda-
chin compagno fodrate di tella zalla con sue 
franzette verde

Nel detto mezado
Otto specchi ovadi incassati ne stucchi con filet-
to dorato
Due quadri con battaglie soaza d’intaglio dorata
Quatro detti con architettura con soaze dette
Un detto con paese, et anemali soaze dette

Un detto con la B.V. nel Presepio soaze dette
Un detto con un come, et un imboscatura soaze 
dette
Due detti con paese soaze dette
Due detti bislonghi istoria del Testamento Vec-
chio soaze dette
Un detto con un Bambin Giesù soaze dette
Un detto con figurine di donne soaze dette
Un detto piccolo bislongo tempesta di Mar soaze 
dette
Due detti bislongi battaglie soaze dette
Un detto piccolo in tavole, et altro soaze slisse 
dorate
Un detto in tavola con scatola da tabacco da fumo 
pippa un mazzo di carte, et altro soaze dette
Un detto con la B.V. nel Presepio soaza d’intaglio 
dorata
Un detto con baccanalli soaze dette
Un detto con Istoria della Sacra Scrittura in ta-
vola soaze dette
Un detto con baccanalli soaze dette
Un detto in tavola con S.Gio. Battista soaze dette
Un detto con Armida, e Rinaldo soaze dette
Due detti in tavola con animali e donne soaze 
dorate
Un detto con figure par baccanalli soaze dette
Un detto con paese, e figure soaze dette
Un detto bislongo piccolo con figura d’ortolana, 
che vende ravani soaze dette
Un detto con paesetto soaze dette
Otto pedestaletti da candellieri d’intaglio verni-
ce bianca e dorata coperti di tella zalla
Sedeci buffetti, o siano scagnetti senza pozo con 
suoi fusti d’intaglio vernice bianca, e d’oro for-
niti damasco cremese con frisi gialli, e spighetta 
cremese, con sua franzetta compagna, con co-
perta di tella zalla.
Un tavolin d’intaglio con vernice bianca, e do-
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rata coperta di damasco cremese con suoi filetti 
gialli, e spighetta cremese coperta di tella zalla
Nel soffitto incassato nelli stucchi un pezzo di 
quadro grande con una Sfera Celeste, et altre 
deità on soazetta filetto dorato.
Due coltrine di cendà cremese con falbalà giallo 
contorniate con cordoni e fiochi di seda
Una portiera di damasco verde con suo balda-
chin compagno con franzette verde fodrata di 
cendà giallo con suo cordon, e fiochi di seda

Nel primo soler
Nel portico

Cassoni da lissia d’albeo ferrati con sue seradu-
re, e chiavi numero 5 vuoti
Un detto d’albeo vuoto
Altro detto più piccolo
Scorzoni di ponte diversi
Un banco da marangon
Una scala da chiesa, et un cavaletto per fabrica
Diverse Stiore, et una scalla da man servivano 
per la fabrica

Nella prima camera banda dritta sopra il 
campo
Un armer grande d’albeo con sue casselle vuote 
con manichi di ferro
Scorzoni diversi, e due cavaletti da fabrica

Nella camera di mezo
Tre casse di noghera vecchie vuote
Un cassonzin di noghera

Nella terza camera sopra il rio
Un modello di scala d’albeo
Un teller d’albeo che va incassato ne stucchi so-
pra il camin

Nella camera a banda sinistra sopra il campo
Fusti di careghe [...]

Nell’andietto sopra la scalla
Due specchi ovadi incassati ne stucchi

Nell’altra camera sopra il rio
Una stiora grande alla turchesca
Due quadri senza soaze con paesi
Due ritratti di prelati senza soaza

[...]
Un modello di palazzo di carton
[...]

Nel secondo soler
In portico

Un fornimento di cuori d’oro
Caregoni di velluto cremese con galloni, e franze 
di seda cremese con brocconi, e pomoli d’otton 
dorati fusti di noghera
Quatro scagnetti simili
Un quadro con la B.V. che va in Egitto soaze d’in-
taglio nere, e dorate
[...]

Nella prima camera sopra il campo a mano 
sinistra
Un letto grande con cavaletti a teller e tavole con 
tre stramazzi pagiazzo, capezal, e cusin
[...]

Nell’altra camera sopra il campo
Un fornimento di cuori d’oro
Caregoni di veluto cremese con suoi galoni, e 
franze di seda numero 7 con sue coperte di tella.
Un letto con cavaletti, e tavole [...]

Nella camera di mezo
Un fornimento di cuori d’oro vecchi
Un letto [...]

Nella camera sopra il rio
Un fornimento di cuori d’oro vecchi
Careghini di brocadello cremese con suoi fusti 
negri numero 3 coperti di tella
[...]

Nell’altra camera sopra il rio
Un fornimento di cuori d’oro
Un letto con cavaletti a teller con due stramazzi 
[...]

Nel terzo soler
Nella camera grande sopra il rio

Fornimento di cuori d’oro
[...]

Nel tineletto sopra il campo
[...]
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Nel camerin contiguo a banda dritta
Un fornimento di cuori d’oro
Careghini di damasco [...]
Un spechio grande [...]

Nel camerin dai stuchi sopra il campo
Un fornimento di cuori d’oro
Un spechio grande soaze d’argento incassato ne 
stucchi
Careghini di velluto con fusti di noghera
[...]

Doc. 2
ASVe, Archivio privato Tiepolo, Seconda con-
segna, b. 23, fasc. 60, cc. sciolte. Descri-
zione di palazzo Maffetti del 10 settembre 
1819, redatta dagli architetti Gerolamo Zan-
chi e Lorenzo Pastori.

[...]
Palazzo a S.Polo al civico numero 1489 affittato al 
sig. Generale Maggiore Barone di Wattet
N° 1 In campo S.Polo marcato del civico numero 
1489 esistente un palazzo che viene composto 
dei seguenti locali:
N° 2 Dal campo suddetto per portone in serramen-
to a due partiti si entra in una sala di entrata sel-
ciata di quadri d’Istriana e con soffitto a stuccadure 
ed ornati, illuminato da quattro finestre, ed altro 
portone di sortita al rivo detto della Madonetta.
N° 3 Da questa per porta inchiusa entrasi ad una 
stanza ad uso di servitù illuminata da due fine-
stre in soler, di cotto e cielo a travi.
N° 4 Per altra apertura si passa alla Scala Nobile 
composta di due rami con trentatre gradini di 
pietra d’Istria munita di appoggi di ferro lavora-
ti, ed illuminata da finestre nel ripato.
N° 5 Un’altra porta di seguito fa passare ad’un 

magazzino selciato di cotto e con travatura so-
pra, illuminato da finestre guardanti il rio mu-
nito d’inferriata.
N° 6 Seguendo oltre un’altra porta fa entrare in 
altro magazzino in suolo di terra, e cielo a travi e 
tavole con due finestre guardanti il rio.
N° 7 Ritornando al portone d’ingresso si trova a 
sinistra una porta conducende ad una stanza ad 
uso dei barcaiuoli in suolo di terrazzo franto, ed 
illuminato da due finestre con cielo a travi.
N° 8 Altra porta fa entrare in un magazzino privo 
di suolo, ed illuminato da una finestra.
N° 9 Trovasi in seguito una scala composta di 
n. 18 gradini d’Istriana, eda comunicazione ai 
mezzadini.
N° 10 Altra scala con porta in entrata, che porta 
in piani superiori.
N° 11 L’ultima porta finalmente fa passare in un 
magazzino in suolo di cotto e cielo a travi, illumi-
nato da due finestre guardanti in rio accennato.
N° 12 Ascesi al piano della Scala Nobile si tro-
va una porta che fa intrare in un tinello in suolo 
di terrazzo, e cielo a travi dipinti, illuminato da 
due finestre guardanti sopra il campo, ed una 
porta mette nel corridoio posto sopra il portone 
dell’entrata.
N° 13 Passato questo corridoio si entra in una 
camera ove un caminetto alla francoliniana il 
suolo di terrazzo e soffitto dipinto, e porte di co-
municazione alla Scala Segreta.
N° 14 Dal ripatto di questa scala in suolo di ter-
razzo, ed illuminato da due finestre si passa ad 
un mezzato in suolo simile, e soffitto dipinto con 
fornitura alle pareti in carte, illuminato da tre 
finestre.
N° 15 Passando al ripatto della Scala Nobile in 
suolo di marmo si passa per porta in serramen-
to di noce in una cucina in suolo di terrazzo, con 
camino nobile, e soffitto in sancatura, e con for-
nelli, e pietra secchiaio, illuminato da due fine-
stre con ferriate.
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N° 16 Per altra porta in seramento simile si pas-
sa ad un tinello ove quattro porte, la prima di en-
trata, la seconda finta, la terza alla descritta ca-
mera, e la quarta alla Scala Segreta già nominata.
N° 17 Dalla Scala Nobile, ascesi due rami si mon-
te al piano nobile dove si trova primieramente 
una sala in suolo di terrazzo e cielo a travi illu-
minata da sei finestre con invetriate a vetri ton-
di, ove sei porte di rimesso con fornimenti di 
ottone.
N° 18 Per la prima porta a destra si entra in una 
camera fornita ne’ muri con finto razo, illumi-
nata da due finestre a lastre ottagone, due porte 
di rimesso con ottoni fornite, suolo di terrazzo, 
e soffitto a stucchi.
N° 19 Da questa per passatizio dietro la scala si 
entra in una camera da compagnia in suolo e sof-
fitto simile all’antecedente illuminata da due fi-
nestre con lastre ottagone, due porte con chiuse 
di rimesso ed una stuffa francoliniana.
N° 20 Camera dirimpetto alla descritta del tutto 
simile e con caminetto alla Francese.
N° 21 Da questa si passa ad un corridoio della 
Scala Segreta illuminata da una finestra di lastre 
ottagone, suolo di terrazzo e soffitto a stucchi.
N° 22 Dopo questa si trova altra camera in suolo 
e soffitto simile con tre porte inchiuse di rimes-
so, e fornitura ottone.
N° 23 Da questa ad altra camera in suolo simile, 
e soffitto con tre porte inchiusa di rimesso e for-
nitura ottone.
N° 24 Ritornando alla Scala Nobile dopo n. 28 
gradini di vivo, e con ringhiera ferro in fornitura 
di ottone, illuminata da due finestre in vetri rot-
tondi si passa al secondo piano costituito di una
N° 25 Sala in suolo di terrazzo e cielo a travi il-
luminata da tre finestre con lastre rottonde ed 
oscuri alla Cappuccina ove sei porte in chiuse di 
rimesso, e quattro antiporte abete, ed altra se-
creta che mette alla Scala Secreta.
N° 26 Altra saletta in simili circostanze, illumi-

nata da tre finestre in vetri tondi, e con oscuri 
alla Cappuccina, due antiporte di rimesso, e tre 
di abete.
N° 27 Da questa si passa ad una stanza dopo porta 
inchiusa, suolo e soffitto simile alle antecedenti, 
illuminato da due finestre in oscuri alla Cappuc-
cina, fornimento di carte collorite con due porte 
inchiuse di rimesso.
N° 28 Per porta chiusa simile si passa ad altra 
stanza denominata la chiesetta nelle medesime 
circostanze di suolo, e con cielo in soffitto di le-
gname dorato illuminata da due finestre in lastre 
ottagone due chiuse di rimesso, un’antiporta con 
lastre, ed altra senza, con armario per vestiari.
N° 29 Cucina in suolo di terrazzo e cielo a travi 
illuminata da due finestre in vetri rottondi due 
porte inchiuse a rimesso con focolaio, e fornelli 
con armadio e scaffali.
N° 30 Dopo questa passando alla sala sinistra 
dirimpetto in altra stanza in suolo di terrazzo 
e cielo a travi, illuminata da due finestre con 
invetriate a vetri tondi, una porta inchiusa di 
rimesso, ed altra di abete, una stuffa alla fran-
coliniana.
N° 31 Scala Nobile ascendente al piano supe-
riore in due rami illuminata da due finestre in 
invetriate a lastre ottagone, e più oltre alla porta 
che mette ad una stanza illuminata da due fine-
stre con invetriate a lastre ottagone ed oscuri alla 
cappuccina con due porte in serramenti uno di 
rimesso, e l’altro in abete.
N° 32 Per una porta in serramento si trova la 
scala secondiaria in due rami ascendenti al pia-
no superiore.
N° 33 Asceso il ramo di scala composto di gradi-
ni ventiotto di vivo con ringhiera ferro guarnita 
di ottone si trova un portico in suolo di terrazzo 
e cielo a travi ove trovasi otto porte in altrettante 
chiuse di abete.
N° 34 Da questo per porta si passa ad una saletta 
in suolo simile illuminata da due finestre guar-
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danti sopra il campo con invetriate a vetri tondi.
N° 35 Si passa ad una cucina con due porte, un 
armadio di scaffa illuminata da finestra in lastre 
ottagone con suolo di terrazzo, e cielo a travi
N° 36 Da questa mediante porta inchiusa si pas-
sa ad un tinello in suolo simile illuminato da fi-
nestra in lastre ottagone e con suolo di terrazzo 
e cielo a travi, alla [rectius altra] porta inchiusa 
mette alla scala segreta, ove altra finestra simi-
le ad una porta in ferramento abete con cielo a 
soffitto.
N° 37 Si passa ad un corridoio in simile suolo e 
cielo illuminato da finestra a lastre ottagone, ove 
sei porte inchiuse abete una scala conducente 
alla soffitta, e da questo si passa ad una
N° 38 Cucina nelle medesime circostanze di 
suolo e cielo, ov’esiste un focolaio ad un arma-
dio con scaffali, una porta dichiusa che condu-
ce ad una
N° 39 Stanza in simili circostanze di suolo e cielo 
illuminata da finestre in invetriate a lastre otta-
gone, e da questa per porta si passa ad
N° 40 Altra stanza in tutto simile all’anteceden-
te, ed illuminata da due finestre in invetriate a 
lastre ottagone.
N° 41 Per porta nel corridoio inchiusa si passa 

ad altra stanza in simili circostanze illuminata da 
una sola finestra.
N° 42 Per porta simile nel corridoio si passa ad 
un tinello con caminetto di marmo, illuminato 
da finestra, in suolo di terrazzo e cielo a travi.
N° 43 Passando al portico suddetto si trova una 
porta per cui si entra in una stanza in simili cir-
costanze delle descritte ove altra porta inchiusa 
fa entrare in altra
N° 44 Stanza del tutto simile, ed illuminata da 
due finestre di lastre ottagone.
N° 45 Ripassando la saletta si trova altro portico 
in suolo simile alle descritte stanze ove tre porte 
in altrettante chiuse abete.
N° 46 Il presente locale confina la levante con 
fabbriche di ragione del sig. Bernardi, a mezzo-
dì col campo di S. Polo, a ponente colla calle dei 
Cavali, ed a tramontana col rio detto della Ma-
donetta.
N° 47 Viene attualmente tenuto in affitto da S.E. 
il Generale Maggiore Wattet con affittanza.
N° 48 Tutto questo fabbricato, ora descritto, 
viene da noi sottoscritti considerato del valore 
capitale di Italiane Lire vintiquattromille otto-
cento ottantasei centesimi novanta diciamo -- £ 
24886:90
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Note

* Ricerca eseguita con fondi PRIN 2010-11 (Catte-
dra di Storia dell’arte moderna, Università degli 
Studi di Trieste).

1 Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi 
ASVe), Dieci Savi alle Decime, R. 1275, c. 10v 
(voltura fiscale del 12 settembre 1649, con 
riferimento all’acquisto effettuato nell’anno 
precedente). L’acquirente era inquilino al più 
tardi nel 1645: ASVe, Notarile, Atti, R. 8507 
(notaio Moretti), c. 45v.

2 ASVe, Giudici del Piovego, b. 23, R. 15, c. 154r, 
n. 671 (21 luglio 1710).

3 Per tale attribuzione, cfr. E. Bassi, Palazzi di 
Venezia: admiranda urbis Venetea, Venezia 1976, 
p. 338.

4 ASVe, Dieci Savi alle Decime, R. 866, San Polo, 
n. 4 (16 marzo 1715).

5 ASVe, Notarile, Testamenti, b. 103 (not. Gia-
como Bellan), n. 276. Il testamento fu pubbli-
cato il 23 giugno del 1723, stante la morte del 
testatore.

6 ASVe, Archivio privato Tiepolo, Seconda conse-
gna, b. 23, fasc. 60, cc. sciolte.

7 Biblioteca del Museo Correr, Venezia, Ms. P.D.c. 
2666/5; ASVe, Giudici di Petizion, b. 491, n. 10.

8 G. Pavanello, Gli stucchi veneziani del Sette-
cento: le fonti e le opere (I), “Ricche Minere”, 2, 
2014, pp. 73-78, con la relativa bibliografia.

9 Per gli stucchi di palazzo Foscarini San Stae, 
cfr. Pavanello 2014, pp. 53-57.

10 Pavanello 2014, pp. 74, 77.

Using several unpublished 18th and 19th century documents, the author tries reconstructs the cronology of 
both the construction and the interior decoration of palazzo Maffetti Tiepolo in Venice, rebuilt between 1710 
and 1715. It appears that the well-known stuccoes attributed to Abbondio Stazio and Carpoforo Mazzetti were 
once part of a much larger cycle of stucco works spanning all the ceilings of the piano nobile rooms. A scaffold-
ing mentioned in the posthumous inventory of Piero Maffetti might indicate that the decoration of the latter 
rooms was not yet completed in 1723.

post@jc-r.net
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Francesco Algarotti (1712-1764) nel corso 
della sua vita servì due sovrani stranieri: Fe-
derico II di Prussia e Augusto III, re di Po-
lonia ed elettore di Sassonia. Tra il giovane 
veneziano e Federico II sorse una profonda 
amicizia che durò fino alla morte di Alga-
rotti, per oltre venticinque anni1; invece, 
in base alle nostre conoscenze, le relazioni 
documentate fra lui e la corte di Augusto III 
durarono solamente quattro anni, durante i 
quali Algarotti visse quasi sempre in Italia2. 

Nella Biblioteca Queriniana di Brescia 
si conserva una raccolta di quindici lette-
re di Francesco Algarotti, per la maggior 
parte inviate dalla Prussia, scritte nell’arco 
cronologico dal 6 gennaio 1748 al 4 mar-
zo 17533. Tema principale di questa cor-
rispondenza è la costruzione della chiesa 
cattolica di Berlino e il suo finanziamento. 
Le lettere assumono anche il ruolo di una 
cronaca poiché riportano molte informa-
zioni importanti sul processo di costruzio-
ne dell’edificio. L’ultima missiva fu inviata 
da Padova dopo il definitivo ritorno in Italia 
di Algarotti, ormai in critiche condizioni di 
salute e probabilmente malato di tubercu-
losi. Destinatario delle lettere era il cardi-
nale Angelo Maria Querini (1680-1755), ar-
civescovo di Brescia dal 1727, mecenate ed 

erudito, un uomo non privo di aspirazioni 
politiche. Querini dedicò quasi tutto il suo 
ingente patrimonio al mecenatismo arti-
stico e culturale: se ne hanno spettacolari 
esempi nel Duomo Nuovo di Brescia, nella 
fondazione della Biblioteca Queriniana e di 
molti altri edifici, non solo nella sua dioce-
si, ma anche a Roma. Il denaro lasciato in 
eredità da Querini fu destinato sia alla bi-
blioteca sia a opere di carità.

Nel 1746 Algarotti ritornò alla corte di 
Federico II, dove finalmente, dopo lun-
ghe trattative con il re, ottenne il titolo di 
ciambellano e di conte, oltre a un compenso 
annuale. Gli impegni di Algarotti erano nu-
merosi e multiformi. Nel materiale episto-
lare dell’epoca si trovano notizie sulla sua 
attività di adattatore di libretti musicali per 
spettacoli d’opera, o su imprese editoriali 
per conto del sovrano e così via. 

Dietro la decisione di costruire a Berli-
no la chiesa di Sant Edvige c’erano vicende 
politiche. La prima lettera della raccolta 
risale al 1747, due anni dopo il trattato di 
Dresda, sottoscritto il 25 dicembre 1745, 
che aveva ratificato le conquiste territoriali 
della Prussia a danno dell’Impero cattolico. 
Federico II desiderava essere visto come un 
sovrano illuminato che rispettava la libertà 

Le lettere di Francesco Algarotti 
al cardinale Angelo Maria Querini e la 
costruzione della chiesa di Sant’Edvige a Berlino

Agnese Pudlis
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religiosa. Decise pertanto di donare ai suoi 
nuovi sudditi cattolici di Slesia una piazza di 
Berlino concedendo l’accordo per la costru-
zione della chiesa cattolica, la prima dopo 
la riforma luterana in questa città. Per non 
creare malcontento nei sudditi protestanti 
cercò di ridurre al minimo la sua parteci-
pazione alle spese della costruzione dell’e-
dificio. Tramite alcuni suoi intermediari 
– come in questo caso Francesco Algarot-
ti – voleva trovare fondi da parte della Santa 
Sede e di influenti cattolici4.

L’edificio doveva far parte di un gran-
de complesso: il Forum Federicianum. Il so-
vrano realizzò i primi schizzi dei progetti. 
Principale fonte d’ispirazione per la forma 
architettonica era il Pantheon romano, con 
l’idea di dedicare vari altari non alle diverse 
divinità, ma alle diverse religioni. I progetti 
dell’edificio furono elaborati dall’architetto 
di corte Georg Venzlaus von Knobelsdorff 
(1699-1753) in collaborazione con l’archi-
tetto e incisore francese Jean Laurent Legeay 
(1710-1786).

Algarotti e Querini si attenevano alle 
convenzioni dell’epoca fra letterati ed eru-
diti, scambiandosi opere appena scritte e 
fresche di stampa5. In queste quindici let-
tere tuttavia non trova molto spazio l’attività 
letteraria del veneziano. Spesso vengono 
nominate opere di argomento teologico, ma 
si parla anche di alcune “Elegie” composte 
in uno stile che Algarotti paragona a Catul-
lo. Si apprende anche la notizia che Querini 
avrebbe dovuto inviare le proprie opere per 
arricchire la Biblioteca reale di Berlino. Al-
garotti manda al cardinale vari disegni della 
chiesa in costruzione, forse di sua propria 
mano6. In cambio, egli riceve da Brescia 
diverse stampe, alcune delle quali sicura-
mente di soggetto antiquario. È ben noto 

1, 2 - Lettera di Francesco Algarotti al cardinale 
Angelo Maria Querini, Potsdam 10 luglio 1751.

Brescia, Biblioteca Queriniana
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che a Querini piaceva ordinare incisioni 
raffiguranti opere architettoniche edificate 
grazie al suo mecenatismo. Un argomento 
quotidiano che in alcune lettere trova un 
certo spazio è quello riguardante un perso-
naggio non meglio identificato – probabil-
mente un ex soldato – a cui Querini aveva 
offerto aiuto. Dalla corrispondenza risulta 
che Algarotti aveva descritto dettagliata-
mente la sorte del soldato in altre lettere, 
evidentamente escluse dalla raccolta. Forse, 
rispettando il testamento del Querini, que-
ste lettere furono bruciate da un segretario. 
Questo spiegherebbe perché sia rimasta 
soltanto la corrispondenza su un argomento 
“glorioso” come la costruzione della chiesa 
berlinese. Anche le lettere stampate all’e-
poca – come questa del 20 dicembre 1750 – 
confermano le lacune nel cartaceo conser-
vato a Brescia.

Non risulta che Querini si interessas-
se di soluzioni tecniche concrete: forse 
non era politicamente corretto intervenire 
nelle scelte di un sovrano che possedeva 
un gusto artistico ben preciso e che parte-
cipava di persona alla genesi dei progetti 
architettonici. Quanto ad Algarotti, almeno 
un volta troviamo una prova della sua in-
venzione – molto pratica – riguardante la 
sostituzione della lanterna con una cupo-
la di legno che “imita la pietra ma è molto 
più economica”7. Nella lettera del 10 luglio 
1751 (figg. 1-2) scritta da Potsdam, Algarot-
ti parla dell’arrivo delle “statue”. Ci sono le 
notizie solamente di un gruppo commisio-
nato per la chiesa di Berlino dal cardinale: 
il gruppo raffigurante Noli me tangere, rap-
presentante Cristo e la Maddalena sotto 
l’albero nel giardino, scolpito da Giovanni 
Marchiori (1696-1778) (tav. ix, figg. 3-4). 
Le statue hanno subito gravi danni durante 

la II Guerra Mondiale. Dal 1985 si trovano 
nella Marienkirche in Karlshorst. Queri-
ni era fiero di questa donazione – come di 
tutte le altre – e la fece raffigurare piú volte, 
assieme con altre immagini della chiesa di 
Sant’Edvige (fig. 5). Questo gruppo, infatti, 
è riprodotto non solamente in incisioni e in 
una medaglia, ma pure fra i monocromi che 
adornano il vestibolo della Biblioteca Que-
riniana e anche fra le incisioni contenute 
nei Commentarii Historici8.

Il vescovo di Brescia, partecipando alla 
costruzione della chiesa di Berlino, voleva 
avvicinarsi alla realizzazione del suo grande 
programma: convertire Federico II al catto-
licesimo assieme all’intera Prussia, ormai 
multiconfessionale dopo l’annessione del-

3 - Giovanni Marchiori, Noli me tangere. 
Berlino, Marienkirche
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4 - Giovanni Marchiori, Noli me tangere, particolare. Berlino, Marienkirche
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5 - La chiesa di Sant’Edvige a Berlino con il Noli me tangere di Giovanni Marchiori.
Brescia, Biblioteca Queriniana
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la Slesia. Quanto era realistico tale sogno? 
Querini poteva contare sull’esempio di Au-
gusto III che si era convertito al cattolice-
simo durante il suo grand tour in Italia, per 
poter essere eletto al trono della Repubblica 
delle Due Nazioni9.

Sicuramente Federico traeva un consi-
stente vantaggio economico dal mecena-
tismo di Querini, mentre a lui spettava la 
gloria di un sovrano tollerante. Non è esclu-
so che attraverso le sue lettere Algarotti 
lusingasse con una dose di cinismo il fiero 
vescovo di Brescia. Sembra assolutamente 
esclusa la possibilità di una conversione al 
cattolicesimo di Federico. Il re di Prussia 
comprese che non avrebbe dovuto cambiare 
confessione religiosa neanche per ottenere 
la corona elettiva polacca, dato che sarebbe 
stato molto più facile governare i territori 
annessi con la propria amministrazione. 
Senza dubbio, la situazione era ben chiara 
per Benedetto XIV, che non soltanto si ritirò 
dalla partecipazione a questa iniziativa, ma 
alla fine impedì categoricamente al cardinal 
Querini di effettuare un viaggio a Berlino.

Molte le cause che han fatto sì che la co-
struzione iniziata nel 1747 fosse compiuta 
solo nel 1773. All’inizio del 1753 – dopo aver 
riordinato i conti – Algarotti abbandonò 
per sempre Berlino. Nel settembre 1753 
morì l’architetto Knobelsdorff; poco dopo, 
nel gennaio 1755, lo stesso cardinale Angelo 
Maria Querini. Nel 1756 scoppiò la Guerra 
dei Sette Anni. La chiesa fu ultimata da Jo-
hann Boumann seguendo i progetti di Kno-
belsdorff e la consacrazione fu celebrata 
dall’arcivescovo e celebre scrittore polacco 
Ignacy Krasicki.

La partecipazione del Querini nella co-
struzione della chiesa cattolica di Berlino, 
della quale fu molto fiero10, è ben docu-
mentata anche nella sua corispondenza con 
papa Benedetto XIV11, nella corispondenza 
ufficiale con Federico II12 e nelle lettere di 
Benedetto XIV ad altri destinatari. Si può 
pensare che, non senza motivo, come in-
termediario di questa opera sia stato scelto 
Algarotti, vecchio allievo del Lodoli, segua-
ce della ‘semplicità’ in architettura e futuro 
autore del Saggio sopra l’architettura13.

Appendice documentaria

Berlino 6 gen(na)ro 1748
Eminenza,
io mi veggo onorato da due lettere di V[ostra] 
E[minenza]14 ad un tempo delle quali le rendo 
quelle grazie che so e posso maggiori. Io ho in-
duggiato otto giorni a rispondere a V.E. sperando 
pure di ricevere a ogni ora le stampe delle quali 
V.E. mi parla nella prima lett(e)ra sua, ma finora 
io sono frustrato di sole speranze, e V.E. (h)a ac-
ceso in me una sete letteraria che non è per anco 

consolata. Ben ho io letto con somma ammira-
zione la lettera a m.r Antonelli e al Cardinale 
d’York né saprei dire qual de’ due risplenda più 
in esse o la pietà di V.E. o l’erudizione. Ben so che 
l’una e l’altra sono in V.E. in un grado sovrano, 
e che quanto ella edifica la Chiesa co’ più santi 
esempi, altrettanto ella instruisce il mondo con 
la più profonda letteratura. Quanto alla fabbrica 
della chiesa di Berlino, di cui V.E. mi domanda 
notizia, io le dirò che dopo le più ampie conces-
sioni date a noi Cattolici da questo grandiss(im)
o Re, l’edifizio comincia di già a sorger da terra 
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e mercé la colletta di N.S. e le ben fondate spe-
ranze che si (h)anno nel zelo del Sacro Collegio e 
de’ Vescovi si confida, che in quest’anno l’opera 
sarà poco meno che compita. Io non saprei ben 
dirle quanto le speranze di ogni cattolico sieno 
cresciute qui all’aver io solamente profferito il 
nome di V.E. Io (h)o informato anche il Re quan-
ta parte V.E. prenda nell’avanzamento di questo 
edificio, ed egli se ne è compiaciuto moltissimo. 
Egli non ignora certam(en)te di quanto decoro 
V.E. sia all’Italia ed alla Chiesa, e quanto ella 
operi col senno e con la mano a pro de’ buoni. 
Dopo un’alta cosa io non ardisco dirle che io vo 
raffazzonando le mie coserelle letterarie perché 
le rimirino un giorno in pubblico meno indegne 
degli occhi eruditi di V.E. Lo scrivo in carta che 
il vento non porta via: V.E. scolpisce nel marmo 
più duro alla più remota posterità. Ella non si 
stanchi di ornare il secolo con novelli frutti della 
profonda sua dottrina, e mi creda quale con la 
maggior gratitudine e col più profondo rispetto 
ho l’onore di sottoscrivermi
di Vostra Eminenza
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

Francesco Algarotti

Potsdam 10 Febb(ra)ro 1748
Eminenza,
Ier mattina ricevei la umanis(si)ma lettera di 
V.E. e per sera parlai al Re della intenzione che 
ha V.E. di contribuire alla fabbrica della chie-
sa cattolica e di quella di arri(c)chire con le 
eruditis(si)me sue opere la Regia Biblioteca. 
Non le saprei dire con quali termini il Re che 
ammira da gran tempo la tanta virtù e il tanto sa-
pere di V.E. mi abbia imposto di ringraziarnela. 
Questo ben so che niuna cosa al mondo poteva 
giungermi più grata quanto la esecuzione di si-
mili ufficij tra il Cardinal Querini e il Re di Prus-
sia. Rendo a V.E. le più vive grazie per la ultima 
sua lettera pastorale trasmessami, ma non so 
che sia degl’involti de’ quali V.E. mi parla e che 

mi giova sperare mi giungeranno quanto prima 
acciò io possa stornare in parte la tanta sete che 
ho di leggere i frutti dell’eruditissimo ozio suo. 
E per fine raccomandandomi alla grazia di V.E. 
ho l’onore di sottoscrivermi col più profondo ri-
spetto di V.E.
Prima di chiuder questa mia dirò a V.E. che in 
questo punto ricevo la gratissima novella che 
mi giungerà di dì in dì l’involto spedito a V.E. a 
Ven(ezi)a.
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

Francesco Algarotti

Potsdam 2 marzo 1748
Eminenza
A due umanissime lettere di V.E. io ho l’onore di 
rispondere a un tempo, l’una sotto data de’ 5 l’altra 
degli 8 del passato. Con esse (h)o ricevuto quasi 
ad un’ora due lettere stampate di V.E. l’una in vol-
gare l’altra in latino. Chi poria dir pur con parole 
sciolte il piacere grandis(si)mo di che mi sono 
state cagione? Ben si vede che V.E. così per lo zelo 
della religione come per l’erudizione e per la ele-
ganza dello scrivere è successore degnissimo del 
Gilbert15 e de’ Sadoleti16 che ella celebra a ragio-
ne. Benché mi pare piuttosto ch’ella faccia venir 
meno ogni comparazione, e che il nostro animo 
debba tutto rivolgersi a V.E. nel qual uno veggia-
mo unite le tante doti che divise bastavano ad or-
nar tant’alme. Io aspetto con somma impazienza i 
volumi tutti di V.E. i quali saranno certam(en)te il 
più splendido ornamento di questa Regia Biblio-
teca. Supplico V.E. mandare da ora innanzi a mio 
Fratello a Venezia quelle stampe delle quali ella 
volesse onorarmi. Io giudico questa via migliore 
di tutte per la prontezza con cui egli mi ha fatto te-
nere quanto finora V.E. s’è degnata trasmettergli.
Alla fabbrica della nostra chiesa si va a rimet-
ter mano quanto prima, ed è mirabile quanto il 
nome e le intenzioni di V.E. abbiano acceso le 
speranze de’ nostri cattolici. Io godo senza fine 
che V.E. m’abbia voluto scieglier come mezzo da 
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far loro pervenire tanta consolazione e proffe-
rendomi in ogni cosa al servizio di V.E. ho l’ono-
re di sottoscrivermi con la più alta stima e col più 
profondo rispetto di V.E.
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

Francesco Algarotti

di Villa il dì u(ltimo) di ag(osto) 1748
Eminenza
Non prima di oggi ho potuto rispondere alla 
Umanis(si)ma lettera della quale V.E. mi ono-
ra per averla in ricevuta in campagna. Ma io 
non potrò mai ringraziare abbastanza V.E. della 
onoratis(si)ma menzione ch’ella degna far di me 
nello el(e)gantissimo ringraziamento ch’ella de-
stina alla n(ost)ra accademia, e che tanto cresce 
di pregio appo me perché oggimai sua. Il dire poi 
che V.E. fa di me mihique jamdiu amicitia invictus 
hoc juvat et melli est ni mentiar.17 Spero che V.E. 
avrà ricevuto a quest’ora il diploma dell’accade-
mia da me ultimam(en)te ricevuto con lett(e)ra 
del s.r. di Maupertuis, e che io (h)o avuto l’onore 
di trasmettere a V.E. Pur desidererei potere aver 
parole rispondenti alla grandezza degli obblighi 
miei verso V.E. e al sentimento della mia grati-
tudine. V.E. almeno non mi risparmi in servigio 
suo acciocché io possa, quando che sia, dimo-
strarle con l’opera per quanto è in me quel pro-
fondissimo ossequio con cui ho l’onore di sotto-
scrivermi di V.E.
Spero far corte a V.E. nel prossimo ottobre co-
stà in Brescia donde per l’umanità sua io partirò 
colmo di grazie e più ricco di dottrina mercé i 
ragionamenti suoi
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

Francesco Algarotti

Berlino, 20 dicembre 175018

Secondo il desiderio di V.E. sono andato questi 
passati giorni pensando all’iscrizione da porsi 

sul fregio della cornice del tempio cattolico, la 
cui facciata che giá non isperavasi di veder cosi 
presto compita, mercé alla liberalitá di V.E. va 
traendo al. termine suo. La maggiore difficoltá 
è, che la iscrizione venga compartita come in 
cinque posature, acciocche’ sia contenuta con 
garbo dentro a cinque spazi, in cui il fregio resta 
diviso da certi modiglioni, che corrispondono 
alla teste delle colonne di sotto. Ecco quello che 
mi è venuto fatto di migliore. / a. maria / s.r.e. 
card. / quirinus / inchoatum / perfecit / che è, 
se non erro, nel gusto lapidario, e in sul far di 
quella iscrizione, che tuttavia leggesi alle falde 
del Campidoglio, sul tempio della Concordia / 
s.p.q.r. incendio consumptum / restituit. / v.e. 
provvederà assai meglio, sol che ci voglia pen-
sare così un poco. Per me mi terrei molto fortu-
nato, se avessi saputo dir quello, che con tanta 
gloria viene operato da v.e.; e col più profondo 
rispetto ec.

Francesco Algarotti

Potsdam 10 luglio 1751
Eminenza
Rispondo tardi alle due lettere di che V.E. mi ha 
onorato, l’una sotto data di 29 Aprile l’altra di 
10 Giugno, perché aspettavo di dì in dì il poter-
le mandarle novella dell’arrivo in Berlino delle 
statue. Elle son giunte l’altro dì, in ottimo stato a 
quelle che mi scrive da Berlino persona che la ha 
vedute ivi alla Dogana. Non so quanto possono 
essere poste al loro nicchio, perché la chiesa non 
è per ancora coperta, e sarebbe bisogno di non 
picciolo sussidio di denari per haver perfezio-
ne dell’edifizio. Ringrazio senza fine V.E. della 
stampa delle medaglie trasmessemi. L’ho mo-
strata al Re, il quale l’ha veduta con grandis(si)
mo piacere, siccome con piacere grandis(si)mo 
ha sentito oggi l’arrivo in Berlino delle Statue. 
Il sig. Formey mi ha comunicati questi passati 
giorni i versi latini di V.E. colla quale mi rallegro 
della vena felice non meno in prosa che in ver-
si. Supplico V.E. non mi tenere [...], e credermi 
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quale col più profondo rispetto ho l’onore di sot-
toscrivermi di V.E.
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

Francesco Algarotti

Potsdam 6 Novembre 1751
Eminenza
Rispondo tardi alla lettera di cui V.E. mi ha ono-
rato sotto data 23 7.bre: perché innanzi di farlo 
ho voluto parlare a’ Direttori, uno de’ quali era 
alla campagna, e non ne è tornato se non que-
sti ultimi passati giorni. La lett(er)a di V.E. sarà 
stampata dacché ne hanno la permissione, e ac-
compagnata di quel proemio che merita la tanta 
pietà e il tanto zelo di V.E. Il Re ode sempre con 
incredibile piacere ragionar di V.E. ed ammi-
ra sopra ogni cosa i bei monumenti che V.E. va 
innalzando a favor delle buone arti e delle let-
tere. Io gliene ho communicate le stampe di che 
V.E. mi ha fatto dono con tanta benignità. Della 
quale come ancora de’ libri rendo a V.E. quelle 
grazie che so e posso maggiori e col più profondo 
rispetto ho l’onore di sottoscrivermi di Vostra 
Eminenza
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

Francesco Algarotti

Potsdam 3 maggio 1752
Eminenza,
dalle passate mie V.E. avrà rilevato siccome i 
500 zecchini ch’ella ha destinato per la chiesa 
cattolica sono tuttavia appresso il banchiere, e 
non ne saranno [...] ritratti se non che a norma 
che si andrà avanzando nella costruzione della 
facciata alla quale sono destinati. Questi mede-
simi sentimenti ho io comunicato al s.r barone 
Swerz, ora l’unico direttore della fabbrica dopo 
la morte del conte di Rothemburg e gli ho letto 
la lettera di V.E. sotto data del 30 marzo passa-
to che spiega e diragiona questa volontà. Gli ho 

detto in oltre di avere scritto a V.E. rappresen-
tando come i detti 500 zecchini non avrebero 
bastato per finir la facciata e che ne aspettava di 
dì in dì risposta da V.E. Ho comunicato a S.M. i 
sentimenti di V.E. e quanto contengono le carte 
da V.E. trasmessemi con la lettera di marzo; ed 
il Re gli ha sommam(en)te graditi. Nulla ho po-
tuto qui rilevare intorno a [...] al Professore di 
S. Emmeramo di cui mi scrive V.E. Quanto alla 
bontà con cui V.E. ha voluto assumere l”affare 
di questo Ceruti ne debbo rendere a V.E. le più 
vive grazie e supplicarla di voler fare in modo 
che questo povero galantuomo possa avere di 
cotesta sua casetta il più che si potrà nelle pre-
senti circostanze. Egli non sa dire di più quel-
lo non sappia cotesto Filippini ma egli vorebbe 
ritrarne per qualche cosa di cotesto suo fondo a 
sostentamento della sua famigliuola e il valente 
padrocinio di V.E. e quello in cui codesto confida 
Insieme con la ultima di V.E. del 13 del passato 
aprile ho ricevuto un involtino con tre stampe 
che ho lette con quella avidità, con quel profitto 
e con quel piacere che soglio fare di tutte le cose 
di V.E. Il catalogo intiero delle opere di V.E. so-
pra tutto dovrà far gran piacere a tutti i coltivato-
ri della buone lettere. V.E. mi tenga nella grazia 
sua e mi creda quale col più profondo rispetto ho 
l’onore di raffermarmi di V.E.
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

F.Alg.

Potsdam 20 maggio 1752
Eminenza
Ho reso conto l’altro giorno a Sua maestà della 
disposizione in cui è V.E. di far capitarne qui 
altri 500 zecchini ad oggetto di finir la facciata 
di questa nostra chiesa, e non saprei dirle con 
quante lodi egli abbia esaltato la pietà e la magni-
ficenza di V.E. a cui non ci è altro di eguali che la 
propria sua dottrina Venerdì prossimo io ritor-
nerò a Berlino e V.E. può esser sicuro che io farò 
in maniera che la fabbrica vada sollecitam(en)
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te avanzando, e che sieno trasmesse a V.E. le 
consapute stampe. Chi ha più autorità su’ cuori 
di V.E. e chi può meglio di lei accendere la musa 
del s.r Voltaire a cantare il nostro tempio, e chi 
può meglio di V.E. ricondurre all’ovile quella 
pecorella smarrita del Rothfischer? M.r de la 
Beaumolle è venuto a Berlino di Danimarca. Tre 
settimane fa ci era ancora ma non saprei dirle se 
presentem(en)te ci sia. Supplico V.E. di creder-
mi quale col più profondo rispetto ho l’onore di 
raffermarmi di V.E.
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

F.A.

Berlino 17 giugno 1752
Eminenza,
Rendo a V.E. le più vive grazie per quanto ella si 
è degnata fare in ordine alla casa di questo Ce-
ruti. Subito che io sarò in Posdammo farò ch’egli 
mandi costà’ la speziale procura che da lui si de-
sidera, e spero che, V.E. vorrà mettere il com-
pimento alle sue grazie facendo in modo che la 
detta casa sia venduta. Acciocché questo onesto 
uomo possa ricavare qualche cosa dalla sua le-
gitima, nelle circostanze in cui si trova con una 
famiglia da mantenere in sulle spalle.
Ho ritirato ieri la valuta dei 500 zecchini da que-
sti s(igno)ri Splitgerber & Baum, ed ho pagato 
oggi 128 talleri e 9 grossi di spese fatte per la 
facciata, e così farò di sabbato in sabbato a pro-
porzione che andrà crescendo il lavoro, e che mi 
verranno i conti sottoscritti dal barone di Swetz 
ciamberlano del Re e direttore della fabbrica.
Con infinito mio piacere ho letto la stampa tra-
smessami da V.E. la quale dimostra non meno 
che le altre opere sue la sua pietà e la sua muni-
ficenza, e con profondissimo rispetto ho l’onore 
di sottoscrivermi di V.E.
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

F.A.

Postdam 8 luglio 1752
Eminenza, 
Ho l’onore di riconfermare a V.E. che si va tut-
tavia lavorando alla facciata della chiesa. L’ulti-
mo sabato che sono stato in Berlino ho fatto un 
secondo pagamento, e avendo dovuto ritornar 
qua ho lasciato il denaro nelle mani del Signor 
Cagnoni consigliere intimo del Re e mio amicis-
simo, il quale andrà pagando di mano in mano. 
Ho comunicato al sergente Ceruti la carta man-
datami da V.E. ed egli mi ha dato la qui annessa 
procura acciocché V.E. con l’autorità sua voglia 
dare gli ultimi ordini onde sia venduta la casa ed 
egli possa cavarne qualche denaro tutto neces-
sario al sostentamento della povera sua famiglia. 
M’incresce veramente di disturbar l’E.V. con si-
mili meschinerie ma mi dà il coraggio il sapere 
che la pietà di V.E. si estende alle minime cose 
e alle minime persone che sono appresso coloro 
che hanno più bisogno dei gran personaggi, e il 
sapere ch V.E. farà cosa gratissima a Sua Maestà. 
Rendo a V.E. le più vive grazie del nuovo testi-
monio ch’ella ha voluto darmi della sua benigni-
tà facendomi partecipe della novella stampa, e 
per fine il più profondo rispetto.
Ho l’onore di raffermarmi di V.E.
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

F.A.

Potsdam 19 agosto 1752
Eminenza,
Rendo le più vive grazie a V.E. di quanto ella vuo-
le adoperare a pro del sergente Ceruti che certo 
è degno della sua beneficenza e il Re le ne saprà 
grado grandisimo, a maggiore intelligenza di 
quanto ebbi l’onore di scrivere a V.E. nelle ulti-
me mie e per sodisfare insieme al suo desiderio 
le trasmetto qui inchiuso il disegno della faccia-
ta della chiesa come ella era due mesi fa. Ora la 
mercé di V.E. è posto l’architrave, il fregio e la 
cornice, e co’ 500 zecchini ch’ella destina ancora 
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alla facciata sarà fornito il timpano e il fronte-
spizio.
Molto vi vorrebbe ancora per coprire la cupola 
di rame secondo l’invenzione e farvi la lanter-
na di pietra. Ma l’altro dì interrogato da S(ua) 
M(aestà) del mio parere sopra detta chiesa, ebbi 
l’onore di dirle che la cupola si potrebbe coprir 
di lavagna e fare la lanterna di legno dipinto che 
parrebbe pietra, con che la spesa a finir l’este-
riore della chiesa si ridurebbe a una somma pur 
considerabile dopo quello che la pietà di V.E. ha 
già contribuito per la facciata. Il Re che ha già 
dato il [...] e [...] materiali, pare disposto a dare 
qualche aiuto di cassa per fornire un edificio che 
sarebbe veram(en)te un peccato rimanesse nel-
lo stato in cui è. Tanto più che il legname della 
cupola, se non è ben presto difeso dalle ingiurie 
dell’inverno, dalla pioggia e dal sole morirà. Ma 
bisognerebbe che noi altri cattolici ci aiutassi-
mo dal canto nostro. Tutti sguardano il Cardinal 
Querini e pare gli dicano: “Non lassar la magna-
nima tua impresa”. V.E. vegga. Ella troverà in 
me il più grande ammiratore delle sue virtù. Il 
signor di Voltaire che è un po’ malato di febbre, 
manda a V.E. gli umilissimi suoi rispetti. Io col 
più profondo ossequio ho l’onore di sottoscri-
vermi di V.E.
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

F.Algarotti

Potsdam 30 7.bre 1752
Eminenza,
Accompagno a V.E. la risposta di S(ua) M(aestà). 
Ho reso conto di quanto V.E. è per fare a favo-
re del sergente Ceruti e il Re ne ha mostrato un 
sommo gradimento. Torno a ripetere a V.E. che 
tanto più opportuna sarà la rimessa quanto più 
presto giungerà. L’inverno c’è sopra le spalle, e 
ci vorrebbe dar pure compimento alla facciata 
che farà fede ai posteri della pietà e della magni-
ficenza quirina. V.E. mi tenga nella grazia sua e 
mi creda quale pieno del più profondo ossequio 

ho l’onore di raffermarmi
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

Francesco Algarotti

Potsdam 18 9.bre 1752
Eminenza,
a tre lettere di V.E. ho l’onore di rispondere a 
un tempo. E quanto alla prima non mi è sinora 
capitata cambiale dall’agente di V.E, bensì questi 
passati giorni il s.r barone Swetz mi mandò da 
Berlino un avviso di quel banchiere Splitgerber 
& Baum e vi fossero nel suo Banco 500 ongari 
a mia disposizione in due [...]e. Io ho mandato 
l’avviso ed una ricevuta al s.r Cagnoni che in mia 
assenza accudisce alla dispensazione del denaro 
di V.E., come le ho significato in altre mie, ac-
ciocché riscuota detto denaro, e paghi gli operai, 
i quali hanno di già condotto a termine la faccia-
ta. Aspetto riscontro dal d(et)to s.r Cagnoni oggi 
o domani. Rendo a V.E. le più vive grazie della 
stampa trasmessami con la lettera e della elegia 
spirante in ogni verso odor catulliano. Quanto 
alla se(con)da lettera de’ 19 dello scorso mese 
io la vo comunicare a S(ua) M(aestà), e il Re non 
finisce di esaltare il bel fine che V.E. si propo-
ne nelle sue azioni: il bene della società civile e 
la vera gloria. Grandemente si è compiaciuto di 
quanto V.E. ha fatto a pro del sergente Ceruti dal 
quale riaverà V.E.mille ringraziamenti e mille 
benedizioni. Aspetto domani di Berlino il dena-
ro ritirato dalla sua casetta e subito glielo darò 
come una grazia di V.E.. Dopo il Carnevale io 
passerò in Italia. Farò in ogni modo di abboccar-
mi con V.E., e divisar con esso lui il come veder 
terminata questa chiesa che, sarà in gran parte 
un monumento della pietà e magnificenza sua. 
Il Re ha già fatto molto, ed è per fare ancora per 
veder compita una fabbrica che sarà di grande 
ornamento alla sua capitale.
V.E. vuole che il mio nome passi all’immorta-
lità insieme col suo nel poema del s.r Arrighi 
Landini. Quel che a lei piace a me convien che 
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piaccia. Mi dispiace bensì che troppo tardi non 
sia egli presentato alla concorrenzia di poeta di 
questa corte. A tal grado è già stato nominato, è 
più d’un mese, il s.r Girolamo Tagliazucchi ni-
pote dell’ab(at)e Tagliazucchi, fu già lettore di 
lettere umane nella Università di Torino. Egli è 
già qui, ed ha posto mano al lavoro di un’opera, 
che si dee rappresentare il mese di marzo. Il Re 
avrebbe cert(amen)te avuto ogni riguardo alla 
raccomandazione di V.E. se fosse giunta a tem-
po, ed a me non sarebbe rimasto altro da fare che 
aprirgli una strada di far cosa grata a V.E. Pur-
troppo il povero Maupertuis è afflitto d’un male 
che probabil(ment)e finirà con la morte. Tutti 
i buoni ne piangono ed egli merita certa(men)
te il dolore di V.E. Inchiudo le stampe che V.E. 
desidera, e fo fine raffermandomi con profondo 
rispetto di V.E.
Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

Francesco Algarotti

Potsdam 29 9.bre 1752
Eminenza,
ho l’onore di mandare V.E. la ricevuta del ser-
gente Ceruti, e una sua lettera in cui V.E. vedrà 
non parole ornate, ma accese nella gratitudine, 
e che vengono dal cuore di quest’onesto uomo, 
a cui pare esser rinato la mercé sua. I denari per 
la chiesa sono stati pagati a Berlino. La ventura 
manderò a V.E. un riassunto dei conti acciocché 
ella vegga per minuzia l’impiego fatto di det-
to denaro. V.E. mi onori de’ suoi comandi e mi 
creda quale pieno del più profondo ossequio ho 
l’onore di raffermarmi di Vostra Eminenza

Umilis(si)mo Devotis(si)mo Obbligatis(si)mo 
servitore

Francesco Algarotti

Padova 4 marzo 1753
Eminenza,
ricevo la umanis(si)ma di V.E. degli 11 qui in Pa-
dova dove sono da alcuni giorni per cagione di 
rimettere la mia salute che non è la più prospera 
del mondo da alcun tempo in qua, e che è sta-
ta so(mamen)te debilitata da un lungo e molto 
disastroso viaggio. Mi sta som(amen)te a cuore 
aver l’onore di far carte a V.E. in cotesta sua resi-
denza per intendere da lei quanto ella far di più 
a maggiore onor suo e ad esaltazione della fede 
cattolica. L’ultima sera ch’ebbi l’onore di cena-
re con Sua Maestà in Posdammo gli ho udito con 
mio infinito piacere distendersi sulle lodi di V.E. 
Penso che V.E. abbia ricevuto i conti spediligli da 
me sin da Berlino e sento ch’ella sia per manda-
re altri cinquecento ongari. Potrà dirigergli al 
s(igno)r Cagioni consigliere intimo del RE, mio 
amicissimo, degno della stima di V.E. e che ne 
avrà ogni sollecitudine immaginabile. Il miglior 
impiego che se ne potesse fare sarebbe per co-
prire la cupola della chiesa, che corre gran risi-
co di morire, come già scrissi a V.E., s’ella non è 
presto difesa dalle ingiurie dell’inverno. Ho già 
scritto con la maggior premura in Berlino per il 
signor di Verzeri e non dubito le cose non sieno 
per procedere a dovere.
Del che V.E. sarà ragguagliata a tempo. Delle no-
velle dal m(onsieu)r del sig. Voltaire non ne ho 
da lungo tempo cioè dacché son partito da Ber-
lino, né saprei in che cosa possano consistere i 
guai di che V.E. mi fa menzione nelle lettere sue, 
e per fine col più profondo ossequio dell’onore 
di raffermarmi di Vostra Eminenza
Umilissimo Devotissimo Oblegatissimo Servi-
tore

F.Algarotti
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Note

1 Subito dopo la sua elezione al trono nel 1740 
Federico II invitò alla corte di Berlino il gio-
vane Algarotti, conosciuto a Reisberg tramite 
una raccomandazione di Voltaire nel 1739.

2 Nel 1742 Algarotti accettò l’invito di Augusto 
III alla corte di Dresda. Il motivo ufficiale fu 
l’ampliamento e la riorganizzazione della Gal-
leria di Dresda. I documenti superstiti men-
zionano anche incarichi diplomatici. 

3 Tutte le lettere citate e pubblicate nel presen-
te articolo, sono conservate a Brescia. Civica 
Biblioteca Queriniana, Ms. F. IV. 2 (Lettere 
di Francesco Algarotti al cardinal Angelo Ma-
ria Querini). Da quello che risulta, a parte la 
prima lettera della raccolta, datata 6 gennaio 
1748, tutte le altre 14 non furono mai pubbli-
cate. (Opere del conte Algarotti, vol. IX, Venezia 
1794, pp. 26-28.) 

 In questa raccolta aggiungiamo anche un’altra 
lettera al cardinal Querini, pubblicata nello 
stesso volume, perché indubbiamente faceva 
parte della raccolta. Oggidì non si trova tra i 
manoscritti della Biblioteca Queriniana. 

4 Nella prima biografia di Algarotti – scritta su 
richiesta di Federico II – la partecipazione del 
medesimo alla costruzione della chiesa catto-
lica di Berlino non viene nominata, ma la sua 
eventuale missione di intermediario viene 
mostrata in contesto piú largo; però le infor-
mazioni sulla stessa costruzione non vengono 
dettagliate: Algarotti “fu distinto anche da tre 
Principi nostri italiani, e principalmente dal 
dottissimo, e tanto riputato Pontefice Bene-
detto XIV. che spesso profittò del credito, e 
dell’opera di lui per giovare ai Cattolici di Ber-
lino, e degli Stati del Re di Prussia, e per si-
gnificare al Re le sue premure, come abbiamo 
veduto per i ringraziamenti fatti in piú onori-
fiche lettere dal Pontefice al Conte Algarotti, 
allora quando questi gli mandava le risposte 
favorevoli di quel Sovrano” (D. Michelessi, 
Memorie intorno alla vita ed agli scritti di Fran-
cesco Algarotti, Venezia 1770, pp. 88-89).

5 Nella lettera del 6 gennaio1748 si parla di due 

lettere a stampa di Querini: Lettera del Signor 
Cardinale Querini a Monsignor Antonelli segre-
tario del Sagro Collegio, [Brescia, s.n., 1747], 
datata “Brescia, 20 novembre 1747”; Regiae 
Celsitudini Henrici ducis Eboracensis S.R.E. car-
dinalis diaconi, [Brixiae, s.n., 1747], datata 
“Brixiae, mense novembris 1747”; Nella let-
tera del 10 febbraio 1748 Algarotti conferma 
d’aver ricevuto la Lettera pastorale … al clero e 
popolo di Brescia dopo l’esposizione fatta delle SS. 
Croci, [Brescia, s.n., 1748] datata “Brescia, 2 
gennaio 1748”; 

6 Sono noti gli schizzi architettonici di Alga-
rotti. Alcuni, come quelli conservati a Londra 
(finora non pubblicati) mostrano la prontezza 
della mano e buon senso d’osservazione. gior-
nale, del Viaggio da Londra a Petersbourg nel va-
scello The Augusta di Mylord Baltimore, nel mese 
di Maggio, v. s. l’anno MDCCXXXIX, by Count 
Francesco Algarotti. London British Library, 
Add 17482.

7 Lettera del 19 agosto 1752, scritta da Potsdam.
8 Si riferiscono al gruppo di Marchiori alcu-

ne lettere conservate alla Biblioteca Civica di 
Treviso, segnalate da Francis Haskell (Patrons 
and painters, London 1963, edizione italiana 
Mecenati e pittori, Firenze 1966, pp. 527-545) e 
trascritte in M. De Grassi, Giovanni Marchiori, 
appunti per una lettura critica, “Saggi e Memo-
rie di storia dell’arte”, 21, 1997, pp. 147-150; e 
figg. 39-41 per le incisioni di Francesco Zuc-
chi. In quest’ultimo studio il gruppo marmo-
reo è considerato “oggi purtroppo perduto”: è 
pubblicato in A. Bacchi, La scultura a Venezia 
da Sansovino a Canova, Milano 2000, p. 746.

9 Nel tardo Medioevo si era realizzata un’unio-
ne tra il Regno di Polonia e il granducato di 
Lituania per difendersi dall’Ordine dei cava-
lieri teutonici. La unione durata fino al 1795, 
quando il paese fu diviso fra Russia, Prussia e 
Impero. 

10 Molte immagini delle stampe, medaglie e altri 
tipi di commemorazione della vicenda berli-
nese e della altre iniziative queriniane sono 
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state raccolte in: B. Passamani, Iconografia e 
Immagini queriniane, catalogo della mostra, 
Brescia 1980.

11 Fra vari esempi, vedi anche: L. Fresco, Lettere 
inedite di Benedetto XIV al Card. Angelo Maria 
Querini, «Nuovo Archivio Veneto», 18 (1909), 
pp. 5-92; 19 (1910), pp. 159-215.

12 Lettere di Federico II a Querini: Brescia Bi-
blioteca Queriniana, ms. E.IV.7, cc. 44r-47v, 
lett. 8 (copie); Venezia Biblioteca Museo 
Correr, ms. Correr 1135/843 (= Misc. Correr 
VI.843), p. 132, lett. 1 (copia); Venezia Biblio-
teca Fondazione Querini Stampalia, ms. 247, 
lett. 10.

13 Nel gennaio 1756 a Bologna, nella dedica scritta 
a Cesare Malvasia, Algarotti tornava a pensare 
alle sue esperienze nei lavori per la costruzio-
ne della chiesa di Sant’Edvige. Ora era lui che 
poteva seguire il progresso della fabbrica so-
lamente grazie a relazioni scritte da altri. Ecco 
le parole con cui iniziava la sua opera: “In Ger-
mania un Principe grandissimo va decorando 
quella citta’ che e’ la scuola di Marte, con quelle 
fabbriche che sono il piu’ bello ornamento di 
Roma e di Vicenza; e non isdegna di trattare 
egli medesimo la riga e il compasso con quel-

la mano che sa trarre cosi’ animosamente la 
penna e la spada”. (F. Algarotti, Saggio sopra 
l’Architettura, Milano 1756, p. 4).

 Algarotti presenta per la maggior parte le idee 
del suo ex insegnante di greco e non lo na-
sconde, tuttavia rielaborandole in maniera 
profonda. È quanto rileva, per la prima volta, 
Andrea Memmo nei suoi Elementi dell’architet-
tura lodoliana (Roma 1786), in cui evidenzia 
tutti gli “sbagli” ed “errori” commessi da Al-
garotti.

14 Abbreviazioni: V.E. = Vostra Eminenza; s.r = 
signor; m.r = monsieur; s.m. = Sua Maestà; 
N.S. = Nostro Signore (il Papa); [...]= parola 
illeggibile

15 Probabilmente è Gilbert de la Porrée, teologo 
e filosofo francese, nato nel 1070 a Poitiers.

16 Jacopo e Paolo Sadoleto: umanisti, teologi, 
uno cardinale e l’altro vescovo, del XVI secolo.

17 hoc juvat et melli est ni mentiar = questo giova 
ed è dolce, se non mento (citazione dal poeta 
latino Orazio: Sermones, liber II, Sermo VI, 32: 
“hoc iuvat et melli est, non mentiar”).

18 F. Algarotti, Lettera al Signor Cardinale Queri-
ni, vescovo di Brescia, in Opere del Conte Algarot-
ti, vol. IX, Venezia 1792, pp. 175-176.

The article  publishes 15 letters, of which only one was well known in the 18th century. The rest have remained 
unknown to the wider public until now. This collection is preserved in the Library Queriniana of Brescia. Most 
of the letters (written between January 6, 1748 to 4 March 1753) were sent from Prussia. The recipient of the let-
ters was Cardinal Angelo Maria Querini (1680-1755), Archbishop of Brescia since 1727, a patron and scholar, 
and a man with political aspirations. Venetian Francesco Algarotti (1712 - 1764), in the course of his life, was 
not only a writer and the conesseur of art. He also served two foreign sovereigns: Frederick II of Prussia and 
Augustus III, the King of Poland and Elector of Saxony. In this case the main theme of his correspondence 
was the construction of a Catholic church in Berlin and its financing. Behind the decision to build the Berlin 
Church of St. Hedwig were political events. The first letter of the collection dates back to 1747, two years after 
the Treaty of Dresden. This church, until today, was part of a large complex called Forum Federicianum. King 
Frederick II created the first sketches of projects. The main source of inspiration for the architectural form 
was the Roman Pantheon. The building plans were drawn up by the court architect Georg von Knobelsdorff  
Venzlaus (1699-1753) in collaboration with the architect and engraver Jean Laurent Legeay (1710-1786).

a.serenissima@hotmail.com



97Palazzo Driuzzi: stucchi e affreschi

Stucchi e affreschi in un palazzo veneziano. 
Siamo nel Driuzzi a Santa Croce, edificio 
poco noto anche per essere ubicato in una 
zona ora degradata della città, pur prospet-
tando sul Canal Grande.

Due le fasi della decorazione degli in-
terni: prima gli stucchi del ‘portego’ al pia-
no nobile, quindi negli anni quaranta l’in-
tervento di Tiepolo e Mengozzi Colonna, 
un binomio di prim’ordine consolidato per 
decenni, a partire da villa Baglioni a Mas-
sanzago.

Importanti le nostre quattro soprapor-
te in stucco: ovali – illeggiadriti da piume, 
frammenti di conchiglia, mascheroncini 
e minimi inserti floreali – con scene mi-
tologiche su fondo dorato: Gara di Apollo e 
Marsia, Apollo scuoia Marsia, Apollo e Dafne, 
Giasone sconfigge il drago. 

Palese il rinvio alla ditta Abbondio Sta-
zio e Carpoforo Mazzetti Tencalla, in un mo-
mento, si può credere, di primo Settecento, 
in cui forme di tradizione, come gli ovali 
regolari, convivono con soluzioni moderne, 
come sono gli elementi ornamentali che li 
contornano (tav. viii, figg. 1-4).

L’edificio passò nel 1721 dalla vedova di 
Andrea Caurlini, Maria Sorer, a Francesco 
Driuzzi1. Si può ipotizzare un’esecuzione 

degli stucchi poco oltre questa data, mentre 
per gli affreschi si dovrà pensare a una da-
tazione più inoltrata nel secolo, specie per 
la presenza dei quattro brani a monocromo, 
oggetto in anni lontani di un articolo pub-
blicato a seguito del lavoro di restauro ef-
fettuato su quegli affreschi situati all’ultimo 
piano, riscoperti sotto lo scialbo nel corso 
dei lavori effettuati negli anni settanta dello 
scorso secolo2 (figg. 5-8).

Appena delle tracce, pochissimo godi-
bili ed estesamente ridipinte e integrate, 
ma purtuttavia importanti perchè permet-
tono di indicare la corretta provenienza 
degli affreschi strappati, inclusi da Eduard 
Sack nella monografia del 1910 con i ti-
toli “Apollo, Marsyas und Midas”, “Diana 
und Endymion”, “Daphne und Apollo” 
quand’erano nella storica collezione di 
Willibald von Dirksen (1854-1928), noto 
collezionista di arte rinascimentale (fer-
raresi del ’400, Beato Angelico, eccetera), 
ma anche di pittura veneziana settecente-
sca (Guardi, Tiepolo appunto): collezione 
dispersa nel 19313.

Lo studioso tedesco, inoltre, segnalava 
il quarto pezzo della serie – “Die Erziehung 
des Bacchus” – nella collezione di Fritz 
Harck a Seusslitz, in Sassonia4 (figg. 9-11). 

Palazzo Driuzzi: stucchi e affreschi

Giuseppe Pavanello
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1 - Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti Tencalla, Decorazione di sopraporta 
con Apollo e Dafne. Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce

2 - Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti Tencalla, Decorazione di sopraporta 
con Giasone che sconfigge il drago. Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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3 - Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti Tencalla, Decorazione di sopraporta 
con Apollo che scuoia Marsia. Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce

4 - Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti Tencalla, Decorazione di sopraporta
con la Gara di Apollo e Marsia. Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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5 - Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Diana ed Endimione. 
Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce

6 - Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Apollo, Pan e Mida. 
Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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7 - Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Achille e Tiresia. 
Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce

8 - Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Apollo e Dafne. 
Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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9 - Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Diana ed Endimione. 
Già Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce

10 - Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Apollo, Pan e Mida. 
Già Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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I tre dipinti ex Dirksen sono poi transitati 
presso Agnew a Londra verso il 1934, ma i 
titoli cambiano, poiché vi compare la co-
siddetta Infanzia di Bacco, e non Apollo e 
Dafne5.

È naturale che quella raccolta berlinese 
con opere rinascimentali fosse nota a Ber-
nard Berenson, sicché non sorprende rin-
venire nella sua fototeca immagini dei di-
pinti tiepoleschi: Diana ed Endimione; Apol-
lo, Pan e Mida; Achille e Tiresia (già Infanzia 
di Bacco), secondo le indicazioni di Antonio 
Morassi nel suo catalogo del 1962: misure, 
100 x 197.5 cm, grisailles su fondo dorato 
(come si riscontra sui muri del nostro ‘por-
tego’ veneziano), che si procurò le rifoto di 
quelle immagini6.

Secondo lo studioso, che precisa di non 
aver potuto avere una visione diretta dei di-

pinti, si tratterebbe di lavori di Giambatti-
sta Tiepolo condotti “with much assistence 
from Domenico”, indicazione che ci sembra 
opportuno, per il momento, condividere.

A voler indicare parenti stretti di que-
ste opere, si dovranno richiamare, oltre 
che gli affreschi già in villa Volpato Panigai 
di Nervesa della Battaglia, i monocromi ora 
presso la Fondazione Magnani Rocca, pro-
venienti da palazzo Sagredo7. Il cosiddetto 
Capriccio sul Ritrovamento di Mosè presenta, 
infatti, notevoli affinità con una delle no-
stre composizioni, intitolata da Morassi 
Achille e Tiresia.

Scendendo al piano nobile, si comple-
ta la ricognizione del vasto intervento de-
corativo nell’edificio, comprendente un 
soffitto affrescato da Girolamo Mengozzi 
Colonna in una stanza a sinistra del ‘porte-

11 - Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Achille e Tiresia. 
Già Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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12 - Girolamo Mengozzi Colonna, Decorazione di soffitto, particolare.
Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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go’: motivo di rosone aperto sul cielo nella 
zona centrale, quattro lunette a fondo rosso 
tripartite con figurette femminili in mono-
cromo all’antica, placchette angolari con 
personificazioni allegoriche in monocro-
mo grigio su fondo dorato che si alternano a 
otto tondi con immagini analoghe su fondo 
rosso e a targhe dorate con simboli di divi-
nità: il caduceo per Mercurio, i fulmini per 
Giove, la cetra per Apollo, spada e fiaccola 
per Marte (tav. x, figg. 12-13).

E passiamo al ‘portego’. Ancora Men-
gozzi Colonna, qui verosimilmente in 
compagnia di Giambattista o di Giando-
menico Tiepolo. L’intervento del figurista 

è stato, purtroppo, rimosso e sostituito, 
forse a fine Ottocento, da una tela ‘tiepo-
lesca’ con Cupido bendato con fiaccola sul 
carro, copia parziale dell’affresco nel sof-
fitto della stanza dell’Orlando furioso di 
villa Valmarana a Vicenza8 (fig. 14). Non è 
un caso unico nei palazzi veneziani e basti 
citare il ciclo di analoghe tele ‘tiepolesche’ 
in palazzo Gussoni-Grimani a Santa Fosca. 
Gli affreschi tiepoleschi di villa Valmarana 
erano ben noti alla fine dell’Ottocento, do-
po la riscoperta di Pompeo Gherardo Mol-
menti, che li pubblicò dapprima nella rivi-
sta “L’Art” del 1879 (Les fresques de Tiepolo 
dans la Villa Valmarana à Vicence), quindi 

13 - Girolamo Mengozzi Colonna, Decorazione di soffitto, particolare.
Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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nella monografia pubblicata da Ongania 
nel 1881 (Tiepolo. La Villa Valmarana)9.

Il nostro interesse viene a concentrar-
si, pertanto, sulla quadratura di Mengozzi 
Colonna intorno al brano centrale – con 
una incorniciatura traforata compren-
dente figurette alate, motivi di conchiglia, 
la C rocaille – e, in particolare, nelle zone 
alle estremità, con un sistema di cassetto-
ni sagomati e composizioni in monocromo 
di particolare fascino: struttura complessa 

e traforata in forma di timpano articolato 
comprendente una coppia di figure con ali 
di farfalla a terminazione fitomorfa in atto 
di reggere festoni, e delfini (fig. 15).

Nell’assieme, un’impresa che viene a 
confermare l’artista ferrarese fra i protago-
nisti del secolo, specie nel caso del soffitto 
da lui interamente decorato con soluzioni 
che interesseranno nei decenni a venire 
Andrea Urbani.

14 - Copia da Giambattista Tiepolo, Cupido bendato con fiaccola sul carro, particolare.
Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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15 - Girolamo Mengozzi Colonna, Decorazione di soffitto, particolare.
Venezia, palazzo Driuzzi a Santa Croce
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Note

* Ricerca eseguita con fondi PRIN 2010-11 (Catte-
dra di Storia dell’arte moderna, Università degli 
Studi di Trieste).

1 Acquisto Driuzzi in Archivio di Stato, Venezia, 
Notarile, Atti, R. 9403 (not. Maccano), anno 
1721, cc. 5r sgg (1721-mar-22). Stima per la 
Decima in ASVe, Dieci Savi alle Decime, R. 
867, S.Croce, alla data 1722-mar-03 (cortese 
segnalazione di Jan-Christoph Rössler).

2 C.B. Tiozzo, Le decorazioni ad affresco di Ca’ Pi-
sani in Santa Croce a Venezia, “Notizie da Palaz-
zo Albani”, 2, 1979, pp. 74-77. Il restauro non 
ha purtroppo consentito più di tanto il recu-
pero di parti originali, al punto che l’episodio 
di Apollo e Dafne presenta una vistosa integra-
zione sul lato destro.

3 Sammlung W. von Dirksen, Berlin: kunstwerke und 
kunstgewerbe der gotik und renaissance ... Verstei-
gerung ... den 28. [und] ... den 29. April 1931... Ru-
dolph Lepke’s kunst-auctions-haus, Berlin 1931.

4 E. Sack, Giambattista und Giandomenico Tiepo-
lo. Ihr Leben und ihre Werke..., Hamburg 1910, 
pp. 183-184, cat. 300-302, 351. Misure indi-
cate, 100x200 cm. Provenienza presunta, una 
villa veneta.

5 Cfr. Tiepolo decorations at Messrs. Agnew’s 
Galleries, “Apollo”, March 1935, XXI, pp. 171, 
177. Misure: 41x75 in. Provenienza presunta, 
“Panigai Collection near Treviso”, vale a dire 
la villa di Nervesa della Battaglia (celebri mo-

nocromi conservati a Berlino, Staatliche Mu-
seen, cfr. R. Contini, Nervesa della Battaglia, 
Villa Volpato, in Gli affreschi nelle ville venete. Il 
Settecento, II, a cura di G. Pavanello, Venezia 
2011, cat. 122, pp. 50-56).

6 A. Morassi, A complete Catalogue of the Paintings 
of G.B. Tiepolo including Pictures by his Pupils 
and Followers wrongly attributed to Him, London 
1962, pp. 5, 48. Fotografie derivate da quelle 
Berenson presso la Fototeca Morassi custodita 
a Ca’ Foscari, Venezia, busta 175, inv. 23195-
23197, con indicazione di paternità “Dome-
nico Tiepolo” a tergo delle fotografie, dove si 
segnala pure l’erronea presunta provenienza 
dalla collezione del principe Paolo di Jugosla-
via, 1934, come indicato da Berenson nelle sue 
fotografie (scatola 67, nn. C79061-63) assie-
me all’attribuzione a Domenico Tiepolo.

 Per l’aiuto nella ricerca, un vivo ringrazia-
mento a Giovanni Pagliarulo della Fototeca, 
Biblioteca Berenson, Villa I Tatti.

7 C. Mazza, I Sagredo committenti e collezionisti 
d’arte nella Venezia del Sei e Settecento, Venezia 
2004, pp. 27, 96, figg. 41-41.

8 Cfr. Gli affreschi nelle ville venete. Il Settecento, 
II, 2011, p. 384.

9 G. Pavanello, Lo storico dell’arte veneziana, in 
L’enigma della modernità. Venezia nell’età di 
Pompeo Molmenti, a cura di G. Pavanello, Ve-
nezia 2006, pp. 59-60.

This article publishes the eighteenth-century stucco and fresco decorations in palazzo Driuzzi, Venice. The 
stucco artists Abbondio Stazio and Carpoforo Mazzetti Tencalla designed the overdoors in the ‘portego’, Giam-
battista and Giandomenico Tiepolo painted the four monochrome frescoes that were detached and moved 
to Germany at the end of the nineteenth century, and Girolamo Mengozzi Colonna painted foreshortened 
simulated architecture in the interiors. The decoration of palazzo Driuzzi is virtually unknown and published 
here for the first time in its entirety. The article identifies the original location of the monochrome paintings, 
still missing from the recent literature on Giambattista and Giandomenico Tiepolo.

pavanell@units.it
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Quando si incontra un’opera come quella 
presa in esame, sorge la curiosità di ap-
profondire le conoscenze sull’origine, sulle 
tecniche utilizzate per la sua realizzazione, 
sull’autore e su una precisa datazione1.

L’oggetto presentato è un reperto di ve-
tro soffiato (Hohlglas), proveniente dalla 
collezione del prof. Heinrich Strehblow, dal 
1907 direttore della Scuola Professionale 
del Vetro (Glasfachschule) di Haida, in Bo-
emia (ora Novy Bòr, in Repubblica Cèca). Si 
tratta di un cosiddetto Pokal (tav. xi, fig. 1), 
una coppa di Cristallo ‘incamiciato’2, la cui 
esclusività consiste nell’essere stata “inta-
gliata con la mola” e successivamente incisa 
“alla rotina”, in maniera da asportare (con 
una difficile operazione di Schichtgravur) 
gran parte dello strato di vetro blu esterno 
per far risaltare il cristallo sottostante e re-
alizzare così il disegno del decoro centrale. 
Volendo elencare per intero i vari procedi-
menti realizzativi, osserviamo che il vetro 
grezzo iniziale è stato dapprima assogget-
tato ad una accurata molatura-spellatura 
(Schaelschliff) per ricavare e sottolineare la 
forma finale dell’oggetto, successivamente 
sottoposto alla perlinatura (Perlkettenschliff) 
sia sul bordo labiale che sul piede, seguita 
dall’esecuzione del fregio vegetale esterno, 

il quale circonda un grande ‘scudo’ ovale. 
Questo è a sua volta ornato da una figura 
femminile, trattata in Farbreliefschnitt3 con-
tornata da una corona di roselline.

Per comprendere meglio le difficoltà 
che si incontrano durante tale esecuzio-
ne, vale la pena di soffermarsi brevemente 
sulla tecnica applicata. Dallo strato super-
ficiale uniforme di un vetro colorato, ester-
no all’oggetto, l’incisore asporta, con una 
“rotina” di rame, applicata ad un tornio e 
bagnata da una miscela abrasiva, tipo sme-
riglio e, con infinita pazienza, infime par-
ti vetrose, per far emergere gradualmente 
il motivo decorativo desiderato, tracciato 
in precedenza sulla superficie con china 
bianca o nera, come disegno-guida. È facile 
comprendere che non sono ammessi erro-
ri, altrimenti l’opera sarebbe da eliminare 
e si dovrebbe ricominciare daccapo, poiché 
non esiste alcuna possibilità di correzione.

Nella storia del vetro boemo, ed europeo 
in generale, appaiono solo pochi Incisori ca-
paci di eseguire la Farbschichtgravur (o Farbre-
liefschnitt), motivo per cui sono sopravvissu-
te solo rarissime opere così decorate. Tra i 
più importanti esecutori dobbiamo segna-
lare due maestri, entrambi appartenenti al 
XIX secolo ed influenzati dalle correnti del 

Una Schichtgravur dell’Ottocento

Pietro Pelzel
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1 - Karl Pfohl, Pokal. Collezione privata
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“Biedermeier” e del “secondo rococò”), i 
quali rivelano però nel loro modus operandi 
caratteristiche profondamente differenziate.

Si tratta di Franz de Paula Johann Vin-
zent Zach (1820-1881), nato a Praga, e di 
Karl (Karel) Pfohl (1826-1894), nativo di 
Steinschoenau, in Boemia del Nord (ora 
Kamenicky Senov). Dopo aver appreso il 
mestiere di intagliatore, prima a Praga, poi 
a Rodowitz presso Franz Hansel, e nel 1832 
a Neuwelt, presso Johann Pohl, Zach lavora 
quasi esclusivamente per il commerciante 
Franz Steigerwald, seguendolo nelle sue nu-
merose sedi di Monaco di Baviera, Würzburg 
e nella foresta bavarese. I suoi lavori spazia-
no dai ritratti incisi di innumerevoli nobili 
bavaresi, ai grandi bicchieroni/Pokale, sia 
cilindrici che di tipo Humpen/boccale da 
birra, fino alle coppe in vetro stratificato, 
ornate con raffinati decori. Questi si rifanno 
ai tradizionali motivi di caccia, o rappresen-
tano la riproduzione di dipinti. Pur essendo 
un ottimo incisore, Zach si rivela poco at-
tento a certi particolari ed usa i segni incisi 
in modo grossolano, non raggiungendo in 
alcun caso le sfumature coloristiche che ot-
tiene invece il suo antagonista Karl Pfohl, il 
quale apprende il mestiere d’incisore già a 
partire dai dodici anni, dapprima presso Jo-
hann Guenter, fratello del più celebre Karl, 
poi lavora a Haida/Novy Bòr presso Frie-
drich Egermann, e a vent’anni si trasferisce 
a Wiesbaden, nella filiale del commerciante 
Franz Steigerwald. E sembra che proprio in 
quella sede, stimolato dal suo datore di la-
voro, abbia iniziato la sperimentazione della 
difficile tecnica della Farbschichtgravur, l’in-
cisione del vetro su strati colorati.

Rientrato in seguito a Steinschoenau, 
forse a causa di contrasti con Zach, si sta-
bilisce nella casa paterna, dove realizza i 

suoi primi capolavori, tra cui il Caecilien-
pokal, una coppa stratificata in blu cobalto 
poi decorata con un ritratto, e un cristallo 
inciso con il motivo delle Età dell’Uomo, al-
lora molto in voga. Dal 1858 al 1864 Pfohl si 
reca una prima volta a Parigi, dove inventa 
un procedimento innovativo basato sull’in-
cisione di due lastre vitree “incamiciate”, di 
colore rosso e blu, con uno stesso disegno. 
Sovrapponendo al termine le due lastre, si 
ottiene una cosiddetta litofania, variamente 
colorata, rossa, blu, viola oppure bianca.

Nel 1867 Pfohl si reca per la seconda vol-
ta a Parigi, dove lavora fino al 1872. Durante 
il periodo bellico 1870-1871, il maestro è 
uno dei pochi residenti tedeschi che non 
vengono esiliati, ma anzi ottiene in pre-
mio un prezioso orologio dall’Unione degli 
Artisti Parigini. Di questo periodo, in cui 
esegue anche numerose coppe e bicchieri, 
non rimane purtroppo alcuna traccia (Pfohl 
sembra non avere mai firmato i suoi vetri).

Dopo il suo ritorno a Steinschoenau, l’ar-
tista si costruisce una nuova abitazione-labo-
ratorio, dove va a risiedere, continuando ad 
operare in grande solitudine. Solo agli amici 
più intimi sarà concesso di interrompere il 
‘ritiro’ del maestro. Durante questi sporadici 
incontri l’artista mostra le sue ultime crea-
zioni, sempre pezzi unici. Il 9 gennaio 1894, 
in una giornata di gelo intenso, viene rinve-
nuto ai piedi del suo letto, ormai deceduto.

Una particolarità del suo modo di agire 
consiste nell’aver effettuato innumerevo-
li, successivi passaggi con la rotina sugli 
strati vetrosi, senza porsi limiti temporali, 
per non lasciare alcuna traccia nelle zone 
asportate dei vetri. Con il risultato dell’otte-
nimento della massima lucentezza del ma-
teriale. Inoltre, va rimarcato che, per quan-
to ci è dato di sapere, Pfohl non ha firmato 
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le sue realizzazioni, che pertanto rimango-
no a tutt’oggi in gran parte sconosciute.

Ritornando al vetro esaminato, pos-
siamo rilevare in primis le seguenti carat-
teristiche: sia la forma, che la sgrezzatura 
(molatura iniziale) e lo strato di vetro color 
cobalto corrispondono ai parametri dei ve-
tri prodotti a Neuwelt/Novy Svet-Harrachov 
intorno alla metà dell’Ottocento. Tale valu-
tazione è confermata dal tipo di spellatura 
del corpo principale, (molatura a coste), 
dalla sagomatura del bordo superiore, la-
biale, dalla decorazione con unghiette del 
piede, oltre dalla esecuzione in forma ovale 
del grande scudo centrale.

Il decoro di contorno del medaglione – 
una corona di foglioline d’acanto, di gusto 
coevo – è volto ad ottenere un alleggerimen-
to dell’insieme, con una decisa minuziosità 
esecutiva, e sembra pure essere opera della 

stessa mano, autrice del motivo principale.
Altre particolarità, indici di una spinta 

individualità, sono: la coroncina floreale 
(roselline?), interna all’ovale centrale; un 
grazioso riempimento non privo di vellei-
tà virtuosistiche; il nudo femminile4 col-
to nell’atto di raccogliere i lunghi capelli 
inanellati. Di questa figura, va sottolineato 
l’effetto coloristico nel sapiente dosaggio 
dei chiaroscuri, insieme alla totale assenza 
di tracce della rotina.

L’insieme di tutti questi elementi ci fan-
no tendere alla conclusione di considerare il 
vetro analizzato quale un’opera certa di Karl 
Pfohl. A conferma, contribuisce il luogo di 
provenienza del nostro oggetto, cioè Haida/
Novy Bòr, località vicinissima a Steinschoe-
nau/Kamenicky Senov, dove, come abbiamo 
visto, Pfohl ha eseguito le sue opere nell’ul-
timo periodo della sua esistenza.

Note

1 Va notato che alcuni termini tecnici descrittivi 
sono qui riportati in lingua tedesca; ciò è do-
vuto al fatto che l’intaglio del vetro si è affer-
mato, a partire dal secolo XVIII, soprattutto in 
Boemia-Slesia, allora appartenenti all’Impero.

2 Vetro stratificato incolore su vetro blu, 
dell’altezza di 15,5 cm. Per un approfondimen-
to sull’argomento si rinvia a S. Zelasko, Gräflich 
Schaffgotsch’sche Josephinenhütte, Passau 2005; 

P. von Lichtenberg, Glasgravuren des Biedermei-
er-Dominik Biemann und Zeitgenossen, Regens-
burg 2004; Das Böhmische Glas 1700-1950, II, 
Empire – Biedermeier – Zweites Rokoko, a cura di 
G. Höltl, Passau 1995; H. Newman, Dizionario 
del vetro, Milano 1993; G.E. Pazaurek, Gläser der 
Empire-und Biedermeierzeit, Leipzig 1923.

3 Incisione in rilievo, a strati colorati.
4 Dea, ninfa o “Loreley”?

In this notes we present an unpublished blowed Glasswork (Hohlglas), coming from the Collection by Prof.
Heinrich Strehblow, from 1907 Director of the bohemian glass training school (Glasfachschule), of Haida/
Nòvy Bor, in the Czech Republik. It is a Goblet of bicolour doubled Crystal glass, his exclusiveness consist in a 
very difficult work of “cuting” and after “engraving”,  somehow to remove the greatest portion of outside blue 
cobalt glassfore shows up than below clear crystal coating,  and so realize the design ofcentral ornament.

pp.artdesignvenezia@libero.it
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“I Milanesi conoscono bene l’arte di smuo-
vere le linee e di agitare i profili. La manie-
ra domina certamente nei Lacci d’amore del 
Signor Malfatti. È ancora la storia di una 
ragazza alle prese con un amorino che vola 
intorno a essa e la cinge di ghirlande fiorite. 
Questi avvolgimenti di curve, questo fiam-
meggiare di contorni che salgono e si tor-
cono fanno pensare ai nostri vignettisti del 
secolo scorso. Vi è in questo rococò ringio-
vanito una singolare ricerca di movimento”1.

Tanto volle concedere il critico Paul 
Mantz, nella sua recensione apparsa il 24 
agosto 1878 sul quotidiano parigino “Le 
Temps”, ai Liens d’amour, l’opera dello scul-
tore Andrea Malfatti che era stata inviata 
quell’anno da Milano all’Esposizione Uni-
versale di Parigi2. Solo tre mesi prima la 
bella statua era stata celebrata dal periodico 
dei fratelli Treves “L’Illustrazione Italiana”, 
che l’aveva riprodotta in prima pagina (fig. 
1), accompagnando all’immagine il seguen-
te commento: “Il gruppo Lacci d’amore, è 
dello scultore lombardo A. Malfatti, il quale 
per aver seguito per qualche tempo uno stile 
che tendeva al robusto e al grande, era accu-
sato di non saper fare che delle statue mas-
siccie. I Lacci d’amore sono una confutazione 
vittoriosa dell’artista. Quel Cupido che sbu-

ca da un cespo di fiori colle sue insidie tanto 
care, quella fanciulla che si slancia verso le 
regioni eteree delle amorose illusioni, son 
due figure che non potrebbero esser più 
lievi, più leggiere e meno massiccie; né il 
lavoro dello scalpello potrebbe essere più 
sottile e più atto a soddisfare chi cerca nella 
scultura l’estrema finitezza, le carezze della 
lima, il ricercato della forma”3.

Sulle vicende materiali dell’opera siamo 
informati da Francesco Ambrosi, direttore 
della Biblioteca Comunale di Trento, che nel 
1883 citava tra i principali lavori di Malfatti 
“il gruppo Lacci d’amore esposto e venduto 
all’Esposizione mondiale di Parigi del 1878, 
ora posseduto dal sig. Justin Lagare, e una re-
plica dello stesso in bronzo che passò a New-
York comperato [sic] signor Tiffanis”4. Della 
fusione in bronzo non si ebbero più notizie, 
mentre l’esemplare già Lagare, firmato e da-
tato 1878, ricomparve a un’asta newyorkese 
di Sotheby’s il 23 maggio 19965 (fig. 2).

Il gruppo in marmo bianco raffigura una 
bellissima giovane ignuda intenta a giocare 
con il piccolo Cupido. La fanciulla, sollevata 
in volo, tenta timidamente di divincolarsi 
dai lacci cosparsi di boccioli di rose con cui 
il dio dell’amore si appresta a legarla. L’e-
spressione trasognata del viso rivela però 

Per la scultura milanese del secondo Ottocento:
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che essa è già innamorata. Cupido ha colpito 
ancora e la sua vittima si presta – come do-
vette pur fare l’ignota modella – a un blan-
do, ma non proprio innocente, bondage.

Una prima redazione dell’opera era sta-
ta esposta, com’è noto, alla mostra annuale 
dell’Accademia di Brera nel 18766, mentre 
un esemplare in gesso comparve nella stessa 
sede nel 18817 e rimase poi fino al 1912 pres-
so l’artista, unitamente ad altri due gessi: uno 
pressoché identico al primo; l’altro di ridotte 
dimensioni, forse il modello per il bronzo8. 

I tre manufatti, ceduti dall’artista con l’in-
tera sua gipsoteca al municipio di Trento in 
cambio di un modesto vitalizio9, si conser-
vano oggi in deposito al Mart di Rovereto. La 
cessione, formalizzata il primo marzo 1912, 
fu salutata l’indomani dal quotidiano tren-
tino “Il Popolo” in un breve articolo finora 
ignorato, nel quale si riferiva che il consiglio 
comunale aveva accolto l’offerta “con voto 
unanime, dopo dichiarazioni di simpatia vi-
vissima, di elogio e di omaggio rivolte da vari 
consiglieri allo scultore Malfatti”10.

Gli epiteti di “milanese” e “lombardo” 
attribuiti dalla stampa nazionale all’artista 
di Mori trovano piena giustificazione nella 
sua formazione braidense, avvenuta tra il 
1852 e il 1860 sotto la guida di Benedetto 
Cacciatori e Francesco Hayez, come pure nel 
fatto che, dal 1874, dopo una lunga perma-
nenza a Trento, egli si era trasferito in pian-
ta stabile a Milano11. E tuttavia, a fronte di 
una presenza continuativa durata comples-
sivamente un quarto di secolo, l’unica opera 
di Malfatti rimasta nel capoluogo lombardo 
sembrava essere, fino ad oggi, il Monumento 
funerario della famiglia Fusi Rossetti, eretto 
nel 1888 nel Cimitero Monumentale12. È in-
fatti sfuggita all’attenzione della critica una 
magnifica versione di Lacci d’amore – con 
ogni probabilità il marmo esposto a Brera 
nel 1876 – che si conserva nelle collezioni 
della Società del Giardino, uno dei più pre-
stigiosi circoli privati milanesi. Fondata nel 
1783, la Società aveva quale scopo statutario 
“l’onesta ricreazione” dei soci e fiorì so-
prattutto nel corso del XIX secolo, fungen-
do da luogo di ritrovo e sala da concerto per 
la classe colta cittadina e in particolare per 
il ceto borghese13. Nell’archivio dell’istitu-
to si conserva un conciso biglietto vergato 
dal Malfatti, che documenta la vendita del 

1 - Il gruppo Lacci d’amore
di Andrea Malfatti riprodotto sulla 

prima pagina de “L’Illustrazione Italiana” 
del 26 maggio 1878
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2 - Andrea Malfatti, Lacci d’amore. 
Già New York, mercato antiquario

gruppo completo di piedistallo14. Esso è 
tuttora collocato a Palazzo Spinola, storica 
sede della Società, dove fa mostra di sé nella 
terza anticamera verso il giardino15 (fig. 3).

Il catalogo di Malfatti si arricchisce co-
sì di un’opera capitale, di cui solo recente-
mente è stata rintracciata una terza redazio-
ne marmorea in collezione privata16, forse 
identificabile con l’opera esposta nel 1898 
alla mostra di belle arti allestita presso la 
sede dell’Unione ginnastica di Trento, dove 
“furono molto ammirate le statue in marmo 
L’egiziana alla fonte ed il gruppo Lacci d’amo-
re di Andrea Malfatti”17. Elaborando la spu-
meggiante immagine oggi a palazzo Spinola, 
l’artista si discostò nettamente dal realismo 
di molte sue prove precedenti, cimentan-
dosi con il nudo femminile e affiancando 
alla politezza delle belle forme quella resa 
virtuosistica del crespo delle chiome che è 
una delle sue cifre stilistiche più riconosci-
bili (fig. 4): un esercizio di seduzione che lo 
condurrà nel 1879 a scolpire il gruppo Lettu-
ra d’amore18, ideale pendant del precedente.

L’acquisizione dell’opera di Malfatti da 
parte del frequentatissimo sodalizio mila-
nese, che annoverava tra i propri soci artisti 
come Francesco Hayez e Gerolamo Induno, 
segna un passo decisivo nella carriera del-
lo scultore trentino e attesta la sua perfet-
ta integrazione nel tessuto culturale della 
“capitale morale” (la celebre definizione, 
coniata da Ruggiero Bonghi, risale a quel 
torno d’anni). Anche sotto il profilo del gu-
sto, Lacci d’amore è un’opera squisitamente 
milanese e non manifesta certo “un nuovo 
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3 - Andrea Malfatti, Lacci d’amore. Milano, Palazzo Spinola, Società del Giardino
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4 - Andrea Malfatti, Lacci d’amore, particolare.
Milano, Palazzo Spinola, Società del Giardino
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interesse per la mitologia greca e per il gu-
sto liberty parigino”, come recentemente è 
stato scritto19. Lo stesso Mantz, che ne ap-
prezzava la verve neo-settecentesca, la citò 
subito prima del Mosè salvato dalle acque di 
Francesco Barzaghi, vale a dire del più ‘me-
neghino’ degli scultori di Brera, il quale ave-
va spedito all’esposizione parigina del 1878 
una delle numerose repliche dell’opera, 
nota anche col titolo di Mosè presentato alla 
figlia del faraone. Dopo averla definita “di 
un’inesattezza tale da far fremere gli egit-
tologi”, il critico lanciava un affondo contro 

il suo autore – qualificato sprezzantemente 
come “infaticabile tagliatore di marmo” – 
concludendo che, nonostante le grandi am-
bizioni manifestate nella statuaria religiosa, 
“il principio della sua arte è la coquetterie”20. 
Nelle parole di Mantz ci pare così di coglie-
re, in filigrana, una dichiarazione di prefe-
renza per Malfatti, ma il giudizio comples-
sivo sulla scuola milanese rimane negativo 
e la condanna della sua leziosità coinvolge 
evidentemente anche lo scultore di Mori, 
che di Barzaghi era condiscepolo, collabo-
ratore e amico21. Più generoso con Malfatti 

5 - Francesco Barzaghi, 
Mosè salvato dalle acque. 

Duns (Scozia), Manderston House

6 - Andrea Malfatti, L’egizia. 
Trieste, Civico Museo Revoltella
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fu un altro critico francese dell’epoca, Hen-
ry Jouin: in un saggio sulla scultura contem-
poranea pubblicato a ridosso dell’Esposi-
zione Universale egli descrisse Lacci d’amore 
come “un gruppo pieno di sentimento”, 
avvertendo però che bisognava osservarlo 
“preferibilmente sul lato destro”, poiché “le 
linee lacerate della parte sinistra nuocciono 
alla tranquillità del dialogo, che fa sognare e 
rimanda a Petrarca”22.

Il Mosè salvato dalle acque di Barzaghi 
apparve per la prima volta in mostra all’Ac-
cademia di Brera nel 1869 e fu poi ripropo-
sto alle esposizioni di Amsterdam (1875), 
Filadelfia (1776), Monaco di Baviera (1879) 
e ancora a Brera (1881)23. La redazione più 
nota è quella del 1875, che fu acquistata lo 
stesso anno dallo Stedelijk Museum di Am-
sterdam, dove tuttora è conservata24. Un 
esemplare inedito, firmato e datato 1872, si 
trova nella residenza di Lord Palmer a Man-
derston, in Scozia, dove ho avuto occasione 
di esaminarlo nell’estate del 2014 (fig. 5).

Le collezioni d’arte di Manderston Hou-
se sono ancora poco note. La vasta proprie-
tà era stata acquistata nel 1855 da Richard 
Miller, un tipico nouveau riche dell’età vit-
toriana, ma fu suo fratello William, console 
onorario a San Pietroburgo e poi membro 
del Parlamento, a trasformarla in una son-
tuosa residenza in stile neorinascimentale 
francese, affidando il cantiere all’architetto 
James Simpson: i lavori furono eseguiti nel 
1871. Nuove trasformazioni interessarono il 
palazzo e i giardini a partire dal 1887, quando 
la dimora passò in eredità al secondogenito 
di Sir William, il baronetto James Miller, che 
fece di Manderston una delle più squisite 
case di campagna dell’età edoardiana25.

Tutto fa pensare che la statua di Barza-
ghi sia approdata in Scozia già ai tempi di 

Sir William Miller, ossia intorno al 1872, 
anno della sua realizzazione26. Essa viene ad 
aggiungersi ad altri esemplari noti e meno 
noti della stessa opera, datati rispettiva-
mente 1869, 1870 e 1876, che sono transita-
ti tra il 2000 e il 2014 sul mercato antiqua-
rio americano e britannico27: a riprova del 
clamoroso successo internazionale riscosso 
da quel concentrato di sorridente erotismo 
camuffato da soggetto biblico, che già nel 
1876 aveva suscitato l’entusiasmo del pub-
blico d’oltreoceano all’American Centen-
nial Exposition di Filadelfia28.

7 - Il Mosè salvato dalle acque di Francesco 
Barzaghi (versione del 1876), venduto 

all’incanto a Yorktown (Virginia) nel 2004
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Mettendo a confronto il marmo di Man-
derston House con L’egizia del Museo Revol-
tella29 (fig. 6), che è certo il massimo risulta-
to di Malfatti nella statuaria profana e il suo 
più esplicito tributo alla moda orientalista, 
il debito dell’artista trentino nei confron-
ti di Barzaghi si palesa con tutta evidenza. 
Dalla prima epifania della bella egizia nel-
le sale di Brera erano trascorsi vent’anni, 
eppure la ripresa del tema da parte di Mal-
fatti non ha affatto il sapore di un revival. Il 
substrato realista della poetica malfattiana 
conferisce ai suoi nudi femminili un ac-
cento di verità ignoto al collega milanese, il 
quale, non essendo “imitatore timidamente 
servile del modello” – per dirla con Camillo 
Boito30 – non amava le “minuzie inutili” e 
perseguiva l’idealizzazione delle forme. In 
altre parole, a fronte della sensualità esibi-
ta ma alquanto stereotipa di Barzaghi, che 
aveva conquistato la celebrità con un’opera 
satura di voyeurismo Secondo Impero co-
me Frine, l’indagine anatomica condotta da 
Malfatti quasi palmo a palmo sortisce una 
resa dei corpi talmente realistica da risul-
tare molto più conturbante. Erano, infatti, 
quelle “forme armoniose eppur vere” ad 
affascinare i contemporanei, che davanti 
alla giovinetta egizia esposta nell’ottobre 
del 1890 a Palazzo Revoltella non mancaro-
no di elogiare “quella bellissima tra le belle 
creature dell’illustre scultore”, come scrisse 
nella sua recensione alla mostra del Circolo 
Artistico Triestino l’anonimo cronista del 
quotidiano udinese “Il Mattino”31.

In quale palude di oblio e noncuran-
za sia precipitato, rispetto ai fasti dell’età 
umbertina, l’intero corpus dei due maestri 
qui provvisoriamente riesumati, sarebbe 
superfluo ricordare, dato che la stessa sorte 
hanno subito molti altri protagonisti della 
scultura italiana del XIX secolo. Vale tutta-
via la pena di riferire due episodi recenti 
di questa apparentemente inarrestabile, 
quanto ingiustificata, sfortuna materiale e 
critica. La versione del Ritrovamento di Mosè 
inviata nel 1876 all’Esposizione di Filadelfia 
fu acquistata lo stesso anno dalla Pennsyl-
vania Academy of Fine Arts ed è elencata tra 
le opere esposte nella sede dell’istituto nel 
catalogo delle collezioni del 189732. In data 
imprecisata essa fu però alienata e scom-
parve nel nulla. Dopo un secolo di silenzio, 
riapparve nel 2004 in una vendita all’in-
canto degli arredi di un ristorante greco a 
Yorktown, in Virginia: il “Nick’s Seafood 
Pavilion”, come si legge in un avvincente 
resoconto pubblicato nel 2013 sul loro blog 
dai fortunati acquirenti dell’opera, che ora 
la custodiscono nella loro casa a Danville33 
(fig. 7). Sorte non migliore è toccata al-
la gipsoteca Malfatti di Trento: dopo la sua 
catalogazione sistematica nel 1999 e la sua 
parziale esposizione, tra il 2004 e il 2010, 
a Palazzo delle Albere34, essa è di nuovo 
relegata nei depositi del Mart a Rovereto, 
inaccessibile al pubblico e senza alcuna 
prospettiva di riallestimento. La riscoperta 
di Malfatti è durata, dal punto di vista mu-
seografico, meno di un decennio.
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della mostra a cura di L. Dal Prà, L. Giacomel-
li, A. Tiddia (Trento, Torre Vanga, 25 novem-
bre 2011-29 gennaio 2012), Trento 2011, pp. 
40, 132, fig. IX e cat. 22.

17 V. Zippel, Una mostra di belle arti a Trento, “Tri-
dentum”, I, 4, 1898, p. 279.

18 Giacomelli 2011, p. 40 (schede 23-24 del ca-
talogo).

19 F. Franco, Malfatti, Andrea, in Dizionario Bio-
grafico degli Italiani, 68, Roma 2007, p. 178.

20 Mantz 1878, p. 3.
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21 Premate 2003, p. 16; Giacomelli 2011, p. 40. 
Le due autrici indicano nella Frine e nella Dea 
dei fiori di Barzaghi due fonti d’ispirazione per 
L’egizia di Malfatti.

22 H. Jouin, La sculpture en Europe: 1878, Paris 1879, 
citato da Gardonio 2007-2008, pp. 81-82.

23 G. Pinotti, Francesco Barzaghi (1839-1892), 
Mantova 2006, pp. 8, 16-17, 52-55, 59.

24 Ivi, p. 59.
25 History of Manderston, in http://www.mander-

ston.co.uk/
26 Giova qui segnalare che la fortuna della scul-

tura milanese in Gran Bretagna riguarda an-
che l’opera di Andrea Malfatti: come riferiva 
Francesco Ambrosi, infatti, una replica del 
busto Triste realtà venne “venduta a Lord 
Edward Herman di Londra”, mentre il Girova-
go fu “venduto al signor Ciceri di Edimburgo”. 
Ambrosi 1883, pp. 245-246.

27 Un esemplare firmato e datato “F. Barzaghi 
Milano 1870” fu venduto per 181.250 sterline 
da Sotheby’s a Londra il 17 maggio 2011.

28 Official Catalogue of the International Exhibition 
of 1876, Philadelphia 1876, p. 116, cat. 344. Per 
l’occasione, l’opera, che recava il titolo di The 
finding of Moses, fu riprodotta in litografia.

29 Catalogo della Galleria d’Arte Moderna del Civico 

Museo Revoltella, a cura di F. Firmiani, S. Molesi, 
Trieste 1970, pp. 94, 222, tav. 6; Il Museo Revol-
tella di Trieste, a cura di M. Masau Dan, Vicenza 
2004, p. 232, n. 156 (scheda di Silvia Daffara).

30 C. Boito, Rassegna artistica, “Nuova antologia”, 
XVIII, 1871, p. 406.

31 L’articolo è citato in M. De Grassi, Andrea Mal-
fatti e Trieste, in Scatti di pietra. Sculture di An-
drea Malfatti nella fotografia tra Otto e Novecen-
to, catalogo della mostra a cura di L. Dal Prà, 
L. Giacomelli, A. Tiddia (Trento, Torre Vanga, 
25 novembre 2011-29 gennaio 2012), Trento 
2011, p. 70.

32 The Pennsylvania Academy of the Fine Arts. 
Founded 1805. Descriptive catalogue of the perma-
nent collections of works of art on exhibition in the 
galleries, Philadelphia 1897, p. 116, cat. D700.

33 C. Minosh, The Danville Experience. The (mis)
adventures of a Pediatric Nurse Practitioner and 
a Corporate Attorney as they roll up their sleeves 
and tackle the restoration of an 1874 Victorian 
Gothic mansion in Danville Virginia: Finding 
“Finding Moses”, in http://danvilleexperience.
blogspot.it/2013/05/finding-finding-moses.
html, May 2013.

34 A. Tiddia, Scatti da un’esposizione, in Scatti di 
pietra 2011, p. 31.

The discovery of two marble sculptures by Andrea Malfatti (1832-1917) and Francesco Barzaghi (1839-1892), 
already known in several specimens, provides an opportunity to deepen our knowledge about the relations 
between the two artists and to verify the international success of the so-called “School of Milan” in the second 
half of 19th century.

roberto.pancheri@unitn.it
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Non può che sorprendere studiare dinami-
che storico-artistiche tra Otto e Novecento 
che riconducono, una volta portate a termine 
attraverso numerosi frammenti, più alla sfera 
di competenza dei colleghi medievisti che a 
quella dei contemporaneisti. Questo è ciò che 
è avvenuto quando si è intrapreso il cammino 
che ha portato all’individuazione di un pittore 
presente in diverse collezioni pubbliche fran-
cesi e, di recente, emerso con due opere nien-
temeno che dalla collezione di Angelo Som-
maruga a Parigi, firmate “Belli”1 (figg. 1-2).

Due teste di carattere, da inserire appie-
no nell’allora dilagante revival neo-fiam-
mingo e che aveva, tra gli altri, nel nostrano 
Oreste Da Molin (1856-1921) un campione 
del genere2.

Essendo, tuttavia, la collezione Som-
maruga caratterizzata da firme prestigiose 
dell’epoca, da De Nittis a Zandomeneghi3, 
si è tentato di estrapolare da una possibile 
dinamica di mercato il nostro “Belli”, ri-
conoscendolo nel napoletano Enrico Bel-
li, allievo di Domenico Morelli e Gaetano 
Esposito4.

Giungendo, come vedremo in seguito, a 
esiti piuttosto sorprendenti, converrà trac-
ciare un profilo minimo, in questa sede, di 
tale Enrico Belli.

Già pare significativo che l’attività di co-
stui ci conduca non in Francia ma in Inghil-
terra; scene di genere e ritratti, realizzati tra 
il 1862 e il 1884 presentati regolarmente a 
Londra tra la Royal Academy e la Suffolk Art 
Gallery; egli, infatti, è documentato proprio 
in quel contesto con dipinti raffiguranti per 
lo più scene d’interni con bambini, ritratti 
di uomini anglosassoni dell’epoca e copie 
dagli antichi. In tal senso, il ritratto del fi-
sico Alexander Tweedie (1794-1884) presso 
la Royal College of Physicians di Londra è 
forse la sua opera più emblematica5. Un pit-
tore che orgogliosamente si firma “E.Belli” 
e che risulta facilmente smascherabile dal 
punto di vista anche formale, prediligendo 
la pittura leccata e rifinita – un po’ legno-
sa –, senza sbavature e dal disegno saldo.

Ora, spostiamoci di molto verso sud 
nell’Europa di quegli anni; il 18 ottobre 
1871, un giovane pittore di Barcellona, Be-
net Belli, viene iscritto nel Registro de copi-
stas del Museo del Prado per studiare, in par-
ticolare, le opere di Goya6.

Pittore piuttosto bizzarro, come testi-
monia il proprio autoritratto del 1876 El 
sueño de un pintor presentato a Barcellona 
alla Exposicion de la Sociedad Economico Bar-
celonesa de Amigos del País, alla ricerca di 

Il fantomatico Belli. 
Pittore girovago nella Francia di fine Ottocento 
o copista per la regina Vittoria?

Matteo Gardonio
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una pittura che riesca a fondere quel “Siglo 
de oro” spagnolo con le reminiscenze nor-
diche rubensiane7 (fig. 3).

La volontà di aggiornarsi su un registro 
più moderno lo portò quindi, dove è docu-
mentato, a Parigi nel 18788.

Da qui pare evidente nei dipinti datati 

attorno al 1880 la volontà di confrontar-
si con una tradizione pittorica nordica alla 
Frans Hals, dove la pennellata diviene frat-
ta, brulicante di tinte e dove il soggetto spa-
gnolo trova naturale incastro con una pittu-
ra dal bagaglio ancor più vasto.

Il Guitarrero, datato proprio 1880, di tale 
genere ne è la prova lampante (fig. 4). A 
partire dalla metà degli anni Ottanta, Belli 
riprende il bagaglio goyesco con una serie 
di Majas e Majos che datano tra il 1885 e il 
1889, che rientrano più nel novero di studi; 
proprio come tali, infatti, vengono presen-
tati alle esposizioni cui partecipa. L’eviden-
te difficoltà di creare scene autonome, lo 
instradò con ogni probabilità a optare per il 
dipingere i soli volti, tanto che a partire dal 
1890 troviamo esclusivamente una produ-
zione di teste di carattere9.

Un altro Guitarrero datato 1887 non può 
che essere la conferma della frustrazione di 
essersi misurati con un soggetto che, dopo 
Manet, diveniva difficile da dipingere, an-
che per uno spagnolo (fig. 5).

Ma proprio il ricercare uno specifico 
spazio, anche di mercato, ne fece emerge-
re questo pittore di teste bizzarre, ricercato 
soprattutto nel sud della Francia – il merca-
to antiquario della zona ancor oggi restitu-
isce costanti saggi di Belli – con un reper-
torio fatto di diavoli, vecchi incappucciati e 
improbabili toreri e gitane.

Mefisto, opera ambiziosa in tal senso, si 
pone come momento esatto di passaggio tra 
l’abbandono di scene più magniloquenti e 
teatrali in favore di piccoli, quanto sbalor-
ditivi tondi, quasi a evocare una pittura dei 
‘pitocchi’, com’era quella di Monsù Bernar-
do nel Seicento, ad esempio (fig. 6). 

L’olio su cartone, passato di recente sul 
mercato antiquario, datato ’93 e raffigurante 

1 - Benet Belli, Testa di monaco. Collezione 
privata (già Parigi, collezione Sommaruga)
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un diavolo e un vecchio monaco rappresen-
tano già il manifesto programmatico di Belli 
(tav. xv, fig. 7), che non abbandonerà più que-
ste inquietanti presenze sino alla morte, av-
venuta nelle campagne intorno a Marsiglia, in 
circostanze non del tutto chiarite, nel 190310.

Personaggi ghignanti, descritti da una 
pittura densa e sciolta, che si inseriscono 
in un filone che già alcuni impressionisti di 
secondo piano come Gilbert Marcellin De-
sboutin (1823-1902) avevano approfondito 
pittoricamente ma non in maniera ossessi-
va e seriale11.

Per tali ragioni, le due tavolozze conser-
vate presso il Musée du Vieux Toulouse sono 
facilmente riferibili al nostro pittore spagno-
lo, e non a un pittore di scuola italiana dal co-
gnome comunque ingannevole12 (figg. 8-9).

La suddivisione tra Enrico Belli e Benet 
Belli che qui è stata fatta, che pare ora ovvia, 
porta ancora oggi a far confluire dati bio-
grafici e con essi dipinti dello spagnolo nel 
profilo dell’italiano, creando non poca con-
fusione e privando così il catalano di un ruolo 
che si era a fatica ritagliato nella Spagna ma, 
soprattutto, nella Francia dell’epoca.

2 - Benet Belli, Vecchio con la pipa, particolare.
Collezione privata (già Parigi, collezione Sommaruga)
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3 - Benet Belli, El sueño de un pintor. Già Barcellona, mercato antiquario
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Torniamo a Enrico, l’italiano. Proprio 
nel 1871, vale a dire quando Benet entrava 
giovanissimo tra i copisti del Prado a Ma-
drid, Enrico il 19 agosto, come apprendia-
mo dalla rivista Athenæum, dove fra l’altro 
veniamo anche a scoprire che fu copista di 
Sua Maestà la regina Vittoria, lasciava l’In-
ghilterra per l’India, sbarazzandosi di tutto 
ciò che aveva nel proprio atelier a prezzi 
stracciati “… begs to inform the Amateurs 
of Art that being obliged to go to India, he 
is desirous of disposing of (for a third of 
their value) several fancy pictures of his 
own composition; also some copies after 
old masters (painted in Rome) as the “Au-
rora”, “Cenci”, St. Michael etc. after Guido, 

and others after Correggio, Guercino, etc. at 
prices varying from £1 to £40 – 172, Ham-
pstead-road (four doors from Harrington 
square), London”13.

Scopriamo ancora, da un’altra rivista 
inglese dell’epoca, The Freemason, che En-
rico poco prima di partire per l’India, il 26 
novembre 1870, partecipava si alla vita ar-
tistica londinese, ma facendo la spola tra la 
capitale inglese e Roma: “he has withdrawn 
from the workmen’s International Exhibi-
tion twelve copies in oil of old masters (sent 
to him from Rome to be exhibited), for 
which a Prize Medal was awarded. Will now 
be disposed of at reasonable prices. They 
will range from £4 to £50. On view daily du-

4 - Benet Belli, Guitarrero. 
Collezione privata

5 - Benet Belli, Guitarrero. 
Già Barcellona, mercato antiquario
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6 - Benet Belli, Mefisto. Già Tolosa, mercato antiquario
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ring November, between the hours of 12 to 4 
o’clock, at 172 Hampstead-road”14.

Nella stessa rivista, ma nel 1874, egli si 
presentava come “Copyist to her majesty” e 
disponibile a realizzare ritratti di chiunque 
anche da “enlargements taken from Cartes-
de-Visite” e con velocità garantita “half an 
hour sitting”15.

Ancor oggi, nelle collezioni reali inglesi, 
si trovano diverse copie realizzate da Enri-
co Belli, tutt’altro che disdicevoli, ma dove 
pare un epigono di Winterhalter – del quale 
copia l’Autoritratto degli Uffizi – più che un 
napoletano16 (fig. 10).

A sciogliere definitivamente questo “slin-
ding doors” tra il Belli italiano e il Belli spa-

7 - Benet Belli, Diavolo e monaco. Già Genova, Cambi casa d’aste
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gnolo è il noto dizionario e repertorio di Graves 
sulle presenze alla Royal Academy, il quale re-
gistrando anche la partecipazione alle esposi-
zioni londinesi di Enrico Belli, ci informa che 
nel 1880 l’italiano presentò un ritratto di Mrs. 
Alfred A. Broad17; lo stesso anno in cui Benet 
Belli realizzava il Guitarrero.

Si scoprono, così, due pittori omonimi 
in ambienti all’epoca centrali e opposti – 
quello inglese e quello francese –, accomu-
nati da uno stesso cognome e da uno stesso 
destino: l’oblìo.

8 - Benet Belli, Diavolo. 
Tolosa, Musée du Vieux Toulouse

9 - Benet Belli, Personaggio in costume 
cinquecentesco. Tolosa, Musée du Vieux Toulouse

10 - Enrico Belli (da Winterhalter),
Autoritratto. Royal Collection Trust



131Il fantomatico Belli

Note

1 Dipinti provenienti dalla collezione della fi-
glia Maria Sommaruga-Caputo; entrambi, 
olio su tela, 26 x 14 cm.

2 Basti pensare a I mal nutriti del 1892: cfr. C. 
Spina, in Oreste Da Molin 1856-1921, a cura di D. 
Banzato, F. Pellegrini, N. Stringa, P. Tieto, 
Padova, 2006, pp. 198-201.

3 Cfr. G. Matteucci, Da editore ad acuto mercante 
d’arte, l’incontro con il giovane Arnoldo Monda-
dori, in La scapigliatura e Angelo Sommaruga, a 
cura di A.-P. Quinsac, Milano, 2009, pp. 43-
45. Va segnalato che la figlia, Maria, sposò il 
pittore Ulisse Caputo (1872-1948), uno degli 
“italiani di Parigi”.

4 T. Dankmar, Belli, Enrico in SAUR, Allgemeines 
Künstler Lexikon, Leipzig, 1994, vol. 8, p. 472.

5 Aa.Vv., Dictionary of British Portraiture, Oxford, 
1980, p. 211.

6 M. Ossorio y Bernard, Galería biográfica de 
artistas españoles del siglo XIX, Madrid, 1883-
1884, vol. 1; J.F. Ráfols, Diccionario biográfico 
de artistas de Cataluña, desde la época romana 
hasta nuestros días. Vol. 1, Barcelona, 1951-
1954, p. 234.

7 Espone, inoltre, Hamlet y Ofelia, Carlos V y D. 
Juan de Austria, El Anticuario, El despido antes 
de salir á la plaza y El arrepentimiento de un cri-
minal (Últimos momentos), El baile de máscaras, 
Il somno de un Rey, e l’acquerello El pajarito e 
Estudio del natural. Cfr. Exposicion de la Socie-
dad Economico Barcelonesa de Amigos del País. 
Barcelona, 1876, pp. 13-14. Il dipinto, valutato 
800 pesos nel 1876, è riemerso il 17 novem-
bre 2011 presso Balclis, Barcellona. Il pittore 
all’epoca risiedeva in Tantarantana al n. 17.

8 Notizia già segnalata da Ossorio nel 1883 e 
ribadita da R. Treydel, Belli, Benet, in SAUR 
1994, p. 471.

9 Nel Benezit, dove si fa confusione tra Enri-
co e Benet, si segnala anche la vendita di un 

Etudiant espagnol a Parigi nel 1889. E. Benezit, 
Dictionnaire critique et documentaire des pein-
tres sculpteurs dessinateurs et graveurs, Paris, 
1999, p. 58. Si segnala, inoltre, che nel 1902 il 
collezionista spagnolo Ramon Sacanell, dona 
due opera di Benet Belli ai Musei catalani: Ti-
pus de maja e Tipus de vell antic. M.J. Boronat 
i Trill, La politica d’adquisicion de la junta de 
museus 1890-1923, Barcelona, 1999, p. 294.

10 Notizia che viene riferita erroneamente a En-
rico Belli e che si vuole morto nelle campagne 
marsigliesi intorno al 1907.

11 Sul noto artista francese si veda: B. Dupliaux, 
Marcellin Desboutin: prince des boheme, Paris, 
1985.

12 Nel museo, vengono ancora attribuite a Belli 
“école italienne”. Va segnalata almeno una se-
rie di dipinti che proprio da Tolosa e più in ge-
nerale nel sud della Francia emerge quasi gior-
nalmente dal mercato antiquario: Pirate à la 
pipe (1899), venduto da Chassaing Marambat 
8/11/2012; Mephisto, venduto 8/11/2012; Le mu-
sicien dans la taverne (1881), venduto da Ribière 
et Tuloup-Pascal a Marsiglia il 24/11/2001; Les 
quatres pirates (1893), venduto da Adam a Tar-
bes il 25/03/2001. Tutte opere che passano con 
certezza alla mano di Enrico Belli.

13 The Athenæum, 19 august 1871.
14 The Freemason and Masonic illustrated, 26 no-

vember 1870.
15 The Freemason and Masonic illustrated, 28 ja-

nuary 1874.
16 Nelle collezioni reali inglesi si conservano 

ben quattro copie da Winterhalter a firma 
di Enrico Belli: il Ritratto del principe Arthur, 
Ritratto della principessa Beatrice, Ritratto del 
principe Leopold e l’Autoritratto. 

17 A. Graves, A Complete Dictionary of Contribu-
tors and their work from its foundation in 1769 to 
1904, Vol. I, p. 177.
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From the parisian collection of Angelo Sommaruga, two paintings signed “Belli” were considered realized by 
the italian artist Enrico Belli. The author identified him in Benet Belli, a spanish painter who was confused 
in his life with the most known Enrico, who worked in England as a copyist for her Majesty the Queen Victoria. 
From this point the author traces the works and life of Benet Belli – who travelled from Barcelona to Paris in 
1878 – and also of Enrico who left England for India in the same years. Nowadays many paintings by Benet 
– especially in the french and italian market of art – are confused and attributed to Enrico; now we know the 
difference between them.

matteo.gardonio@virgilio.it
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La figura umana, i corpi maschili e femmi-
nili dei modelli accademici, la plasticità del 
chiaroscuro accurato e sfumato e alla fine 
la ricerca della potenza anatomica dei nudi 
michelangioleschi – filtrata da illustri mae-
stri di fine Ottocento e inizi Novecento – sa-
ranno per Vittorio Cadel (Fanna 1884-Ma-
cedonia 1917) un percorso di ricerca appro-
fondita, che inizierà nelle aule accademiche 
e si concluderà in un progetto ambizioso: la 
partecipazione al concorso del 1912 per la 
decorazione musiva della parete di fondo 
del portico dell’Altare della Patria a Roma1.

A onor del vero Vittorio Cadel non 
percorrerà unicamente questa strada, at-
traverserà molti altri sentieri, che non 
abbandonerà mai, perchè espressioni più 
intime in cui rifugiarsi. In particolare gli 
autoritratti venati di sottile simbolismo 
nordico e i piccoli paesaggi della campa-
gna romana, bozzetti en plain air dal tratto 
veloce e ricco di materia pittorica che da 
uno stile verista di matrice macchiaiola si 
evolveranno in paesaggi simbolici, in cui 
il sentimento della natura si sovrappone a 
quello dell’anima. Corrispondono all’og-
getto più introverso della sua personalità 
che, come nelle sue poesie, è caratterizzata 
dall’alternanza di moti d’animo dove com-

piacimento e gioia di vivere convivono con 
il senso della morte.

Vittorio Cadel ebbe grande versatilità 
nell’affrontare temi diversi, dalle copie di 
ornati architettonici alla statuaria antica, 
dagli studi anatomici alla ritrattistica, alle 
scene di genere. Sperimentò varie tecniche 
artistiche: olio, inchiostro, grafite, pastelli, 
gessetti su supporti di vario tipo, come ad 
esempio la carta vetrata finissima. Lavorò 
spesso sul recto e verso delle carte, scrisse 
versi delle sue poesie in lingua friulana ac-
canto a schizzi veloci su fogli di quaderno, 
lasciandoci così le prime impressioni della 
sua creatività più spontanea.

Il Museo di Arte Moderna e Contempo-
ranea di Udine possiede quasi interamente 
il corpus grafico e pittorico di Vittorio Cadel, 
fonte esaustiva per analizzare il suo multi-
forme ingegno. Sono in tutto circa 600 ope-
re, oltre un piccolo fondo manoscritto, rea-
lizzate dal 1901 fino allo scoppio della prima 
guerra mondiale, quando l’artista partì per 
il fronte. La triste parabola del conflitto 
mondiale segnò anche la triste vicenda del 
pittore. Vittorio Cadel venne chiamato alle 
armi il primo giorno di guerra e una volta 
diventato ufficiale, passò all’aviazione co-
me osservatore. Dal 1916 fu impegnato sul 

Vittorio Cadel: dai nudi accademici
ai bozzetti per il fregio dell’Altare della Patria

Nicoletta Benvenuti
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settore del Carso in missioni di ricognizio-
ne nella quinta battaglia dell’Isonzo, otte-
nendo una medaglia di bronzo. Nell’aprile 
del 1917 la squadriglia di Cadel fu trasferita 
in Macedonia e la mattina del 29 aprile, al 
termine di un volo di ricognizione per l’os-
servazione dei tiri dell’artiglieria sulle linee 
nemiche, il suo aereo fu abbattuto. Vittorio 
Cadel trovò la morte a 33 anni nei cieli della 
Macedonia e ottenne la medaglia d’argento 
al valor militare assegnata alla memoria. 
Dopo sette anni dalla sua scomparsa, la sal-
ma fu traslata nella tomba di famiglia a Fan-
na l’8 maggio 1924.

Vittorio Cadel frequentò le Accademie 
di Belle Arti di Venezia, Firenze e Roma tra 
il 1903 e il 1910. Migliore allievo del corso 
preparatorio della Regia Accademia di Belle 
Arti di Venezia, tanto da meritarsi il 1º pre-
mio con medaglia2, nella città lagunare fu 
anche studente presso la Scuola di Disegno 
dei Frari in rio Terrà degli Albanesi, retta 
a quel tempo dal suo professore di ornato, 
l’architetto veneziano Vincenzo Rinaldo3. Il 
fondo udinese conserva prevalentemente 
le prove eseguite in quella scuola privata e 
si tratta di alcuni studi a grafite di statuaria 
classica e rinascimentale, ornati architet-

1 - Vittorio Cadel, Copia della testa 
del Prigione morente di Michelangelo. 

Udine, Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea Casa Cavazzini

2 - Vittorio Cadel, Copia della testa 
del Prigione morente di Michelangelo. 

Udine, Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea Casa Cavazzini
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tonici, studi anatomici, album di disegno 
geometrico. Realizzati nell’ottobre del 1904 
e nell’ottobre del 1905 essi riportano data, 
timbro e firma del direttore della scuo-
la Vincenzo Rinaldo. Tra questi disegni vi 
sono due studi che raffigurano la copia in 
gesso della Testa del Prigione morente di Mi-
chelangelo (figg. 1-2): uno molto accurato, 
dai passaggi chiaroscurali resi con un raf-
finato sfumato a grafite, e un altro disegno 
più sommario, probabilmente studio ini-
ziale antecedente alla versione più accurata.

La copia di Michelangelo poté indurre il 
giovane allievo a proseguire gli studi a Fi-
renze. Vittorio Cadel si iscrisse così all’Ac-
cademia nel 1905 per frequentare il trien-
nio del corso comune. Scarse sono per ora 
le notizie in merito e inoltre, tra le opere 
custodite nel museo di Udine, vi sono po-
chi disegni di questo periodo ovvero alcuni 
studi di ritratto, di anatomia e due bozzetti 
a tema biblico-religioso, San Sebastiano e 
Caino. Purtroppo, non vi sono altre prove 
che possano testimoniare un interesse ver-
so l’arte michelangiolesca, ma la presenza di 
Adolfo de Carolis come professore di ornato 
in Accademia può essere un indizio in me-
rito4. Adolfo de Carolis, docente a Firenze 
dal 1901, non solo in quegli anni svilupperà 
un percorso artistico indirizzato principal-
mente all’illustrazione e alla xilografia, ma 
anche alla ricerca plastica precipuamente 
michelangiolesca, che diverrà pura cele-
brazione ne Le Danaidi del 1908 e citazione 
in opere monumentali come le decorazioni 
del Salone delle Feste del palazzo del Go-
verno del 1907-1908 o in quelle del Palazzo 
del Podestà di Bologna iniziata nel 1911 e 
terminata dai suoi collaboratori dopo la sua 
morte5. Pare quindi plausibile, che in veste 
di insegnante, de Carolis possa aver con-

tribuito a far conoscere l’opera del maestro 
fiorentino al giovane Cadel, in particolare 
la potenza e le torsioni di nudi plastici che 
da lì a poco il pittore friulano avrebbe visto 
direttamente a Roma.

Nel 1908 Vittorio Cadel fu tra i giovani 
artisti friulani meritevoli di proseguire gli 
studi nella capitale grazie alla borsa di stu-
dio della Fondazione Artistica Marangoni di 
Udine, istituzione fondata nel 1895 da An-
tonio Marangoni con lo scopo di sostenere 
nella capitale i talenti artistici migliori6. 
Giunto a Roma, visitò la Cappella Sisti-
na, annotando queste parole in un piccolo 
bloc-notes «La capella sistina la vidi – mio 
Dio quanto splendore/ d’Arte come [...] co-
me in tutto Michelangelo si rivela [...] genio 
Artista nel vero senso della parola [...] guar-
dando quella volta mi sentivo/ rimpicciolito 
[...]»7. L’ammirazione per quel capolavoro 
traspare da queste riflessioni che ci fanno 
capire come egli finalmente fosse giun-
to nel luogo deputato ad alimentare la sua 
non ancora manifesta inclinazione artisti-
ca. Per Vittorio Cadel l’arrivo nella capitale 
segnò il culmine della sua formazione nella 
frequentazione dell’artista italiano del mo-
mento più vicino all’arte di Michelangelo: 
Giulio Aristide Sartorio. Cadel lo conobbe 
direttamente al Regio Istituto di Belle Arti 
di Roma, dopo aver terminato il terzo anno 
del corso speciale di Figura, ovvero quando 
si iscrisse nel 1909 al corso Libero Superio-
re di Pittura a quell’epoca retto dall’artista 
romano. Da un documento dell’archivio 
storico dell’Accademia risulta inoltre che 
Vittorio Cadel «con i saggi finali del decor-
so anno scolastico 1909-1910 conseguì la 
promozione dal primo al secondo anno del 
corso libero Superiore di pittura diretto dal 
prof. Aristide Sartorio con dieci decimi di 
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3 - Vittorio Cadel, Nudo maschile. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini
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4 - Vittorio Cadel, Nudo femminile. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini
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merito e ottenne il premio di uno dei viaggi 
di istruzione a Venezia accordati dal mini-
stero della Istruzione Pubblica ai migliori 
allievi degli istituti di belle Arti del Regno»8.

Quasi un centinaio di studi sul corpo 
femminile e maschile sono stati realizzati 
da Vittorio Cadel tra il 1908-1911 durante il 
periodo romano. Si tratta di uno dei nuclei 
più cospicui del vasto corpus grafico e pitto-
rico del fondo udinese, variamente realiz-
zati a pastello, gessetti, grafite e carboncino, 
oltre a qualche bozzetto a olio. Queste opere 
ci permettono di osservare come l’artista 
friulano abbia sviluppato in quegli anni una 
particolare capacità nella resa del nudo ac-
cademico, passando da un segno incisivo a 
esiti in cui un abile sfumato raggiunge un’e-
strema raffinatezza nel trattamento degli 
incarnati che sembrano quasi dissolver-
si. In particolare, in due nudi, maschile e 
femminile (figg. 3-4), possiamo osservare 
un’abile destrezza nel fondere le gamme 
cromatiche in effetti chiaroscurali che evi-
denziano con delicatezza le anatomie.

La resa del nudo colto nelle diverse pose 
dei modelli e l’indugiare sulla plasticità del-
le forme sono esempi grafici di uno studen-
te accademico, ma anche la dimostrazione 
di quella ricerca che Vittorio Cadel decise di 
perfezionare sotto gli insegnamenti di Sar-
torio e che a breve lo porteranno ad espri-
mere la sua cifra stilistica nel segno del ne-
omichelangiolismo.

L’occasione si presentò nel 1912 quando 
realizzò i bozzetti per partecipare al con-
corso per la decorazione del portico del 
monumento più importante che in quegli 
anni venne edificato a Roma: l’Altare del-
la Patria9. Dopo l’inaugurazione nel 1911 il 
monumento non era ancora stato concluso 
in tutte le sue parti ornamentali: la parete 

di fondo del portico, il decoro del soffitto e 
le lunette dei propilei. Si trattava comples-
sivamente di una zona molto importante 
per gli intenti celebrativi del monumen-
to, in quanto qui si voleva rappresentare 
il concetto visivo dell’unità nazionale. Già 
nelle idee di Giuseppe Sacconi vi era l’in-
tenzionalità di rendere policroma questa 
parte del monumento con un mosaico che 
rappresentasse i momenti salienti del Ri-
sorgimento, ma poi la nuova Direzione 
Artistica che lo sostituì, in seguito alla sua 
morte sopraggiunta nel 1906, prese un’altra 
decisione. Intenzione generale fu quella di 
evitare elementi figurativi che sarebbero 
stati ridondanti, vista già l’eccessiva pre-
senza di raffigurazioni narrative nei decori 
scultorei, in favore di motivi ornamentali, 
targhe commemorative riportanti i risulta-
ti dei plebisciti. Tuttavia dal 1906 al 1911 il 
dibattito tra i membri preposti non giunse 
ad alcuna conclusione, pertanto la soluzione 
finale fu quella di espletare il concorso dopo 
l’esecuzione del sottobasamento della Statua 
equestre di Vittorio Emanuele II, la cui deco-
razione scultorea si considerava comunque 
più rilevante e prioritaria a qualsiasi altra 
scelta ornamentale. Decisione subito con-
cordata fu quella di utilizzare come tecnica 
il mosaico. Di fatto, dovendo inaugurare il 
monumento nel 1911 e non volendo lasciare 
spoglio il muro di fondo, la Sottocommis-
sione propose comunque il decoro in linea 
provvisoria della parete, affidando diretta-
mente il lavoro a tre artisti – Primo Panciro-
li, Silvio Galimberti, Carlo La Spina – dopo 
che i loro bozzetti pittorici furono approvati 
dalla Direzione Artistica. La decorazione a 
tempera fu suddivisa in tre settori, uno per 
ciascun pittore, avente come soggetto delle 
figure di giovani nudi, delle corone e delle 
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5 - Vittorio Cadel, Bozzetto per il concorso per la decorazione del portico dell’Altare della Patria. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini
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7 - Vittorio Cadel, Ave Patria. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini

6 - Vittorio Cadel, Ave Patria. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini
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figure femminili danzanti inframmezzate da 
targhe con le date delle tappe salienti dell’u-
nificazione italiana. Questa prova piacque 
molto, pensando anche all’effetto che si sa-
rebbe avuto con un’opera musiva, pertanto 
finalmente si decise di bandire il concorso 
il 28 febbraio 1912 con questa richiesta: «Il 
fregio dovrà svolgere un motivo puramente 
ornamentale, in piena euritmia con gli ele-
menti architettonici del portico ed in armo-
nia con le tonalità bronzee dei lacunari e col 
carattere del Monumento, intorno a targhe 
che riportino le formule, le date e i risultati 
dei plebisciti dai quali fu consacrata l’unità 
nazionale e il testo della legge che proclamò 
Vittorio Emanuele II Re d’Italia»10. Le se-
lezioni dei bozzetti, esposti ad una mostra 
pubblica dal 15 al 25 luglio al Palazzo delle 
Esposizioni in via Nazionale, iniziarono il 
28 luglio e proseguirono fino a dicembre del 
1912, con una seconda gara – non prevista 
inizialmente – tra i due finalisti: il pittore 
Ernesto Rusca e Alessandro Morani.

Giulio Aristide Sartorio, membro della 
Sottocommissione giudicatrice, insieme 
agli architetti Pio Piacentini e Manfredo 
Manfredi e allo scultore Domenico Trenta-
coste, decretarono alla fine vincitore Ales-
sandro Morani11. L’opera vinse per aver 
risposto a pieno alle richieste del bando e 
per la scelta delle cromie, ma non fu mai re-
alizzata. Nacquero nel corso del tempo una 
serie di incomprensioni tra i membri del-
la Sottocommissione e della Commissione 
Reale su aspetti formali e tecnici facendo 
fare e rifare i bozzetti preparatori a Morani, 
che modificò gli ornamenti secondo un gu-
sto classicheggiante. Nonostante ciò la Sot-
tocommissione decise nel 1917 di sospen-
dere l’esecuzione del fregio per motivi pro-
babilmente legati non solo ai gusti personali 

di ciascuno dei componenti, ma soprattutto 
perché ormai lo stile ideato da Morani a 
quell’altezza cronologica appariva desueto.

Degli altri partecipanti al concorso, dai 
verbali della Sottocommissione, poco si sa. 
Nei documenti riguardanti l’Altare della Pa-
tria conservati all’Archivio Centrale di Roma 
abbiamo rinvenuto recentemente una lette-
ra di Giulio Aristide Sartorio12, in cui si cita 
la presenza complessiva di cinquantadue 
concorrenti «e fra questi ben pochi hanno 
presentato opere banali. E se alcuni si sono 
necessariamente posti fuori concorso per-
ché nei loro progetti, ad onta che fosse tas-
sativamente stabilito dal bando di concorso, 
hanno introdotto figure allegoriche anziché 
ornamentali, o perché hanno trattato queste 
a “istorie” con una tecnica più appropriata 
all’affresco che al mosaico, nonostante in 
questi saggi si ammirano pregevoli meriti di 
composizione». Nel testo manoscritto sono 
indicati unicamente coloro che passarono la 
prima selezione: Casanova, Amati, Sezanne, 
Bargellini, Viligiardi, Carpi, un artista con-
trassegnato dalle iniziale A.M. (Alessandro 
Morani), uno designato col motto “Savoia” 
(Ernesto Rusca), uno distinto con l’impresa 
“Olea et Quercus” e infine uno indicato con 
lo pseudonimo “Ignoto”.

In questo documento, l’unico sinora rin-
venuto in merito ai partecipanti al concor-
so, non compare il nome di Vittorio Cadel, 
quando invece nelle monografie e altri con-
tributi sull’artista friulano si è sempre soste-
nuto che fosse arrivato terzo su quarantatre 
concorrenti13. Facendo riferimento al mano-
scritto di Sartorio, sorgono pertanto alcuni 
interrogativi: Vittorio Cadel è forse l’autore 
indicato con lo pseudonimo “Ignoto” o “Olea 
et Quercus”, o fa parte di quella schiera di ar-
tisti eliminati perché le loro opere non era-
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8 - Vittorio Cadel, Bozzetto n. 1 del fregio musivo dell’Altare della Patria. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini

9 - Vittorio Cadel, Bozzetto n. 2 del fregio musivo dell’Altare della Patria. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini
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10 - Vittorio Cadel, Bozzetto n. 3 del fregio musivo dell’Altare della Patria. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini

11 - Vittorio Cadel, Bozzetto n. 4 del fregio musivo dell’Altare della Patria. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini
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no rispondenti alle clausole iconografiche 
del bando? E ultima domanda, forse la più 
lapidaria: Vittorio Cadel ha mai realmente 
inviato a tale concorso i bozzetti o li ha solo 
dipinti e poi ha rinunciato a partecipare?

Per rispondere alla prima domanda, 
leggiamo nel documento scritto da Sartorio 
che l’autore contrassegnato come “Olea et 
Quercus” venne eliminato insieme a Car-
pi e Viligiardi dopo «un secondo e più ac-
curato esame [...] perché ci parvero o non 
rispondere all’indole del concorso o non in 
carattere con la solennità del monumento», 
mentre in una terza selezione fu scartato 
“Ignoto” perché «uniforme nel concetto ge-
nerale, sommario ma non chiaro nella ese-
cuzione». I giudizi sono decisamente troppo 
generici per fare il nome di Vittorio Cadel e 
non vi sono nemmeno dei riferimenti ico-
nografici da confrontare con i bozzetti rea-
lizzati. Più plausibile potrebbe essere la se-
conda ipotesi, ovvero che il fregio ideato dal 
pittore friulano non rispettasse le norme 
del bando e pertanto messo fuori concorso 
per via della presenza di motivi figurativi 
che, come vedremo, sono parte integrante 
all’interno della composizione finale. Per 
sapere se i bozzetti vennero mandati a Ro-
ma o siano rimasti nello studio del pittore, 
non possiamo dare alcuna risposta, tuttavia 
possiamo cogliere nell’elaborato processo 
creativo che li ha generati sicuramente l’in-
tento ambizioso di partecipare ad un im-
portante concorso artistico.

Infatti l’ideazione di questo proget-
to si articola in diverse opere conserva-
te nel fondo museale. Una prima prova la 
troviamo in un disegno a tempera su carta 
(fig. 5) dove l’artista mostra buone capacità 
compositive e di trattamento dei panneggi 
e degli incarnati. La composizione è carat-

terizzata da un gruppo formato da tre per-
sonaggi: a sinistra una figura femminile in 
piedi indossa una tunica verde e sorregge 
uno scudo, a destra una figura maschile se-
duta avvolta in un mantello bianco, ha il ca-
po cinto da un elmo e sorregge con la mano 
sinistra un globo sormontato da una statua. 
Davanti a loro, al centro, vi è in piedi un 
giovinetto nudo. Le due figure adulte hanno 
alle spalle il vessillo italiano che funge da 
sfondo cromatico, mentre il fanciullo, che 
indica qualcosa in basso a destra, poggia il 
piede sinistro su un basamento in cui ap-
pare l’iscrizione “SPQR”, dipinta in carat-
teri epigrafici. Chiude la scena a sinistra, 
un gruppo scultoreo formato da una piccola 
statua di un putto che pare sostenere una 
sorta di capitello. Il bozzetto firmato – vi è 
anche l’annotazione a grafite «bozzetto per 
concorso» – ci permette di cogliere come 
Cadel abbia già pensato in questa fase ini-
ziale ad inserire un gruppo figurativo tra le 
targhe del plebiscito, aspetto formale che 
diverrà caratterizzante nei bozzetti finali.

Due bozzetti su tela (tavv. xvi-xvii, figg. 
6-7), facenti parte di un’unica composizione, 
rappresentano invece una visione più arti-
colata di figure. Affiancando le due tele, os-
serviamo come l’intera scena sia racchiusa da 
figure femminili ignude e inginocchiate che 
sembrano sorreggere, o indicare, la lapide 
posta in basso con l’iscrizione “AVE PATRIA”. 
Esse sono sovrastate da figure maschili che, 
con braccio teso, mostrano un gruppo cen-
trale di uomini ignudi, accovacciati e in pie-
di, che sostengono un festone di alloro e un 
grande scudo con lo stemma sabaudo. La ta-
volozza è molto accesa, mentre la pennellata 
sommaria, che ha fatto colare in alcuni punti 
la materia pittorica, delinea i corpi in modo 
abbozzato ma con tratto sapiente e sicuro.



147Vittorio Cadel: dai nudi accademici ai bozzetti per il fregio dell’Altare della Patria

12 - Vittorio Cadel, Studio per il fregio musivo dell’Altare della Patria.
Udine, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini
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13 - Vittorio Cadel, Nudo maschile. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea Casa Cavazzini

14 - Vittorio Cadel, Nudo maschile. 
Udine, Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea Casa Cavazzini
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Dopo queste prove, Cadel elaborò il pro-
getto finale. Esso consta in quattro bozzetti 
a olio su tela (figg. 8-9-10-11) che vanno a 
comporre un unico fregio a simboleggiare 
l’Unità d’Italia. L’intera composizione è ca-
ratterizzata da gruppi figurativi composti da 
un uomo, una donna e un bambino – qua-
si sempre ignudi – disposti seguendo una 
forma piramidale e dove la figura più alta, 
ripresa nell’atto di sollevare un lungo festo-
ne di alloro, funge da raccordo tra le sezioni 
del fregio. Tra i gruppi, sono dipinte le lapi-
di commemorative che riportano puntual-
mente, come indicato nel bando, le formu-
le, le date e i risultati dei plebisciti regionali 
e il testo che proclamò Vittorio Emanuele II 
Re d’Italia14. Le figure sono dinamiche nelle 
pose plastiche, mai ripetitive, nelle quali si 
colgono torsioni e tensioni muscolari resi 
vibranti da abbreviate pennellate.

All’interno del fondo vi è un’altra opera 
strettamente legata ai quattro bozzetti. Si 
tratta di un olio su tela (tav. xviii, fig. 12), 
raffigurante un dettaglio ingrandito del fre-
gio sopra descritto. Infatti, in base all’art. 3 
del bando di concorso, i partecipanti era-
no tenuti a presentare non solo i bozzetti a 
colori del fregio in scala 1:10, ma anche un 
saggio di un particolare a grandezza 1:50 
rispetto all’esecuzione finale15. In questa 
sorta di ingrandimento, Cadel si concentrò 
sul gruppo figurativo, nel quale possiamo 
apprezzare pienamente le doti compositive 
ed esecutive del pittore. Il dettaglio scelto 
è quindi composto da una figura femmini-
le dai tratti somatici marcati e quasi virili, 
una figura maschile di spalle e un giovi-
netto colto frontalmente. Come già detto, 
la composizione è di carattere piramidale: 
l’uomo e la donna sono inginocchiati a ter-
ra, mentre il fanciullo è in piedi poggiante 

sul ginocchio piegato della figura maschile. 
Questi e il bambino sono completamente 
ignudi, mentre la donna è avvolta in una 
fluttuante veste rossa. Fa da sfondo la strut-
tura decorativa in cui sono inserite le targhe 
commemorative, poste su una parete a mo-
saico a fondo oro.

I corpi ignudi mostrano una buona re-
sa anatomica dove le gradazioni tonali degli 
incarnati evidenziano la muscolatura tesa. 
La pennellata è sciolta, sapiente nel deli-
neare le forme e i passaggi chiaroscurali. 
Si tratta di una buona prova esecutiva che 
dimostra come Cadel abbia ormai raggiunto 
padronanza della materia pittorica e acqui-
sito appieno i dettami accademici nella re-
alizzazione del corpo umano ma qui, ancora 
più in evidenza che nei bozzetti, le pose stu-
diate sono ormai una dichiarazione al clas-
sicismo sartoriano.

Il riferimento più ovvio è sicuramente il 
fregio di Montecitorio eseguito da Sartorio 
tra il 1908-1912, nel quale l’artista romano 
manifesta la sua poetica sulla pittura monu-
mentale che non ha che fondamento se non 
in una continuità rinascimentale e soprat-
tutto italiana16. In particolare vi è uno studio 
preparatorio del 1908 di collezione privata 
raffigurante dei Telamoni17, che sembra es-
sere una precisa fonte iconografica per la 
figura maschile ripresa da Cadel. La torsio-
ne del corpo muscoloso, la posa accovac-
ciata di spalle, le possenti braccia e gambe 
sono indubbiamente prestito sartoriano, 
forse già conosciuto da Cadel nei Telamoni 
che sorreggono le Cariatidi del ciclo La vita 
Umana per il Salone centrale alla Biennale 
veneziana del 190718. La figura del Telamone 
fu particolarmente indagata da Cadel, vi-
sto che nel fondo museale vi è un disegno a 
sanguigna e gessetto bianco su carta molto 
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vicino ai moduli sartoriani, nella possanza 
dei corpi e nei fascino del “contrapposto”, 
derivazione a sua volta di matrice miche-
langiolesca.

Il referente michelangiolesco in Cadel, 
assorbito come si è detto nella frequenta-
zione di Sartorio al corso di Pittura presso 
l’accademia romana, risente tuttavia di un 
altro importante debito che del resto in-
fluenzò lo stesso Sartorio, ovvero la scultura 
di Auguste Rodin. Il famoso scultore fran-
cese, che evocò Michelangelo nelle languide 
pose, nel non finito, nella tensione e torsio-
ne dei corpi in pose a volte innaturali, fu un 
punto di riferimento imprescindibile per 
una nuova visione della resa anatomica del 
corpo. Il mito rodiniano nell’Italia nel pri-
mo decennio del Novecento era ormai con-
solidato grazie anche all’esposizione delle 
sue opere alla Biennale del 1903, alla diffu-
sione della sua poetica sulla stampa italiana, 
all’appoggio della critica e alla circolazione 
delle immagini fotografiche delle sue scul-
ture sulle riviste specializzate dell’epoca. 
Questo contribuì ovviamente a decretare 
un’influenza rodiniana nella scultura ita-
liana del periodo che si espresse in svariate 
declinazioni, dalle posture che enfatizzano 
la muscolatura al non finito, sino a giungere 
agli inizi del secondo decennio del Nove-
cento a un vero utilizzo del repertorio rodi-
niano19. Se ciò fu evidente nella plastica, in 
pittura si è vista una citazione a Rodin nel 
fregio del Parlamento di Sartorio sia per 
gli «esuberanti repertori di corpi in po-
sture da cimento, con anatomie “scolpite” 
in colore a tratti livido: grovigli di impro-
babili tensioni muscolari», sia per «quel 
“fraseggiare” frammentato di gesti sospesi, 

di azioni umane (o super-umane) bloccate 
nella materia»20. Un riferimento puntuale 
alle posture rodiniane ci sembra inoltre ri-
scontrabile proprio in uno dei Telamoni di 
Sartorio, ovvero nella torsione della schie-
na muscolosa che riecheggia la posa di una 
figura maschile nello stipite destro de La 
porta dell’Inferno dello scultore francese21.

Tornando ai bozzetti di Cadel, avvertia-
mo che anche il giovane pittore attinse alla 
fonte di Rodin e in particolare ad un’opera 
che fu considerata un prototipo per il ne-
omichelagiolismo italiano del secondo de-
cennio del Novecento: L’età del bronzo22. La 
celebre scultura, che richiama a sua volta 
Il Prigione Morente di Michelangelo, sem-
bra essere evocata nella figura del fanciullo 
in piedi del gruppo dipinto da Cadel come 
ingrandimento del fregio. Si avverte nel 
ripiegamento del braccio sopra la fronte 
– non sopra la testa come nel prototipo – la 
conoscenza della classiche pose rodiniane, 
apprese direttamente nella copia diretta dei 
modelli accademici. Ciò ci è confermato da 
un disegno e da un bozzetto ad olio (figg. 13-
14), eseguiti sotto l’alunnato di Sartorio tra 
il 1909-1911, dove il modello è ripreso qua-
si fedelmente nella stessa posa de L’età del 
bronzo con il braccio flesso dietro la testa, la 
gamba piegata e l’altro braccio come intento 
a sorreggere una lancia.

Grazie alla mediazione di Sartorio, ve-
diamo perciò che Vittorio Cadel risulta a 
pieno titolo un traduttore pittorico della 
plastica rodiniana, contribuendo a deline-
are quel neomichelangiolismo pittorico dei 
primi decenni Novecento, forse non ancora 
approfonditamente indagato come quello 
scultoreo.
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Note

1 Il presente contributo vuole essere un piccolo 
approfondimento su una parte della mia tesi 
di Specializzazione in Beni Storico-Artistici 
dal titolo: Il Fondo di dipinti e disegni “Vittorio 
Cadel” (1884-1917). Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea Casa Cavazzini di Udine (rela-
tore prof. Alessandro Del Puppo), Università 
degli Studi di Udine, a.a. 2012-2013. In que-
sta sede si è voluto indagare in particolare il 
neomichelangiolismo di Vittorio Cadel sotto 
l’insegnamento di Giulio Aristide Sartorio e 
l’esecuzione dei bozzetti per l’apparato musi-
vo dell’Altare della Patria, attraverso recenti 
indagini archivistiche.

2 Venezia, Archivio Storico Accademia di Belle 
Arti, fasc. II 1/5 1903-4/1905-6, Protocolli Ver-
bale esami; Elenco degli alunni premiati per pro-
fitto ottenuto durante l’anno scolastico 1903-1904 
nel Regio Istituto di Belle arti di Venezia, Venezia 
1904, p. 1. Naturalmente la notizia del primo 
premio a Vittorio Cadel si estese anche sulla 
stampa locale. Così è riportato nella «Patria 
del Friuli», 18 luglio 1904: «I premiati friulani 
all’Istituto di Belle arti di Venezia. Ieri nella sala 
dei Primitivi delle gallerie d’arte antica ebbe luo-
go la solenne cerimonia della chiusura dell’anno 
scolastico e della distribuzione dei premi. Nel cor-
so preparatorio si meritò Iº premio con medaglia il 
signor Cadel Vittorio, di Fanna [...]».

3 Sono molto scarse le notizie circa questa scuola. 
Sappiamo che venne fondata nel 1891 e chiuse 
nel 1908 in seguito a polemiche tra Rinaldo 
e l’Accademia di Venezia. Vincenzo Rinaldo 
(1867-1927), che insegnò ornato all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia, fu anche professore e 
direttore alla Scuola d’Arte Industriale di Mi-
rano e alle scuole comunali di Venezia. Venne 
eletto accademico di merito corrispondente 
nel 1903 e nel 1904-1906 tra gli accademici di 
merito residenti. Suo allievo e assistente fu in 
seguito Carlo Scarpa (1906-1978), il quale spo-
sò la nipote, Onorina Lazzari nel 1934. Rinaldo 
si occupò di progettazione architettonica, de-
corazione e restauro secondo un gusto preva-

lentemente neo-gotico. Per i cenni biografici e 
la sua opera architettonica cfr. Vincenzo Rinal-
do, architetto veneziano, in Villa Nitti a Maratea: 
il luogo del pensiero, a cura di P. Bottini, V. Ver-
rastro, Potenza 2006, pp. 103-110.

4 L. Biagi, L’Accademia di Belle Arti di Firenze, Fi-
renze 1941, p. 158.

5 M. Pescatori, Adolfo de Carolis. 1874-1928, in 
Dal Naturalismo al Simbolismo. D’Annunzio e 
l’Arte del suo tempo, a cura di R. Mammucari, 
Marigliano 2005, pp. 256, 259.

6 Per volontà testamentaria di Antonio Maran-
goni (1806-1885), ricco commerciante di ori-
gini friulane, il Comune di Udine divenne ere-
de dei suoi beni e con l’istituzione “Fondazione 
Artistica Marangoni”, attiva dal 1895, si prov-
vide all’acquisto di opere d’arte di giovani arti-
sti che andarono a costituire il nucleo fondante 
della collezione d’Arte Moderna di Udine. Nel 
testamento, redatto il 13 giugno 1872, Anto-
nio Marangoni richiedeva anche che fossero 
erogate quattro borse di studio per il mante-
nimento annuale agli studi di un pittore, uno 
scultore, un medico e un legale, purché nati a 
Udine o provincia. Venne istituita pertanto nel 
1905 la “Fondazione Borse di Studio Antonio 
Marangoni”, ente morale che ebbe uno Statu-
to approvato con Regio Decreto nel marzo del 
1907. Per quanto riguarda del borse di studio 
artistiche, il pittore e lo scultore venivano pre-
scelti da un’apposita Commissione in base a un 
concorso per titoli e esami e dovevano trascor-
rere la loro formazione a Roma per almeno tre 
anni. Inizialmente per i partecipanti non era 
obbligo aver percorso studi accademici, requi-
sito che invece divenne indispensabile suc-
cessivamente con l’emanazione dello statuto 
del 1916. L’artista selezionato aveva l’obbligo di 
presentare ogni anno alla Commissione un la-
voro che dimostrasse il progresso degli studi, il 
quale diventava automaticamente di proprietà 
della Fondazione Artistica Marangoni, mentre 
gli elaborati del secondo e terzo anno rimane-
vano di proprietà dell’autore. Cfr. Statuto Orga-
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nico per l’amministrazione e i conferimento delle 
borse di studio Marangoni, Udine 1907; Fonda-
zione Borse di Studio Marangoni. Statuto, Udine 
1916. Udine, Archivio Storico Civici Musei (= 
ASCMU) Albo Dei Vincitori delle Borse Marango-
ni per la pittura e scultura. 1936-1938. Vincitori 
della borsa di studio Marangoni dal 1908. Pit-
tura: 1. Vittorio Cadel 1908.

7 Udine, Museo d’Arte Moderna e Contempo-
ranea Casa Cavazzini, Fondo “Vittorio Cadel”, 
Inv. 1051.

8 Roma, Archivio Storico Accademia di Belle 
Arti, fasc. Cadel Vittorio. 1908, R. Istituto di 
Belle Arti di Roma. Prot. n. 8181. Roma 21 settem-
bre 1910.

9 Sulla storia e la costruzione dell’Altare della 
Patria si è indagato, relativamente all’economia 
dell’argomento trattato nel presente articolo, 
alcuni testi fondamentali sugli aspetti storici e 
ed artistici del monumento. Per un’analisi sto-
rica si veda C. Brice, Il Vittoriano. Monumentali-
tà pubblica e politica a Roma, Roma 2005, saggio 
fondamentale per una ricostruzione storica del 
monumento, dal dibattito culturale e politico 
sino al valore e ai diversi significati che ebbe 
tra la fine ’800 e il Ventennio fascista. Sempre 
relativamente ad un inquadramento storico, 
in particolare sul Giubileo del 1911 e di conse-
guenza sull’importanza dell’inaugurazione del 
Vittoriano come monumento emblema dell’u-
nificazione d’Italia cfr. C. Brice, Il 1911 in Italia. 
Convergenza di poteri, frazionamento di rappre-
sentazioni, “Memoria e Ricerca”, 34, maggio-
agosto 2010, pp. 47-62. Per un excursus sulla 
genesi e costruzione, con una puntuale analisi 
dei concorsi e degli artisti partecipanti, si ve-
da B. Tobia, L’Altare della Patria, Bologna 1998. 
Relativamente alla specificità della decorazio-
ne del portico e in particolare al concorso che 
fu indetto l’unico contributo in merito si trova 
in S. Antellini, Il Liberty al Vittoriano, Roma 
2000. L’intera vicenda è riportata nei verba-
li delle adunanze della Commissione Regia e 
della Sottocommissione Storico-Artistica per 
il Monumento a Vittorio Emanuele pubblicati 
nel regesto cfr. Ivi, pp. 113-136.

10 Roma, Archivio Centrale, Min.LL.PP. – Dir. 
Gen. Edil. – Div. V, b. 19, f. 27. Bando di con-
corso, D.M. 28/2/1912, art. 2, p. 1.

11 Alessandro Morani, nacque a Roma nel 1859 
e si formò, se pur con discontinuità, all’Acca-
demia di Belle Arti di Roma divenendo sodale 
amico di Giulio Aristide Sartorio. Assoluta-
mente inserito nell’ambiente artistico roma-
no di fine Ottocento e assiduo frequentatore 
del Caffè Greco, egli si era distinto non solo 
tra dei promotori di “In Arte Libertas”, ma co-
me uno dei principali artisti del cenacolo dan-
nunziano, collaborando all’illustrazione della 
Isaotta Guttadauro pubblicata nel 1886. All’e-
poca del concorso al Vittoriano la sua fama 
era ormai decretata anche come decoratore e 
restauratore basti ricordare la decorazione di 
villa Blanc e il restauro degli affreschi del Pin-
turicchio nell’appartamento Borgia in Vatica-
no, eseguiti entrambi allo fine degli anni No-
vanta insieme al suo allievo Adolfo de Carolis. 
Morani infatti insegnò al Museo Artistico In-
dustriale di Roma formando Marcello Piacen-
tini, Duilio Cambellotti e Adolfo de Carolis, 
quest’ultimo suo valente collaboratore. Insie-
me, decorarono anche il soffitto di Palazzo Vi-
doni a Roma e la cappella Giustiniani Bandini 
nel cimitero monumentale del Verano. A ca-
vallo tra i due secoli decorò la scala e il salone 
al primo piano di palazzo Zuccari e la villa del 
conte Luigi Manzi a Montemario e partecipò al 
concorso per la decorazione del soffitto della 
basilica di Sant’Antonio da Padova giungendo 
secondo. Nel 1904 fondò il cenacolo de “I XXV 
della Campagna romana”, dedicandosi alla 
pittura di paesaggio. Dal 1908 risedette sta-
bilmente a Palermo dove visse fino al 1922 de-
dicandosi principalmente agli insegnamenti 
di arte applicata e industriali. Morì a Roma 
nel 1941. cfr. Aspetti dell’Arte a Roma dal 1870 al 
1914, catalogo della mostra a cura di A.M. Da-
migella, D. Durbè, P. Frandini, G. Piantoni 
(Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna), 
Roma 1972, p. 31; Pittori dannunziani. Lettera-
tura e immagini tra Ottocento e Novecento, a cura 
di M. Fagiolo, M. Marini, Roma 1978, p. 81; 
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Alessandro Morani. Roma 1859-1941, catalogo 
della mostra a cura di A. Sestieri, C. Tempe-
sta (Roma), Roma 1985; A .V. Jervis, Morani, 
Alessandro, in: La pittura in Italia. L’Ottocento, 
II, Milano 1990, pp. 927-928; R. Mammuca-
ri, I XXV della Campagna Romana, Marigliano 
2005, p. 366; Da Corot ai macchiaioli al simbo-
lismo. Nino Costa e il paesaggio dell’anima, cata-
logo della mostra a cura di F. Dini, S. Frezzotti 
(Castiglioncello 2009), Milano 2009, p. 250.

12 Roma, Archivio Centrale, Min.LL.PP. – Dir. 
Gen. Edil. – Div. V, b. 19, f. 27. Lettera di Aristi-
de Sartorio al signor Politi.

13 Cfr. A. Picotti, Vittorio Cadel, in Cadel da Fan-
na. L’uomo, l’artista e il suo paese, a cura di A. 
Picotti, Reana del Rojale 1990, p. 19; I. Reale, 
Le opere di Vittorio Cadel alla Galleria d’arte Mo-
derna di Udine, in Cadel da Fanna 1990, p. 189; 
G. Galla, Vittorio Cadel 1884-1917: un catalogo 
generale per un pittore dell’età umbertina, tesi 
di laurea, Università degli Studi di Udine, a.a. 
1991-1992, p. 7.

14 Roma, Archivio Centrale, Min.LL.PP. – Dir. 
Gen. Edil. – Div. V, b. 19, f. 27. Bando di con-
corso, D.M. 28/2/1912, art. 2, pp. 5-7.

15 Ivi, pp. 1-2.
16 Cfr. a proposito le teorie sulla poetica della 

pittura monumentale enunciate dallo stesso 
autore in G.A. Sartorio, La pittura decorativa 
in Europa, Roma 1909. Per l’analisi del fregio 
cfr. Il Fregio di Giulio Aristide Sartorio, catalogo 

della mostra a cura di R. Miracco (Roma, Ca-
mera dei Deputati), Milano 2007.

17 Cfr. Giulio Aristide Sartorio 1860-1932, catalo-
go della mostra a cura di R. Miracco (Roma, 
Chiostro del Bramante), Firenze 2006, p. 210.

18 Cfr. Liberty. Uno stile per l’Italia Moderna, cata-
logo della mostra a cura di F. Mazzocca (For-
lì, Musei San Domenico), Cinisiello Balsamo 
2013, p. 251

19 Per quanto riguarda la fortuna critica e l’in-
fluenza rodiniana nella scultura italiana tra 
Ottocento e Novecento si vedano i contributi 
di F. Fergonzi, Auguste Rodin e gli scultori italia-
ni (1889-1915). 1 “Prospettiva. Rivista di storia 
dell’arte antica e moderna”, 89-90, gennaio-
aprile 1998, pp. 40-73 e il successivo saggio 
F. Fergonzi, Auguste Rodin e gli scultori italiani 
(1889-1915). 2, “Prospettiva. Rivista di storia 
dell’arte antica e moderna”, 95-96, luglio-ot-
tobre 1999, pp. 24-49. Sulle fonti michelan-
giolesche in Rodin e l’influenza del michelan-
giolismo in Francia cfr. F. Fergonzi, Seduzioni 
michelangiolesche sui contemporanei di Rodin, 
“ACME. Annali della Facoltà di Lettere e filo-
sofia dell’università degli Studi di Milano, L, 1, 
gennaio-aprile 1997, pp. 259-267.

20 M.F. Giubilei, Il destino e la gloria. Nel segno di 
Michelangelo, in Liberty 2013, p. 350.

21 Cfr. F. Fergonzi, Auguste Rodin, Roma 2005 
(Grandi scultori, 7), pp. 72-81.

22 Fergonzi 1999, pp. 28-29.
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Vittorio Cadel was born in Fanna of Pordenone in 1884 and from 1903 to 1910 had a strong academic back-
ground in Venice, Florence and Rome. Artist gifted of multiform talent in dealing with different themes and 
experiment a variety of graphic and painting techniques, Vittorio Cadel was a painter from the soul decadent, 
who showed the alternation of its existential movements in both painting and poetry, his other great passion. 
After the conclusion of his training, Vittorio Cadel himself approached the neomichelangiolismo the early 
twentieth century, as evidenced by the style with which he realized the sketches for the mosaic frieze of the 
portico of the Vittoriano in Rome, at which participated in competition in 1912. 
At the Museum of Modern Art in Udine there is preserved a large part of his graphic and pictorial, including 
sketches of Roman competition, through which it was possible to reconstruct not only the progressive appren-
ticeship training, but also the evolution of his personal style. From a detailed anatomical investigation of 
the human figure, according to the dictates academics, Cadel comes at one tension expressive exasperated, a 
language very close to that of Giulio Aristide Sartorio, his teacher at the Academy of Fine Arts in Rome. 
In this paper we wanted to investigate this stylistic aspect of the young painter of Friuli, whose promising 
career was tragically cut short, unfortunately, in 1917 during the First World War. The sketches for the Altar 
of the Nation are in fact the last and only large-scale production of Victor Cadel, where you can discover an 
artist of great stature, a lover of plasticity derived from Michelangelo, filtered by famous masters such as Ro-
din, De Carolis and Sartorio. By analyzing these works, and their possible references, we find a young painter 
attentive and took to his predecessors and teachers, but never a pure citationist. These sketches are therefore 
a tangible demonstration of a personal vision and pictorial survey, the beginning of a road that Victor Cadel 
would have undertaken in the wake of the last successors of Italian symbolism

benvenuti.nicoletta@gmail.com
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La sedia Modello B3 progettata da Marcel 
Breur nel 1925 è la dimostrazione più evi-
dente che il funzionalismo non sacrifica 
l’eleganza, accrescendola piuttosto entro 
una dimensione nella quale l’espressione di 
Mies van der Rohe - Less is more - costituisce 
un assioma progettuale che trova il suo pre-
cursore in Adolf Loos, per il quale qualsiasi 
forma di ornamento rappresenta un delitto. 
Volendo trovare dei corrispettivi letterari 
alla progettazione essenziale e funzionale, 
altri non potrebbero essere che l’aforisma 
e le definizioni apodittiche. Secondo Loos 
la progressiva eliminazione ornamentale di 
ogni oggetto d’uso comune era connaturata 
all’evoluzione della civiltà; e si osservi come 
la definizione di oggetto comprenda tanto la 
teiera quanto la casa. L’ornamentazione era 
quindi considerato alla pari di un tatuaggio 
tribale che aveva perso ogni ragion d’esse-
re, motivo per cui Loos afferma che «L’uo-
mo moderno che pratichi il tatuaggio è un 
criminale o un degenerato1». Non si tratta 
di un’affermazione del benpensante per il 
quale solo gli sciagurati possono essere ta-
tuati, bensì definisce come i significati le-

gati alle immagini tatuate sul corpo, il loro 
valore e il loro scopo sociale, abbiano subito 
un processo di obsolescenza pari a quelle 
forme architettoniche che appartengono al 
passato. Se ne recupera pertanto solo il si-
gnificante poiché prive di ogni radicamento 
negli attuali valori simbolici della nostra 
società. Lo stesso avviene per un edificio 
che presenti una decorazione eccessiva.

Anche Walter Gropius, seppure con con-
notazioni diverse, espresse una simile av-
versione che derivava, al pari di quella ma-
nifestata da Loos quando, nel 1893, si recò 
a Chicago per visitare l’esposizione inter-
nazionale, dal contatto con l’industrializza-
zione più avanzata apprezzabile allora negli 
Stati Uniti. Nel 1913, Gropius pubblicò un 
articolo concernente lo sviluppo degli edifici 
industriali corredato da una serie di fotogra-
fie2 di fabbriche e sollevatori di granaglie.

«I silos di grano del Canada e del Sud Ameri-
ca, i silos di carbone delle grandi linee ferro-
viarie e le più moderne fabbriche nel settore 
dei grandi trust nordamericani detengono 
una impressione di tale forza monumentale 

Il fallimento del progetto e il disordine 
del destino: Giulio Carlo Argan,
il Bauhaus e la crisi della ragione

Maurizio Lorber

Io ho dato alle tue intenzioni parole che te le fecero conoscere
(William Shakespeare, La tempesta)



156 AFAT 33

quasi da poterli confrontare con gli edifici 
dell’antico Egitto. Esibiscono un volto ar-
chitettonico talmente franco da comunicare 
all’osservatore la forza convincente chiara-
mente comprensibile del loro significato3».

Questo interesse per la tecnica e le ti-
pologie industriali rivela la consapevolezza 
che, per rispondere alle urgenti esigenze 
delle città, era necessario adottare nuovi 
riferimenti ideativi adeguati ai rinnova-
ti metodi di produzione: è nella rinnovata 
capacità progettuale che risiede il destino 
dell’intera società moderna4.

Giulio Carlo Argan, nel 1965, intitolava 
Progetto e destino, un lungo saggio raccolto 
in un volume omonimo5, a partire dal qua-
le possiamo comprendere le motivazioni 
profonde che indussero lo storico dell’arte 
ad affrontare la più influente istituzione 
della sua epoca: il Bauhaus. Non si trattava 
soltanto di svolgere un lavoro di chiarifica-
zione e approfondimento storico bensì di 
cogliere, secondo una prospettiva hegelia-
na, lo spirito di quella scuola e di assegnarle 
una posta in gioco altissima: la sopravvi-
venza dell’arte. In un’intervista del 1992 
Argan rivede in chiave ancor più pessimista 
le sue posizioni espresse in Progetto e desti-
no quasi trent’anni prima: «Il mio punto di 
vista una volta era molto più razionalistico. 
Oggi non mi sentirei così perentorio né sul-
la negatività del “destino” né sulla positivi-
tà del “progetto”. Non so se questo essere 
meno sicuro di quella antinomia sia dovuto 
al fatto che sono invecchiato oppure al fat-
to che nel mondo moderno, nel mondo in 
cui viviamo, il progetto è diventato impos-
sibile […] e il destino fa soltanto paura6». 
Come scrive Gabriele Perretta «lo scettici-
smo di Argan, che s’interroga sulle ultime 

scommesse dell’arte contemporanea, nasce 
piuttosto dal confronto severo con il design 
e l’arte programmata7». Questa prospettiva, 
che Eco definirebbe apocalittica, è inscin-
dibile dall’analisi teleologica del Bauhaus 
e, non tenendone conto, si rischia di non 
comprendere il motivo per cui Argan asse-
gnò alla scuola fondata da Gropius un ruolo 
così decisivo nel processo storico. “Proget-
tare per non essere progettati” non rap-
presenta soltanto uno slogan efficace dello 
storico dell’arte ma testimonia di come la 
deriva tecnologica e tecnocratica del mon-
do dei consumi non si limiti a guidare le 
nostre scelte e il nostro vivere quotidiano 
ma progetta – senza che da parte nostra ve 
ne sia l’evidenza – le nostre esistenze. Ar-
gan comprende con lungimiranza che il 
Bauhaus è l’ultimo asso che l’arte e gli artisti 
si giocano. Nel momento in cui l’industria e 
la produzione di massa sostituiscono, passo 
dopo passo, l’unicità dell’oggetto artistico, 
solo una visione più ampia del ruolo dell’ar-
tista nella società, quella appunto immagi-
nata da Gropius, potrà salvarlo. Ma se ciò 
non avviene, vi sarà, per Argan, il funerale 
dell’arte causato dallo «scollamento tra arte 
e mondo della produzione8». Il Bauhaus è 
pertanto il tentativo ardito della ragione 
di ovviare a questa dissociazione; impos-
sessarsi della pratica progettuale tenendo 
conto delle nuove modalità produttive e dei 
nuovi materiali – acciaio, cemento e ve-
tro – significava infatti rilanciare non solo 
la creatività “artistica” su di un piano di mo-
dernità ma concepire l’arte con un suo fine 
sociale. Recuperare la portata ideologica 
che contraddistinse i prodotti dell’arte del 
passato era possibile attraverso il dominio 
delle nuove esigenze sociali e delle inno-
vazioni industriali: «La tecnica è l’opposto 
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dell’ideologia, ma l’ideologia della tecnica 
ne è una specie9». In quest’ottica il design 
e la progettazione si riappropriano di una 
funzione decisiva nel quadro più ampio del 
progresso sociale poiché si può, per la pri-
ma volta nella storia, far coincidere qualità 
con quantità illimitata e realizzare il sogno, 
quello si utopico, di William Morris:

«L’artista non dovrà limitarsi a dare astratti 
esempi della spiritualità del lavoro, ma dovrà 
fare ed insegnare a fare cose che siano insie-
me naturali e spirituali, utili e belle. Questo 
decisivo passo in avanti, che muta sostan-
zialmente tutto il problema dell’arte, è stato 
fatto da William Morris […] la corrente pre-
raffaellita e morrisiana punta all’eliminazio-
ne della specificità delle arti, all’inserzione 
diretta dell’esperienza estetica nella prassi 
della produzione economica e della vita so-
ciale, alla individuazione di uno stile artistico 
suscettibile di diventare stile di vita10».

Questo filo rosso che collega esperien-
ze e momenti diversi nel dipanarsi della 
storia – William Morris e le Arts and Crafts, 
l’Art Nouveau, Otto Wagner e le Wiener Wer-
kstätte, Adolf Loos e il Bauhaus – permette 
di creare una continuità storica sulla base di 
programmi che hanno un corrispettivo nei 
progetti e nelle loro realizzazioni concrete. 
A fornirgli questa chiave di lettura ci aveva 
pensato Nikolaus Pevsner nel 1936 con Pio-
neers of modern movement: From William Mor-
ris to Walter Gropius11.

Se alcuni studiosi hanno corso il rischio 
di identificarsi con la personalità oggetto 
delle loro ricerche, il caso di Argan è par-
ticolarmente interessante12 poiché non è 
difficile riconoscere nel Gropius narrato da 
Argan una sorta di alter ego che, con orgo-

glio, sancisce il definitivo abbandono della 
figura accademica lontana dalla tecnica e 
dalle modalità produttive. Ma non si tratta 
di un ribelle, un bohemien o un rivoluzio-
nario, bensì di un uomo che, attraverso un 
ragionamento stringente e una competenza 
specifica, con la voce della ragione, invoca 
il diritto di farsi attore del rinnovamento 
sociale.

«Solo in seguito alla guerra assunsi piena 
consapevolezza della mia responsabilità, 
ossia realizzare le idee frutto delle mie ri-
flessioni, secondo quelle premesse teoriche 
che, proprio durante la guerra, avevano per 
la prima volta assunto una forma definita. 
Dopo quella violenta interruzione […] ogni 
persona ragionevole si rese conto della ne-
cessità intellettuale di una trasformazione. 
Ognuno, nel proprio specifico ambito di 
attività, si sentiva in dovere di colmare il 
disastroso abisso che si era creato tra realtà 
e ideale. Fu allora che ebbi per la prima vol-
ta la percezione dell’immensa portata della 
missione affidata agli architetti della mia ge-
nerazione. Capii che un archietto non poteva 
avere alcuna speranza di realizzare le pro-
prie idee se non era in grado di influenzare 
l’industria del proprio paese, stimolando, di 
conseguenza, la nascita di una nuova scuola 
di design […] era necessario avere un cor-
po di collaboratori e di assistenti in grado di 
lavorare non obbedendo automaticamente 
a direttive superiori […] ma in modo auto-
nomo, seppur collaborativo, in vista di una 
causa comune13»

La nuova architettura e il Bauhaus di Gro-
pius costituì per Argan una chiamata alle 
armi e il fondamento per il testo dedicato 
a Walter Gropius e la Bauhaus14. Era la fonte 
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che permetteva alla sua peculiare vocazione 
storica di realizzare un’analisi partendo da 
principi teorici, progetti, oggetti ed edifi-
ci, intesi quali atti concreti della dinamica 
storica. Pubblicato da Gropius nel 1935, 
durante il suo breve periodo di permanenza 
in Inghilterra prima di raggiungere gli Stati 
Uniti, The new Architecture and the Bauhaus, 
ha il fine ben preciso di esplicitare al mon-
do anglosassone in che cosa consistesse il 
progetto della scuola da lui diretta, quali 
fossero le innovazioni proposte e i princi-
pi fondanti. Il volume concorre a rafforzare 
quel nuovo modello di storia dell’arte pro-
spettato da Argan: non la filosofia idealisti-
ca dei grandi sistemi teoretici, bensì i valori 
etici ed estetici dei prodotti di una società. 
Sintetizzando, questo il principio di base: 
ogni oggetto è prodotto in un contesto so-
ciale che poggia, aprioristicamente, su di un 
progetto del quale è possibile comprendere 
l’intenzionalità. La filosofia, intesa quale 
strumento di analisi della storia, in questa 
accezione non si innalza al di sopra delle 
conoscenze, delle relazioni sociali, delle 
attività e dei prodotti dell’uomo, ma ne è 
parte. Per Argan «ogni azione espressiva è 
dotata di un suo a priori filosofico15». È per-
tanto compito dello storico porre in luce un 
disegno che non è visibile a coloro i quali 
ne fanno parte16 cosicché la storia diviene 
compagna e alleata del rinnovamento intel-
lettuale della società. Quando parliamo di 
idealismo, nel caso di Argan, facciamo rife-
rimento al filosofo che rappresentò la scelta 
obbligata per qualsiasi studioso italiano:

«Mi sono formato su Croce e la formazione 
crociana è stata la formazione di tutti i gio-
vani intellettuali intorno al 1940. A Torino 
ero legato a un gruppo particolarmente os-

servante della disciplina crociana, da Pavese 
a Bobbio. Questo avvio idealistico fu in parte 
confermato da Lionello Venturi, il mio pri-
mo grande maestro17»

Se Gropius accorpò nel 1919 la Kun-
stgewerbeschule alla Hochschule für Gestaltung 
nel Staatliche Bauhaus Weimar, ovvero «la 
creatività del design con la perizia tecni-
ca18» e quindi concreta, Argan, in manie-
ra analoga, nell’analisi estetica dell’opera, 
predispose un rovesciamento materialisti-
co, come lo definì Louis Althusser19, della 
filosofia di tipo idealistico. Infatti le accu-
se di idealismo mosse ad Argan erano mal 
argomentate. L’uso della filosofia da par suo 
fu ben diverso: «Io vengo imputato di idea-
lismo e spiritualismo, ma se essere idealisti 
significa avere letto Kant e Hegel, non mi di-
spiace di venire svergognato come idealista 
da chi, manifestamente, non ci ha neanche 
provato20». Lo sforzo evidente di Argan non 
era quello di proporre una interpretazione 
idealistica disancorata dalle fonti e dalle 
opere. In quest’ottica la filosofia non ap-
partiene ad un mondo a parte ma entra nel 
mondo reale e vi attinge a piene mani21. Non 
quindi un costrutto teorico immanente ma 
aderente al mondo reale sul quale produ-
ce degli effetti concreti. I prodotti dell’arte 
che occupano uno spazio fisico e simbolico 
permettono questo confronto diretto fra il 
mondo delle idee e quello dell’esperienza 
sensibile. Un programma niente affatto di-
verso da quello prospettato da Gropius per 
il Bauhaus quando si riferiva al “metodo 
formativo completo per la mano e per l’oc-
chio” che contemplava tanto le “leggi teori-
che e formali” quanto il “versante pratico e 
meccanico del design”22. 

Tuttavia il disegno industriale imma-
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ginato da Gropius come arte al servizio 
dell’industria è viceversa divenuto, se-
condo Argan, un progetto al servizio del 
consumo23. Oggi l’Ikea realizza in maniera 
esemplare quanto Argan aveva compreso 
con largo anticipo: pur mettendo a dispo-
sizione di tutti mobilia e arredamento a 
basso costo non rappresenta un’evoluzione 
della società ma soltanto un’estatica esal-
tazione del consumo. La morte dell’arte è 
sancita dalla perdita della posta in gioco più 
alta giocata dal Bauhaus: l’aspettativa fidu-
ciosa che la rinnovata capacità progettuale 
potesse realizzare, attraverso l’estetica, un 
veicolo di valori etici. 

«C’è nel progettare dell’arte un senso, un 
interesse, una passione della vita, che non 
troviamo nella logica ineccepibile della 
progettazione tecnologica: questa progetta-
zione che cresce su sé stessa per successive 
illazioni ignorando l’alternativa di morte che 
accompagna ogni azione morale, e quindi è 
sempre in pericolo di varcare, senza neppu-
re rendersene conto, il limite della vita. L’ha 
varcato, infatti: è arrivata, di progresso in 
progresso, a programmare la morte24».

Anche il designer non è quella figura 
salvifica che, secondo Gropius, avrebbe po-
tuto recuperare l’arte all’interno della mo-
derna produzione industriale poiché, nel 

1 - Giulio Carlo Argan, Walter Gropius e la Bauhaus, Torino, Einaudi 1951, 
antiporta e frontespizio
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tempo, è venuta sempre più ad imporsi la 
preminenza dell’immagine priva di quella 
funzione assolta nel passato:

«la morte dell’arte è già avvenuta e siamo 
usciti dalla fase storica in cui l’arte ha sem-
pre avuto il compito di elaborare modelli di 
valore. Abbiamo veduto come il mondo at-
tuale consumi quantità enormi d’immagini: 
è facile prevedere che la fenomenologia del 
mondo di domani sarà tutta fondata sull’im-
magine. Se non saprà valutare, il mondo non 
saprà più valutarsi, esisterà senza avere nep-
pure la coscienza di esistere25».

La disillusione di Argan deriva dal fat-
to che la tecnologia e la comunicazione di 
massa del dopoguerra avessero reciso i nes-
si dell’opera d’arte con la cultura nella sua 
globalità e che i valori che le erano assegnati 
nel passato si dissolvessero:

«Una disciplina muore quando, caduti i nessi 
col sistema globale della cultura, cessa la sua 
funzione. Così è stato dell’alchimia, dell’a-
strologia […] L’eternità dell’arte è una frot-
tola, il vero problema è la sopravvivenza della 
civiltà dopo la fine dell’arte. E questo dipen-
derà anche dal modo in cui l’arte avrà vissuto 
la propria fine, che sarà ancora un momento 
della storia, di tutti il più illuminante26».

In un brano di un’intervista ad Ar-
gan, ricordato anche da Perretta, lo storico 
dell’arte torinese esprime la sua amara con-
statazione asserendo che aveva cominciato 
la sua carriera come storico dell’arte ma che 
si apprestava a concluderla come archeolo-
go: «Ho cominciato con l’occuparmi di fe-
nomeni che seguitavano nel tempo, mentre 
oggi quei fenomeni non seguitano più27». 

L’ultima linea Maginot prima della capi-
tolazione era stato il progetto del Bauhaus: 
una sfida razionale alle forze irrazionali che 
di lì a poco avrebbero prevalso nuovamente 
in Europa: «Il mito europeo di Gropius non 
è più la musica o la poesia, ma la ragione; un 
mito più chiuso ed amaro, che reca in sé i 
germi del dubbio e del disinganno. È vera-
mente l’ultima carta, che si giuoca sapendo 
di perdere28». Così naufragava anche la con-
vinzione che la ragione e l’analisi, fondate 
sull’idea di progresso e cambiamento, di 
confronto e superamento dialettico di po-
sizioni ideologiche e di sistemi di pensiero 
avessero un futuro29. La crisi della ragione 
consiste nella crisi del paradigma umani-
stico del Novecento, all’interno del quale 
gli storici sono incapaci di comprendere il 
paesaggio che il mondo moderno va confi-
gurando dal dopoguerra: la realtà esce dai 
confini nei quali la storia è in grado di con-
cepirla e comprenderla. La crisi della storia 
è correlata a quella dell’arte poiché entram-
be afferenti la medesima tradizione cultu-
rale. Ecco perché la sconfitta del Bauhaus è 
vissuta da Argan come fosse la sua personale 
débâcle. Nessuno storico dell’arte manifesta 
come Argan questa particolare coincidenza 
fra vita socio-biologica, come la definisce 
Nadine Gordimer30, e attività intellettuale. 
La narrazione del design ne è esempio pre-
claro poiché non si limita ad una riflessione 
con approfondimenti progressivi31 che par-
tono dalla fine degli anni ’40 per giungere al 
1980 ma costituisce la base per un ragiona-
mento sul presente. Lo ribadirà egli stesso 
in un’intervista di poco precedente la sua 
scomparsa nella quale chiarisce inequivo-
cabilmente che qualsiasi opera d’arte costi-
tuisce un problema vissuto sui dilemmi e le 
urgenze intellettuali della contemporaneità:
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«Per me un dipinto di Giotto non è un pro-
blema del Trecento; è un problema mio, di 
uomo di questo secolo; Michelangelo, Botti-
celli, Leonardo, Tiziano, chi vuoi, sono tutti 
problemi contemporanei, nostri. Ci emo-
zioniamo davanti alle loro opere, ne siamo 
turbati, sono problemi attuali; quale fosse 
il problema loro, forse non sapremo mai. 
Vedi, ricordo una conversazione che ebbi 
con Gropius. Mi disse: “Io avrei voluto pen-
sare tutte le cose che lei mi ha attribuito, ma 
non le ho mai pensate”. Io ho risposto: “Caro 
Gropius, non me ne importa niente; mi im-
porta che Lei le abbia fatte pensare a me”. La 
nostra funzione è quella di capire che tipo 
di problema siano Leonardo, Michelangelo, 
Giotto, il Romanico, il Gotico, il Barocco, 
quello che vuoi, per la nostra cultura32».

Argan era giunto ad una conclusione 
analoga a quella di Arthur C. Danto33 ma 
partendo dal progetto di Gropius per il 
Bauhaus e da una riflessione sul design e 
i suoi legami con la produzione industria-
le. Ad accomunare entrambe le posizioni 
era la considerazione hegeliana secondo la 
quale ogni epoca e ogni civiltà hanno uno 
Zeitgeist34. Tale presupposto impone però 
una sorta di teleologia che passa sotto il 
nome di storicismo35. La storia è, nell’ottica 
dello storicismo, assimilabile ad un fiume 
del quale si può ricostruire retrospettiva-
mente il profilo a seconda dei luoghi e dei 
contesti culturali che attraversa e che esso 
stesso contribuisce a configurare. Quan-
do lo storico crede di poter raffigurare per 
ogni epoca un ritratto ideale denominato 

Zeitgeist, inevitabilmente, attribuisce anche 
alla sua contemporaneità un presunto spi-
rito del tempo; la ricaduta inconsapevole 
è la convinzione di essere in grado se non 
di predire almeno di intravvedere il futuro 
prossimo venturo36. Ma, per citare il fisico 
Niels Bohr, uno dei fondatori della teoria 
quantistica della materia, «fare previsioni è 
molto difficile in particolar modo per quan-
to attiene al futuro».

La reazione in Italia al “metodo Argan”, 
com’è oramai noto, fu di richiamo alla filo-
logia più severa e alla contestualizzazione 
dei fenomeni sulla base di una lettura atten-
ta delle fonti disponibili che sembrava non 
dar adito alle interpretazioni più astratte e 
indimostrabili37. È sicuramente un prin-
cipio fondamentale per qualsiasi lavoro 
storico quale antidoto a fraintendimenti e 
sovrainterpretazioni. Tuttavia, pensare di 
aver espunto il problema richiamandosi in 
maniera puntigliosa e dettagliata alle fonti, 
rischia di cacciare dalla finestra il problema 
dell’interpretazione che è insito in ogni ri-
cerca che non sia una mera elencazione di 
documenti38. La riflessione filosofica non 
è mai inutile agli storici poiché, come af-
ferma Hans Georg Gadamer, «chi pensa di 
essere sicuro della propria libertà dai pre-
giudizi fondandosi sull’oggettività del me-
todo e negando la propria condizionatezza 
storica subisce poi la forza dei pregiudizi 
che lo dominano in modo inconsapevole e 
incontrollato, come una vis a tergo39». Pa-
rafrasando Argan, la filologia è l’opposto 
dell’ideologia, ma l’ideologia della filologia 
ne è una specie.
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forse sulla scorta di Guy Debord, sembra de-
scrivere ciò che quotidianamente accade nel 
presente: «È la continuità, l’insistenza l’osses-
sione della notizia che distrugge il senso della 
storia. Così dev’essere: nella società industriale 
la gente è troppo occupata per meditare, de-
cidere, agire, basta che risponda allo stimo-
lo. Affinché la reazione sia come dev’essere, 
istantanea e labile, lo stimolo viene continua-
mente rinnovato: perciò siamo continuamente 
alimentati, gli americani dicono “foraggiati” 
d’informazioni. Milioni di persone hanno ve-
duto, alla televisione, uccidere Kennedy e poi 
Oswald. I due fatti più enormi dalla fine della 
guerra non sono stati storicizzati, permangono 
in noi come fatti di cronaca e simboli […]. La 
realtà toccata con mano non diventa storia: si 
corrompe subito come un corpo morto o si su-
blima nel simbolo»: Argan 1965, p. 49.

37 Ci limitiamo a citare soltanto un esempio 

consapevolmente contrapposto alla lettura di 
Argan: il grande progetto della Storia dell’arte 
italiana Einaudi che inizia nel 1979. Per una 
posizione esplicitamente critica alla storia 
dell’arte di Argan: O. Rossi Pinelli, Riletture su 
Argan oggi. Dalla “Storia dell’arte” alle innume-
revoli storie dell’arte, in Giulio Carlo Argan intel-
lettuale 2012, pp. 183-185: «Insomma gli anni 
Settanta portarono a compimento una stagio-
ne di fermenti innovativi già viva nel decennio 
precedente, ma poco o per nulla registrata dal 
saggio (La storia dell’arte pubblicato sul pri-
mo numero della rivista “Storia dell’arte” del 
1969 n.d.a.) di Argan» (p. 185).

38 La stessa elencazione e antologizzazione pre-
suppone un criterio a priori su ciò che risulta 
rilevante: la selezione è già un’interpretazio-
ne. D’altra parte senza selezione non c’è cono-
scenza ma soltanto caos come Argan aveva ben 
compreso. Da Questa constatazione non ne di-
scende un relativismo assoluto semmai la con-
sapevolezza che diversi sono gli aspetti che si 
ritengono di volta in volta rilevanti in funzione 
delle domande che ci poniamo. Quest’ultime 
si legate al nostro essere individui del presente 
e non punti di vista immanenti.

39 H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grund-
züge einer philosophiscen Hermeneutik, Tü-
bingen 1960, trad. It. Verità e metodo, Milano 
1983, p. 417.

The industrial design imagined by Gropius – art at the service of industry – has become, as Argan has said, a 
project to serve the consumer. Today, mass production realized in an exemplary manner what Argan under-
stood well in advance: while it makes furniture and soft furnishings available to everybody at a low cost, it 
is not an evolution of society, but only an ecstatic exaltation of consumption. The death of art is sanctioned 
by the loss of the highest bet placed by Bauhaus: the confident expectation that the renewed design capacity 
could achieve, through aesthetics, a vehicle of ethical values. The analysis of the Bauhaus aesthetic of Argan 
exemplifies a method for revising the philosophy of the idealistic type. Argan’s effort was not to propose an 
idealistic interpretation released from the sources and the works. From his point of view philosophy does not 
belong to a world apart, but enters the real world and draws from it abundantly. The products of art that oc-
cupy a physical and symbolic space allow this direct comparison between the world of ideas and that of sense 
experience. The conclusions are in close relation with this method of analysis.
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Un caso fortuito ha permesso il riaffiorare a 
Trieste della collezione Fontana, costituita 
e accresciuta tra il Sette e l’Ottocento dalla 
passione di ben tre diverse generazioni. Si 
celava, confusa assieme a quella di Giacomo 
Zammattio, nella residenza dell’architetto, 
cui di recente è stato dedicato uno studio 
specifico1. Pur nella compresenza di opere 
eterogenee, i legami nuziali e l’analisi del 
corposo quanto disorganizzato archivio di 
famiglia hanno fornito indizi sufficienti a 
individuare un gruppo di opere riconducibi-
le all’eredità culturale della famiglia Fontana.

Di quell’antica collezione cittadina, ad 
oggi sono stati individuati una ventina di 
dipinti, una serie di busti-ritratto in gesso 
e un’acquaforte di Mariano Fortuny y Mar-
sal, per lo più opere inedite2, da riferire 
prevalentemente al patrimonio artistico, 
pervenuto assieme ai libri antichi, attraver-
so l’asse ereditario di Lia Fontana Zammat-
tio, in parte anche dopo la morte del marito, 
Giacomo Zammattio.

La prima traccia affiora da una “lette-
ra di volontà” di Carlo d’Ottavio Fontana3, 
padre di Lia Fontana Zammattio e suocero 
di Giacomo Zammattio. Lo scritto, privo di 
data, prevedeva alcuni lasciti in favore dei 
figli e del nipote: “Le stampe di Morghen e 

le altre che sono nella stanza del piano so-
no per Alda [...]. I quadri nella sua stanza 
da letto ed i mobili, come pure il pianofor-
te sono suoi [...]. Il quadro di Trieste4 è per 
Adolfo [...]. Lia [...] si scelga uno dei quadri 
che sono di mia proprietà, anche Carlo5 che 
prenda uno per mia memoria [...]”.

Questa lettera di volontà si trova alle-
gata al testamento del 3 agosto 18936, che al 
punto 4 recita: “Dichiaro esplicitamente che 
tutto ciò che si ritrovi nel quartiere occupa-
to da mia moglie e dai miei figli / l’arredo e 
corredo, quadri, libri, etc. etc. / è assoluta 
proprietà di mia moglie Emilia nata Panfilli 
avendo essa comperato il tutto col suo dena-
ro, senza il minimo contributo da parte mia”.

Sembra quindi evidente che ciascuno 
dei coniugi possedesse la propria raccolta 
di “quadri” e che entrambe siano conflui-
te nelle successive ventilazioni ereditarie. 
Pertanto Lia Fontana Zammattio – essendo 
sopravvissuta sia alla madre Emilia (morta 
nel 1931), sia ai fratelli Adolfo (morto nel 
1944) e Alda (morta nel 1946) – rimase uni-
ca erede di tutto il patrimonio di famiglia.

Arredi e suppellettili riconoscibili gra-
zie agli inventari arricchiscono l’apparta-
mento in cui lo stesso architetto Giacomo 
Zammattio decise di ‘rappresentare’ la sin-

La collezione Fontana
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tesi delle famiglie facendo intagliare nelle 
boiseries stemmi Fontana alternati a motti 
Zammattio. Le “stampe di Morghen e le al-
tre”, a cui faceva riferimento Carlo Ottavio 
Fontana, furono donate ai Civici Musei di 
Storia e Arte di Trieste, come attesta una 
lettera di ringraziamento firmata dal diret-
tore Silvio Rutteri il 2 aprile 1948, che ne 
sottolineava il particolare interesse per il 
completamento delle collezioni artistiche 
Fontana-Sartorio7; tra esse sono state indi-
viduate alcune incisioni citate nell’inventa-
rio di Carlo D’Ottavio Fontana (1832)8.

Diventa dunque essenziale risalire al 
trisnonno di Lia Fontana per dipanare, al-
meno in sintesi, le intricate vicende da cui 
trae origine e si sviluppa la collezione.

1. Carlo Antonio Maria, detto Car-
lo d’Ottavio Fontana (Castel San 
Pietro, Mendrisio, 22 settembre 
1774-Trieste, 29 novembre 1832)

Il capostipite dei collezionisti nella casa-
ta dei Fontana fu Carlo: nel 1777 la fami-
glia si trasferì dal Canton Ticino a Trieste, 
dove il padre Ottavio operava da tempo e 
si era aggiudicato un’importante appalto 
per la parcellizzazione e l’edificazione del-
la collina di Scorcola. Tradizione vuole che 
Carlo, fin dalla tenera età, seguisse il pa-
dre nei sopralluoghi, attratto dagli “scavi, 
i quali fornirono larga messe di lapidi con 
iscrizioni dei buoni tempi di Roma, urne 
cinerarie, medaglie consolari e romane” e 
iniziasse “una raccolta che [...] si accrebbe 
in modo da acquistare fama europea”9. Car-
lo Fontana10 fu celebrato tanto in qualità di 
collezionista di vasi etruschi, quanto come 
appassionato archeologo e numismatico, 

ottenendo riconoscimenti in campo scien-
tifico per la pubblicazione del catalogo della 
serie consolare della sua collezione11.

Ma i suoi interessi spaziavano anche nel 
campo delle opere d’arte, come più volte 
accennato dalla critica12, infatti l’inventa-
rio contenuto nella ventilazione ereditaria 
oltre a dare molta importanza alla raccolta 
numismatica, evidenzia la presenza sia di 
libri antichi, sia di dipinti per i quali era 
stato nominato un collegio di due periti 
giurati, i “Professori Maestri di pittura e 
disegno”, Luigi Poiret e Giuseppe Tominz13. 
Alla sua morte, l’asse ereditario venne sud-
diviso in due parti uguali a favore dei figli 
Carlo Antonio e Giuseppina14, con diritto di 
usufrutto per la moglie. Le vicende relative 
alla dispersione delle monete e di parte del 
patrimonio vascolare sono state riferite in 
diverse sedi15. Finora invece si è tralasciato 
ogni approfondimento in merito alla divi-
sione del rimanente patrimonio artistico, 
consistente in quarantacinque tra dipinti e 
acquerelli, tredici incisioni e tre sculture.

Nell’elenco risultano attribuiti con cer-
tezza pochi dipinti dei quali a oggi non vi è 
traccia, fatta eccezione per “11 Quadri di-
pinti da Bisson”, cioè Giuseppe Bernardino 
Bison, valutati 40 fiorini16. L’esiguità del va-
lore attribuito fa pensare a opere di piccole 
dimensioni, piuttosto che al “grande tritti-
co dedicato alla battaglia di Lipsia esposto 
nell’edificio della Borsa durante l’inverno 
1826-1827, un vero e proprio manifesto 
della Restaurazione ora conservato presso i 
Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste”17. 
D’altra parte occorre rilevare come l’inven-
tario si riferisca ai beni presenti nella casa 
“in Piazza del Sale [...] da lui fatta costruire 
nel 1829 su disegni Pietro Nobile”18 e non 
vi sia alcun riferimento a quelli conservati 



169La collezione Fontana

presso la villa di Scorcola o collocati presso 
quella che sarebbe diventata poi la villa Sar-
torio, o ancora presso le molteplici proprie-
tà fondiarie19. Carlo d’Ottavio Fontana, pe-
raltro, secondo la testimonianza di Girola-
mo Agapito, aveva commissionato a Giusep-
pe Bernardino Bison anche la realizzazione 
di quattro affreschi dedicati alla battaglia di 
Lipsia nella villa feriale di Via Romagna20.

Tale adesione alla restaurata dominazio-
ne austriaca in città dovette essere sincera, 
in quanto la famiglia Fontana era stata dan-
neggiata da sequestri di merci e dalla con-
tribuzione forzosa imposta dalle occupazio-
ni napoleoniche21. Inoltre, Carlo d’Ottavio 
Fontana – ottenuta la sudditanza austriaca 
nel 1807 e venduta la farmacia Amazzone 
trionfante – all’inizio del 1808 aveva aperto 
la casa di commercio concentrandosi in par-
ticolare sui tabacchi ed intessendo relazioni 
d’affari internazionali. La sua competenza 
mercantile fu presto riconosciuta, tanto che 
il “9 maggio 1808 veniva nominato membro 
della Consulta di Borsa per essere più tardi 
Deputato di Borsa”22. In tale qualità, è pen-
sabile che egli fosse intervenuto in prima 
persona sia per l’esecuzione degli affreschi 
in una stanza della Borsa, sia per i dipinti che 
dovevano sostituirli e con cui il ceto mercan-
tile celebrò la sconfitta napoleonica23.

Verosimilmente, gli “11 Quadri dipinti 
da Bisson”, citati nell’inventario del 1832, 
risultano individuabili grazie ai lasciti al 
Civico Museo Sartorio operati dalle famiglie 
Opuich, Rusconi e Sartorio, nei cui patri-
moni possono essere pervenuti per via fa-
miliare o ereditaria24.

Il resto della collezione veniva descritto 
molto genericamente e, forse anche a bene-
ficio degli eredi, valutato con importi molto 
bassi25, tra i 2 e i 4 fiorini, eccezion fatta per 

la Baccante con Satiro valutata 50 fiorini e 
per il Quadretto con molti santi greci valutato 
10 fiorini.

A quest’ultimo, ma forse anche a uno dei 
“4 quadretti antichi sullo stile greco sopra 
legno”, si potrebbe collegare la piccola tavo-
la raffigurante l’Adorazione dei Magi (fig. 1), 
su fondo oro, da assegnarsi al filone della 
produzione dei pittori veneto-cretesi detti 
“madonneri”26, che ebbe grande diffusione 
tra il XIV e il XVIII secolo non solo a Venezia 
ma in molte realtà portuali dell’Adriatico27. 
Considerata la pluralità di botteghe artigia-
ne presenti sia a Creta che a Venezia, e non 
essendoci né iscrizioni di dedica né stem-
mi cui fare riferimento, risulta al momento 
problematico stabilire la sicura provenienza 
del dipinto, come pure ipotizzarne una pre-
cisa cronologia, tenuto conto anche del cat-
tivo stato di conservazione: si può suggerire 
che l’icona possa appartenere al filone tardo 
del genere, cioè alla produzione sei-sette-
centesca di una bottega cretese-veneziana28.

1 - Madonnero veneto-cretese, 
Adorazione dei Magi. Trieste, 

collezione Fontana-Zammattio
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2. Carlo Antonio Fontana (Trieste, 
 22 luglio 1809-4 giugno 1886)29

Conclusi gli studi commerciali, Carlo Anto-
nio Fontana completò la sua formazione con 
viaggi e soggiorni all’estero (per qualche 
anno visse a Vienna, dove collaborò con la 
casa bancaria Stametz30). Ereditata appena 
ventitreenne l’importante casa di commer-
cio del padre, si prodigò a svilupparne il 
volume d’affari verso Fiume31 e Vienna32. Gli 
interessi imprenditoriali non gli impediro-
no di comprendere “il modo di usare il ricco 
censo avito, proteggendo le belle arti; al cui 
sviluppo [...] contribuì largamente, liberal-
mente, da vero Mecenate. [...] conobbe e 
fece lavorare tutti gli artisti, che ebbe Trie-
ste ne’ suoi più begli anni di floridezza. Il 
Bosa, gli Schiavoni padre e figlio, il Giglio, 
il Caffi [...], il Salgetti, il Cameroni[...]”33.

“Era sempre presente quando si trattava 
di sostenere gli artisti e le società artistiche, 
di promuovere esposizioni, di dare aiuti 
finanziari a giornali letterari ed artistici, 
come a «La Favilla» [...]. Raccolse quadri 
moderni che acquistava in gran parte alle 
esposizioni triestine dal 1841 in poi. Fa-
ceva parte della Deputazione di Borsa, era 
membro del Gabinetto di Minerva, Diret-
tore della Società di Belle Arti in Trieste e 
di varie Società di beneficenza [...]. Il Caffi 
dipinse per lui un quadro rappresentante 
la Piazza della Borsa [...]. Quando il fran-
cese Daguerre [...] aveva gettato le basi per 
la scoperta della fotografia [...] fece subito 
acquisto di un apparecchio”34.

Nel complesso di palazzo Zammattio sono 
tuttora conservati alcuni di quei dipinti “mo-
derni” cui alludeva Basilio, citati dalle fonti 
oppure presenti nei cataloghi delle mostre 
organizzate dalla Società di Belle Arti, come la 

Fanciulla con vassoio di frutta (fig. 2) di Frie-
drich von Amerling35. La tela (102x82 cm) è 
copia di un originale di Tiziano databile attor-
no al 1555 noto come Fanciulla con un vassoio di 
frutta o Pomona che il mercante e conoscitore 
mantovano Jacopo Strada aveva acquistato 
dall’artista tra 1567 e 1568, ora custodito pres-
so la Gemäldegalerie degli Staatliche Museen 
di Berlino (inv. 166)36. Particolare curioso è 
l’abbigliamento della fanciulla, puntualmen-
te desunto dalla variante Salomè con la testa 
di San Giovanni Battista, attualmente presso 
il Museo del Prado di Madrid (inv. P00428)37.

Più volte citata dalle fonti e già nota alla 
critica risulta la tela realizzata da Ippolito 
Caffi raffigurante la Piazza della Borsa (tav. 
xiii, fig. 3)38.

2 - Friedrich von Amerling, 
Fanciulla con vassoio di frutta. Trieste, 

collezione Fontana-Zammattio
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Il quadro fu commissionato al pitto-
re da Carlo Antonio Fontana alla fine del 
1839, immediatamente dopo l’arrivo in 
città dell’artista, che aveva portato con sé 
tre dipinti “venduti immediatamente”39. 
L’anno successivo il dipinto risultava es-
sere in possesso di Fontana, anche se non 
fu esposto nella rassegna organizzata dalla 
Società Triestina di Belle Arti, dove invece 
era presente la versione di Piazza della Bor-
sa al chiaro di luna e diverse altre vedute di 
Roma e di Venezia40. Come riferisce Caprin 
– divertito al punto da pubblicare a fine 
capitolo anche l’illustrazione esplicativa – 
Caffi “spinto dalla sua abilità di macchiet-

tista, schizzò [...] le figurine degli uomini 
maggiormente noti”, creando un inciden-
te diplomatico con il letterato Francesco 
Dall’Ongaro “che se l’ebbe così a male da 
vendicarsene”41.

L’inedita tela di Eugenio Bosa, firmata 
e datata 1841, con La carità di don Gaspa-
re Gozzi (tav. xii, fig. 4)42 potrebbe essere 
accostata alla segnalazione di Caprin Un 
congresso di rivendugliole43 e al dipinto ap-
prossimativamente indicato come Quadro 
di genere citato nel catalogo dell’esposizione 
organizzata della Società Triestina di Belle 
Arti nel 1864. In realtà, l’artista partecipa-
va alle rassegne artistiche triestine fin dal 

3 - Ippolito Caffi, Piazza della Borsa. Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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1840 ed era ampiamente documentato nelle 
collezioni in città (Fontana, Hierschel, Re-
nieri, Sartorio e Wimpffen)44 con tematiche 
ispirate alla vita popolare e interpretate in 
chiave “curiosa, anche satirica, ricca di par-
ticolari estrosi che gli valse la qualifica di 
Goldoni della pittura veneziana”45.

A completare la fase della pittura di ge-
nere verso la quale Fontana sembra con-
centrarsi alla metà dell’Ottocento, con-
corrono tre dipinti del bresciano Angelo 
Inganni – La filatrice (fig. 5)46, La cuoca (fig. 
6)47 e Il contadino che accende la candela con 

un tizzone (tav. xiv, fig. 7)48 –, artista presen-
te alle esposizioni triestine di Belle Arti dal 
1843 al 186849 e registrato nelle collezioni di 
Marco Amodeo50, di Nicolò Bottacin51 e della 
contessa Maria de Wimpffen52. Al medesi-
mo ambito lombardo appartiene una Natura 
morta con pernici (fig. 8)53 di Amanzia Gue-
rillot, moglie di Inganni.

Si consideri che le rassegne triestine 
costituirono un’occasione per scoprire le 
scuole di Düsseldorf e di Dresda e confron-
tarsi con la pittura di genere e di paesaggio 
internazionale, ampiamente rappresenta-

4 - Eugenio Bosa, La carità di don Gaspare Gozzi. Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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ta da artisti ‘Biedermeier’ come Amerling, 
Waldmüller, Ritter von Engert, Rudolf von 
Alt, Hantsche, Ranftl. “L’esperienza triesti-
na risulta dunque essere stata la più ricca 
per Inganni grazie anche alla domanda lo-
cale in grande espansione tanto da indurre 
lo stesso artista e i fratelli Induno, Gerola-
mo e Domenico, ad affidare i propri quadri 
a un commerciante d’arte, Scipione Dorico 
[...] di origine bresciana”54.

Nel corso del sesto decennio, Angelo 
Inganni si dedicò alacremente alla pittura 
di genere d’ispirazione neo-fiamminga, 
inviando numerosi dipinti alle esposizioni 
organizzate dalle Società Promotrici di Bel-
le Arti italiane, a partire da quella di Genova 
(1851). La Filatrice (fig. 5) è da inserire nel 
repertorio di immagini popolari di gusto 
Biedermeier, che “si era affermato lenta-
mente, in un primo tempo facendo la sua 
comparsa sporadica nelle vedute, dove co-
munque i brani di genere affidati alle mac-
chiette erano una presenza importante, ad 
iniziare da Un gruppo di pulcini, presentato 
a Brera nel 1838, seguito dalla Scena campe-
stre del 1840 inviata in Palazzo Reale a Tori-
no, dalla Stalla con filatrici esposta ancora a 
Brera nel 1841, da Una famiglia di contadini 
bresciani esposta nel 1843”55.

Alla gamma di immagini popolari, tratte 
prevalentemente dalla vita contadina, si ag-
giunse anche il motivo maggiormente pre-
sente nel suo repertorio, vale a dire “quello 
delle figure, maschili o femminili, ritratte 
con effetto di luce prodotto da una lampa-
da o da un tizzone ardente collocato in pri-
mo piano”56. Non fu l’unico a perfezionare 
questa tematica, trattata anche dal pittore 
astigiano Michelangelo Pittatore, attivo a 
Roma e Londra57. È evidente in questo ca-
so il riferimento alla tradizione fiamminga, 

così come ripresa dai pittori Biedermeier: 
in particolare il tema era già stato trattato da 
Waldmüller alla metà degli anni Venti58.

La cuoca (fig. 6), indossa il tipico costu-
me brianzolo e controlla la cottura del vo-
latile che regge con il forchettone: questa 
figura femminile è una presenza costante 
negli “interni di cucina”, come dimostrano 
diverse versioni successive della Ragazza 
davanti al focolare59.

Il passaggio di tutto il patrimonio ar-
tistico a un unico erede – ovvero al padre 
di Lia Fontana Zammattio – è legittimato 
da una lettera indirizzata da Carlo Anto-
nio Fontana al figlio Guido per metterlo a 
conoscenza delle modifiche testamentarie 
a favore dell’altro figlio, Carlo Ottavio. Nel 

5 - Angelo Inganni, La filatrice. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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6 - Angelo Inganni, La cuoca. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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7 - Angelo Inganni, Zingaro che accende la candela con un tizzone. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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documento, che porta la data del 15 maggio 
1885, si fa riferimento a una lettera pre-
cedente: “[...] Nella [...] mia lettera del 1º 
gennaio a:c: (diretta a tuo fratello Carlo) ho 
fatto inserire che tutte le antichità sono di 
sua assoluta proprietà – cioè i Vasi Etruschi 
e greci, tutte le monete e medaglie in qual-
siasi luogo esse si trovino, come pure tut-
ti i libri antichi e moderni stampati prima 
del 1833 perché io li ebbi da mio Padre. Ora 
aggiungo che tutto il contenuto della mia 
Stanza particolare in Scrittojo è proprietà 

assoluta di tuo fratello Carlo al quale de-
vo una riparazione pel torto che io gli feci 
nell’affare Schiff [...]. Visti i maggiori be-
nefici da te ricevuti non dubito che ricono-
scerai l’equità di questa mia donazione”60.

Oltre a ciò, considerando che Carlo Ot-
tavio Fontana è sopravvissuto sia al padre 
Carlo Antonio Fontana (morto nel 1886), 
sia al fratello Guido (morto nel 1895), risul-
ta del tutto plausibile che nel suo patrimo-
nio sia confluita gran parte dei beni inclusi 
nell’inventario dell’abitazione di via Roma-

8 - Amanzia Guerillot Inganni, Natura morta con pernici. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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gna redatto il 2 luglio 1886, a seguito della 
morte del padre. Tra i beni medesimi – oltre 
alla biblioteca e a suppellettili tuttora pre-
senti in palazzo Zammattio – erano elencati 
ventisei “quadri ad olio con cornice dorata”, 
un “quadro ad olio con cornice dorata e in-
tagliata”, cinque “quadri ad acquerello con 
cornice dorata”, sessantacinque “litografie 
in rame con cornici dorate”, nove “incisioni 
ed acquerelli”, due busti in gesso e quattro 
ritratti di famiglia61.

La sommaria descrizione dell’inven-
tario non concorre all’identificazione dei 
dipinti più antichi della collezione, né 
permette di distinguere l’apporto Panfi-
li nell’attuale collezione. Tuttavia, a questa 
sezione sono state assegnate due opere ri-
feribili al Cinquecento, una delle quali raf-
figurante la Testa di Cristo coronato di spine 

(fig. 9) risulta essere copia da Correggio62, 
mentre la seconda, verosimilmente appar-
tenente all’ambito di Paris Bordon, è un olio 
su tavola che raffigura l’immagine del Cristo 
Redentore (tav. iv, fig. 10)63.

Il prototipo della tela raffigurante la Te-
sta di Cristo coronato di spine, è la tavola con 
Testa di Cristo del Correggio conservata a 
Los Angeles (J. Paul Getty Museum; 28,6x23 
cm), dipinta attorno alla metà degli anni 
Venti del Cinquecento64, quando il pittore 
realizzava gli affreschi nella chiesa di San 
Giovanni Evangelista a Parma.

Di questo modello esistono numerose 
copie e repliche, come quella conservata a 
Londra, collezione privata65, oppure la ta-
voletta (18x24 cm) della Fondazione Il Cor-
reggio, nell’omonima città, inizialmente ri-
conosciuta all’artista da Roberto Salvini nel 

9 - Copia da Correggio, Volto di Cristo. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio

10 - Paris Bordon, Cristo Redentore. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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197266. Un’altra copia del dipinto è inoltre 
conservata all’Accademia dei Concordi di 
Rovigo67.

In cattivo stato di conservazione, la ta-
vola raffigurante Cristo Redentore (fig. 10), 
che reca a tergo una scritta in lettere capitali 
con una troppo generosa attribuzione a Ti-
ziano, rivela caratteri stilistici che induco-
no ad accostarla all’opera di Paris Bordon68: 

si consideri il Redentore benedicente oggi al 
Koninklijk Kabinet van Schilderijen de L’A-
ia (Mauritshuis) oppure il Cristo benedicente 
della National Gallery di Londra69.

Molto più cospicuo il numero di opere 
attribuibili a diverse scuole e databili lungo 
l’intero arco del XVII secolo, inclusa la ta-
voletta su fondo oro, di produzione veneto-
cretese dell’Adorazione dei Magi (fig. 1)70.

11 - Bottega di Palma il Giovane, 
Compianto sul Cristo morto. 

Trieste, collezione Fontana-Zammattio

12 - Pietro Mera, Presentazione al Tempio. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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La tela raffigurante il Compianto sul Cri-
sto morto71 (fig. 11) riproduce, nell’impianto 
compositivo il soggetto di un dipinto di Pal-
ma il Giovane dell’Alte Galerie am Landes- 
museum di Graz databile attorno al 162072. 
Si tratterebbe di una delle numerosissime 
varianti del tema del Compianto uscite dalla 
bottega dell’artista veneziano nella fase tar-
da della sua attività. Il dipinto di collezione 
Fontana-Zammattio ripropone nella parte 
inferiore il medesimo schema compositivo, 
con il corpo del Cristo morto, appena tolto 
dalla croce, coperto solo dal sudario, a oc-

cupare tutto lo spazio in primo piano. Lo 
circondano le figure dei dolenti che piango-
no attorno al corpo esanime, mentre, sullo 
sfondo a sinistra, fanno capolino le pie don-
ne. All’estrema sinistra della tela, la Vergine 
sta per svenire esattamente come nella tela 
di Graz. L’unica variante è data dal fatto che, 
mentre la tela austriaca, di formato orizzon-
tale (87x129 cm), ‘riassume’ tutta la compo-
sizione in primo piano, quella conservata a 
Trieste presenta un formato diverso: infatti 
la tela centinata, permette all’artista di dare 
maggior respiro alla scena, ambientandola 

13 - Copia da Simon Vouet, Madonna con il Bambino.
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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entro un tetro paesaggio e raffigurando in 
cielo due piccoli angeli a chiudere, in modo 
simmetrico, la composizione.

Dall’analisi stilistica e compositiva, si 
è ipotizzato inoltre che la tela raffigurante 
la Presentazione di Gesù al Tempio (fig. 12) 
possa essere stata dipinta da Pietro Mera73, 
pittore originario di Bruxelles, che nella 
seconda metà del Cinquecento giunse a Ve-
nezia, sull’esempio del cospicuo gruppo di 
artisti foresti di origine neerlandese e tede-
sca che in quegli stessi anni continuava ad 
arrivare tra le lagune74. Il dipinto presenta 
il momento in cui Maria, inginocchiata in 
preghiera, ha già consegnato il figlio nelle 
mani dell’anziano Simeone. Al suo fianco 

compare san Giuseppe, che regge il cero da 
benedire e, dall’altro lato, un fanciullo che 
regge la cesta con “due tortore o due colom-
bi” (Levitico, 12), simboli legati al rito della 
purificazione della puerpera, che avveniva 
contestualmente.

A differenza delle opere giovanili, di pic-
colo formato, ancora legate alla tradizione 
fiamminga del tardo Cinquecento, durante 
la sua permanenza veneziana il pittore si de-
dica alla produzione quasi esclusiva di opere 
di tema sacro per le chiese veneziane, come 
ricorda Anton Maria Zanetti nel tomo V Del-
la pittura Veneziana, nella sezione dedicata 
ai pittori “forestieri”75. La presenza di opere 
dell’artista anche nei territori istriani della 
Serenissima è testimoniata dalla tela raf-
figurante San Diego d’Alcalà guarisce il cieco 
firmata e datata “Petrus Mera p. anno 1629” 
della chiesa di Sant’Anna di Capodistria, 
espressione di una fase più tarda dell’artista, 
che nelle opere della maturità “si avvicina ai 
modelli formali tintoretteschi [...] in linea 
con la tarda produzione del Palma”76.

La tela successiva (fig. 13) è probabil-
mente una copia seicentesca della Ma-
donna con il Bambino (della colonna) – una 
delle più celebri opere di Simon Vouet – 
conservata all’Ermitage di Pietroburgo77. 
L’opera, forse grazie all’essenzialità del-
la composizione, ebbe grande successo e 
non solo in virtù delle numerose copie re-
alizzate, ma anche grazie al fatto che l’in-
cisore Pierre Daret ne trasse nel 1640 una 
traduzione grafica – la cosiddetta Vergine 
delle colonne – che ebbe larghissima dif-
fusione, determinando così la moltiplica-
zione delle copie78.

La nostra versione differisce dall’illustre 
prototipo per la presenza, sul fondo, della 
figura di san Giuseppe – al posto del quale, 

14 - Ambito di Francesco Solimena, 
Crocifissione. Trieste, 

collezione Fontana-Zammattio
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nell’originale, compare un’imponente co-
lonna impostata su un alto basamento – e 
per la mano del Bambino, che nell’originale 
accarezza il volto della madre, mentre nella 
copia scompare nell’abbraccio.

Affine al linguaggio della pittura barocca 
napoletana tra Sei e Settecento è il dipinto 
con la Crocifissione (fig. 14)79, la cui compo-
sizione scenografica, caratterizzata da una 
grande sensibilità – sia cromatica che lu-
ministica – e violenti stacchi chiaroscurali, 
riprende tipologie rasenti l’ambito di Fran-
cesco Solimena. È verosimile che l’autore 
possa essere identificato con un seguace del 

pittore, anche se, purtroppo, ancora non è 
stato possibile identificare il prototipo del 
grande maestro napoletano cui fa riferi-
mento l’opera in esame80.

Riprendeva i modelli compositivi di 
Antonio Molinari senza però riprodurne 
le qualità pittoriche, l’autore della tela con 
l’Incontro tra Ester e Assuero (fig. 15)81, of-
frendo all’osservatore un tipico esempio 
di quelle “Historie alla veneziana”, ossia 
scene con figure riprese di tre quarti, par-
ticolarmente in voga alla fine del Seicento 
nella città lagunare. Si tratta di un artista di 
secondo piano che trova i suoi riferimenti 

15 - Artista veneziano XVIII secolo, Ester e Assuero. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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culturali oltre che nel citato Molinari anche 
in Nicolò Bambini e Antonio Arrigoni.

È, invece, un pittore del Seicento lom-
bardo che si ispira ad un modello preceden-
te, purtroppo non ancora identificato, l’au-
tore della tela dove tre figure a mezzo busto 

occupano il primo piano nell’episodio che 
inscena il momento in cui Salomè ostenta 
la testa del Battista (fig. 16)82, affiancata dal 
boia che regge la spada ancora in mano, 
mentre porge la macabra offerta alla madre 
su un elegante vassoio.

16 - Pittore lombardo XVII secolo, Salomè con la testa del Battista. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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19 - Copia da Domenico Fetti, 
La parabola della pietra preziosa. 

Trieste, collezione Fontana-Zammattio

20 - Girolamo Brusaferro, Davide e Golia. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio

Nella pagina precedente

17 - Battaglista nordico, Scena di battaglia.
Trieste, collezione Fontana-Zammattio

18 - Maniera di Jacques Courtois 
detto il Borgognone, Scena di battaglia.
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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A perfezionare il filone della pittura di 
genere – che di scontri sanguinosi ha fatto 
la propria fortuna – concorrono due dipin-
ti con Scene di Battaglia databili alla prima 
metà del Seicento. La minuzia descrittiva e 
l’attenzione al chiaroscuro che caratterizza-
no la prima tela inducono ad attribuirla a un 
battaglista nordico attivo in Italia (fig. 17)83. 
A fare da pendant una seconda battaglia (fig. 
18)84, descritta con grande abilità da un ar-
tista attento tanto alla rappresentazione 
convulsa dello scontro armato, quanto alla 

descrizione della natura che la accoglie. Ca-
valli e cavalieri, si affrontano in un furioso 
combattimento, animato dai due soldati 
che, da sinistra, introducono lo spetta-
tore all’interno della scena. Il suonatore 
di tromba mette in mostra una bandiera 
con la croce ottagona, simbolo dell’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni, rinviando alle 
diffuse raffigurazioni del trionfo della cri-
stianità sugli infedeli. Stile e composizio-
ne rimandano ai modi di Jacques Courtois 
detto il Borgognone, artista francese molto 

21 - Johann Michel Lichtenreiter [?], Adorazione dei pastori. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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attivo in Italia “riconosciuto concordemen-
te dalle fonti e dalla critica moderna come il 
maggior interprete del soggetto di battaglie 
in pittura”85.

Ad arricchire il gruppo di dipinti del 
Seicento, un’opera che può essere consi-
derata copia antica della tavola di Domeni-
co Fetti raffigurante La parabola della perla 
preziosa (fig. 19)86. L’originale faceva parte 
di una serie dedicata alle Tredici parabo-
le evangeliche, che arricchiva le collezioni 

del duca di Mantova Ferdinando Gonzaga, 
decorando la grotta di Isabella d’Este nel 
Palazzo Ducale di Mantova, poi disperse in 
vari musei d’Europa a partire dalla metà de-
gli anni Trenta del Seicento87. Si tratta di un 
soggetto singolare, mai prima d’allora di-
pinto, desunto dal Vangelo di Matteo (XIII, 
45-46), nel versetto in cui narra: “Il regno 
dei cieli è anche simile a un mercante che va 
in cerca di belle perle; e, trovata una perla di 
gran valore, se n’è andato, ha venduto tutto 

22 - Johann Michel Lichtenreiter [?], Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia. 
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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23 - Ambito di Francesco Trevisani, San Matteo e l’angelo.
Trieste, collezione Fontana-Zammattio
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quello che aveva, e l’ha comperata”88. Il pro-
totipo è probabilmente andato perduto, ma 
musei e collezioni private ne conservano al-
cune repliche89.

Il Settecento è testimoniato da quat-
tro dipinti: Il trionfo di Davide di Girolamo 
Brusaferro (fig. 20), datato attorno al 1725, 
due tele assegnate dubitativamente a Jo-
hann Michael Lichtenreiter raffiguranti il 
tema evangelico dell’Adorazione dei Pastori 
(fig. 21)90 e quello biblico di Mosè che fa sca-
turire l’acqua dalla roccia (fig. 22)91, cronolo-
gicamente vicine alla metà del secolo come 
il dipinto di scuola romana con San Matteo e 
l’Angelo (fig. 23)92.

Il trionfo di Davide (fig. 20)93 è stato re-
centemente pubblicato con la corretta attri-
buzione a Girolamo Brusaferro, portavoce 
della corrente chiarista al seguito di Nico-
lò Bambini, che “tentò anche di seguire la 
maniera di Sebastiano Rizzi”94. Un artista di 
transizione, quindi, per taluni aspetti anco-
ra legato alla moda tardobarocca, ma al con-
tempo aperto verso le novità del linguaggio 
pittorico del Settecento veneziano95.

Si ritiene di poter considerare in pen-
dant le due tele di identica misura raffigu-
ranti, una il tema evangelico dell’Adorazio-
ne dei Pastori (fig. 21), l’altra quello biblico 
di Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia 
(fig. 22). Entrambe potrebbero essere in 
relazione con la produzione del pittore Jo-
hann Michael Lichtenreiter, artista origi-
nario della Bassa Baviera e attivo a Gorizia 
a partire dagli anni Trenta del Settecento96. 
Molte furono infatti le tele di soggetto ve-
terotestamentario realizzate per gli At-
tems, suoi primi committenti a Gorizia. 

Nei vent’anni di permanenza in questa 
terra di confine, Lichtenreiter continuò a 
riproporre tali tematiche, specie dopo aver 
instaurato “proficui contatti con la com-
mittenza ecclesiastica dei territori della 
Valle del Vipacco e del Carso sloveno”97. Il 
vigoroso chiaroscuro e l’affollamento delle 
composizioni sono infatti espressione di 
modi attardati e di un pittoricismo ancora 
vicino alla pittura dei tenebrosi del Sei-
cento veneto.

Espressione qualitativamente notevole 
di un artista romano prossimo all’orbita di 
Francesco Trevisani, si può ritenere la tela 
San Matteo e l’Angelo (fig. 23) cronologica-
mente inquadrata nella prima metà Sette-
cento. L’angelo cui Matteo è stato affidato 
per la redazione delle Scritture sorprende 
nel sonno l’anziano e barbuto evangelista 
– che ha abbandonato lo stilo sul piccolo 
sgabello ligneo – e gli afferra delicatamente 
il polso, per richiamarlo al sacro compito. 
La compostezza dell’impianto e la delica-
tezza dei rapporti cromatici rimandano a 
“quel gusto ‘barocco’ mitigato da classica 
disciplina, che era particolarmente gradito 
nell’entourage degli Albani”98 e, in generale, 
nella Roma pontificia, di cui faceva parte il 
cardinale Pietro Ottoboni, collezionista e 
mecenate di Francesco Trevisani99.

Rimangono irrisolti diversi interro-
gativi in merito alla provenienza di questa 
sezione della collezione, soprattutto per 
quanto riguarda l’eventuale apporto della 
famiglia Panfili100. Ci si augura che la futura 
sistemazione degli archivi possa far emer-
gere, nel tempo, nuovi documenti atti for-
nire ulteriori elementi utili alla ricerca.
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Note

1 R. Scopas Sommer, Giacomo Zammattio (Trie-
ste 1855-1927) architetto e collezionista, tesi del 
dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche, 
SSD Storia dell’arte moderna, Università degli 
Studi di Trieste, a.a. 2012-2013, supervisore 
prof. M. Degrassi. Questo contributo è de-
dicato alla memoria di Itala Divo Zammattio 
e alla generosa disponibilità di Alessandra 
e Silvano Marcusa. È inoltre l’occasione per 
esprimere profonda gratitudine ad Alberto 
Craievich e a Claudia Crosera che hanno so-
stenuto e incoraggiato la ricerca.

2 Vedi infra note 38, 46, 47, 48, 53, 93.
3 Carlo Ottavio Fontana (Trieste, 19 febbraio 

1837-25 giugno 1896), sposato con Emilia An-
na Panfilli Fontana (Trieste, 10 maggio 1847-
1 dicembre 1931), era il padre di Lia Fontana 
Zammattio (Trieste, 1874-1951), oltre che di 
Alda Fontana (Vienna, 1871-Trieste, 1946) e 
di Adolfo Fontana (Trieste, 1875-1944).

4 Si tratta del dipinto raffigurante Piazza della 
Borsa, di Ippolito Caffi (Belluno, 1809-Lissa, 
1866), vedi infra (fig. 3).

5 Si tratta di Alberto Carlo Fontana, figlio di 
Guido.

6 Archivio Zammattio, Primo piano: Studio 
Fontana, Busta Successione Carlo Ottavio Fon-
tana, Testamento pubblicato nell’I.R. Pretura 
Urbana civile il 26 aprile 1896, fogli 1-2.

7 Archivio Zammattio, Donazione Stampe Fonta-
na 1948, fogli 1-4. Lettera datata 2 aprile 1948, 
scritta da Silvio Rutteri, Direttore dei Civici 
Musei di Storia e Arte, a Lia ved. Zammattio: 
“Di particolare interesse al completamento 
delle collezioni artistiche Fontana-Sartorio è 
giunta la Sua generosa donazione di 57 stampe 
incorniciate e sotto vetro, provenienti dal-
la raccolta della prima famiglia. Le esprimo 
perciò profondi sensi di ringraziamento e 
Le invio l’elenco completo del graditissimo e 
munifico dono. / Voglia credermi con distinti 
ossequi obbl.mo il Direttore.” Segue trascri-
zione dell’elenco delle opere.

 Elenco allegato alla nota del 2 aprile 1948:

 1948, 15 gennaio, Dono Lia ved. Zammattio 
[p. 1]

 STAMPE
 1) Il ripudio di Agar, F. Barbieri detto il Guerci-

no dip., Samuele Tesi inc.
 2) Il ripudio di Agar, F. Barbieri detto il Guerci-

no dip., Samuele Tesi inc.
 3) Angelica e Medoro, Teodoro Matteini dip., 

Raphael Morghen inc.
 4) Cibo divino offerto da due angeli a Gesù du-

rante la fuga in Egitto, Nicolaus Poussin dip., 
Raphael Morghen inc.

 5) id., id.
 6) Monumento funerario a Clemente XIII, Anto-

nio Canova sc., Raphael Morghen inc.
 7) Autoritratto, Raphael Morghen dip. e inc.
 8) La Poesia, Gavinus Hamilton dip., Raphael 

Morghen inc.
 9) La Poesia, Gavinus Hamilton dip., Raphael 

Morghen inc.
 10) Talia, Raphael Morghen inc.
 11) Madonna col Bambino e S. Giuseppe, P.P. Ru-

bens dip., Raphael Morghen inc.
 12) Johannes Vulpatus, Angelica Kaufmann 

dip., Raphael Morghen inc.
 13) Francesco de Moncada (a cavallo), Antonio 

Van Dick dip., Raphael Morghen inc.
 14) Autoritratto, Raffaello Sanzio dip., Raphael 

Morghen inc.
 15) Lodovico Ariosto, Pietro Ermini dip., 

Raphael Morghen inc.
 16) La Pittura, Gavinus Hamilton dip., Raphael 

Morghen inc.
 17) Francesco Petrarca, Raphael Morghen inc.
 [p. 2]
 18) Dante Alighieri, Raphael Morghen inc.
 19) Torquato Tasso, Pietro Ermini dip., Rapha-

el Morghen inc.
 20) S. Giovanni, Guido Reni dip., Raphael 

Morghen inc.
 21) La Teologia, Raffaello Sanzio dip., Raphael 

Morghen inc.
 22) Madonna col Bambino e S. Giovanni, Raffa-

ello Sanzio dip., Raphael Morghen inc.
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 23) Madonna col Bambino, Cesare da Sesto 
dip., G. Geniani di Varallo inc.

 24) La Maddalena
 25) Madre attorniata da Tre fanciulli, Antonio 

Allegri detto il Correggio dip., Raphael Mor-
ghen inc.

 26) La Maddalena, Bartolomeo Schidone dip., 
Ignazio Pavon inc.

 27) Due giovani donne offrono del vino ad un vec-
chio seduto a terra, F. Barbieri detto il Guerci-
no dip., Raphael Morghen in c.

 28) id., id.
 29) Salomè, F. Barbieri detto il Guercino dip., 

Franco Rainaldi inc.
 30) La Giustizia, Raffaello Sanzio dip., Raphael 

Morghen inc.
 31) La Filosofia, Raffaello Sanzio dip., Raphael 

Morghen inc.
 32) Ritratto di donna
 33) La Poesia, Raffaello Sanzio dip., Raphael 

Morghen inc.
 34) Cefalo e Procri, Pietro Benvenuti dip., 

Franco Rainaldi inc.
 [p. 3]
 35) Madonna col Bambino e S. Giovanni, Raffa-

ello da Urbino dip., Raphael Morghen inc.
 36) Il carro del sole, Guido Reni dip., Raphael 

Morghen inc.
 37) Il carro del sole, Guido Reni dip., Raphael 

Morghen inc.
 38) Scena campestre con amorini danzanti
 39) Quattro giovani donne danzano mentre un 

vecchio suona l’arpa
 40) id.
 41) Madonna col Bambino e S. Giovanni, Guido 

Reni dip., M. Gandolfi inc.
 42) S. Maria Maddalena penitente, Annibale 

Carracci dip., G.B. Nocchi inc.
 43) Clitia, Annibale Carracci dip., F. Bartoloz-

zi inc.
 44) Apollo e le Muse, Ant. Raph. Mengs dip., 

Raphael Morghen inc.
 45) L’ultima cena, Leonardo da Vinci dip., 

Raphael Morghen inc.
 46) Madonna col Bambino e S. Giuseppe, Andrea 

del Sarto dip., Raphael Morghen inc.

 47) La Vanità, Raffaello Sanzio dip., Raphael 
Morghen inc.

 48) La morte di S. Pietro, Tiziano Vecellio dip., 
Felice Zuliani inc.

 49) La morte di Priamo per mano di Pirro figlio di 
Achille, Tiziano Vecellio dip., Antonio Ricciani 
inc.

 [p. 4]
 50) Donna che allatta Amorino, Parmigianino 

dip., Paolo Caronni di Monza inc.
 51) Giovane donna seduta con miniatura in ma-

no; in piedi accanto a lei alcuni famigliari, An-
gelica Kaufmann dip., Raphael Morghen inc.

 52) Donna che abbraccia Amorino, Andrea Ap-
piani dip., Michele Bisi inc.

 53) Giuditta mostra al popolo la testa di Oloferne, 
Pietro Benvenuti Aretino dip., Antonio Ric-
ciani inc.

 54) Arrivo di velieri battenti bandiera inglese al 
porto di una cittadella (Gibilterra?)

 55) Veduta del porto di una cittadella (Gibilter-
ra?) con movimento di imbarcazioni nel porto 
stesso

 56) Veduta di una piazza con parata di soldati 
(francesi?) presso un monumento

 57) Veduta di una piazza con schieramento di 
soldati al centro e movimento di cittadini”

8 Nell’inventario allegato al testamento analizza-
to nel prossimo paragrafo e infra nota 13, sono 
state individuate alcune delle incisioni elencate 
donate da Lia Fontana Zammattio ai Civici Mu-
sei. Cfr. elenco del 15 gennaio 1948, trascritto 
nella nota precedente: nn. 4, 5, 29 e 34.

9 I.A. Suppantschitsch, Carlo d’Ottavio Fontana, 
eine biographische Skizze, “Illÿrisches Blatt”, 2 
März 1833, pp. 35-38; Carlo Fontana d’Ottavio, 
“Plutarco Triestino, ossia Raccolta Biografica 
di Celebri o Benemeriti Cittadini di Trieste”, 
1, 1886, pp. 3-9; O. Basilio, Saggio di storia del 
collezionismo triestino, “Archeografo Triesti-
no”, ser. III, XIX, 1934, pp. 179-180.

10 Carlo d’Ottavio Fontana, trisnonno di Lia 
Fontana Zammattio, fu sposato in prime nozze 
con Maria Holfeld da cui ebbe tre figli (Car-
lo Antonio, Giuseppina e Giovanni). Rimasto 
vedovo si risposò con Luigia Krauss.
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11 Cfr. C. d’O. Fontana, Descrizione della serie 
consolare del museo di Carlo d’Ottavio Fontana 
di Trieste fatta dal suo possessore, Firenze 1827. 
Per ulteriori notizie in merito alla sua attivi-
tà editoriale e numismatica, si rimanda a G. 
Bravar, Il Lapidario e la formazione delle colle-
zioni antiche, in Neoclassico: arte, architettura e 
cultura a Trieste, 1790-1840, catalogo della mo-
stra a cura di F. Caputo (Trieste, Civico Museo 
Revoltella), Venezia 1990, p. 101; F. Salimbe-
ni, La prima serie dell’«Archeografo Triestino» 
(1829-1837). Una rivista di erudito impegno civi-
le, Ivi, p. 118; R. Cusin, Ivi, p. 170 cat. 2.21.

12 G. Caprin, Tempi andati. Pagine della vita trie-
stina (1830-1848), Trieste 1891, ed. Trieste 
1927, p. 86; Basilio 1934, p. 174.

13 Archivio di Stato di Trieste, I.R. Tribunale 
Commerciale e Marittimo, b. 320, Successione di 
Carlo d’Ottavio Fontana, 1832-1836, Fasc. III, 
n. 23, 1832 (Inventario).

14 Il patrimonio, in realtà, doveva essere suddi-
viso fra i tre figli: Carlo Antonio, Giuseppina 
e Giovanni, ma il terzogenito morì precoce-
mente nel 1836, prima che fossero concluse le 
pratiche di successione.

15 Basilio 1934, pp. 174, 180; Bravar 1990, p. 101.
16 Archivio di Stato di Trieste 1832, (Inventario), 

Rubrica XX. Ci si riferisce ai Nº 372, “Jo e Amo-
re originale di Lipparini” (valutato 100 fiori-
ni) e Nº 380 “Battesimo di Gesù Cristo originale 
di Brusasorci” (valutato 20 fiorini).

17 A. Craievich, Un pittore borghese, in G. Pavanel-
lo, A. Craievich, D. D’Anza, Giuseppe Bernardi-
no Bison, Trieste 2012, p. 42 e nota 44; D. D’An-
za, Ivi, p. 274, catt. 486-487; p. 275, cat. 488.

18 Basilio 1934, p. 180.
19 Il trittico è pervenuto alle collezioni civiche 

attraverso il legato della baronessa Anna Sar-
torio, discendente di Giuseppina Fontana. 
Cfr. G. Fruet, in Pitture, disegni e stampe del 
’700 dalle collezioni dei Civici Musei di Storia ed 
Arte di Trieste, catalogo della mostra a cura di 
D. Gioseffi (Trieste, Museo Sartorio), Milano 
[1972], pp. 67-68, catt. 103-105, ove peraltro 
non se ne specifica la provenienza.

20 G. Agapito. Descrizioni storico-pittoriche di pub-

blici passeggi suburbani dell’escursioni campestri 
di notabili ville e giardini privati e di piccoli viaggi 
di diporto sul mare ne’ contorni di Trieste, Vienna 
1826, p. 175; ripreso da G. Caprin, I nostri nonni. 
Pagine della vita triestina dal 1800 al 1830, Trieste 
1888, ed. anastatica Trieste 1973, p. 200.

21 Carlo Fontana d’Ottavio 1886, p. 4: “[...] alla 
prima invasione francese, lo troviamo fra i 
tassati per contribuzione di guerra nella rile-
vante somma di f. 30.000 [...] nei difficilissi-
mi tempi della seconda occupazione francese 
[...] nella somma di f. 50.000.”

22 Ibidem.
23 Craievich 2012, p. 42, nota 44.
24 L’eredità di Carlo d’Ottavio Fontana risulta di-

visa fra i figli Carlo Antonio e Giuseppina. Si 
potrebbe ipotizzare che a Carlo Antonio sia- 
no stati assegnati otto dipinti, poi donati alla 
figlia Adele, sposa di Stefano Opuich e nonna 
di Antonino Rusconi, il quale, a sua volta, do-
nò la collezione di famiglia ai Civici Musei di 
Storia e Arte. Nella collezione erano compre-
si due tempere e sei oli su tela di minuscole 
dimensioni, vale a dire: Paesaggio fluviale con 
coppia di amanti, tempera su carta (cm 45x62), 
cfr. D. D’Anza 2012, p. 231, cat. 211; Paesaggio 
con rovine e mausoleo, tempera su carta (cm 
45,5x62,5), cfr. D. D’Anza 2012, p. 231, cat. 
212; Paesaggio arcadico, olio su tela (cm 22x31), 
cfr. D. D’Anza 2012, p. 233, cat. 229; Paesaggio 
fluviale con imbarcazione e cavalieri, olio su tela 
(cm 21x32), cfr. D. D’Anza 2012, p. 248, cat. 
333; Cavalieri all’abbeveratoio, olio su tela (cm 
16x12,5), cfr. D. D’Anza 2012, p. 248, cat. 334; 
Cavalieri al galoppo, olio su tela (cm 16x12,5), 
cfr. D. D’Anza 2012, p. 248, cat. 335; Interno di 
osteria, olio su tela (cm 22x31), cfr. D. D’An-
za 2012, p. 271, cat. 471; Interno di osteria, olio 
su tela (cm 22x31), cfr. D. D’Anza 2012, p. 271, 
cat. 472.

 A Giuseppina Fontana che, ben prima della 
conclusione delle pratiche di successione, il 
4 agosto 1834 aveva sposato Pietro Sartorio, 
potrebbero essere state riservate invece le tre 
tempere su tela, adattate a sovrapporta intor-
no al 1838, in occasione della ristrutturazione 
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progettata da Nicolò Pertsch di villa Sartorio 
(anche questa a lei assegnata nella successio-
ne del padre).

25 Archivio di Stato di Trieste 1832, (Inventario), 
Rubrica XX: Nº 373 “Baccante con Satiro”; Nº 
374 “Diana e Callisto (scuola veneziana)”; Nº 
375 “Ninfa con satiro”; Nº 376 “Scena teatra-
le”; Nº 377 “Donna nuda con soldati”; Nº 378 
“Aristotile”; Nº 379 “Platone”; Nº 381 “Quat-
tro quadri rappresentanti le quattro stagioni”; 
Nº 382 “L’Adultera”; Nº 383 “Quadretto con 
molti santi greci”; Nº 384 “10 quadri di due 
autori incogniti (scuola fiamminga)”; Nº 385 
“La Devozione-copia da Füger”; Nº 386 “Bac-
cante con tazza nelle mani”; Nº 387 “2 quadri 
dipinti sul vetro”; Nº 389 “4 quadretti antichi 
sullo stile greco sopra legno”; tutti risultavano 
valutati tra i 2 e i 6 fiorini.

26 S. Bettini, La pittura d’icone cretese-veneziana 
ed i madonneri, Padova 1933, passim.

27 Si tratta di un tema che, assieme a quello del-
le Madonne “odigitrie” (dal greco “colei che 
indica la via”), era il soggetto più comune 
realizzato da questa schiera di “madonneri”, 
in risposta a una committenza spesso etero-
genea, formata sia da borghesi appartenenti 
alle classi medie, sia da figure di spicco della 
società laica e religiosa. Cfr. in proposito M. 
Bianco Fiorin, Pittori cretesi-veneziani e “ma-
donneri” nuove indagini ed attribuzioni, “Bol-
lettino d’arte”, 73, 1988, pp. 71-84.

28 Scopas Sommer 2013, cat. 63.
29 Carlo Antonio Fontana si sposò con Adele 

Reisden (Trieste, 11 aprile 1814-13 dicembre 
1875) da cui ebbe cinque figli: Natalia (Trie-
ste, 1835-1858), Carlo Ottavio (Trieste, 1837-
1896), Adele (Trieste, 1838-1914), Guido 
(Trieste 1841-1891) e Ortensia (Trieste, 1846-
1868). Era il nonno paterno di Lia Zammattio 
Fontana.

30 Carlo Antonio Fontana, “Plutarco Triestino, os-
sia Raccolta Biografica di Celebri o Benemeri-
ti Cittadini di Trieste”, 1, 1886, pp. 11-17.

31 Ibidem, pp. 12-13: “A Fiume egli stabilì nel 
1836 una filiale sotto la ditta G. Matcovich e 
Compagno [...] Primo frutto di questa filiale 

fu il privilegio ottenuto per l’erezione di un 
molino americano sulla Recina, che il Fonta-
na eresse nel 1841 [...] si distinse presto per 
il suoi prodotti; [...] per primo esportò farine 
per il Brasile [...] per il Perù [...] per l’Africa. 
Ultimamente limitossi al solo commercio dei 
tabacchi ed alla rappresentanza della Regia 
Austriaca, colla quale la Ditta era in relazione 
sin dall’anno 1810”.

32 Ibidem, p. 13: “A Vienna il Fontana entrò co-
me socio aperto e responsabile nella ditta F. 
Oehler e Compagno, con Raffineria di Zuc-
cheri sulla Landstrasse. [...] insinuò la sua 
ditta come proprietaria d’altra Raffineria nella 
Heugasse e Sackgasse ed eresse inoltre una 
terza Raffineria in unione allo Oehler ed allo 
Slady a Raasdorf.”

33 Ibidem, p. 16; va rilevato come le fonti talvol-
ta confondano Carlo Antonio col figlio Carlo 
d’Ottavio, cui alternativamente viene attribu-
ita la commissione e/o la proprietà del mede-
simo dipinto, cfr., ad esempio, G. Caprin 1891 
[1927], p. 86.

34 Basilio 1934, pp. 180-181; riprende Caprin 
1891 [1927], p. 86. D. Levi, Strutture espositive 
a Trieste dal 1829 al 1847, “Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa”, serie III, vol. XV.1, 
Pisa 1985, pp. 233-301. A . Tiddia, in Neo- 
classico 1990, p. 188, cat. 3.15.

35 Catalogo delle opere esposte dalla Società Trie-
stina di Belle Arti, Trieste 1840, p. 12, cat. 227. 
Levi 1985, p. 268 e nota 98. Catalogo della 
Esposizione di Belle Arti nell’edifizio della Borsa... 
autunno 1864, p. 4, n. 43; Scopas Sommer 2013, 
cat. 58.

36 F. Valcanover, L’opera completa di Tiziano, 
Milano 1969, p. 125, cat. 386; R. Lauber, Iti-
nerario di una diaspora: giro del mondo in cer-
ca dei Tiziano non più a Venezia, in Venezia al-
trove. Almanacco della presenza veneziana nel 
mondo, a cura di F. Isman, Venezia 2000, pp. 
77-78. Giovan Battista Cavalcaselle riteneva 
si trattasse di un dipinto non completamente 
autografo, ravvisando, accanto alla mano del 
maestro cadorino, anche quella del figlio e al-
lievo Orazio (G.B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, 
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Tiziano, la sua vita e i suoi tempi, 2 voll., Fi-
renze 1878, II, p. 80). La critica ottocentesca 
riteneva si trattasse di un ritratto della figlia 
di Tiziano, Lavinia, nelle vesti di Flora o Po-
mona, ipotesi poi smentita da Von Hadeln 
nel 1931 (in “Pantheon” 1931). La produzione 
tizianesca ripropone spesso figure simili, co-
me ricorda Cavalcaselle, quando afferma che 
“le ripetizioni della medesima persona che 
più tardi sono state fatte, ora sotto forma di 
ragazza portante fiori e frutta, ora sotto for-
ma di Salomè in atto di portare la testa di San 
Giovanni Battista, non servirono che a fissare 
un tipo, il quale, sia che fosse riprodotto dalla 
mano di Tiziano, sia da quella de’ suoi disce-
poli, conservò sempre l’aspetto di giovinezza” 
(Cavalcaselle, Crowe 1878, II, pp. 78-79). 
Oltre alla numerose repliche del maestro, si 
contano anche copie e repliche di bottega o di 
artisti più tardi di cui si conta una produzione 
quasi seriale: “la serie di dame col piatto raf-
figurate in atto di volgersi verso lo spettatore, 
che alternativamente si scambiano gli oggetti 
deposti sul vassoio trasformandosi variabil-
mente in Salomè o Pomone, suscitano analo-
ghe considerazioni riguardo allo sfruttamento 
multiplo di un’unica tipologia, che grazie alla 
sua adattabilità si presta a sostenere un nu-
mero pressoché interminabile di richieste” 
(G. Tagliaferro, B. Aikema, Le botteghe di Ti-
ziano, Firenze 2009, p. 261). La tela proviene 
da Firenze, dove nel 1832 era stata acquistata 
dall’abate Luigi Celotti. Il soggetto – più vol-
te replicato, anche con varianti, da Tiziano e 
dalla sua bottega – era conosciuto attraverso 
incisioni almeno dal 1739. Cfr., in proposito, 
Cavalcaselle, Crowe 1878, II, p. 573: “Salomè 
che porta un piatto colla testa di San Giovanni 
Battista. Incisione di P. Monaco, 1739”; p. 622: 
“Vecelli Lavinia 1) con un cestino con frutti, 2) 
con un cofanetto, 3) con un piatto colla testa di 
San Giovanni. Quadro della Galleria di Berli-
no, nella Galleria di Lord Cowper a Londra, e 
nel Museo di Madrid. 1) Incisione di I. Casper. 
Incisione di Eichens, 1829. Incisione di C. 
S. Pradier. Litografia di Wildt, 1841. [...]”. Al 

Museo Correr di Venezia è conservata l’incisio-
ne di Antonio Viviani, cfr. M.A. Chiari, Incisio-
ni da Tiziano. Catalogo del fondo grafico a stampa 
del Museo Correr, Venezia 1982, p. 226, cat. 314.

37 Valcanover 1969, p. 128, cat. 412; Tagliafer-
ro, Aikema 2009, pp. 260-261, fig. 138.

38 Caprin 1891, pp. 27-29; Basilio 1934, p. 180; 
M. Pittaluga, Il pittore Ippolito Caffi, Vicenza 
1971, p. 37; Levi 1985, p. 248; A. Tiddia, in Neo- 
classico 1990, p. 188, cat. 3.15; Scopas Sommer 
2013, cat. 76. Vedi anche nel paragrafo intro-
duttivo: Archivio Zammattio, Busta Succes-
sione Carlo Ottavio Fontana, Testamento pub-
blicato nell’I.R. Pretura Urbana civile il 26 aprile 
1896, fogli 1-2.

39 Basilio 1934, p. 180; Levi 1985, p. 248.
40 Catalogo delle opere 1840, p. 7, n. 100; p. 10, nn. 

184, 188, 189, 190, 191; p. 18, n. 399
41 Caprin 1891, p. 27; illustrazione a p. 29.
42 Il dipinto a olio su tela (cm 81,5x104,5) è stato 

ritrovato dopo la redazione della tesi di dotto-
rato. È firmato e datato a destra su un gradi-
no “Eugenio Bosa 1841”; mentre a sinistra si 
legge: “w/il/ reverendissimo/ parroco/ don 
gaspare gozzi/padre/dei poveri”.

43 Caprin 1891, p. 86.
44 Si riportano di seguito le opere distinte se-

condo l’indicazione di proprietà.
 Collezione Renieri: Marinaj in riposo (Catalogo 

delle opere 1840, p. 11, n. 214).
 Collezione Fontana: Il Terno perduto (Catalogo 

delle opere 1840, p. 13, n. 266; esposto nuova-
mente nel 1864 Catalogo della Esposizione di 
Belle Arti nell’edifizio della Borsa, Trieste 1864, 
p. 3, n. 13); Il Terno guadagnato (Catalogo delle 
opere 1840, p. 13, n. 271; esposto nuovamente 
nel 1864 Catalogo della Esposizione di Belle Arti 
nell’edifizio della Borsa, Trieste 1864, p. 3, n. 
10); Quadro di genere (Catalogo delle opere 1864, 
p. 3, n. 48).

 Collezione Leone Hierschel: Il ritorno dalla 
pesca (Catalogo delle opere esposte dalla Socie-
tà Triestina di Belle Arti, Trieste 1842, p. 6, n. 
76); Una famiglia di pescatori (Catalogo delle 
opere esposte dalla Società Triestina di Belle Ar-
ti, Trieste 1844, p. 11, n. 165); L’apertura d’una 
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nuova osteria a Venezia (Catalogo della Esposi-
zione 1864, p. 4, n. 34; Caprin 1891, p. 86; Levi 
1985, p. 266 e nota 90).

 Collezione contessa Wimpffen: Quadro di ge-
nere, Catalogo delle opere 1842, p. 13, n. XXXI.

 Collezione Pietro Sartorio: Una vecchia donna 
(Catalogo delle opere 1842, p. 18, n. CXIV); Un 
cieco che ricerca l’elemosina (Catalogo delle opere 
1842, p. 18, n. CXVI);

 Senza indicazione del proprietario: Venditrici 
di Latte in Venezia (Catalogo delle opere 1840, 
p. 17, n. 366); Un suonatore cantoniere (Cata-
logo delle opere 1840, p. 17, n. 367); La povera 
Vecchia (Catalogo delle opere esposte dalla Socie-
tà Triestina di Belle Arti, Trieste 1841, p. 11, n. 
238); Una famiglia di pescatori (Catalogo delle 
opere esposte 1844, p. 8, n. 97: due dipinti con 
medesimo soggetto esposti da Bosa nel 1844); 
Pescheria di Venezia (Catalogo delle opere esposte 
dalla Società Triestina di Belle Arti, Trieste 1847, 
p. 10, n. 203).

45 G. Damerini, Eugenio Bosa, ‘voce’ in Dizionario 
Biografico degli Italiani, XIII, Roma 1971, pp. 
163-164.

46 M. Gardonio, Ottocento dalla A alla Z: contributi 
da Agujari a Zammattio, “AFAT Arte in Friuli 
Arte a Trieste”, 29, 2010, pp. 85-116, p. 102; 
Scopas Sommer 2013, cat. 77.

47 Gardonio 2010, pp. 101-102; Scopas Sommer 
2013, cat. 78.

48 Gardonio 2010, pp. 101-102; Scopas Sommer 
2013, cat. 79.

49 Catalogo delle opere esposte dalla Società Triesti-
na di Belle Arti, Trieste, p. 9, n. 159; Catalogo 
delle opere esposte 1844, p. 9, n. 121; Esposi-
zione privata di belle arti a Trieste nel maggio 
1850, Trieste 1850, p. 11, n. 104; Catalogo della 
Esposizione 1864, p. 3, n. 63 e p. 5 n. 86; Cata-
logo degli oggetti costituenti la prima esposizione 
artistico-industriale promossa e disposta dall’As-
sociazione Triestina per le arti e l’industria set-
tembre 1868, Trieste 1868, p. 9, nn. 10-12. Nel 
1858, Scipione Dorico (commerciante d’arte 
proveniente da Brescia), come ci riferisce 
Basilio 1934, a p. 206: “in via del Canale, ora 
via Bellini, fu il primo importatore di quadri 

di Domenico e Gerolamo Induno e di Angelo 
Inganni”.

50 Katalog von vorzüglichen Original-Gemälden 
moderner Meister, Sammlung des Herrn Markus 
Amodeo in Triest, Friedrich Schwarz Gemäl-
dehändler, Wien 1870, I Abtheilung. Moderne 
Gemälde, nn. 76-78.

51 Catalogo degli oggetti d’arte di proprietà del cavalie-
re Nicolò Bottacin, Padova 1870, p. 5, nn. 37 e 58.

52 Esposizione privata di belle arti 1850, p. 11, n. 104.
53 Gardonio 2010, p. 102; Scopas Sommer 2013, 

cat. 80: “Amanzia Inganni partecipò alla Pri-
ma Esposizione Artistico-Industriale svoltasi a 
Trieste nel 1868 con due opere: Colombi con 
fiori e Anatre (Catalogo degli oggetti... 1868, p. 
11, nn. 13-14), ma non è escluso che alcuni 
suoi dipinti transitassero, insieme a quelli 
del marito, nella bottega di Scipione Dorico, 
importatore di quadri di Inganni e dei fratel-
li Domenico e Gerolamo Induno, fin dal 1858 
(Basilio 1934, p. 206). Il raffinato decorativi-
smo del dipinto, rispetto alla coeva produzio-
ne Biedermeier, si caratterizza per il fragrante 
nitore con cui la Guerillot si dedica alla pre-
cisa definizione volumetrica e cromatica del 
soggetto, che la inserisce nel contesto del più 
raffinato repertorio viennese”.

54 P. Segramora, Fortuna espositiva, in Angelo 
Inganni (1807-1880). Un pittore bresciano nella 
Milano Romantica, catalogo della mostra a cura 
di F. Mazzocca (Brescia, Palazzo Bonoris), Mi-
lano 1998, pp. 47-53, p. 50.

55 F. Mazzocca, Angelo Inganni: un protagonista 
nell’Europa ‘Biedermeier’, Ivi, pp. 13-29, p. 24.

56 Ibidem, p. 27.
57 Michelangelo Pittatore 1825-1903, catalogo della 

mostra a cura di F. Bellone (Asti, Pinacoteca 
Civica), Asti 1983, passim.

58 Unvergänglisches Österreich. Ferdinand Georg 
Waldmüller und sein Zeit, catalogo della mostra 
(Essen, Villa Hügel), Essen 1960, p. 44; Wie-
ner Malerei der Waldmüller-Zeit, catalogo della 
mostra a cura di F. Novotny (Lübeck, Museen 
für Kunst und Kulturgeschichte der Hanse-
stadt Lübeck Benhaus), Lübeck 1965, cat. 36.

59 Alcune versioni, databili tra il 1870 e il 1876 si 



195La collezione Fontana

conservano presso collezioni private brescia-
ne: cfr. Angelo Inganni 1998, p. 224, cat. 98.

60 Archivio Zammattio, Busta Successione Carlo 
Antonio Fontana, foglio 1.

61 Ibidem, Inventario abitazione Carlo Antonio 
Fontana, fogli 1-10.

62 Scopas Sommer 2013, cat. 66.
63 Scopas Sommer 2013, cat. 64.
64 D. Allen, Masterpieces of paintings in the J. Paul 

Getty Museum, V edizione, Los Angeles 2003, 
p. 26; M. Vaccaro in Correggio, catalogo della 
mostra a cura di L. Fornari Schianchi (Parma, 
Galleria Nazionale, Camera di San Paolo, Catte-
drale, Chiesa di San Giovanni Evangelista), Mi-
lano 2008, p. 307, cat. III.5 (con bibliografia).

65 M. Di Giampaolo, Ivi, pp. 307-308, cat. III.6 
(con bibliografia).

66 Secondo E. Riccòmini per il quale “la tavo-
letta richiama subito alle labbra il nome del 
Correggio” [E. Riccòmini, Un volto di Cristo del 
Correggio, in Un volto di Cristo. Un dipinto ritro-
vato di Antonio Allegri detto Il Correggio, catalogo 
della mostra (Correggio, Palazzo dei Principi, 
Sala del Camino, 31 maggio-5 giugno 1994), 
Correggio 1994, p. 10], si tratterebbe di un 
dipinto espressione di “una recente adesione 
alla nuova classicità romana del Raffaello del-
le prime Stanze vaticane. E tuttavia il modello 
raffaellesco appare, qui, come destituito dalla 
sua certezza disegnativa, della sua impassibile 
perfezione. Il Correggio, infatti, non rinuncia 
a mantenere, entro il nuovo canone propor-
zionale, un vago sentore tra il patetico e il col-
loquiale, traccia della mai cessata ammirazio-
ne per Leonardo nella sua lunga attività lom-
barda” (Ibidem). Cfr. anche R. Salvini, Lettera 
di autenticazione della tavola ‘Il volto di Cristo’, 
ivi, p. 13.

67 P.L. Fantelli, M. Lucco, Catalogo della pina-
coteca della Accademia dei Concordi di Rovigo, 
Vicenza 1985, p. 107.

68 C. Gould, Bordone (Bordon) Paris, ‘voce’ in 
Dizionario Biografico degli Italiani, XII, Roma 
1971, pp. 516-517.

69 G. Canova, Paris Bordon, Venezia 1964, pp. 79-
80, figg. 65-66.

70 Vedi supra p. 5, note 26-28.
71 Scopas Sommer 2013, cat. 60.
72 S. Mason Rinaldi, Palma il Giovane. L’opera 

completa, Milano 1984, p. 86, cat. 107; p. 456, 
fig. 737.

73 Scopas Sommer 2013, cat. 61.
74 R. Pallucchini, La pittura veneziana del Sei-

cento, I, Milano 1981, pp. 55, 82-83. Istria cit-
tà maggiori: Capodistria, Parenzo, Pirano, Pola. 
Opere d’arte dal Medioevo all’Ottocento, a cura di 
G. Pavanello, M. Walcher, Mariano del Friuli 
2001, pp. 67-68, cat. 67.

75 A .M. Zanetti, Della pittura veneziana e delle 
opere pubbliche de’ veneziani maestri Libri V, Ve-
nezia 1771, p. 500.

76 A. Craievich in Istria città maggiori 2001, pp. 
67-68, cat. 67.

77 Scopas Sommer 2013, cat. 62: La tela, proba-
bilmente dipinta attorno al 1639-1640, viene 
ricordata da d’Argenville nel 1749 nella colle-
zione del banchiere e collezionista francese 
Pierre Crozat (Tolosa 1665-Parigi 1740). Una 
parte dei dipinti della sua raccolta passò nel 
1771 nelle collezioni di Caterina II di Russia, 
e tra questa anche la tela di Simon Vouet, che 
oggi è esposta all’Ermitage (Vouet, catalogo 
della mostra a cura di J. Thuillier, B. Brejon 
de Lavergnée, D. Lavalle (Paris, Galeries Na-
tionales d’Exposition du Grand Palais), Paris 
1990, pp. 308-309, cat. 50).

78 Vouet, catalogo della mostra a cura di J. Thuil-
lier, B. Brejon de Lavergnée, D. Lavalle (Ro-
ma, Palazzo delle Esposizioni), Roma 1991, 
pp. 184-185.

79 Scopas Sommer 2013, cat. 65.
80 Angelo e Francesco Solimena, due culture a con-

fronto, Atti del convegno (Nocera Inferiore, 
1990) a cura di V. de Martini e A. Braca, Na-
poli 1994, passim.

81 Scopas Sommer 2013, cat. 67.
82 Scopas Sommer 2013, cat. 72.
83 G. Sestieri, I battaglisti. La pittura di battaglia 

dal XVI al XVIII secolo, catalogo della mostra 
(Tivoli, Villa d’Este), Roma 2011, passim; Sco-
pas Sommer 2013, cat. 73.

84 Scopas Sommer 2013, cat. 74.



196 AFAT 33

85 S. Prosperi Valenti Rodinò, Courtois Jacques 
(in Italia Giacomo Cortese detto il Borgognone), 
voce in Dizionario Biografico degli Italiani, XXX, 
Roma 1984, pp. 503-509, passim.

86 Scopas Sommer 2013, cat. 71.
87 Domenico Fetti 1588/89-1623, catalogo della 

mostra a cura di E.A. Šafařík (Mantova, Gal-
leria Civica di Palazzo Te; Galleria e Museo di 
Palazzo Ducale), Milano 1996, p. 224.

88 La tavola originale di Fetti viene ricordata per 
la prima volta nell’elenco, probabilmente ri-
feribile al 1627, dei dipinti della collezione da 
vendere al mercante fiammingo Daniel Nys. 
L’acquisto di quest’opera non fu però per-
fezionato tanto che rimase nelle collezioni 
Gonzaga fino al 1709, per arrivare, attraverso 
diversi passaggi e vendite, in Inghilterra, dove 
se ne perdettero le tracce. Cfr. E.A. Šafařík, 
Fetti, Milano 1990, p. 87, cat. 22.

89 Tra le repliche conosciute, si consideri ad 
esempio, quella di Vienna, al Kunsthisto-
risches Museum (inv. 130); per le copie, si 
ricordano quelle presso lo Szépmüvészeti 
Múzeum di Budapest (inv. 7643), il Musée des 
Beaux-Arts di Caen, il William Rockhill Nel-
son Gallery of Art and Atkins Museum di Kan-
sas City (inv. 48-83). La critica ricorda inoltre 
una tavola in collezione privata a Milano, una 
tela della Galleria Estense di Modena, una tela 
in Scozia e una di ubicazione ignota per le dif-
ferenti versioni. Cfr. Ibidem, pp. 89-90, catt. 
22a-b-c-d-e-f-g-h.

90 Scopas Sommer 2013, cat. 68.
91 Scopas Sommer 2013, cat. 69.
92 Scopas Sommer 2013, cat. 57.
93 E. Lucchese, Giunte al catalogo di Girolamo 

Brusaferro, “AFAT Arte in Friuli Arte a Trie-
ste”, 25, 2006, pp. 19-22; Scopas Sommer 
2013, cat. 75.

94 Zanetti 1771, p. 431.
95 A. Pietropolli, Gerolamo Brusaferro: dipinti e 

disegni, Padova 2002, passim.
96 I Lichtenreiter nella Gorizia del Settecento, cata-

logo della mostra a cura di A. Antonello e W. 
Klainscek (Gorizia, Civico Museo del Castel-
lo), Monfalcone 1996.

97 A. Delneri, in La Pinacoteca dei Musei Provin-
ciali di Gorizia, a cura di A. Delneri e R. Sgu-
bin, Vicenza 2007, p. 52.

98 M.R. Valazzi, La pittura del Settecento nelle 
Marche, in La pittura in Italia. Il Settecento, a 
cura di G. Briganti, 2 voll., Milano 1989, I, pp. 
371-382, pp. 399-400.

99 F.R. Di Federico, Francesco Trevisani. Eight-
eenth-Century Painter in Rome, Washington 
1977, p. 15; L. Barroero, La pittura a Roma nel 
Settecento, in La pittura in Italia. Il Settecento, a 
cura di G. Briganti, Milano 1989, I, pp. 383-
463, p. 400.

100 Vedi supra le ultime volontà di Carlo d’Ottavio 
Fontana specificate nelle premesse e nella no-
ta 6: testamento del 3 agosto 1893.

The essay concerns the unknown ancient collection discovered during the investigation for Ph. D. thesis de-
voted to “Giacomo Zammattio (Trieste, 1855-1927) architetto e collezionista”. The Fontana collection left for 
almost a century, until 2013, jumbled with the Zammattio collection, in the architect’s mansion in Trieste. 
Through the analysis of the unusual heterogeneous artistic heritage, by the study of Zammattio’s family 
handwritten documents and certificates kept in the State Archives of Trieste, the writer brought to light the 
Fontana Collection, growth in three generations, from late XVIII to late XIX century. The collection consists 
of about 20 paintings, a few half-length plaster works, some etchings, dating back from XVI to XIX century.
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In una collezione privata triestina si trova 
un corpus di diciassette disegni ascrivibili 
a Marco Moro1, artista veneto attivo a metà 
dell’ottocento, dedicatosi quasi esclusiva-
mente alla produzione di vedute destinate 
alla trasposizione litografica.

Sono eseguiti a matita su carta, raffigu-
rano vedute di palazzi, ville, edifici e spazi 
pubblici ed hanno tutti un andamento oriz-
zontale. Se ne ignora la provenienza, ma 
si può ipotizzare una loro acquisizione sul 
mercato antiquario veneto.

Sono inclusi in una cartellina recante 
all’esterno un’etichetta che ne indica la pa-
ternità, a conferma della quale sono state 
condotte delle ricerche miranti ad identi-
ficarne l’eventuale destinazione editoriale.

In primis si è cercato di identificare i 
luoghi raffigurati, operazione talora resa 
più agevole dall’esistenza di alcune iscri-
zioni a matita in calce alle composizioni. 
Due dei disegni sono stati immediatamente 
ricondotti alla città di Firenze, di cui sono 
stati raffigurati il Battistero di San Giovanni 
(fig. 1) ed il Duomo di Santa Maria del Fiore 
(fig. 2), entrambi colti da sud-est. 

Un raffronto con l’album Ricordo di Fi-
renze vedute litografate da Marco Moro pubbli-
cato dalla Litografia Kirchymayr di Venezia 

dopo il 18692, di cui si conserva un esem-
plare presso la Civica raccolta di stampe 
Achille Bertarelli di Milano, ha permesso 
di identificare nella seconda immagine la 
quarta tavola dell’album (edita col titolo 
Piazza del Duomo) mentre l’immagine del 
Battistero non ebbe traduzione litografica.

Uno scorcio della città di Mantova, nella 
fattispecie la Piazza Virgiliana, è stato inve-
ce riconosciuto grazie all’iscrizione che il 
disegno (fig. 3) reca in calce: 9 8bre/51 Piazza 
Virgiliana Mantova. Esso, trasposto litogra-
ficamente, fu impiegato quale nona tavola 
dell’album Mantova città nobilissima3 edito 
a Venezia da Brizeghel, ed altresì venduto 
sciolto.

Svariati disegni sono riconducibili al ter-
ritorio della provincia di Vicenza: il primo 
raffigura Casa Cogollo4 (fig. 4), palazzo costru-
ito tra il 1559 ed il 1562 ed attribuito all’archi-
tetto Andrea Palladio. A quanto risulta, esso 
non fu mai trasposto in litografia, ma venne 
probabilmente realizzato nella stessa occa-
sione5 degli altri quattro disegni, tutti inseriti 
nell’album Vicenza e i suoi dintorni6; essi rap-
presentano Piazza d’Isola7 (fig. 5), il Ponte Pu-
sterla8 (fig. 6), Villa Rambaldo9 (fig. 7) e Cereda 
presso Cornedo10 (fig. 8).

Il Teatro Nuovo11 di Padova (fig. 9) è il sog-
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1 - Marco Moro, Firenze: Battistero di San Giovanni. Trieste, collezione privata

2 - Marco Moro, Firenze: Santa Maria del Fiore. Trieste, collezione privata
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3 - Marco Moro, Mantova: piazza Virgiliana. Trieste, collezione privata

4 - Marco Moro, Vicenza: casa Cogollo. Trieste, collezione privata
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5 - Marco Moro, Vicenza: piazza dell’Isola. Trieste, collezione privata

6 - Marco Moro, Vicenza: ponte Pusterla. Trieste, collezione privata
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7 - Marco Moro, Vicenza: villa Rambaldo. Trieste, collezione privata

8 - Marco Moro, Vicenza: Cereda presso Cornedo. Trieste, collezione privata
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9 - Marco Moro, Padova: teatro Nuovo. Trieste, collezione privata

10 - Marco Moro, Abano. Trieste, collezione privata
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getto di un disegno che ebbe una discreta 
fortuna editoriale: compare infatti nel 1847 
ne Il teatro di Padova riedificato dall’architetto 
Giuseppe Jappelli12 e nel 1855 sia nell’Album 
di dodici vedute di Padova e suoi dintorni13, 
sia all’interno della Nuova Guida di Padova e 
suoi dintorni14 di Alessandro Marchi. 

In queste ultime due pubblicazioni, en-
trambe edite dal libraio padovano Felice 
Rossi, è presente la versione litografica di 
un altro dei disegni del corpus triestino: 
una veduta di Abano (fig. 10). Presso uno 
degli stabilimenti termali della medesima 
località fu tratto un ulteriore disegno15 (fig. 
11) destinato ad una litografia sciolta ese-
guita da Marco Moro e pubblicata nel 1854 
dall’editore Ripamonti Carpano.

Di Venezia, la città cui Moro dedicò il 
maggior numero di pubblicazioni, si con-

servano due disegni. Il primo rappresenta 
la Chiesa dei Santi Simeone e Giuda, comune-
mente detta San Simeone Piccolo (fig. 12), 
e fu destinato alla più nota impresa edito-
riale del Moro: Venezia Monumentale pittore-
sca. Tale pubblicazione edita tra il 1845 ed il 
1863 da Kier con il commento storico arti-
stico di Gianjacopo Fontana, comprendeva 
due volumi: I Palazzi16 ed I Templi17. 

Il secondo disegno è invece correlato ad 
una pubblicazione di carattere storico che 
Moro eseguì nel 1849 per documentare l’As-
sedio di Venezia.18 Essa conteneva una plani-
metria (indicante i siti colpiti da bombe nel 
Bombardamento di Venezia seguito dal 29 luglio 
al 22 agosto 1849) e nove tavole19; alla terza di 
esse, Batteria di cannoni alla Paixhans a S. 
Giuliano, è correlato il disegno in collezione 
triestina (fig. 13), che presenta, rispetto alla 

11 - Marco Moro, Stabilimento bagni detti Orologio in Abano. Trieste, collezione privata
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12 - Marco Moro, Venezia: chiesa dei Santi Simeone e Giuda. 
Trieste, collezione privata

13 - Marco Moro, Batteria di cannoni alla Paixhans a San Giuliano. 
Trieste, collezione privata
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versione litografica, alcune differenze ine-
renti la disposizione dei militari.

Su un’isola della laguna veneta fu tratto 
un altro dei disegni che sembra non trovò 
pubblicazione (fig. 14): raffigura il museo 
di Torcello, nella fattispecie la sua sezione 
medievale e moderna, ospitata presso quel-
lo che fu il Palazzo del Consiglio acquistato 
nel 1870 dal Prefetto di Venezia Luigi Torelli 
e da questi donato alla provincia di Venezia 
affinché venisse istituito il museo di cui fu 
primo direttore Nicolò Battaglini. A questi 
succedette nel 1887 Cesare Augusto Levi il 
quale acquisì l’adiacente Palazzo dell’Archi-
vio affinché ospitasse le raccolte di arche-
ologia, che contribuì in prima persona ad 
incrementare.

Il palazzo del Consiglio fu convertito in 
museo nel 1872 e poiché il disegno triesti-
no reca la didascalia “Museo di Torcello” 

da considerarsi coeva (in base al confronto 
con le iscrizioni degli altri disegni, nonché 
in base all’aspetto della grafite con cui fu 
eseguita, che risulta la medesima impiegata 
per la parte figurativa), esso va datato dopo 
il 1872, ovvero nell’ultimo decennio di vita 
ed attività del Moro, spentosi nel 1885.

Trevigiani i soggetti di altri due disegni: 
la Riviera Santa Margherita e Villa Vittorelli a 
San Floriano. Il primo scorcio (fig. 15), pre-
so dalla riva antistante l’ex ospedale di San 
Leonardo oggi sede universitaria, fu parzial-
mente modificato in primo piano e, una volta 
litografato, inserito come sesta tavola dell’al-
bum Treviso e la sua provincia20; il secondo, 
che non risulta sia mai stato pubblicato (fig. 
16), a dispetto della fuorviante didascalia in 
calce (“Villa Vittorelli a San Floriano”), raf-
figura la villa Balbi-Preti, odierno edificio 
scolastico di Castelfranco Veneto.21

14 - Marco Moro, Museo di Torcello. Trieste, collezione privata
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15 - Marco Moro, Treviso: riviera Santa Margherita. Trieste, collezione privata

16 - Marco Moro, San Floriano: villa Balbi-Preti. Trieste, collezione privata
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Vi è infine un disegno (fig. 17) che ad 
oggi non è stato possibile né riconoscere, 
né ricondurre ad alcuna pubblicazione di 
Marco Moro; esso presenta sulla destra una 
palazzina di fattezze neoclassiche e sullo 
sfondo un edificio in parte crollato. Sulla 
parete di tale edificio si scorgono quattro 
sculture a figura intera, nicchie goticheg-
gianti, alcune porte con arco a sesto acuto ed 
una serie di finestre con arco a tutto sesto. 

Nel complesso, il corpus di disegni pre-
sentati risulta assai variegato per ciò che 
concerne i soggetti, mentre è estremamen-
te uniforme per quanto riguarda la realizza-
zione tecnica (trattasi in tutti i casi di matita 
poco grassa su carta giallognola). 

Le dimensioni di sedici dei disegni 
oscillano22 tra i 180 ed i 210 mm di altezza 
per 280 mm di larghezza circa; uno solo, 
quello raffigurante Cà Balbi-Preti, è grande 
circa il doppio (285 x 410mm).

Le possibili date di esecuzione, spesso 
desunte dalla data di pubblicazione dell’al-
bum a cui erano destinate, vanno dal 1849 
(data in cui fu registrata la cronaca dell’as-
sedio di Venezia) al 1872 (data a cui risa-
lirebbe l’immagine del Museo di Torcello), 
coprendo, nel complesso, il ventennio più 
proficuo della vivace23 attività artistica di 
Marco Moro, uno dei più valenti litografi 
veneti del XIX secolo.

17 - Marco Moro, Veduta urbana con edificio gotico in rovina. Trieste, collezione privata
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Note

Un sentito ringraziamento al dott. Luca Pietro Ni-
coletti e al dott. Antonio Poletto per le preziose infor-
mazioni fornitemi.

1 Marco Moro, nacque a Zenson di Piave (TV) il 
9 dicembre 1817 da una famiglia benestante e 
dimostrò fin da ragazzo inclinazione al dise-
gno. Diciassettenne si iscrisse all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia, che frequentò sino al 
1839, distinguendosi annualmente in alcune 
discipline (1834: accessit in Elementi per la co-
pia della figura dalla stampa; 1835: accessit in 
Scultura-Copia della testa dalla stampa, 1836: 
accessit in Ornato-Per l’invenzione ed accessit 
per Ornato-Copia dal rilievo in disegno; 1837: 
I° premio in Scultura-Copia della testa dalla 
stampa, I° premio in Ornato-Per l’invenzione ed 
accessit per Ornato-Copia dal rilievo in disegno; 
1839: accessit in Architettura-Per l’invenzione e 
I° premio in Prospettiva-Per l’invenzione. Cfr. 
Discorsi letti nella I. R. Accademia di Belle Arti 
in Venezia per la distribuzione de’ premi nell’anno 
1834, nonché la medesima pubblicazione rela-
tivamente agli anni 1835, 1836, 1837 e 1839).

 Al termine degli studi fu attivo a Udine pres-
so lo stabilimento litografico di Luigi Berletti, 
che diede alle stampe vedute di Udine, di ca-
stelli e ville del Friuli, ritratti di uomini illu-
stri, riproduzioni di dipinti dell’epoca e spar-
titi musicali; per tale litografia Moro lavorò 
all’Album pittorico del Friuli (1841). 

 Nel 1845 si trasferì a Venezia, dove visse assie-
me alla moglie Elisabetta Flora e ai cinque figli 
al n. 2230 del sestiere di Santa Croce. Lavorò 
incessantemente per plurimi editori e stabili-
menti litografici e morì il 25 febbraio 1885.

 L’impresa editoriale che lo rese più celebre 
e lo impegnò tra il 1845 ed il 1863 fu Venezia 
Monumentale e Pittoresca pubblicata in due vo-
lumi (I Palazzi ed I Templi). Contribuì alla fama 
di questa pubblicazione l’erudito commento 
storico-artistico di Gianjacopo Fontana, elo-
giato anche da Emanuele Antonio Cicogna nel 
suo Saggio di Bibliografia Veneziana (Cfr. E.A. 

Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana, Vene-
zia 1847, pp. 616 e 617, numeri 4538 e 4584). 

 L’artista non si limitò alle vedute, cimentandosi 
anche come cronachista di eventi quali l’Illumi-
nazione della Piazza San Marco la sera del 19 ago-
sto 1843, due episodi della visita di Ferdinando I 
e Maria Anna Carolina nel litorale (album edito a 
Trieste dal Lloyd Austriaco nel 1844), l’Assedio 
di Venezia del 1849 o l’Arrivo a Venezia dell’Impe-
ratore Francesco Giuseppe il 17 marzo 1851. 

 Nel 1856 il suo acquerello Un atrio di stile arabo 
ottenne un premio per un Concorso di prospettiva 
indetto dall’Accademia delle Belle Arti di Vene-
zia. Presso Giovanni Brizeghel furono stampati 
due suoi testi: Nozioni elementari di prospettiva 
(1868) e Corso elementare d’ornamenti in vario 
stile composti e disegnati da Marco Moro (1872).

 Cfr. L. Servolini, Dizionario illustrato degli in-
cisori italiani moderni e contemporanei, Milano 
1955, p. 557; A. M. Comanducci, Dizionario il-
lustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani 
moderni e contemporanei, 3 ed., Milano 1962, 
v. III, p. 1245-46; C. Alberici, Marco Moro Li-
tografo vedutista, “Ce fastu?”, XLI-XLIII, 1-6, 
gennaio-dicembre 1965-1967, pp. 407-452 e 
C. H. Martelli, Dizionario degli artisti di Trie-
ste, dell’Isontino, dell’Istria e della Dalmazia, 
Trieste 2001, p. 255.

2 La data 1869 si evince da un’iscrizione in calce 
alla ventunesima tavola.

3 Dell’album Mantova città nobilissima figurata in 
24 vedute litografiche disegnate da Marco Moro con 
illustrazioni di Francesco Zanotto si conservano 
esemplari presso la Civica raccolta di stam-
pe Achille Bertarelli di Milano, la Biblioteca 
dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova 
e la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.

4 L’edificio, tuttora esistente, è situato a Vicenza 
in Corso Palladio 165-167. 

5 In alternativa, la sua realizzazione potrebbe 
essere correlata alla progettazione dell’Album 
di gemme architettoniche ossia gli edifici più ri-
marchevoli di Vicenza e del suo territorio rilevati 
da Giuseppe Zanetti, disegnati da Marco Moro e 
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con cenni illustrativi dimostrati da Giulio Pullé 
edito nel 1847 dall’editore vicentino Antonio 
Barbaro (Venezia, Lit. di Giovanni Brizeghel) 
in cui, tuttavia, non compare.

6 Il titolo completo dell’album edito a Venezia 
nel 1850 da Decio Avogadro e lo stesso Mar-
co Moro è: Vicenza e i suoi dintorni disegni a 
due tinte presi dal vero e litografati da Marco 
Moro (Venezia, Lit. P. Ripamonti Carpano). 
Analoga raccolta fu pubblicata dai medesimi 
editori nel 1852 con il titolo Vicenza e la sua 
provincia disegnata in tavole litografiche a due 
tinte da Marco Moro e brevemente illustrata da 
Francesco Canotto (Venezia, Tip. e Lit. di Gio-
vanni Brizeghel). 

7  L’odierna piazza Matteotti, deve il suo antico 
nome “Piazza dell’Isola” al fatto di essere cir-
condata dai fiumi Retrone e Bacchiglione. Nel 
disegno compare il principale edificio prospi-
ciente la piazza: Palazzo Chiericati, progettato 
nel 1550 da Andrea Palladio per i conti Chie-
ricati e costruito a partire dall’anno seguente. 
Il palazzo, tuttora esistente, ospita dal 1855 le 
collezioni del museo Civico di Vicenza.

8 Il ponte Pusterla, situato sul corso del fiume 
Bacchiglione, unisce il centro storico di Vi-
cenza con il quartiere San Marco. Fu realizzato 
in pietra sin dal 1231 e restaurato nel 1444 e 
nel 1640.

9 Situata su un’altura all’interno di un parco 
secolare, villa Rambaldo ad Arcugnano (VI) è 
il rifacimento neogotico di un antico edificio 
probabilmente quattrocentesco. I rimaneg-
giamenti avvennero nel 1830 per volere del 
Conte Carlo Rambaldo, che acquisì il podere 
dalla famiglia Tornieri. 

10 Cereda è una frazione del comune di Cornedo 
Vicentino, in provincia di Vicenza.

11 Trattasi del teatro Verdi, edificio commissio-
nato da una società di nobili padovani e realiz-
zato dall’architetto Giovanni Gloria su proget-
to di Antonio Cugini di Reggio. Fu inaugurato 
nel 1751 e restaurato tra il 1846 ed il 1847 da 
Giuseppe Jappelli.

12 Nel 1847 in occasione del rifacimento del Te-
atro Nuovo di Padova, fu pubblicato dalla pa-

dovana Tipografia Crescini l’album Il teatro di 
Padova riedificato dall’architetto Giuseppe Jap-
pelli. Esso conteneva 4 vedute di Marco Moro 
(Architettura esterna, Interno del Teatro, Soffitto 
rappresentante le ore, Sipario rappresentante la 
Festa dei Fiori) e due planimetrie (pianterreno 
e primo piano). 

13 Album di dodici vedute di Padova e suoi dintorni, 
Padova 1855.

14 A. Marchi, Nuova Guida di Padova e suoi din-
torni, Padova 1855. 

15 Trattasi dello Stabilimento Orologio, costru-
ito nel XVIII secolo per volontà della famiglia 
Dondi dell’Orologio. L’edificio fu ampliato 
nel 1825 e vi fu aggiunta una facciata di stile 
neoclassico da Giuseppe Jappelli, lo stesso 
architetto cui si deve il rifacimento del teatro 
Nuovo di Padova (cfr. ivi, nota 12).

16 Volume che comprendeva 82 tavole illustranti 
60 edifici.

17 Volume comprendente 60 tavole, alcune delle 
quali eseguite da Gianbattista Cecchini.

18 Assedio di Venezia nel 1849, Venezia s.d.
19 Le tavole (173 x 220 mm) recano i seguenti ti-

toli: Batteria di cannoni a S. Giuliano, Batteria 
di mortai a S. Giuliano, Batteria di cannoni alla 
Paixhans a S. Giuliano, Punta del forte di S. Giu-
liano, Batteria laterale ai pilastri del ponte, Bat-
teria fra gli archi rotti del ponte, Forte dei Vene-
ziani sul gran piazzale del ponte, Interno del forte 
dei Veneziani sul gran piazzale del ponte, Forte dei 
Veneziani a San Secondo.

20 Treviso e la sua provincia figurato in 24 vedute 
litografiche disegnate da Marco Moro con illu-
strazioni di Francesco Zanotto, Treviso 1851. A 
dispetto del titolo l’opera contiene 30 tavole 
recanti ciascuna una dedica.

21 Cfr. Ville Venete: la Provincia di Treviso, a cura di S. 
Chiovaro, Venezia 2001, Scheda TV093, p. 98.

22 Le esatte dimensioni di ciascuno dei disegni 
citati sono le seguenti: Firenze: battistero di San 
Giovanni, 180 x 250 mm; Firenze: piazza del 
Duomo, 180 x 273 mm; Mantova: piazza Virgi-
liana, 200 x 270 mm; Vicenza: casa Cogollo, 200 
x 280 mm; Vicenza: piazza dell’Isola, 203 x 280 
mm; Vicenza: ponte Pusterla, 202 x 270 mm; Vi-
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cenza: villa Rambaldo, 207 x 285 mm; Vicenza: 
Cereda presso Cornedo, 200 x 280 mm; Padova: 
teatro Nuovo, 207 x 290 mm; Abano, 205 x 288 
mm; Stabilimento bagni detti Orologio in Abano, 
200 x 280 mm; Venezia: Chiesa dei santi San Si-
meone e Giuda, 190 x 280 mm; Batteria di can-
noni alla Paixhans a S. Giuliano, 210 x 290 mm; 
Museo di Torcello, 205 x 285 mm; Treviso: Riviera 
Santa Margherita, 185 x 280 mm; Veduta urbana 
con edificio gotico in rovina, 192 x 280 mm.

23 A riprova di tale copiosa attività, si confronti 
l’incalzante successione delle opere edite con 
litografie di mano del Moro: Album pittorico 
del Friuli eseguito da Ottavio Codecasa e Marco 
Moro, Udine 1841; I. Puecher Passavalli, Viag-
gio da Desenzano a Trento, Milano 1844; Album 
vénitien dessiné d’après nature par les plus habi-
les artistes, Venezia 1845; Venezia Monumentale 
e pittoresca o sessanta fra i palazzi più distinti 
ed interessanti disegnati in litografia da Marco 
Moro ed illustrati da Gianjacopo nob. Fontana 
Veneziano, Venezia 1845; Venezia in miniatura e 
principali vedute e pianta di questa città disegnate 
da Marco Moro e brevemente descritte a lume del 
forestiero da Francesco Zanotto, Venezia 1847; Il 
teatro di Padova riedificato dall’architetto Giusep-
pe Jappelli con illustrazioni e IV litografie, Pado-
va 1847; Album di gemme architettoniche ossia 
gli edifici più rimarchevoli di Vicenza e del suo 
territorio rilevati da Giuseppe Zanetti, disegnati 
da M. Moro e con cenni illustrativi dimostrati da 
Giulio co. Pullè, Venezia 1847; Assedio di Venezia 
nel 1849, Venezia 1849; Vicenza e i suoi dintorni 
disegni a due tinte presi dal vero e litografati da 
Marco Moro, Vicenza 1850; Ricordo al forestiere 
da Vicenza a Recoaro ossia raccolta dei principali 
punti pittoreschi lungo lo stradale disegnati e li-

tografati a due tinte da Marco Moro coll’aggiunta 
della planimetria di Recoaro, Vicenza 1850 ca.; 
Album delle principali vedute di Verona disegnate 
da Marco Moro, Venezia 1850 ca.; Mantova città 
nobilissima figurata in 24 vedute litografiche di-
segnate da Marco Moro con illustrazioni di Fran-
cesco Zanotto, Venezia 1850 c.; Album delle prin-
cipali vedute di Venezia disegnate da Marco Moro, 
Venezia 1850 ca.; Vedute di Venezia, Venezia 
1850 ca.; I.R. Strada ferrata stazione di Treviso, 
Venezia 1851; Treviso e la sua provincia figurato 
in 24 vedute litografiche disegnate da Marco Moro 
con illustrazioni di Francesco Zanotto, Treviso 
1851; Recoaro figurata in quattro tavole litografate 
da Marco Moro e brevemente descritta da France-
sco Zanotto, Vicenza 1852; Verona pittoresca ed 
istorica disegnata da Marco Moro e descritta da 
Francesco Zanotto, Venezia 1852; Trieste città 
gentilissima e commerciale figurata in 24 vedute 
prospettiche disegnate da Marco Moro e descritte 
da celebri penne archeologiche artistiche, Vene-
zia 1854; A. De Marchi, Nuova guida di Padova 
e suoi dintorni, Padova 1855; Venezia prospettica 
monumentale storica ed artistica cioè vedute delle 
principali sue prospettive disegnate da Marco Moro 
ed illustrate da Francesco Zanotto, Venezia 1855; 
Serie di 20 vedute di Venezia litografate da Marco 
Moro presso la lit. Pellegrini, Venezia 1860 ca.; 
Venezia monumentale e pittoresca. Parte secon-
da: I templi più ragguardevoli, Venezia 1863; V. 
Zanetti, Guida di Murano e delle celebri sue for-
naci vetrarie corredata di note storiche, artistiche, 
biografiche, cronologiche e con tavole prospettiche, 
Venezia 1866; Ricordo di Firenze vedute litogra-
fate da Marco Moro, Firenze 1870 ca.; Dal Piave 
al Brenta descrizione ed illustrazione del Feltrino, 
Feltre 1876; Il caffè Pedrocchi, Padova 1881.

In a private collection in Trieste there are seventeen drawings by Marco Moro (Zenson di Piave 1817-Venezia 1885), 
that has been one of the most active litographer of the venetian area during the XIX century. This study tries to 
connect each drawing to his lithographic and editorial destination establishing if they have been published and 
in which occasion.

lparis@units.it
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L’amicizia tra Giuseppe Barison (1853-1931) 
ed Enrico Nordio (1851-1923) nasce già a 
partire dall’apprendistato per entrambi alla 
scuola di Karl Emil Haase, pittore tedesco 
che aprì lo studio a Trieste sin dal 18581.

Per il pittore giuliano – Nordio sce-
glierà la professione di architetto – questo 
rapporto è paragonabile solo a quello nato 
a Vienna con il conterraneo Giacomo Zam-
mattio, anch’egli destinato ad allori ben più 
appaganti nel campo dell’architettura2.

I tre, legati da profonda stima e amicizia, 
si ritroveranno – oltre che a Vienna – anche 
nel primo nucleo fondante del Circolo Arti-
stico di Trieste dove, sia Zammattio sia Nor-
dio, diverranno e si scambieranno il ruolo 
di presidente. Barison veniva ammirato da 
entrambi per capacità tecniche comprovate 
sin dagli esordi, specie in due generi: il ri-
tratto e l’acquerello3.

Così come aveva fatto Zammattio, il 
quale possedeva la bellezza d’una decina 
di opere tra olii e acquerelli – compreso il 
capolavoro Quasi oliva speciosa in campis 
del 1899 –, Barison si era visto acquistare 
dall’amico Nordio un altro rilevante corpus 
di opere, ben sei4.

Eccetto la marina all’acquerello, di cui 
diremo in seguito, i ritratti ‘Nordio’ rappre-

sentano un tassello fondamentale nell’iter 
artistico di Giuseppe Barison, poiché rea-
lizzati negli anni viennesi.

Il Ritratto femminile (Fig. 1) è da consi-
derarsi la prima prova del pittore a contatto 
con il mondo austriaco e rappresenta una 
prima declinazione dei raggiungimenti di 
Anselm Feuerbach, considerato nel mon-
do accademico viennese il punto di rife-
rimento formale a cui guardare. Il dipinto 
non è dissimile da una ulteriore versione 
pubblicata dallo scrivente nella monogra-
fia del 2006 dove si può osservare la stessa 
trattazione dei dettagli, specie nel gioco tra 
mano e perle. Siamo agli albori dello stile di 
Barison e il presente ritratto si pone ideal-
mente al numero 1 del catalogo dei dipinti, 
da inserirsi cronologicamente tra il 1872 ed 
il 1873, vale a dire tra l’apprendistato nel-
lo studio triestino di Haase e l’iscrizione 
all’Accademia di Belle Arti di Vienna5.

Sono da riferirsi già ad una fase più ma-
tura, sebbene appartenenti agli anni vien-
nesi, il Ritratto di religioso (Fig. 2) e il Ritratto 
virile con berretto (Fig. 3) che rientrano in 
quegli “studi dal vero” segnalati dalla cri-
tica nelle prime apparizioni alle rassegne 
triestine del 1874 come di “ingegno bellis-
simo”6. Chi scrive ha pubblicato, ad esem-

I Barison della collezione Enrico Nordio
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1 - Giuseppe Barison, Ritratto femminile. 
Trieste, collezione privata

2 - Giuseppe Barison, Ritratto di religioso. 
Trieste, collezione privata

3 - Giuseppe Barison, Ritratto virile 
con berretto. Trieste, collezione privata

4 - Giuseppe Barison, Ritratto di 
Domenico Nordio. Trieste, collezione privata
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pio, il Ritratto di uomo con cappello (Trieste, 
collezione privata) facilmente inseribile tra 
questi nobili esempi, che dimostrano il li-
vello qualitativo già raggiunto da Barison7. 
Il pittore giuliano, infatti, non si accontenta 
di riportare in termini veristi i volti degli 
effigiati ma indugia sulla temperatura psi-
cologica di questi, pervenendo ad una nota 
malinconica che va ben al di là di un ap-
prendistato accademico.

Vale la pena osservare i dettagli come lo 
zucchetto o gli occhi cerulei dei due uomi-
ni ritratti, che non appaiono più raggelati 
entro un disegno preciso ma parte di un ve-
rismo naturale che il pittore già padroneg-
giava a livelli invidiabili per i colleghi e che 
otteneva successi notevoli alle esposizioni 
dell’epoca8.

Su commissione realizza, invece, i due 

ritratti dei componenti della famiglia Nor-
dio, dei quali quello maschile possiede 
buona parte dei tratti fisionomici di En-
rico, facendo ipotizzare senza molti dubbi 
che si tratti del padre Domenico, noto e 
stimato impresario (Fig. 4). Non stupisce, 
essendosi iscritto all’Accademia di Belle 
Arti di Vienna nel 1871, compiendo un per-
corso parallelo all’amico Barison, che egli 
abbia chiesto al pittore di ritrarre i compo-
nenti della sua famiglia, come aveva fatto 
negli anni dell’accademia anche l’archi-
tetto Zammattio il quale gli aveva chiesto 
il proprio ritratto oltre a quelli del padre e 
della madre9.

Il risultato è eccellente poiché, a diffe-
renza del ritratto per l’amico Giacomo Zam-
mattio – i genitori Giuseppe Zammattio e 
Francesca Novachig Zammattio verranno 
ritratti nel 1888 – realizzato nel 1874 (Trie-
ste, collezione Zammattio) e ancora acerbo 
oltre che intriso di un gusto storicista ormai 
demodé, quelli “Nordio” sono di un veri-
smo diretto e potente.

Siamo nel 1878 quando Barison, rien-
trato a Trieste, inizia a imporsi sulla scena 
in qualità di ritrattista senza pari, con esiti 
sorprendenti raffigurando i volti dei ‘nuo-
vi’ borghesi, come la famiglia di origini 
francesi Camus (Trieste, collezione priva-
ta)10. Il componente della famiglia Nordio 
è qui ritratto come un direttore d’orchestra 
e, verosimilmente come detto in prece-
denza, si tratta del padre di Enrico, Dome-
nico Nordio, noto impresario. Con lui vie-
ne ritratta la moglie, Anna Maria Bertoja 
(Fig. 5); la coppia merita il titolo di capo-
lavori nella ritrattistica dell’epoca. Quanto 
è diretto lui, tanto è morbida e delicata la 
resa pittorica per descrivere lei, lievemen-
te impostata di tre quarti, su un fondo neu-

5 - Giuseppe Barison, Ritratto di Annna Maria 
Bertoja Nordio. Trieste, collezione privata
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tro con l’ormai scaltra regia di Barison che 
anziché pigiare sul pedale fotografico, sce-
glie l’accostamento più melanconico, riu-
scendo perfettamente nell’intento. Anche 
qui andranno osservati i dettagli: la spilla, 
l’orecchino, preziosismi in un ritratto già 
prezioso in sé.

Dunque, come aveva fatto per Zammat-
tio, Barison ritrae la famiglia Nordio e, ci 
rimane la curiosità di sapere se tra questi 
ritratti si annoverava anche quello dell’a-
mico, all’epoca parte di questo trio e appena 
ventisettenne11.

A distanza di anni, sia Enrico Nordio 
sia Giacomo Zammattio, si affermarono 
nella loro carriera di architetti ed ebbero 
occasione di aiutare anche l’amico Bari-
son. Mentre Zammattio, grazie agli innu-

merevoli incarichi ottenuti a Fiume, riuscì 
ad acquisire nientemeno che le opere del 
pittore destinate alle prestigiose vetrine del 
Glaspalast di Monaco, Nordio si accontentò 
di un eccellente prova marinista di Barison, 
Bragozzi al largo (Fig. 6)12.

Si tratta di una prova di alta resa quali-
tativa, quando l’ormai maturo Barison aveva 
abbandonato la pittura di storia in favore di 
soggetti naturalistici, come i cavalli o, ap-
punto, il mare riuscendo in modo stupefa-
cente13. Tale acquerello è la dimostrazione, 
come nel caso Zammattio14, che sebbene 
Nordio possedesse un grande talento anche 
nel campo della pittura, aveva riconosciuto 
in Barison una capacità fuori dal comune e 
un mestiere che solo a lui apparteneva, an-
che nella difficile e liquida tecnica.

6 - Giuseppe Barison, Bragozzi al largo. Trieste, collezione privata
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Note

1 C.H. Martelli, Dizionario degli Artisti di Trie-
ste, dell’Isontino, dell’Istria e della Dalmazia, 
Trieste, 2009, p. 246.

2 Sul rapporto Barison-Zammattio cfr. M. Gar-
donio, Giuseppe Barison, Trieste, 2006, pp. 
15-36 e R. Scopas Sommer, Giacomo Zammat-
tio (1855-1927) architetto e collezionista, Tesi di 
dottorato, Trieste, 2013.

3 C. Wostry, Storia del Circolo Artistico di Trieste, 
Udine, 1934.

4 Ringrazio Giorgio Catania per la disponibilità 
e gli eredi Nordio per le gentili informazioni.

5 Gardonio 2006, p. 163.
6 Eadem, p. 231. Nel Ritratto di monaco, dopo un 

recentissimo restauro, è riemersa la firma del 
pittore.

7 Ivi, p. 163.
8 G. Garzolini, Esposizione di belle arti, “Liber-

tà e Lavoro”, 14 ottobre 1874 (riportato da P. 
Marini, Appendice documentaria, in Gardonio 
2006, p. 231).

9 Gardonio 2006, pp. 163-172.
10 Ivi, p. 165.
11 S. Scarrocchia, Nordio, Enrico, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 78 (2013).
12 Oltre alla già citata Quasi Oliva Speciosa in Cam-

pis vale la pena ricordare anche la Testa di Cri-
sto crocifisso, esposta al Glaspalast di Monaco e 
pubblicata dallo scrivente con relativo disegno 
preparatorio cfr. Gardonio 2006, p. 183.

13 Si pensi all’impatto delle tele più ambiziose 
sui giovani marinisti come Guido Grimani e 
Ugo Flumiani; per quest’ultimo si veda la re-
cente monografia di L. Nuovo, Ugo Flumiani, 
Trieste 2013.

14 Acquerelli di Zammattio, ad esempio, sono 
stati pubblicati in M. Gardonio, Ottocento dal-
la A alla Z: contributi da Agujari a Zammattio, 
“AFAT Arte in Friuli Arte a Trieste”, 29, 2011, 
pp. 85-116.

One of the aspects not well studied yet is about relationships between architects and painters at the end of 
XIXth and beginning XXth centuries. In this particular case the author analyzes friendship between Giuseppe 
Barison (1853-1931) and Enrico Nordio (1851-1923). The two friends were very soon in contact for their train-
ing in Karl Emil Haase atelier in Trieste and then in Vienna, Nordio becoming an important architect, Bari-
son one of the most relevant painter at the time. Nordio collected many Barison’s paintings as well as Giacomo 
Zammattio (1855-1927), another important architect between Trieste and Rijeka who was also friend and 
collegue of Barison in Vienna at the Academy of Fine Arts.
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«Anno Dominice incarnationis M.XL regni 
domini Henrici felicissimi regis anno VI 
mensis maii die XII, Indictione X, ecclesiam 
ad honorem Dei et sancte Marie virginis, 
beatique Michaelis archangeli a domno Jo-
hanne abbate, ac reliquis fratribus ibidem 
congregatis super altitudinem ripe sinus 
qui dicitur Lemnus edificatam, et a domino 
Engelmaro venerabili Parentino episcopo 
eadem invitante consecratam...»1. Settem-
bre 1040: in un documento si nomina il ve-
scovo Engelmaro e l’«abbatem Monasterii 
Sancte Marie Virginis et Sancti Michaelis 
Archangeli» di Leme. E ancora a metà Ot-
tocento si ricorda che nella chiesa esisteva 
la seguente iscrizione: «1041 Joannes abb. 
S. Michaelis aedificavit ecclesiam eamdem 
consecratam ab Engelmaro Episcopo»2.

Le origini dell’abbazia di San Michele di 
Leme risalgono al soggiorno istriano di san 
Romualdo. Fonte principe per Romualdo 
è la Vita beati Romualdi, scritta nel 1042 da 
Pier Damiani3. Eremita inquieto, dalle mol-
teplici peregrinazioni, a partire dal 1002 
data il suo soggiorno di circa tre anni nei 
pressi di Parenzo, dove per l’appunto fondò 
l’abbazia in cima alla sponda settentrionale 
dell’omonimo canale. Romualdo, della fa-
miglia ducale degli Onesti, nato a Ravenna 

nel 956 circa, fonderà il ramo benedettino 
dei Camaldolesi. Va senz’altro ricordato un 
suo viaggio presso il monastero di Saint-
Michel-de-Cuxa, nei Pirenei catalani, dove 
ebbe modo di conoscere e frequentare i due 
Pietro Orseolo (padre e figlio): il primo, lì 
giunto da Venezia per condurre un’espe-
rienza ascetico-eremitica; il secondo, du-
rante una delle sue visite al padre4. Venuto in 
Istria, gettò le basi di questo cenobio5 e, suc-
cessivamente alla fondazione del monastero 
di San Michele (non sfuggirà la significativa 
intitolazione, forse in ricordo di Cuxà, ma 
non solo6), si ritirò a fare vita da anacoreta in 
una cavità sul canale di Leme, dove sembra 
sia vissuto «inclusus» per due anni.

Al di là di notizie più dettagliate e dif-
ficilmente accertabili (che non possiamo 
pretendere alle fonti dell’epoca), qui in-
teressa riportare per esteso il passo che 
si rinviene anche negli Annales Camaldu-
lensis, alla data 1002: «Interea Romualdus 
Parentium navigaverat & tribus annis in 
Parentinae civitatis finibus habitans in uno 
monasterium construxit, et abbatem in eo 
cum fratribus ordinavit, in duobus vero in-
clusus mansit»7. Dal documento ricaviamo 
dunque che Romualdo giunse per mare a 
Parenzo, trattenendosi in zona per tre an-

Le pitture murali dell’XI secolo
nell’abbazia di San Michele di Leme

Enrica Cozzi
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ni; costruì un monastero e vi ordinò l’abate 
della comunità monastica, trascorrendo poi 
due anni come eremita8.

Il movimento monastico a tendenza 
eremitica ricevette dunque, in Istria, un 
notevole impulso tra lo scorcio del X e gli 
inizi dell’XI secolo, grazie alla personalità 
di Romualdo, al cui insegnamento si ricol-
legano due santi di queste terre: Gaudenzio 
di Ossero (Cherso) e Raniero vescovo di 
Spalato e martire9.

Per quanto concerne l’architettura, 
dell’antico complesso cenobiale sussisto-
no due edifici adiacenti: una chiesa ad aula 
unica di maggiori dimensioni ed un edifi-
cio minore che si addossa al fianco sinistro 
dell’aula principale (fig. 1).

Si tratta di edifici che sono stati asse-
gnati ad epoche diverse (fig. 2). Quello di 

minori dimensioni presenta un’aula unica 
rettangolare che si conclude con un’absi-
de semicircolare all’interno e poligonale 
all’esterno; una grande monofora al centro 
dell’abside, ora tamponata, dava luce all’in-
tero. La muratura in grossi blocchi di pietra 
è scandita dalla presenza di quattro possenti 
lesene (due a metà navata e due nel punto di 
snodo tra corpo longitudinale e abside) o se-
mipilastri, con funzione di reggere gli archi 
trasversali che articolano l’invaso spaziale.

Tale più antico edificio si immorsa sul-
la chiesa di maggiore dimensioni (si legge 
chiaramente anche in pianta), che presenta 
a sua volta un impianto ad aula unica con ab-
side semicircolare. Una monofora, legger-
mente disassata (e ora tamponata), permet-
teva alla luce di entrare da est; altre mono-
fore, di minori dimensioni, con transenne 
ancora in loco si aprono in alto nel lato sud 
della navata. Un’apertura nella parete sini-
stra della chiesa (che è scandita dalle lesene 
‘esterne’ dell’edificio più antico) mette in 
comunicazione i due ambienti. All’esterno, 
analizzando la zona absidale, balza imme-
diatamente all’occhio la difformità di ese-
cuzione delle due monofore: più elaborata 
quella altomedievale (con l’arco a tutto ton-
do sottolineato da una corona di pietre mes-
se a taglio), più semplice quella romanica10.

I caratteri della struttura architettonica 
sono stati attentamente vagliati in partico-
lare da Andre Mohorovičić, che pubblica al-
tresì piante, alzati e spaccati degli edifici11. 
Lo studioso si rifà anche all’importante stu-
dio pubblicato l’anno prima (1956) da Ana 
Deanović che, pur dedicato alla decorazio-
ne pittorica, non manca di analizzare molto 
attentamente sia i documenti storici che la 
struttura architettonica12. Significative sono 
alcune foto pubblicate dai due studiosi croa- 

1 - Pianta della chiesa dell’abbazia 
di San Michele di Leme
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ti, che mostrano verso la metà degli anni ’50 
del secolo scorso lo stato di abbandono del-
la chiesa, con il tetto crollato. Rifacendosi 
ai due precedenti contributi di Deanović e 
Mohorovičić, Branko Marušić propone tre 
fasi: data la chiesetta minore al periodo post-
giustinianeo (VII secolo, sostanzialmente in 
base alla presenza dell’abside inscritta, an-
cora di tipo ravennate, recepito in loco da 
Parenzo), che avrebbe subìto un radicale 
rinnovamento in un arco di tempo dal IX agli 
inizi dell’XI secolo; mentre per la costru-
zione della chiesa maggiore indica un lasso 
temporale attorno agli anni 1028-104013.

Più recentemente, vanno sicuramen-
te segnalati vari contributi di Miljenko 
Jurković, nei quali si prendono in conside-
razione i diversi monasteri (e in particolare 
alcuni eremi legati ai Camaldolesi, tra cui 
quello di San Michele di Leme) presenti tra 
Istria e arcipelago del Quarnero, a partire 
dall’inizio dell’XI secolo, quando il movi-
mento monastico benedettino, riformato 
dall’arrivo di Romualdo in Istria, visse una 
fase di grande fervore14.

Si discosta dalla datazione della prima 
chiesa Mario Mirabella Roberti, che giudica 
tale cappella “connessa con attività di San 

2 - Esterno, zona absidale della chiesa. Leme, abbazia di San Michele
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Romualdo”15. Personalmente propenderei 
per quest’ultima ipotesi (con conseguente 
datazione ai primissimi anni dopo il Mille). 
Per quanto riguarda la chiesa maggiore, si-
curamente appartiene ai primi decenni del-
l’XI secolo, presumibilmente agli anni tra il 
1020 e il 1042, come i documenti ci sugge-
riscono in modo esplicito. Dunque, rias-
sumendo: Romualdo giunse sulle rive del 
Canale di Leme all’inizio del 1002, dove si 
trattenne per tre anni, costruì un monaste-
ro e vi ordinò l’abate. Nel 1040 viene ricor-
data una chiesa dedicata a Dio, alla Vergine 
e all’Arcangelo Michele, edificata dall’abate 

Giovanni, che venne consacrata da Engel-
maro vescovo di Parenzo nel 1040/1041. 
Ergo: a questa data anche la decorazione pit-
torica sarà stata ultimata.

Dopo un periodo ‘aureo’, i documenti 
evidenziano un progressivo abbandono del 
monastero benedettino già a partire dai se-
coli del basso medioevo (destino peraltro 
comune e condiviso da molti altri cenobi 
appartenenti al medesimo Ordine)16.

La decorazione pittorica si conserva 
unicamente nella chiesa principale, segna-
tamente nella zona dell’abside e dell’arco 
trionfale, che dovevano presentarsi com-
pletamente ricoperte da un manto pittorico 
(fig. 3). Purtroppo tali affreschi sono giunti 
sino a noi in modo frammentario e lacuno-
so (si veda lo schema grafico, fig. 4), tutta-
via i brani che sussistono si presentano di 
estremo interesse e per i caratteri stilistici 
esibiti possono essere assegnati alla prima 
metà dell’XI secolo.

Nell’abside, è andata completamente 
perduta la decorazione del catino, che og-
gi lascia scoperta una sapiente tessitura 
dell’apparecchiatura muraria in file oriz-
zontali sovrapposte dalle dimensioni omo-
genee, che convergono concentricamen-
te verso l’apice superiore. Nelle chiese di 
epoca romanica nella semicalotta absidale è 
normalmente ubicata una Majestas Domini, 
eventualmente nella variante della Majestas 
Virginis, come potrebbe essere stato il caso 
(eventualmente) anche qui per la chiesa 
sul canale di Leme, vista la sua intitolazio-
ne a Santa Maria e San Michele Arcangelo. 
Di più, la titolarità condivisa assieme a San 
Michele, potrebbe farci pensare ad una pre-
senza dell’Arcangelo Michele a lato del grup-
po centrale con la Madonna e il Bambino17.

3 - Interno della chiesa dell’abbazia 
di San Michele di Leme (fra i visitatori il prof. 

Wladimiro Dorigo e il dott. Helmut Stampfer)
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Nel semicatino absidale sussistono 
ampi brani di una fascia decorativa, che 
cingeva la semicirconferenza esterna, ai 
limiti con l’arco trionfale (fig. 4b e fig. 17). 
Si tratta di un bordo di notevole ampiezza, 
che presenta nella zona centrale un carat-
teristico motivo a ‘doppia pelta’ (semicer-

chi addossati e contrapposti), tutto gio-
cato su un’alternanza di colori (ocra gialla 
e rossa, che spiccano su uno sfondo blu 
grigio), contenuto entro i bordi laterali da 
due fettucce piatte (rispettivamente ocra 
dorata e rosso mattone, suddivise da una 
fila di puntini bianchi o perline).

4 - Schema grafico con ubicazione delle scene nell’abside e nell’arco trionfale
della chiesa dell’abbazia di San Michele di Leme

Legenda

[1]. Majestas Virginis con Tetramorfo 
tra gli arcangeli Michele e Gabriele
2. Storie di San Lorenzo
3. Storie di Santo Stefano
4. Velario
[5]. Sacrificio di Abele

6. Sacrificio di Caino
[7]. Santo Monaco
8. Santo Vescovo
a. Fascia ornamentale a ‘greca prospettica’
b. Fascia ornamentale a ‘doppia pelta’
*Tra [ ] gli affreschi andati perduti
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Nel semicilindro absidale, si conserva-
no due ampi brani, nella zona mediana ai 
lati della monofora centrale: si tratta di due 
brevi cicli agiografici, dedicati l’uno molto 
probabilmente a San Lorenzo (sulla sini-
stra) e l’altro a Santo Stefano (sulla destra), 
ognuno dei quali doveva comprendere due 
scene significative.

Visto lo stato di conservazione assai 
frammentario della superficie pittorica di-
pinta, sarà utile procedere dapprima ad una 
descrizione dettagliata dei lacerti.

Il riquadro sulla sinistra mostra la figura 

di un sovrano seduto (fig. 5), che porta sul 
capo una vistosa corona (elemento icono-
grafico che si rivelerà dirimente nella let-
tura della scena), girato di tre quarti verso 
destra, con un braccio alzato in segno di 
comando; a lato compaiono i busti di alcu-
ni personaggi, presentati di profilo e rivolti 
verso l’imperatore. La scena è ambientata 
in un palazzo, ben indicato da tre elementi 
architettonici a forma di torre, che spicca-
no in alto su uno sfondo omogeneo ocra. 
Oltre la terza torre (che viene usata anche 
per scompartire il primo episodio dal se-
condo che vi era narrato), proseguendo con 
lo sguardo verso la zona centrale dell’absi-
de, si leggono piuttosto chiaramente due 
personaggi maschili: più in alto compare la 
figura di un uomo leggermente chinato, con 
il capo rivolto verso la parte mediana della 
scena, con entrambe le braccia piegate nel 
gesto di chi afferra qualcosa; al di sotto del 
suo busto (che si individua per la presen-
za del segno che modella la veste all’altezza 
della cintura), compare un esiguo brano 
pittorico dove si vede una figura maschi-
le piegata (sopravvive solo parte del capo, 
con l’indicazione della scollatura della veste 
all’altezza della spalla destra, nonché l’a-
vambraccio teso). In questa seconda figura 
di uomo inginocchiato, si potrebbe leggere 
colui che è intento ad attizzare il fuoco; nel-
la figura precedente il carnefice che regge la 
graticola. Puntuali confronti iconografici, 
a supporto di una mia proposta di lettura 
quali episodi riferibili a Storie di san Loren-
zo, verranno offerti più avanti nel testo18.

Ampie lacune sono presenti nella zona 
centrale mediana del semicilindro, ai lati 
della monofora assiale, che scompartisce 
al centro l’intero invaso absidale: i larghi 
tratti perduti ci privano oggi delle due scene 

5 - Condanna di san Lorenzo. 
Leme, chiesa dell’abbazia di San Michele, 

semicilindro absidale
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che dovevano articolare il racconto agiogra-
fico di questi due santi diaconi molto vene-
rati a questa altezza cronologica.

Sulla destra, troviamo un secondo ri-
quadro dipinto, riferibile con certezza alla 
Lapidazione di santo Stefano (tav. i, fig. 6). 
All’estremità destra compare la figura ingi-
nocchiata di santo Stefano, rovinata al cen-
tro da una vasta lacuna: in alto è sopravvis-
suta, entro un’aureola di grandi dimensio-
ni, la testa del protomartire (che presenta 
una tonsura ben evidente nella capigliatura 
bruna), con un braccio alzato che fuorie-
sce dall’ampia manica della tunica bianca, 
rivolto verso la mandorla divina semicir-
colare (dimezzata, secondo la consueta 
iconografia, dalla cornice superiore della 
scena e resa con più settori concentrici, va-
riati tramite le tonalità più o meno chiare e 
scure delle terre usate), circondata da stri-
sce di fuoco, al centro della quale compare 
la Manus Dei. Dietro a santo Stefano stanno 
quattro figure di lapidatori (tav. I), ancora 
una volta còlti di profilo e con tratti caricati 
in senso negativo nella resa fisionomica dei 
visi, ad indicare la malvagità dell’atto, men-
tre tengono in mano delle pietre che con le 
braccia destre alzate stanno per scagliare 
con forza verso il protomartire cristiano.

Gli sta accanto quello che pare di po-
ter leggere come un personaggio maschile 
frontale (fig. 7), del quale ci è pervenuta 

6 - Lapidazione di santo Stefano. 
Leme, chiesa dell’abbazia di San Michele, 

semicilindro absidale

7 - Sepoltura di santo Stefano. 
Leme, chiesa dell’abbazia di San Michele, 

semicilindro absidale
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solo la zona mediana e inferiore: veste un 
abito corto alle ginocchia, bicolore (ocra e 
marrone), che credo andrà inteso come ve-
ste chiara e mantello scuro soprastante (con 
un bordo che scende sino a terra); si vedo-
no le gambe allargate, ben piantate a terra, 
avvolte in calze chiare, delle quali vengono 
sottolineate le pieghe afflosciate. Può trat-
tarsi forse di Saulo/Paolo? Tale personaggio, 
posto al centro, funge in qualche modo da 
snodo figurativo tra i due episodi.

Sulla sinistra infatti il racconto conti-
nua, con una scena estremamente lacunosa 
(fig. 7). Dalle esigue tracce rimaste, pare di 
capire si tratti di una tomba/sarcofago di 
marmo rosso, nel quale poteva giacere il 
corpo del santo, coperto da una coltre che 
ricade con pieghe sul davanti. Sul retro si 
indovina (completando idealmente le lacu-
ne) il busto di un personaggio girato verso 
destra, con le braccia sollevate verso l’alto. 
Avanzo con cautela (viste le gravi lacune 

dell’intonaco dipinto) l’ipotesi che possa 
trattarsi della Sepoltura di santo Stefano.

Nella zona inferiore dello zoccolo com-
pare un velario, appeso ad anelli, contro 
uno sfondo di base blu.

Sui pennacchi dell’arco trionfale si con-
servano pochi frammenti: oggi illeggibili 
quelli a sinistra, mentre per le tracce che 
sussistono sulla destra andrà confermata la 
lettura in passato proposta dubitativamen-
te come Sacrificio di Caino (figg. 8, 13); cui 
faceva da pendant, per ovvia simmetria, il 
Sacrificio di Abele, andato perduto.

La figura di un Santo Vescovo, una delle 
meglio conservate del ciclo (tav. II, fig. 9), è 
campita nella zona mediana dell’arco trion-
fale, ben delimitata da una greca prospetti-
ca19. Sul lato opposto, faceva da pendant una 
analoga figura di Santo stante, ancora par-
zialmente visibile alcuni decenni orsono e 
letta come “Santo monaco / religioso”20.

Già nel 1893 l’edificio religioso viene ri-
cordato da Marco Tamaro, che si sofferma in 
particolare sul soggiorno di san Romualdo21.

Nel 1950 Mario Mirabella Roberti dedica 
– in nota – un interessante cenno alla chiesa 
(pienamente condivisibile): “conserva una 
serie di affreschi sull’abside, che esposti 
così alle intemperie (la chiesa è scoper-
chiata) andranno miseramente dispersi. 
Li direi di ambiente ottoniano A lato del-
la chiesa incorporata nel monastero è una 
piccola cappella ad abside poligonale, che è 
connessa con l’attività di San Romualdo”22.

Proseguendo nella rassegna della for-
tuna critica, già si è detto dell’importanza 
dell’articolo di Ana Deanović23 (al quale si 
rifaranno gli studi successivi di tutti gli stu-
diosi croati), che compie una approfondita 
disamina delle pitture murali preromani-

8 - Veduta della zona absidale in una foto storica. 
Leme, abbazia di San Michele
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che, evidenziandone i caratteri iconografici 
e stilistici più rilevanti: dalla ‘greca pro-
spettica’ che rimanda a Reichenau e Mün-
stair (per il quale indica però una datazio-
ne al 1079), al Sacramentario di Enrico II; 
dalla bordura ad “hémicycles adossés”, di 
derivazione carolingia, ai dettagli dell’ab-
bigliamento; e soprattutto al lessico esibito 
dai volti nella scena del Martirio di santo Ste-
fano, che contrastano per forza espressiva 
con quelli più pacati presenti nella figura 
del Santo Vescovo. Si tratta dunque di carat-
teri eclettici, tipici dell’ambito benedettino 
in epoca ottoniana.

Data al 1963 uno smilzo, ma prezioso ca-
talogo sulla pittura murale istriana dall’XI al 
XVI secolo. Qui Iva Perčić, nella sintetica in-
troduzione, le ritiene vicine a Peroi, anche 
se formalmente diverse, perché apparte-
nenti alla tradizione europea occidentale24.

Nello stesso anno esce lo studio fonda-
mentale riguardante gli affreschi medievali 
in Istria di Branko Fučić25, ovvero la mono-
grafia in lingua croata sull’argomento anco-
ra insuperata, corredata da splendido ap-
parato di tavole a colori (importanti anche 
perché attestano uno stato di conservazione 
delle opere migliore rispetto all’attuale). Lo 
studioso nella corposa introduzione sotto-
linea l’importanza della committenza be-
nedettina nel corso dell’XI secolo e afferma 
anzi che dobbiamo cercare i maestri che 
hanno eseguito questi affreschi medievali 
più vecchi tra i benedettini (il riferimento 
è non solo a San Michele di Leme, ma an-
che a quelli di San Lorenzo al Pasenatico, di 
Canfanaro e di Peroi), portando avanti cioè 
una teoria molto diffusa in quegli anni di 
una ‘scuola benedettina’ di pittura. Entran-
do nello specifico sugli affreschi dei quali 
ci stiamo occupando, ribadisce che appar-

9 - Santo Vescovo e fascia ornamentale.
Leme, chiesa dell’abbazia di San Michele,

arco trionfale
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tengono allo stile dell’arte internazionale 
benedettina del periodo ottoniano26.

Sergio Bettini, nelle lezioni di “Storia 
dell’arte medievale” tenute all’Università di 
Padova nell’a.a. 1964-65, aventi per argo-
mento La pittura veneta dalle origini al Due-
cento27, dedica un intero capitolo (il V) alle 
Pitture del Veneto orientale e dell’Istria28. Dopo 
aver analizzato la pittura murale di epoca ro-
manica nell’area del Patriarcato di Aquileia 
(Santa Giuliana a Castel d’Aviano, Santa Ma-
ria in Valle a Cividale, Santa Maria di Castello 
a Udine, Muggia Vecchia, abside destra della 

basilica di San Giusto a Trieste), lo studioso 
affronta – senza soluzione di continuità – 
l’analisi della cultura figurativa in Istria.

Mi piace riportare per esteso quanto 
Bettini disse a lezione e riportò puntual-
mente nelle dispense29, per far comprende-
re il suo approccio metodologico, oltretutto 
tempestivamente aggiornato su quanto ap-
pena pubblicato da Fučić l’anno prima.

“Strettamente legata alla cerchia, che 
abbiamo convenuto denominare ‘del Pa-
triarcato di Aquileia’, e più largamente 
dell’entroterra veneto, è in questi secoli 

10 - Lapidazione di santo Stefano. Cimpello, 
chiesa di Santa Maria della Tavella, parete sinistra
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– ed anche più innanzi, a dir vero – la cul-
tura pittorica dell’Istria: la quale del resto, 
dopo essere stata un marchesato carolingio, 
fu dal 1070 sotto la giurisdizione di quel 
Patriarcato; e vi rimase, almeno nominal-
mente (perché in realtà, dalla fine del 1100 
e dal Duecento in poi, il crescente dominio, 
se non altro culturale, fu di Venezia) fino al 
1420, anno col quale press’a poco possiamo 
credere abbia avuto termine la sua davvero 
interessante fioritura d’arte medievale, con 
gli ultimi riflessi d’un gotico internazionale 
influito soprattutto – come del resto quello 
di Milano, di Verona, e di tutta l’Italia ci-
salpina in questo momento – dalla grande 
scuola di Praga.

Sicché non fa meraviglia assistere, in 
Istria, al convergere ed incrociarsi delle 
medesime vene di linguaggio figurativo, che 
abbiamo riscontrato in tutta l’area esplorata 
nelle lezioni precedenti. Onde si conferma 
il valore, almeno di diffusione di temi e di 
modi figurativi, ch’ebbero soprattutto i mo-
naci benedettini – ai quali si deve presso-
ché la totalità anche delle pitture istriane in 
questi secoli.

S’intende, che anche qui gli studiosi – e 
non furono molti – che se ne occuparono, 
ripiegarono per lo più sul consueto quanto 
generico rimando ad un ‘bizantinismo’ po-
co articolato, e dunque poco produttivo di 
storia, o anche soltanto di filologia30.

Ma a noi, dopo il cammino che abbiamo 
compiuto, risulta evidente che i più anti-
chi monumenti di pittura che s’incontrano 
in Istria, sono strettamente inseriti nella 
cultura pittorica postottoniana della zona 
bassotedesca, austriaca, dell’Alto Adige, di 
Verona, e, soprattutto, dell’ambito del Pa-
triarcato aquileiese”31.

Lo studioso esordisce con la chiesa di 

Sant’Agata di Canfanaro, datando gli affre-
schi alla fine dell’XI secolo e riferendoli 
alla decorazione popponiana dell’abside di 
Aquileia (“con un che di più rustico e di più 
scritto, s’intende”32).

Di seguito, analizza San Michele di Le-
me, e prima di parlare di San Lorenzo del 
Pasenatico, considerato “il capolavoro del-
la pittura in Istria di questo primo periodo 
(intorno alla metà del secolo XI)”. Di nuovo 
riporto il testo per esteso: “Più colto sem-
bra almeno uno degli artisti, che dipinsero 
press’a poco nello stesso tempo nella chie-
sa del vecchio convento benedettino di San 
Michele di Leme (Sveti Mihovil nad Limon), 

11 - Lapidazione di santo Stefano. 
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 

ms. Chigi A IV 74, f. 124v.
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subito a nord del canal di Leme: nell’abside 
e sull’arco di trionfo, con modi vicini a quel-
li del maestro di Canfanaro; ma forse ancor 
più innestati nella tradizione postottoniana 
delle nostre terre. Infatti, ricorrono la solita 
greca prospettica tipo Reichenau (presente 
del resto anche a Sant’Agata), il solito fre-
gio a perline bianche, e soprattutto persi-
ste uno svaporato sentore di bizantinismo 
d’epoca macedone, che, vedemmo, s’era già 
acclimatato nell’arte degli Ottoni: il quale si 
somma all’anteriore lascito carolingio, an-
cora avvertibile nella densità cromatica, nel 
caratteristico urto di toni (rosso su verde, 

per esempio, etc.): talché una pittura co-
me questa sarebbe del tutto a suo agio per 
esempio nelle rive del Garda o altrove nel 
Veronese; o anche nel Vicentino (per esem-
pio a Sta Maria Etiopissa)”33.

Si deve a Giulio Ghirardi l’unica mo-
nografia in lingua italiana – ad oggi – sugli 
affreschi istriani del medioevo, che rimane 
un punto di riferimento imprescindibile e 
prezioso negli studi sull’argomento com-
plessivamente trattato, in un arco di tempo 
che va dall’XI secolo alla seconda metà del 
XV. Ghirardi, rifacendosi in particolare a 
Fučić e Bettini, accoglie una datazione alla 

12 - Lapidazione di santo Stefano. Müstair, chiesa del monastero benedettino 
di San Giovanni, parete est, abside sud
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14 - Sacrificio di Caino. Müstair,
chiesa del monastero benedettino 

di San Giovanni, parete est sopra le absidi

13 - Sacrificio di Caino.
Leme, chiesa dell’abbazia di San Michele,

arco trionfale
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15 - Pitture murali con con il motivo della ‘greca prospettica’. 
Reichenau, chiesa di San Giorgio di Oberzell, navata centrale

16 - Fregio ornamentale con il motivo della ‘greca prospettica’. 
Goldbach, chiesa di San Silvestro
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seconda metà dell’XI secolo e si sofferma in 
particolare sul “brano più rappresentativo”, 
ovvero la Lapidazione di santo Stefano, “scena 
di una drammaticità davvero toccante, resa 
con un discorso mosso, ricco di annotazioni 
psicologiche che sottolineano la partecipa-
zione dei personaggi al dramma del Santo”. 
Osserva inoltre: “Anche se in questa serie 
di pitture ricorrono motivi già riscontrati a 
Sant’Agata (si osservi anche qui, ad esempio, 
la greca prospettica «tipo Reichenau»), il 
discorso pittorico del decoratore dell’abside 
e dell’arco trionfale si innalza ad un livel-
lo poetico decisamente superiore, rispetto 
all’artista o agli artisti di Canfanaro”34.

Nel 1987 Igor Fisković, in un agile volu-
me sull’arte medievale in Croazia35, sottoli-
nea il carattere ‘internazionale’ del linguag-
gio benedettino, soffermandosi in partico-
lare sul martirio del protomartire.

Altri sporadici cenni su San Michele di 
Leme si rinvengono in scritti successivi, 
che tuttavia riprendono gli studi preceden-
ti, senza nulla aggiungere in merito36.

Addentrandoci nell’analisi iconografica 
e tipologica, cominciamo dalle scene me-
glio conservate, che trovano posto nel semi-
cilindro absidale, ossia le Storie di due tra i 
primi martiri cristiani: San Lorenzo e Santo 
Stefano (narrate ciascuna con due episodi).

L’episodio di più immediata lettura è 
quello relativo alla Lapidazione di santo 
Stefano. Si tenga presente – a sottolineare 
l’importanza del caso istriano, anche dal 
punto di vista iconografico – che tale sog-
getto è estremamente raro nell’area italiana 
nord-orientale37.

A livello di confronto, riveste dunque 
grande interesse un brano di pittura murale 
di prima età romanica, rinvenuto una venti-

na di anni orsono su una parete laterale del-
la chiesa di Santa Maria della Tavella a Cim-
pello (frazione di Fiume Veneto, provincia 
di Pordenone) (fig. 10). Benché molto lacu-
noso (e penalizzato dalle picchettature in-
ferte al fine di far aderire il posteriore stra-
to di affresco trecentesco), nel frammento 
si vede chiaramente il santo inginocchiato 
con le mani giunte sollevate verso la mano 
di Dio, che viene colpito da grosse pietre 
bianche lanciate da tre manigoldi, mentre 
il personaggio maschile all’estrema sinistra 
del riquadro, con veste e mantello, andrà 
letto – credo – come Saulo/Paolo38.

Richiamo l’attenzione su un’altra testi-
monianza iconografica, particolarmente ef-

17 - Libro di modelli. Einsiedeln, 
Stiftsbibliothek, cod. 112, f. 3
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ficace per il contesto iconografico nel quale 
è inserita: si tratta del ms. Chigi A IV 74 del-
la Biblioteca Apostolica Vaticana, che con-
tiene un Nuovo Testamento riccamente mi-
niato in ambito sicuramente veronese nella 
prima metà del Duecento, dove al f. 124v si 
illustra per l’appunto il passo relativo a san-
to Stefano39 (fig. 11).

Alla prima metà del XIII secolo appartie-
ne anche l’affresco più noto che si trova nella 
navata centrale della chiesa di Muggia Vec-
chia40, dove il Martirio di santo Stefano viene 
dipinto di seguito a quello di San Lorenzo.

In Istria, la figura frammentaria al cen-
tro può leggersi come Saulo/Paolo, che ap-
prova il martirio secondo il racconto degli 
Atti degli Apostoli41. Stando sempre agli Atti 
(8,2) “alcune persone pie seppellirono Ste-
fano e lo piansero grandemente”. Questa 
penso debba essere la lettura dell’episodio 
frammentario adiacente (fig. 7), dove si ri-
conosce il feretro con la salma coperta da 
una coltre, che viene condotta al sepolcro.

La testimonianza più eclatante dal pun-
to di vista iconografico relativa alle Storie di 
santo Stefano si conserva nel monastero be-
nedettino di San Giovanni a Müstair nell’al-
ta Val Venosta (oggi cantone dei Grigioni), 
la cui chiesa conserva – in situazione di pa-
linsesto – due rilevantissimi cicli pittorici 
databili rispettivamente all’inizio del IX e 
alla fine del XII-inizi XIII secolo42. Qui un 
ciclo narrativo con Storie di santo Stefano 
compare sia nello strato altomedievale che 
in quello romanico43. A livello iconografico, 
ci interessano segnatamente le scene dello 
strato più recente (non conosciamo quelle 
corrispondenti di primo strato), dove com-
pare la Lapidazione di Stefano (fig. 12); ma 
anche le due conclusive, delle quali in Istria 
era stata proposta una soluzione sintetica, 
poi diluita a Müstair in due distinti episodi.

Sui rapporti (non solo iconografici e ti-
pologici) con Müstair torneremo più avanti, 
anche in relazione alla diffusione/circola-
zione del lessico figurativo in ambito ‘bene-
dettino’, a livello europeo.

Del tutto improbabile che la scena sul 
lato sinistro del semicilindro possa venir 
riferita al medesimo tema iconografico 
(come di primo acchito si sarebbe tentati 
di pensare, immaginando un contesto nar-
rativo diluito in vari episodi), in quanto la 
prima figura porta visibilmente una corona: 

18 - Fascia ornamentale con il motivo della 
‘doppia pelta’. Leme, chiesa dell’abbazia 

di San Michele, imbotte absidale
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si tratta dunque di un personaggio regale/
imperiale, del tutto assente nei racconti 
agiografici del protomartire. Viceversa, in 
base anche ad un’attenta lettura dei fram-
menti adiacenti, avanzo l’ipotesi che si trat-
ti di Storie di san Lorenzo, rispettivamente la 
Condanna e il Martirio. La sua morte avven-
ne il 10 agosto 258, durante il regno di Vale-
riano44, nel quale propongo di riconoscere 
il personaggio dipinto con corona, in atto di 
condanna (fig. 5).

Dunque, si tratta ancora di due episodi 
clou, che fanno da pendant a quelli appena 
analizzati, in una regolare distribuzione 
‘topografica’ dei temi iconografici, offerti 
dai committenti ai fruitori (siano essi co-
munità monastica che fedeli). Va tenuta ben 
presente anche l’altezza cronologica, perti-
nente a tali opzioni iconografiche: infatti, 
nei primissimi decenni dopo l’anno Mille, 
si tratta quasi di scelte obbligate, che cado-
no su due diaconi: il protomartire Stefano e 
il martire Lorenzo (con tomba a Roma, dove 
l’imperatore Costantino aveva eretto una 
basilica)45.

Müstair è ancora fondamentale per la fi-
gura dipinta sul registro mediano dell’arco 
trionfale a destra a Leme, che senza incer-
tezze va letta come Sacrificio di Caino (fig. 
13). Se si mettono vicine le due immagini, 
con Caino che porta in offerta il fascio di 
spighe, girando però dall’altra parte la fac-
cia rispetto alla mano di Dio con un’espres-
sione di rabbia, sottolineata dalla posizione 
del capo resa di profilo, arriviamo addi-
rittura alla perfetta sovrapponibilità (fig. 
14)46. Al punto da pensare ad una evidente 
circolazione di modelli, diffusa ad ampio 
raggio (sia geografico che cronologico) in 
ambito benedettino.

Rimane ignota l’identità del Vescovo di-

pinto sul lato destro dell’arco trionfale (tav. 
II e fig. 9), che indossa paramenti liturgici 
con stola bianca ornata di croci, regge un li-
bro con la destra e tiene il baculo pastorale 
con la sinistra (forse d’avorio il primo, con 
legatura in metallo prezioso il secondo)47. 
In assenza di ulteriori attributi espliciti, la 
sua precisa identificazione risulta presso-
ché impossibile48.

Per quanto riguarda l’analisi stilistica, 
va detto che – anche se volessimo prescin-
dere dalla committenza – balzano all’occhio 
caratteri in apparenza disomogenei, poiché 
si passa dalla resa frontale solenne e iera-
tica del Santo Vescovo, all’espressionismo 
caricato presente nella Lapidazione di santo 
Stefano, dove carnefici e aguzzini, colti in 
pose sgangherate, presentano espressioni 
truci e concitate, vieppiù caricate di segno 
negativo per il fatto di essere esibite di pro-
filo. I tratti fisionomici disumani dei per-
sonaggi ‘negativi’ urlanti, costruiti usando 
una grossa linea di contorno in colore terra 
rosso-bruna, danno l’impressione della ri-
cerca da parte del frescante di un registro di 

19 - Wiligelmo. Modena, duomo, protiro, 
particolare del culmine dell’archivolto
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20 - Motivo decorativo con ‘greca prospettica’. 
Pozzoveggiani, chiesa di San Michele Arcangelo
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teatrale drammaticità. La resa fisionomica 
dei volti è caratterizzata dalla presenza di 
marcati pomelli sulle guance, come di nor-
ma avviene in questo periodo; considera-
zione che si può applicare anche alla rigidità 
delle pieghe degli abiti.

Di sicuro interesse è la presenza dei mo-
tivi ornamentali nelle cornici, che compa-
iono a delimitare i campi spaziali, nelle due 
tipologie della cosiddetta ‘greca prospettica’ 
e della ‘doppia pelta’.

La ‘greca prospettica’ si svolge con na-
stri di colore rosso e ocra, in direzione an-
tioraria, che si stagliano su un fondo azzur-
ro marcato da puntini a rosetta (fig. 4a e fig. 
9). Il motivo del meandro in prospettiva è 
molto diffuso tra altomediovo e primo ro-
manico, a partire da San Giorgio di Ober-
zell sulla Reichenau (celeberrimo ciclo di 
affreschi dell’epoca dell’abate Witigovo, 
985-997), tanto che spesso – esemplifi-
cando – parliamo di “greca prospettica tipo 

21 - Decorazione pittorica dell’abside. Pozzoveggiani, chiesa di San Michele Arcangelo
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Reichenau”. Nell’isoletta sul lago di Co-
stanza la decorazione pittorica della navata 
centrale si articola infatti, come ben noto, 
su tre registri divisi da ‘meandri in rilievo’ 
(fig. 15), al punto che tale fregio costituisce 
addirittura l’elemento predominante della 
fascia inferiore (si è scritto in proposito di 
“predilezione quasi ossessiva per il mean-
dro plastico nella ornamentazione”)49.

L’arte monumentale della Reichenau, 
che rappresenta l’apice della renovatio ot-
toniana giunta sino a noi50, non solo costi-
tuisce la base dell’evoluzione artistica nella 
Germania sud-occidentale, ma si ricollega 
strettamente con la pittura dell’Italia set-

tentrionale, a partire dalla Lombardia (pur-
troppo nel centro propulsore – Milano – 
nulla ci è rimasto), lungo l’XI secolo.

Un inciso va fatto anche riguardo alla 
tecnica pittorica, riguardante il deperi-
mento delle applicazioni a secco. Nella figu-
ra del Santo vescovo sul canale di Leme no-
tiamo infatti che sia del baculo che del libro 
è rimasta solo la traccia bianca, in quanto 
la stesura sovrammessa – evidentemente a 
secco – è caduta. Non è secondario rilevare 
che anche ad Oberzell le relazioni di restau-
ro hanno documentato applicazioni di vetro 
e metallo, poi cadute.

Limitandoci alla ‘greca prospettica’, 

22 - Teoria di Apostoli, particolare. 
Canfanaro, chiesa di Sant’Agata, semicilindro absidale
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possiamo verificarne una diffusione ad 
ampio raggio che dalla attuale Svizzera si 
attesta in Lombardia e si diffonde nell’area 
italiana nord-orientale, Istria compresa 
(come stiamo verificando), con sconfina-
menti cronologici che giungono alla prima 
metà del XII secolo e oltre51. In questa sede 
mi piace sottolineare la presenza in com-
plessi monastici benedettini, geografica-
mente dislocati nell’Italia settentrionale 
e databili all’XI secolo, quali: San Pietro al 
Monte e San Calogero di Civate, o Acqua-
negra sul Chiese. Si pensi altresì a contesti 
diversi, per altro verso significativi, quali 
il grandioso ciclo del Battistero di Novara 
(fine X secolo) o di San Vincenzo a Galliano 
(basilica fondata da Ariberto di Intimiano, 
poi arcivescovo di Milano, consacrata nel 
1007). Più vicino a noi (e ancor prima), va 
segnalato l’ipogeo di Santa Maria in Stelle in 
Valpantena, presso Verona, dove ad una da-
ta eccezionalmente alta incontriamo i due 
tipi di motivi ornamentali. In territorio ve-
ronese, molto importante è la decorazione 
pittorica sulla controfacciata di San Giorgio 
in Valpolicella (che direi di tardo XI seco-
lo, tra l’altro con assonanze stilistiche con 
l’ambito istriano)52.

23 - Apostolo, particolare. Canfanaro (Istria), 
chiesa di Sant’Agata, semicilindro absidale

24 - Testa maschile. Villuzza di Ragogna, 
chiesa di San Lorenzo

25 - Vergini sagge, particolare. Villuzza 
di Ragogna, chiesa di San Lorenzo
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A sottolineare la trasmissione e circola-
zione di modelli, non sarà fuori luogo ram-
mentare che tre tracciati di meandri in pro-
spettiva si trovano in un foglio di un libro 
di modelli (evidentemente ad uso di pittori 
e miniatori) datato all’inizio del XII secolo, 
oggi a Einsiedeln (fig. 17)53.

Il secondo motivo ornamentale pre-
sente nella fascia dell’imbotte dell’abside, 
detto a ‘doppia pelta’ (ovvero a ‘semicerchi 
addossati e contrapposti’ o ‘sinusoidale’) 
(fig. 4b e 18), è parimenti ben noto tra epoca 
carolingia, ottoniana e primo romanico, sia 
in ambito pittorico che miniaturistico54. Mi 
piace ricordare almeno – perché ‘periferico’ 

e contiguo cronologicamente – il caso della 
chiesa di San Tommaso a Briga Novarese del 
1020 circa, legata a “modelli ottoniani ol-
tralpini ma con strette consonanze coi cicli 
di Galliano e Aosta”55.

Va sottolineata la presenza di questa pre-
cisa tipologia decorativa anche in scultura, 
nientemeno con Wiligelmo a Modena (agli 
inizi del XII secolo), dove troviamo i pri-
mi esempi scolpiti del motivo della ‘doppia 
pelta’: non solo nell’archivolto del protiro in 
facciata, accanto allo strepitoso ‘fregio abita-
to’(fig. 19), ma anche sulle basi d’imposta dei 
capitelli del primo piano, nella modanatura 
che corre sotto la galleria lungo il perimetro 
esterno della cattedrale, nella decorazione 
dello strombo nella porta Regia a sud (oltre 
ad ulteriori impieghi nella rappresentazione 
dell’acqua in varie scene)56.

In pittura, nostro riferimento privile-
giato rimarrà comunque ancora una volta il 
monastero di San Giovanni a Müstair, dove 
troviamo tale cornice presente nelle pitture 
parietali di epoca carolingia, unitamente pe-
raltro alla greca prospettica (solo quest’ulti-
ma sopravvissuta in epoca romanica)57.

Un caso particolarmente emblemati-
co, geograficamente più vicino (ma non di 
ambito benedettino, in quanto la proprietà 
era dei canonici della cattedrale di Padova), 
mi sembra quello di Pozzoveggiani (figg. 
20-21), dove troviamo entrambi i tipi di de-
corazione ornamentale presenti nella no-
stra chiesa abbaziale istriana58.

Sarà però da sottolineare la presenza 
di queste due fasce decorative anche nella 
chiesetta di Sant’Agata di Canfanaro (figg. 
22-23), distante una decina circa di chilo-
metri dal Canale di Leme, decorata nella zo-
na absidale da un importante ciclo di affre-
schi, grossomodo contemporaneo a quello 

26 - Apostolo Bartolomeo, particolare. 
Canfanaro, chiesa di Sant’Agata, 

semicilindro absidale
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di San Michele, anche se stilisticamente 
divergente59. Nette consonanze stilistiche 
si avvertono infatti con Villuzza (fig. 24), 
nel medio Friuli, dove si conservano mol-
to probabilmente le pitture murali di epoca 
altomedievale/preromanica più antiche tra 
quelle pervenute sino a noi nell’intera area 
del patriarcato di Aquileia.

Qui, in seguito al disastroso sisma del 
6 maggio 1976, furono scoperti impor-
tanti brani pittorici nella chiesetta di San 
Lorenzo nella suddetta località in comune 
di Ragogna (Udine), un edificio di piccole 
dimensioni, isolato in splendida posizio-
ne, con panorama dominante il vasto letto 
del Tagliamento. Si tratta di ampi lacerti 
di pittura murale (figg. 24-25) rinvenuti e 
staccati nell’immediatezza del terremoto, 
appartenenti alle due pareti laterali della 
piccola aula. Spetta ad Alberto Rizzi (re-
sponsabile del settore artistico della So-
printendenza dal giugno 1976 al dicembre 
1977), il merito di averli fatti conoscere 
ed averne sottolineato l’importanza. Dopo 
averli riferiti in un primo momento al X-XI 
secolo, lo studioso ha quindi proposto una 
datazione all’XI secolo, accogliendo un giu-
dizio orale espresso da Demus, instaurando 
confronti sia con San Procolo al Naturno in 
Val Venosta (IX secolo), che con Canfanaro 
in Istria (XI secolo)60. In effetti, se per un 
ampio frammento che andrà letto, credo, 
come le Vergini sagge (fig. 25), calza meglio il 
riferimento altoatesino (quale sostrato pit-
torico remoto), per altri lacerti di impatto 
notevolissimo quali alcune Teste maschili 
(di una strepitosa modernità ‘picassiana’), 
le affinità con Canfanaro sono palmari 
(figg. 23-24). Anche se – a mio avviso – Vil-
luzza è di ancor maggiore arcaicità stilistica 
rispetto a Canfanaro.

Sull’argomento – tanto rilevante vista 
l’estrema rarità di dipinti di epoca così alta 
giunti sino a noi in ambito sia italiano che 
europeo (con conseguente difficoltà di con-
fronti)61 – anche chi scrive ha attirato l’at-
tenzione62. Per quanto riguarda le difficoltà 
di datazione va tenuta presente la cesura 
avvertita dagli studiosi tra altomedioevo e 
romanico, in territorio friulano dovuta in 
particolare alle devastazioni degli Ungari 
nel corso del X secolo.

Trattando di pittura murale nel patriar-
cato aquileiese, certo non si può passare 
sotto silenzio l’abside della basilica di Aqui-
leia, dipinta tra il 1028 e il 1031 per volontà 
di Poppone, che inscenò una vera e propria 
‘pittura storica’, inserendo accanto ai san-
ti della chiesa locale i ‘potenti della terra’ 
(con la presenza dei regnanti: l’imperatore 
Corrado II il Salico, l’imperatrice Gisella, 
il figlioletto Enrico III, nonché il defunto 
imperatore Enrico II), in chiave evidente-
mente politica e autocelebrativa63.

Ora mi preme sottolineare solo un 
aspetto, al fine di evidenziare un legame 
tra Aquileia e Canfanaro: infatti, se estra-
poliamo la posizione e la resa delle mani 
che reggono un libro ad Aquileia e a Can-
fanaro, mettendole a confronto notere-
mo una pressoché totale sovrapposizione 
(fig. 25). Ciò sta ad indicare, ancora una 
volta, la circolazione di modelli, in questo 
caso in un rapporto tra centro e periferia. 
Va aggiunto che tale identità tipologica non 
comporta affatto affinità stilistica, ma ser-
ve solo a far comprendere la complessità 
degli stimoli figurativi che si assommano 
nel linguaggio di artisti itineranti (si ve-
da anche l’adozione dello sfondo a larghe 
bande, o l’uso della littera capitalis nelle 
iscrizioni).
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Due punti meritano di essere sviluppati, 
in altra sede: la figura del pittore itineran-
te64, unitamente all’importanza dei viaggi 
nel medioevo (sia da parte degli artisti che 
dei committenti) e quello dell’“arte bene-
dettina”65, correttamente reimpostata a li-
vello metodologico e decisamente da ripro-
porre nel dibattito storico-artistico.

Non c’è dubbio che la pittura murale dei 
secoli XI e XII in Istria costituisca un capi-
tolo molto rilevante in ambito europeo, an-
che se finora relativamente poco noto66: che 
attende ulteriori approfondimenti, ed una 
decisa rivalutazione67.
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secolo XI, in Immagine e ideologia. Studi in onore 
di Arturo Carlo Quintavalle, a cura di A . Cal-
zona, R. Campari, M. Mussini, Milano 2007, 
pp. 96-102; M. Jurković, Monasteri insulari 
dell’arcipelago del Quarnero dell’XI e del XII se-
colo, “Hortus Artium Medievalium”, 19, 2013, 
pp. 205-217 (con ulteriore bibliografia).

 A margine, vorrei richiamare l’attenzione su 
due elementi, giustamente evidenziati dal 
collega Jurković dell’Università di Zagabria. Il 
primo riguarda i fregi del portale della chiesa 
di San Pietro a Ossero (eretta in quella loca-
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lità dal vescovo e primo abate del monastero 
Gaudenzio, seguace di Romualdo), che pre-
sentano strette analogie con quelli della fac-
ciata dell’abbazia di Pomposa, dove per un 
certo periodo visse Romualdo. La seconda è 
una segnalazione (orale) del soprintendente 
Ivan Matejčić, il quale ha notato che alcuni 
frammenti scultorei inseriti nel muro me-
ridionale della chiesa di San Martino a San 
Lorenzo del Pasenatico, provengono da San 
Michele di Leme.

15 Cfr. nota 22.
16 Antonio Alisi, nel manoscritto sull’Histria mi-

nor la cui stesura definitiva data al 1937, pur 
non menzionando gli affreschi, raccoglie una 
serie importante di notizie storiche su San 
Michele di Leme, a partire dalla venuta di san 
Romualdo e dalla fondazione del monastero 
nel 1002, lungo i secoli successivi. Cfr. A. Ali-
si, Istria. Città minori, Presentazione di G. Pa-
vanello, Trascrizione e note di aggiornamen-
to di M. Walcher, Trieste 1997, pp. 105-106, 
figg. 105-109. Richiamo i dati più significativi, 
tra basso medioevo ed età moderna: “1305 – Il 
monastero di S. Michele di Leme, abbandona-
to dai monaci, è dato dal vescovo di Parenzo ai 
Templari; ma disciolto quest’ordine nel 1312, 
esso ritorna al vescovo di Parenzo assieme a 
Sanvincenti, prima abbazia dei Benedettini; 
1450 – Fra Mauro, camaldolese, disegna la 
carta topografica dell’agro di S. Michele di Le-
me e delle adiacenze (cfr. P. Kandler, Indica-
zioni per riconoscere le cose storiche del Litorale, 
Trieste 1855, p. 50); 1528 – S. Michele di Leme 
è restituito all’Ordine benedettino ed unito a 
S. Michele di Murano. I Benedettini lo con-
servarono dal 1652 fino alla fine del Settecen-
to; 1775 – I nuovi feudatari, conti Coletti, di S. 
Michele di Leme entrano in lite col Monastero 
di S. Mattia di Murano (le allegazioni a stampa 
per il processo sono una preziosa fonte per la 
storia del nostro monastero dalle origini fino 
all’anno 1772)”. Anche da questo breve excur-
sus si evince una parabola discendente del 
monastero benedettino istriano.

 Cfr. anche D. Alberi, Istria. Storia, arte, cul-

tura, Trieste 1997, pp. 1361-1367. I conti Co-
letti di Treviso, residenti a Parenzo, furono 
aggregati al Consiglio di quella città nel 1801 
e “per mancanza di eredi maschili, fra il 1848 
e il 1869, il feudo di Leme e Fratta fu devoluto 
allo stato austriaco” il cui demanio “trasformò 
il convento in caserma per le guardie forestali 
che ebbero in cura i boschi circostanti arric-
chendoli di pini, cedri ed altre essenze” (p. 
1365). Vicende analoghe, dunque, a quelle no-
te occorse ai grandi complessi religiosi anche 
tra Veneto e Friuli, nei secoli a noi più vicini.

17 Per la Majestas Virginis, mi limito a ricordate 
l’abside popponiana di Aquileia, del 1028-
1031; per la presenza dei due Arcangeli Michele 
e Gabriele, l’esempio eloquente nella chiesa di 
San Michele Arcangelo a Pozzoveggiani (inizi 
del XII secolo).

18 Cfr. ultra, nota 44.
19 Sull’iconografia ci soffermeremo diffusa-

mente in seguito.
20 Fučić 1963: “Sveti redovnik”.
21 M. Tamaro, Le città e le castella dell’Istria, II, 

Parenzo 1893, pp. 410-417, 480-481.
22 M. Mirabella Roberti, La chiesa e le mura di 

San Lorenzo del Pasenatico, in Arte del primo 
Millennio, “Atti del II convegno per lo studio 
dell’arte dell’Altomediovo” (Pavia, 13-18 set-
tembre 1950), a cura di E. Arslan, Spoleto 
1950, pp. 91-110: p. 108, nota 56.

23 Deanović 1956, in particolare pp. 14-18.
24 Zidno slikarsvo Istre, Zagreb 1963, testo e cata-

logo di I. Perčić, scheda 2, s.n.p.
25 B. Fučić, Istarske freske, Zagreb 1963, pp. 13,15, 

34; catalogo n. 1, p. 3 (con pianta e schema gra-
fico dell’ubicazione degli affreschi), tavv. 1-2.

26 Fučić 1963, p. 15: nella descrizione fa notare 
che l’espressione tipica delle figure culmina 
nel gruppo di carnefici che torturano santo 
Stefano, mentre sopra il protomartire sulle ali 
rosse degli angeli appare l’intervento dai cie-
li; e ancora, nota come sulla grande verticale 
del Santo con abiti vescovili si sovrappongano 
le grandi pieghe a forma di raggio come nelle 
miniature ottoniane.

27 S. Bettini, La pittura veneta dalle origini al Due-
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cento (II parte), dispense delle lezioni, Univer-
sità degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, a. a. 1964-1965.

28 Bettini 1964-1965, pp. 64-75.
29 Il professore (e mio Maestro), in aula leggeva 

e ora le sue dispense sono delle ‘reliquie’ al-
quanto rare. Proprio alle sue dispense degli 
aa. aa. 1963-64 e 1964-65 ho dedicato il mio 
intervento in suo ricordo: E. Cozzi, Bettini e 
la pittura murale romanica delle Venezie, in 
«Tempus per se non est». Giornata di studio per 
il decennale della scomparsa di Sergio Bettini 
(1905-1986), Padova, Accademia Patavina di 
Scienze, Lettere ed Arti, 12 dicembre 1996, 
a cura di F. Bernabei e G. Lorenzoni, Padova 
1999, pp. 81-112.

30 Il riferimento (nota 5, p. 75) è a F. Stelè, Le 
byzantinisme dans la peinture murale yougosla-
ve, “Atti dello VIII Congresso internaziona-
le di Studi Bizantini” (Palermo, 3-10 aprile 
1951), vol. II, Roma 1953, pp. 253-259: 257 ss. 
In realtà Stelè non fa cenno degli affreschi di 
San Michele di Leme (ricorda solo assai bre-
vemente Hum, Kanfanar, Sv. Vinčenat, Sv. 
Lovreč). Fatta la tara alla datazione (“les mo-
numents conservés datent de l’époque entre le 
XIIe et le début du XIVe siècle”) l’assunto gene-
rale, esplicitato in brevi passaggi (p. 259: “De-
puis 1070, Aquilée domine l’Istrie. A partir du 
XII siècle, l’influence de Venise se joint à celle 
d’Aquilée”; e ancora: “Le second groupe [du 
byzantinisme dans la peinture murale yougo-
slave du moyen âge], celui d’Istrie, peut être 
expliqué comme une consequence des rela-
tions culturelles et politiques de cette région 
avec l’Italie voisine et surtout avec Aquilée et 
Venise”), rimane comunque valido, anche se 
insufficiente per un fine bizantinista quale 
Bettini. Cfr. anche F. Stelè, Umetnost v Pri-
morju, Ljubljana 1960.

31 Bettini, 1964-1965, pp. 66-67.
32 Bettini, 1964-1965, p. 67.
33 Bettini, 1964-1965, p. 67.
34 G. Ghirardi, Affreschi istriani del medioevo, 

Presentazione di S. Bettini, Padova 1972, pp. 
40-42, fig. 5. Sergio Bettini, nella magistra-

le presentazione, non lesinò parole di elogio 
per il suo allievo, non mancando di far notare 
– tra l’altro – che “si cercherebbe invano sia 
pure un accenno ad un solo dei cicli pittorici 
istriani nel pur importante e ricco libro del 
mio amico viennese Otto Demus, Romani-
sche Wandmalerei, Hirmer Verlag, München 
1968)”. Chiosando l’annotazione di Bettini, 
risulta davvero sorprendente che Demus (ov-
vero la massima ‘autorità’ sulla pittura murale 
in Europa, nonché uno dei più importanti stu-
diosi dei rapporti tra cultura figurativa orien-
tale ed occidentale nel medioevo europeo, con 
particolare attenzione a Venezia) non abbia 
preso in considerazione l’Istria. L’unico cen-
no che si rinviene, in un capitolo introduttivo, 
è il seguente: “Le pitture absidali del duomo di 
Aquileia, del 1031, sono senz’altro italiane an-
che nell’idea e nello stile, molto provinciale, 
e pure occidentale è il carattere della Majestas 
di S. Fosca presso Pola, che, con l’intera Istria, 
apparteneva alla sfera d’influenza aquileien-
se”, dove tra l’altro il riferimento a Peroi/Peroj 
rimane alquanto criptico (per i non addetti ai 
lavori). Cfr. O. Demus, Pittura murale roma-
nica, Milano 1969, pp. 58-59. Anche nella 
successiva, monumentale monografia sui mo-
saici di San Marco, Demus sorvola sulla pit-
tura murale, citando solo l’Orazione nell’orto di 
San Niccolò del Lido, oltre a “wall paintings, 
some in Dalmatia, Istria, newly discovered 
remains in Friuli”, sottolineando in generale 
i rapporti tra le due sfere di influenza (bizan-
tina e occidentale) e precisando: “It should 
always be kept in mind that something of this 
subcurrent was almost always present in Ve-
nice, at times militating against the Byzantine 
current, at other times combining and fusing 
with it”. Cfr. O. Demus, The Mosaics of San Mar-
co in Venice, I/1, Chicago and London 1984, p. 
280 e note 26-27 a p. 380 (dove cita Fisković 
1973 e Rizzi 1976).

 Il volume di Ghirardi, pubblicato sotto gli au-
spici della “Dante Alighieri”, fu presentato a 
Trieste – dove ebbe recensioni sul quotidiano 
“Il Piccolo” (maggio 1973) e su “Vita Nuova” 
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(22 giugno 1973) – e presso l’Ambasciata ita-
liana a Monaco.

 Nella “distribuzione delle pitture superstiti” 
(nota 8 a p. 41), va notato che Ghirardi tra l’al-
tro indica dubitativamente sull’arco trionfale 
il “sacrificio di Caino e Abele?” e ai lati del re-
gistro medio absidale una “immagine di Santo 
(a sinistra)”, oggi non più visibile. Parla inol-
tre di “recenti restauri”.

35 I. Fisković, Romaničko Slikarstvo u Hrvatskoj, 
Zagreb 1987, pp. 17-18. Nel libro si analizzano 
non solo gli affreschi, ma anche tempere su 
tavola, miniature e sculture (dall’Istria all’in-
tera costa della Dalmazia).

36 S. Tavano, Dall’epoca romana al Duecento, in G. 
Bergamini-S. Tavano, Storia dell’arte in Friuli 
Venezia Giulia, Reana del Rojale (Ud) 1984, p. 
189: “si fanno ugualmente risalire alla seconda 
metà del secolo XI (tra l’altro, ritorna in tutti il 
motivo del meandro in prospettiva, come ad 
Aquileia) [il riferimento è agli affreschi pop-
poniani dell’abside centrale e a quelli dell’ab-
side laterale nord, tenuti cronologicamente 
dall’A ., questi ultimi, entro la fine dell’XI 
secolo], altri affreschi istriani [oltre a quelli 
di Canfanaro e di San Lorenzo del Pasenatico] 
del convento di S. Michele di Leme, anticheg-
gianti secondo formule piuttosto nord-itali-
che o anche veronesi”; Id., Presenze bizantine 
nella prima pittura romanica del territorio di 
Aquileia, in Il Friuli dagli Ottoni agli Hohen-
staufen, Atti del Convegno internazionale di 
studi (Udine, 4-8 dicembre 1983), a cura di 
G. Fornasir, Udine 1984, pp. 425-455: 438 
(“formule paleocristianeggianti, che paiono 
richiamare talune formule del S. Clemente 
di Roma e poi di S. Vincenzo a Galliano”); F. 
Sforza Vattovani, Apporti nordoccidentali nella 
pittura romanica dell’Altoadriatico, “Antichità 
Altoadriatiche”, XIX, 1981, pp. 386-387, fig. 5 
(la Lapidazione di santo Stefano “rientra nella 
tradizione post-ottoniana un tantino rustica”, 
avvicinata anche agli affreschi della chiesa dei 
Santi Pietro e Orso di Aosta).

37 Cfr. G. Kaftal-F. Bisogni, St. Stephen, s.v., in 
Iconography of the Saints in the Painting of North 

East Italy, Firenze 1978, coll. 945-953 (ivi le 
fonti letterarie e agiografiche), dove vengono 
ricordati solo gli affreschi di Muggia, di San 
Niccolò a Martignacco (XIV secolo) e un ciclo 
di pittore italo-tedesco del XV secolo a Morter 
(qui anche due scene relative alla sepoltura).

38 Ne ho parlato brevemente in Un affresco roma-
nico inedito a Cintello: aspetti iconografici e stili-
stici, “Hortus Artium Medievalium”, 4, 1998, 
pp. 111-126: 122-123, figg. 30, 32.

39 Sul ms. Chigi A IV 74 della Vaticana, si veda in 
particolare L. Eleen, Acts illustrations in Italy 
and Byzantium, “Dumbarton Oaks Papers”, 31, 
1977, pp. 255-278; Ead., A thirteenth-century 
workshop of miniature painters in the Veneto, 
“Arte Veneta”, XXXIX, 1985, pp. 9-21; Ead. 
New Testament manuscripts and their lay owners 
in Verona in the thirteenth-century, “Scripto-
rium”, XLI, 1987, 2, pp. 221-236.

40 Cfr. G. Cuscito, Le Chiese di Trieste. Dalle origini 
alla prima guerra mondiale. Storia Arte Cultura, 
Trieste 1992, pp. 46-47; G. Luca, Aspetti sto-
rico-artistici di S. Maria Assunta a Muggia Vec-
chia, Prefazione di P. Zovatto, Trieste 2003, p. 
77, tav. VII.

41 Atti, 7, 55-60: “Ma Stefano, pieno di Spirito 
Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria 
di Dio e Gesù che stava alla sua destra e dis-
se: ‘Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio 
dell’uomo in piedi alla sua destra’. Ma quelli 
mandando alte grida, si turarono le orecchie, 
e tutti insieme si precipitarono contro di lui, 
lo trascinarono fuori della città e lo lapida-
rono. E i testimoni deposero il loro mantello 
ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E così 
lapidarono Stefano mentre pregava e diceva: 
‘Signore Gesù, ricevi il mio spirito’. Poi, pie-
gate le ginocchia, gridò ad alta voce: ‘Signore, 
non imputare loro questo peccato’. Detto que-
sto, morì. Saulo era tra coloro che approvava-
no la sua uccisione”.

42 Si rimanda senz’altro all’ottima monografia 
– con splendido apparato di immagini – di J. 
Goll-M. Exner-S. Hirsch, Müstair. Le pittu-
re parietali medievali nella chiesa dell’abbazia. 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO, a cura degli 



247Le pitture murali dell’XI secolo nell’abbazia di San Michele di Leme

Amici dell’abbazia San Giovanni di Müstair 
(traduz. it. di Müstair. Die mittelalterlichen 
Wandbilder in der Klosterkirche. UNESCO-Wel-
terbe, Zürich 2007), segnalando in particolare 
il magistrale capitolo di Matthias Exner su Il 
programma iconografico della chiesa abbaziale 
nel contesto storico. Gli affreschi carolingi della 
chiesa abbaziale. Il ciclo romanico della parete 
est e delle absidi, pp. 83-113. Si veda inoltre 
l’ottima scheda di T. Steppan (pp. 199-205, 
con tavv. 28-35) nell’importante volume di 
H. Stampfer-T. Steppan, Affreschi romanici in 
Tirolo e Trentino, Milano 2008.

 I monaci se ne andarono verso la fine dell’XI o 
all’inizio del XII secolo; ad essi subentrò una 
comunità femminile verso la metà del XII se-
colo. Il cambio della committenza, unitamen-
te alla volontà di creare immagini più mo-
derne, determinò l’esecuzione degli affreschi 
romanici (si tenga conto comunque che parti 
delle immagini di epoca carolingia furono uti-
lizzate come sinopie).

43 Si tratta rispettivamente di quattro episodi, e 
cioè: Consacrazione di Stefano (?), Banchetto li-
turgico del neo-consacrato, Figura in piedi (mis-
sione di Stefano?), Scena di saluto, per la fase più 
antica (cfr. Goll-Exner-Hirsch 2007, catalogo 
114k-115k-116k-117k, pp. 208-211) e di sei per 
quella più recente (catalogo 116r-117r-118r-
119r-120r-121r, pp. 254-259), illustranti i se-
guenti episodi: Consacrazione di Stefano, Parten-
za di Stefano, Stefano davanti al sinedrio e l’arre-
sto, Lapidazione di Stefano, Stefano è condotto al 
sepolcro, Benedizione della tomba di Stefano.

 Va inoltre ricordato (per l’alta cronologia) un 
affresco con la Lapidazione di Stefano nella 
cripta dell’abate Epifanio a San Vincenzo al 
Volturno, dell’830 circa. Cfr. J. Mitchell, The 
crypt reappraised, in San Vincenzo al Volturno 1: 
The 1980-86 Excavations Part I, London 1993, 
pp. 75-114.

44 Cfr. G. Kaftal-F. Bisogni, St. Lawrence, s.v., in 
Iconography of the Saints in the Painting of North 
East Italy, Firenze 1978, coll. 588-597 (ivi le 
fonti letterarie e agiografiche), dove vengono 
ricordati i cicli di Borgo Valsugana (pittore loca-

le influenzato dalla scuola bolognese, tardo XIV 
secolo) e gli affreschi in San Lorenzo a Vittorio 
Veneto (attribuiti anche a Jacobello del Fiore).

 Va segnalata una certa confusione nella tra-
dizione agiografica e nei leggendari, per cui 
spesso compare il nome dell’imperatore De-
cio. Si rimanda al capitolo CXIII – De sancto 
Laurentio martyre, in Iacopo da Varazze, Legen-
da aurea, con le miniature dal codice Ambrosiano 
C 240 inf., Testo critico riveduto e commento 
di G.P. Maggioni, Traduzione italiana coordi-
nata da F. Stella, Firenze-Milano 2007, I, pp. 
840-859 e II, pp. 1615-1617.

45 Non sarà superfluo ricordare, ai fini del no-
stro discorso, che alla intercessione di san 
Lorenzo fu attribuita la vittoria di Ottone I 
contro gli Ungari sulla Lech nel 955. Cfr. Iaco-
po da Varazze 2007, p. 1616.

46 Scheda 85r, in Goll-Exner-Hirsch 2007, pp. 
228-229: parete est, porzione di muro sopra le 
absidi, con i Sacrifici di Caino e Abele, apparte-
nenti alla fase romanica. Si vedano anche altri 
due casi atesini in tutto analoghi nelle chiese 
di San Nicola di Burgusio (primo decennio del 
XIII secolo) e di San Giacomo a Grissiano (ca. 
1210), cfr. Stampfer-Steppan 2008, pp. 198-
199, 217-218 e tavv. 25, 74.

 Superfluo rammentare che l’ubicazione di ta-
le tema iconografico, molto diffuso nell’intero 
ambito figurativo romanico europeo, risulta 
‘d’obbligo’ sui due pennacchi dell’arco trion-
fale. E, per citare un caso a noi più vicino, si 
corra con la mente, ad esempio, all’absidio-
la laterale destra di Santa Maria di Castello a 
Udine (primi decenni del XIII secolo).

47 Non osta a questa lettura l’assenza della mitria, 
che verrà introdotta solo a partire dal XIII secolo.

48 Escluderei comunque di identificarlo con san 
Romualdo, come a volte si legge (seppure il 
modo dubitativo), sia perché all’epoca non era 
stato ancora canonizzato (lo sarà solo molto 
tardi, nel 1595), sia perché la sua immagine 
presenta altre connotazioni iconografiche. 
Cfr. G. Kaftal-F. Bisogni, St. Romuald, s.v., in 
Iconography of the Saints in the Painting of North 
East Italy, Firenze 1978, coll. 903-904. Mi 



248 AFAT 33

piace ricordare almeno due opere di Tommaso 
da Modena: un affresco su un pilastro in San 
Niccolò a Treviso e l’altarolo portatile in forma 
di trittichetto ora a Modena, dove è raffigurato 
in abito bianco mentre regge in mano il mo-
dellino di un monastero.

49 Demus 1969, pp. 90, 177-178, tav. LXXXI.
50 Si vedano in particolare D. Jakobs, Die 

Wandmalereien von St. Georg in Reichenau-
Oberzell. Untersuchung – Dokumentation – Kon-
troversen, München 1998 e H.F. Reichwald, 
Die Sylvesterkapelle in Goldbach am Boden-
see. Bestand – Restaurierungsgeschichte – 
Maßnahmen – Technologie, München 1998 
(M. Exner Hrsg, Wandmalerei des frühen Mittel- 
alters. Bestand, Maltechnik, Konservierung).

51 Ricordo alcuni casi significativi, a partire da 
San Silvestro di Golbach (vicino alla Reiche-
nau, fine X-inizi XI secolo, in uno stato di con-
servazione decisamente migliore rispetto a San 
Giorgio di Oberzell, pesantamente restaurata a 
fine Ottocento) (fig. 16); e ancora, al di là e al 
di qua delle Alpi, a San Lorenzo di Lugano, San 
Carlo di Negrentino, Santa Maria Assunta di 
Sorengo, San Martino di Aurogo in Valchiaven-
na, Nonantola, ma anche altrove (cfr. Demus 
1969, passim, da Aosta fino alla Catalogna).

 Analizzando tale motivo ornamentale, segna-
tamente nella variante della greca ‘abitata’ 
(ossia con tabelle figurate) presente a Nonan-
tola, Costanza Segre Montel ha diligentemen-
te raccolto una campionatura di oltre 80 casi 
dipinti tra IX e XIII secolo, con una concen-
trazione significativa tra Grigioni e Lombar-
dia (C. Segre Montel, Il refettorio di Nonantola 
e la sua decorazione, in C. Segre Montel-F. Zu-
liani, La pittura nell’Abbazia di Nonantola. Un 
refettorio affrescato di età romanica, Nonantola 
1991, pp. 67-74 e passim; capitolo ripreso da 
Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo di Modena, 
Modena 1984, pp. 669-671). Curiosamente, 
si omette di citare Müstair, Golbach e più vici-
no a noi Pozzoveggiani, oltre ai casi istriani di 
Canfanaro e Leme.

 Per una panoramica generale a livello euro-
peo, sia in pittura che in miniatura, si veda 

anche C.R. Dodwell, The pictorial Arts of the 
West 800-1200, New Haven and London 1993, 
in particolare cap. 7 (Painting in Germany and 
Austria: 900-1100): ad esempio, dai Vangeli 
carolingi di Lorsch (inizio IX secolo) al codice 
di Gerone (950-970), figg. 118-119, 122.

 Oleg Zastrow (O. Zastrow-S. De Meis, La chiesa 
di San Martino ad Aurogo in Valchiavenna. I suoi 
affreschi nella tradizione lombarda protoromani-
ca, Chiavenna 1974, pp. 102-103, 186-187) ha 
elaborato una ricostruzione schematica esem-
plificativa di ben 11 fregi nastriformi prospet-
tici, quali varianti del nitido rilievo geometri-
co-chiaroscurale derivante da Reichenau.

52 Per Galliano (e non solo) si veda l’ottimo 
saggio di S. Lomartire, La pittura medievale 
in Lombardia, in La pittura in Italia. L’Altome-
dioevo, a cura di C. Bertelli, Milano 1994, in 
particolare pp. 59-62. Cfr. inoltre F. Zuliani, 
I frescanti di Santa Maria in Stelle, in Maestri 
della pittura veronese, a cura di F. Brugnoli, 
Verona 1974, pp. 1-7 e da ultimo S. Lusuardi 
Siena, Santa Maria in Stelle, in La pittura nel 
Veneto. Le origini, a cura di F. Flores d’Arcais, 
Milano 2004, pp. 212-220 (con bibliografia ad 
annum); e inoltre F. Pietropoli, Verona (VIII-
XII secolo), in La pittura in Italia 1994, pp. 160, 
162, fig. 165 ; Id., Verona (VIII-XII secolo), in La 
pittura nel Veneto 2004, pp. 175-176, figg. 183, 
185 per lo strato più recente (fine XII secolo) 
nel sacello dei Santi Nazaro e Celso.

53 Einsiedeln, Stiftsbibliothek, cod. 112, f. 3. Cfr. 
R.W. Scheller, Exemplum. Model-Book Dra-
wings and the Practice of Artistic Transmission in 
the Middle Ages (ca. 900-ca. 1470), Amsterdam 
1995, cat. 5, pp. 118-122. Vi compaiono anche 
motivi floreali, la Majestas Domini, i Santi Gre-
gorio e Benedetto, un Arcangelo, un busto di San 
Giovanni Battista e l’iniziale E.

54 Una sintetica storia del motivo della doppia 
pelta, che ricorre nei mosaici delle province 
mediterranee e occidentali dell’impero ro-
mano a partire dal I secolo, per passare più 
tardi nelle basiliche paleocristiane, e avere 
poi una grande fortuna nella miniatura caro-
lingia (codici del gruppo di Ada) e ottoniana 
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(scuola di Reichenau), viene tracciata da R. 
O’Connor, The medieval history of the double-
arc motif, “American Journal of Archaeology, 
XXIV, 1920, pp. 151-172; mentre P. Deschaps, 
Un motif de décoration carolingienne et ses tran-
sformations à l’époque romane, “Bulletin Mo-
numental”, 80, 1921, pp. 254-266, aggiunge 
importanti annotazioni sulla tipologia e la 
diffusione della doppia pelta nelle cornici 
dipinte in affreschi francesi tra XI e XII seco-
lo, con sconfinamenti in Spagna e Italia. Per 
quanto riguarda i mosaici pavimentali, vorrei 
richiamare alla mente due importanti casi di 
epoca altomedievale giunti sino a noi nell’a-
rea italiana nord orientale, nei quali le pelte 
sovrapposte formano il motivo dell’onda ma-
rina: quello dell’abbazia benedettina di Gaz-
zo Veronese (che ebbe importanti privilegi a 
partire dal longobardo re Liutprando, ragion 
per cui viene accreditata una datazione ai se-
coli VIII-IX) e quello nella chiesa di San Zac-
caria a Venezia (che vide un rifacimento ope-
rato dai dogi Partecipazio, con una datazione 
oscillante negli studi tra IX e inizio XI secolo). 
Si vedano almeno: P.L. Zovatto, Decorazioni 
musive pavimentali del secolo IX, in Monachesi-
mo dell’alto medioevo e la formazione della civil-
tà occidentale, Spoleto 1957, p. 421; X. Barral 
i Altet, Il mosaico pavimentale, in La pittura 
in Italia 1994, p. 492. Come è noto, quella 
del mosaico pavimentale è la tecnica che non 
subì interruzioni tra l’antichità e il medioevo: 
e dunque assume un ruolo decisivo nella tra-
smissione dei modelli.

55 Cfr. C. Segre Montel, La pittura medievale in 
Piemonte e Valle d’Aosta, in La pittura in Italia 
1994, p. 35, fig. 44.

56 Si rimanda senz’altro all’ottima scheda di E. 
Pagella, Aspetti del repertorio formale. Sc. 34 
– Il motivo della doppia pelta, in Lanfranco e 
Wiligelmo 1984, pp. 498-499 (con bibliogra-
fia ivi citata), figg. 723-730, introdotta da E. 
Castelnuovo, Flores cum beluis comixtos: i 
portali della cattedrale di Modena, ibidem, pp. 
452-459: 456.

57 Goll-Exner-Hirsch 2007, passim.

58 Mi permetto di inviare al mio contributo su 
Pozzoveggiani, in La pittura nel Veneto. Le origini, 
a cura di F. Flores d’Arcais, Milano 2004, pp. 
80-85. Qui si conservano due cicli di affre-
schi, stilisticamente alquanto diversi: l’uno 
nella zona occidentale (Apostoli, Seno di Abra-
mo) databili all’ultimo quarto dell’XI secolo, 
vicini ad Acquanegra sul Chiese; l’altro si di-
spiega nell’abside centrale (Cristo Pantocratore 
tra i due Arcangeli, teoria di Apostoli e un viva-
cissimo velario nello zoccolo): cronologica-
mente riferibile ai decenni a cavallo tra primo 
e secondo quarto del XII secolo, esibisce un 
linguaggio che denota appieno la componente 
più occidentale della pittura murale romani-
ca e trova significativi paralleli con cicli come 
quello di Santa Fosca di Peroi in Istria.

59 Lo scorso anno ha condotto un tesi di LT da me 
diretta sull’argomento Vanja Macovaz, dalla 
quale trarrà un articolo per Afat.

60 A . Rizzi, Scoperte e distruzioni di affreschi in 
seguito al terremoto in Friuli, “Ce fastu?”, LII, 
1976, pp. 171-183: 182-183, tavv. I-II; Id., 
Relazione preliminare sulla pittura murale nel 
Friuli terremotato, “Atti dell’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti”, CXXXVI,1977-78, pp. 
227-243: 237-238 e nota 24; Id., Due anni di re-
stauri di affreschi in Friuli, Venezia 1978, p. 22; 
Id., Affreschi scoperti in Friuli, “Antichità Viva”, 
XVIII,1979, 1, pp. 8-20: 9 (note 2, 9-14 a p. 18). 
Tra le scene meglio conservate l’A. riconosce 
una Fuga in Egitto e una Dedicazione della chiesa.

 Per la relazione di restauro cfr. M.C. Cavalieri 
Dossi, Ragogna, fraz. Villuzza – Chiesa di S. Leo-
nardo [sic], in La conservazione dei beni storico-
artistici dopo il terremoto del Friuli (1976-1981). 
Catalogo dei restauri eseguiti dalla Soprinten-
denza, Trieste 1983, pp. 77-79 (“Relazioni 
della Soprintendenza per i beni ambientali e 
architettonici, archeologici, artistici e storici 
del Friuli-Venezia Giulia”, 3). Brevissimi cen-
ni si trovano anche in sintesi successive di ca-
rattere generale: cfr. S. Tavano, L’Altomedioevo. 
Pittura e mosaici, in Enciclopedia monografica 
del Friuli Venezia Giulia. 3. La storia e la cultura, 
III, Udine 1980, p. 1536 (vengono considerati 
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nell’ambito della “pittura ottoniana”; in essi 
“si avvertono, ristrutturati e riorganizzati su 
un tronco nuovo, alcuni modi della pittura 
precarolingia di Naturno”); G. Bergamini, La 
pittura medievale in Friuli Venezia Giulia, in La 
pittura in Italia 1994, p. 132: “presentano nel 
marcato linearismo e nell’accentuato ‘espres-
sionismo’ caratteri propri del ciclo di San Pro-
colo a Naturno (tanto da porne la datazione, a 
motivo del loro fare ritardatario, all’avanzato 
secolo X)”. Si discosta dalle datazioni prece-
dentemente indicate (adducendo a motiva-
zione le inaudite devastazioni degli Ungari nel 
corso del X secolo) G. Fiaccadori, Longobardi, 
Carolingi e Ottoniani, in Arte in Friuli-Venezia 
Giulia, Udine 1999, p. 101 (fig. a p. 99), antici-
pandoli alla metà del IX secolo e avvicinandoli 
“con qualche legittimo ritardo, al ciclo trenti-
no di San Procolo al Naturno, in Val Venosta, 
non posteriore all’anno 800 (e poco importa, 
dato il tipo di linguaggio, che accenti non dis-
simili si ritrovino negli affreschi della chiesa 
istriana di Sant’Agata di Canfanaro, attribuiti 
all’XI secolo)”.

61 Demus 1969 (pp. 5, 42) afferma che “di tutte le 
forme d’arte dell’alto Medioevo quella che ci è 
pervenuta con le maggiori lacune è la pittura 
murale”, con “perdite che non è eccessivo sti-
mare nell’ordine del 98 o 99 per cento”.

62 Cozzi 1999, p. 93, figg. 31-34: “[...] la maniera 
(se non addirittura la mano) del frescante di 
Sant’Agata di Canfanaro in Istria è ora rico-
noscibile nei lacerti friulani di Villuzza, do-
ve analoghe tipologie vengono rese con pari 
densità cromatica, segnate da cadenze ancora 
tardo ottoniane, mentre l’identità dei motivi 
decorativi si fa toccare con mano”. Da tempo 
ho programmato uno studio monografico su 
tali pitture murali assieme al dott. Glauco To-
niutti (mio allievo di LT e ora di LM, nonché 
responsabile del locale Museo Civico).

63 Sull’argomento si vedano in particolare la 
monografia di E. Sobieczky, Die Apsismalere-
ien in der Kathedrale von Aquileia. Eine Stiftung 
Patriarch Poppos aus frühsalischer Zeit, Wei-
mar 2004; La Basilica di Aquileia. Gli affreschi 

dell’abside maggiore, a cura di S. Tavano, Udine 
2008; e l’ottimo contributo di M. Exner, La 
basilica di Aquileia: l’affresco absidale rivisita-
to, in La basilica di Aquileia. Storia, archeolo-
gia ed arte / Der Dom von Aquileia. Geschichte, 
Archäologie und Kunst, a cura di G. Cuscito e 
T. Lehmann, Atti della XL Settimana di Studi 
Aquileiesi (7-9 maggio 2009), “Antichità Al-
toadriatiche”, LXIX – 2 (2010), pp. 463-488, 
dove lo studioso tra l’altro esclude che i pittori 
incaricati da Poppone siano giunti dalla Ba-
viera, e ancor meno dalla Reichenau.

64 Partendo dalle lucide indicazioni di Demus 
(1969, pp. 37, 103), quando tratta della fi-
gura degli artisti e cita per esempio le testi-
monianze documentarie relative a due pitto-
ri lombardi, Johannes e Nivardus, emigrati 
in nord Europa nell’XI secolo: il primo per 
dipinti (perduti) nella cappella palatina di 
Aquisgrana commissionatigli da Ottone III; 
il secondo (con la qualifica di «pictorum pe-
ritissimus») chiamato a Saint-Benoît-sur-
Loire da Gauzlin, abate del monastero floria-
cense dal 1004 al 1029, in contemporanea al 
pittore Odolricus, monaco a Tours; mentre 
per converso Ugo di San Vittore deplora vi-
vamente che i monaci pittori conducano una 
vita irregolare e migrino da un posto all’altro 
(PL, 177, 46).

65 La vexata quaestio dell’‘arte benedettina’ ha 
una travagliata tradizione storiografica, a 
partire dalla metà dell’Ottocento (L. Monta- 
lembert, 1847) e passando nel secolo scorso 
alle diverse posizioni di E. Bertaux (1903), L. 
Coletti (1949), F.W. Antony (1951), G. de Fran-
covich (1955), A.M. Romanini (1987), per non 
citare che alcuni nomi. Se ne veda una efficace 
sintesi alla voce Benedettini. Pittura, miniatura 
e arti suntuarie di G. Orofino in “Enciclope-
dia dell’Arte Medievale”, III, Roma 1992, pp. 
346-355. Classico, a distanza di tempo, rima-
ne l’intervento di Jean Leclercq, Y a-t-il une 
culture monastique?, in Il monachesimo nell’Alto 
Medioevo e la formazione della civiltà occidenta-
le, “Settimane di studio del Centro italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo” (8-14 aprile 1956), 
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Referenze fotografiche
Le fotografie di San Michele di Leme e Canfanaro sono state eseguite dal prof. Ugo Bazzotti nel 1982 
(che ringrazio di cuore) e dall’A. (alcune nel maggio 1997, in occasione di una visita compiuta durante 
il Convegno di HAM a Motovun/Montona); lo schema prospettico (fig. 4) è una rielaborazione grafica 
dell’arch. Fabio Cozzi (mio fratello, che ringrazio); fig. 1, da Mohorovičić 1957; figg. 5, 8, 18, Soprinten-
denza di Fiume/Rijeka, Archivio fotografico; figg. 10, 20-21, 24-25, E. e S. Ciol (Casarsa della Delizia, 
Pn); fig. 11, Biblioteca Apostolica Vaticana; figg. 12, 14, da Goll-Exner-Hirsch 2007; fig. 15, da Jakobs 
1998; fig. 16, da Reichwald 1998; fig. 17, da Scheller 1995; fig. 19, da Lanfranco e Wiligelmo 1984.

The author studies the mural paintings preserved in the abbey of Saint Michael of Leme in Istria. The wall 
paintings decorate the apse of the monastic church, whose origins date back to the hermitage of Romualdo, 
lasted three years (since the end of 1001), well attested by sources. The main church was built in the follow-
ing decades and was consecrated in 1041, the year that serves as the ante quem for the execution of the late 
Ottonian wall paintings cycle. She analyzes the iconographic themes (especially the Stoning of saint Ste-
phen), proposing a series of comparisons. Are also analyzed ornamental decorations (the meander frieze or 
‘greca prospettica’ and the circle or ‘doppia pelta’), following the spread in the Alpine regions and northern 
Italian, from Carolingian period to the Romanesque. Analyzing the stylistic characteristics, emphasizes the 
extreme rarity of such paintings come down to us, making an overview which incorporates recent discoveries 
in the area of the patriarchy of Aquileia (particularly Villuzza, in Friuli, compared with Kanfanar, also in 
Istria). She devotes particular attention to the models transmission, especially in the so-called ‘art Benedictine’ 
(emphasizing in particular the relationship with Müstair).

cozzi@units.it

4, Spoleto 1957, pp. 339-356; Discussione: 
pp. 510-521. Importante anche il volume col-
lettaneo Dall’eremo al cenobio, Milano 1987.

66 Tra gli studi più recenti: E. Cozzi, Pittura mu-
rale romanica in Istria: il ciclo di Colmo / Hum, 
in Il cielo, o qualcosa di più. Scritti per Adriano 
Mariuz, a cura di E. Saccomani, Cittadella (Pd) 
2007, pp. 20-28, figg. 8-11; N. Maraković, The 
mural paintings in St. Fosca’s near Peroj (Istria) 
and their specific place in the context of european 
romanesque, “Hortus Artium Medievalium”, 
14, 2008, pp. 141-157; Ead., Le pitture murali 
nella chiesa di San Martino a San Lorenzo del Pa-

senatico: nuove interpretazioni di un capolavoro 
pittorico di XI secolo in Istria, ibidem, 16, 2010, 
pp. 311-325.

67 Ho avviato tale progetto nell’ambito dei Fon-
di di Ricerca di Ateneo, che approderà ad un 
volume sulla pittura murale romanica in Istria 
(secoli XI-XIII). Per San Michele di Leme – 
nello specifico – è quanto mai auspicabile un 
urgente intervento di restauro (che permetta 
oltretutto di analizzare attentamente gli af-
freschi dalle impalcature), con una successiva 
fruizione dell’importante complesso mona-
stico (oramai da vari anni impedita).
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La mostra, recentemente organizzata dal-
la National Gallery di Londra (19 marzo- 
15 giugno 2014) e da Xavier Salomon, è la 
prima esposizione monografica dedicata 
all’artista veneto in suolo britannico. L’i-
niziativa è tanto più importante se inserita 
in più ampio percorso espositivo, partito 
al John and Mable Ringling Museum di Sa-
rasota (7 dicembre 2011-14 aprile 2012) e 
conclusosi al Palazzo della Gran Guardia di 
Verona (5 luglio-5 ottobre 2014)1. Un trien-
nio ampiamente veronesiano, dunque, che 
contribuisce significativamente a dissolve-
re la diffusa percezione che la magnificenza 
dell’arte di Paolo non fosse completamente 
all’altezza del genio di Tiziano o del tormen-
to di Tintoretto.

Non è facile dissipare l’idea che Pao-
lo Caliari (1528-1588) fosse, dopo tutto, il 
grande interprete di una “pittura d’evasio-
ne”, fatta di effetti speciali d’architetture 
imponenti, di sete preziose, acconciature 
eleganti e divinità antiche perse in corri-
spondenze di amorosi sensi. La sua pittura 
religiosa, in tal senso, sembra solo una pro-
duzione d’ordinanza, per così dire “sconta-
ta” nel Cinquecento veneto. È proprio que-
sta idea, tuttavia, che si dissolve finalmente 
nelle scelte espositive e persino il concetto 

di magnificenza, centrale nella mostra lon-
dinese, acquista un’accezione più ampia del 
semplice decorativismo.

Sono le tele della National Gallery, natu-
ralmente, il cuore pulsante dell’esposizio-
ne, quasi a voler rovesciare il commento di 
Lord Elcho che, nel 1857, criticò l’immensa 
spesa per l’acquisto de La famiglia di Dario ai 
piedi di Alessandro (cat. 22), giudicandola un 
“second-rate speciment [...] of a second-
rate artist”2. Non è un caso che il racconto 
apra la pubblicazione che accompagna la 
mostra3 e sia rimbalzato nelle recensioni 
apparse sui giornali che mezzo Regno Unito 
si è divorato nei primi giorni dell’apertura. 
Povero Lord Elcho! L’uscita, che oggi suona 
parossistica e del tutto risibile, ha tuttavia 
un suo contesto: al momento dell’acquisto 
del dipinto già in collezione Pisani, la Na-
tional Gallery possedeva solamente la Con-
sacrazione di san Nicola (dal 1826, cat. 19), 
bellissima ma asciutta pala proveniente da 
San Benedetto in Polirone, il piccolo Ratto 
di Europa (dal 1831, cat. 38), solo di recente 
rivalutato da Nicholas Penny, e l’Adorazione 
dei Magi (dal 1855, cat. 33), dipinto prezioso 
ma forse non sufficiente per una piena com-
prensione dell’artista4. Vista dalla Londra di 
metà Ottocento, magari senza negli occhi i 
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dipinti di San Sebastiano o i soffitti di Pa-
lazzo Ducale, difficilmente Paolo sarebbe 
potuto sembrare unanimemente degno di 
una spesa di 360.000 franchi austriaci.

A quell’acquisto, fortunatamente, ne 
seguirono altri: la Conversione di Maria Mad-
dalena (nel 1876, cat. 3), la Visione di sant’E-
lena (nel 1878, cat. 25) e le quattro Allegorie 
dell’amore (nel 1891, cat. 28-31). Ed oggi le 
dieci tele della Galleria diventano il motore 

di una selezione di cinquanta opere, all’in-
terno di un’ampia panoramica di generi e 
temi. L’allestimento è semplicemente per-
fetto: i quadri non si “rubano mai l’aria” ed 
offrono interessanti occasioni di confronto 
all’interno di uno discorso per immagini 
organizzato attorno a sei grandi blocchi te-
matici in sequenza cronologica.

Innanzitutto la fase giovanile (1545-
1560), caratterizzata in primis dal problema 
della cronologia. La questione, naturalmen-
te, riguarda non solo Veronese: non meno 
intricati sono gli esordi (e la scansione delle 
opere) di Tiziano e Tintoretto, ma il primo 
decennio dell’attività di Paolo si distingue 
per la sua contraddittorietà. Il modelletto 
della pala Bevilaqua-Lazise (cat. 1) e il ri-
cordo del dipinto per la cappella Avanzi in 
San Bernardino a Verona (cat. 2) mostrano, 
nel primo caso, un giovane artista ancora 
in cerca di identità (si notino i pentimenti 
e le numerose incertezze nell’impaginato), 
mentre, nel secondo caso, si vede un pitto-
re che ha già trovato la propria tavolozza e la 
propria capacità di ricreare efficaci sfondi 
architettonici. Eppure, entrambe sembra-
no potersi datare al 1546 circa.

Anche le destinazioni d’uso delle prime 
commissioni non sono sempre d’immedia-
ta identificazione. Davvero opportuno, in 
tal senso, l’affiancamento della Cena in Em-
maus del Louvre (cat. 9, fig. 2) ai due doppi 
ritratti da Porto degli Uffizi del Walter Art 
Museum di Baltimore (cat. 7-8)5. L’ampia 
sala consente di trovare la giusta angolatura 
e immaginare come l’originaria collocazio-
ne del dipinto dovesse essere sulla parete 
sinistra di un portego di un palazzo signo-
rile6. Se osservata di scorcio, infatti, la tela 
ritrova la corretta prospettiva dei membri 
della famiglia committente ritratta sul lato 

1 - Paolo Veronese, Livia da Porto Thiene
e la figlia Deidamia. Baltimora,

The Walters Art Museum
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destro dell’immagine, rivelandone a pie-
no il ruolo di testimoni oculari dell’evento 
sacro. In quest’ottica appare dunque plau-
sibile che anche le doppie effigi della fami-
glia da Porto fiancheggiassero un telero di 
formato orizzontale o si rispondessero agli 
opposti un’ampia apertura di un salone (o di 
un portego) di un palazzo signorile.

Anche la comprensione del messag-
gio religioso rappresentato nella tela del 
Louvre risulta maggiormente rafforzata se 
letto dalla giusta angolatura prospettica: 
sebbene la cronologia (1555 circa) anticipi 
la chiusura del Concilio di Trento (1563), 
l’immagine già propone la somministra-
zione dell’eucarestia secondo la sola specie 
del pane; del vino infatti non c’è traccia, 
né nell’unico bicchiere posto sulla tavola, 
perfettamente lindo e comunque riservato 
a Cristo (in quanto ministro del rito), né 
nella caraffa, il cui contenuto è volutamente 
occultato dal braccio di uno dei pellegrini.

I ritratti dei membri della famiglia com-
mittente non sono stati ancora identificati. 
E non sono certo i soli, tanto da costituire 
in generale un’altra delle questioni verone-
siane tuttora aperte. Il Ritratto di gentiluomo 
del Getty (cat. 17) è certamente uno dei casi 
esemplari. Il dipinto, già nella collezione di 
Giuseppe Caliari7, venne a lungo ritenuto 
un autoritratto del pittore, del quale tutta-
via non si conoscono ancora con certezza 
le sembianze: non è poi così piana infatti 
la sua identificazione con uno dei musici 
del gruppo centrale delle Nozze di Cana al 
Louvre, dove lo si vuole tradizionalmente 
in compagnia di Tintoretto, Jacopo Bassano 
e Tiziano (solo quest’ultimo sembra corri-
spondere alla propria effige)8; né appare del 
tutto convincente l’identificazione con il 
giovane vestito per la caccia negli affreschi 

di villa Barbaro a Maser. Ed è forse proprio 
l’intensa relazione di committenza con i 
Barbaro ad aver spesso troppo pervaso gli 
studi e le ipotesi identificative. Già Terisio 
Pignatti infatti proponeva di riconoscere il 
Gentiluomo del Getty proprio con Marcan-
tonio Barbaro, sebbene manchi la similitu-
dine fisionomica con l’esemplare più tardo 
del Kunsthistorishes Museum di Vienna.

Restando per un attimo in tema di so-
miglianze, sembra invece da considerare 
l’identificazione de La Bella Nani del Louvre 
(cat. 13) come Giustiniana Giustinian, con-
sorte di Marcantonio Barbaro9.

La ritrattistica femminile in Paolo Vero-
nese (e nella pittura veneta) meriterebbe, in 
generale, uno studio più approfondito, sulle 
orme di quanto fatto ad esempio per Tizia-
no. Il caso de La Bella Nani, in particolare, 
sembra fornire ottimi spunti di ricerca: lo 
sguardo assorto e la corporatura matronale 
qualificano il ruolo sociale della nobildon-
na, simbolo vivente di una famiglia e della 
sua discendenza, che nella villa di Maser 
troverebbe le sue finalità e vocazioni messe 
in affresco sempre dallo stesso Veronese. La 
ricercatezza delle spille che appuntano il velo 
alle spalle (identiche a quella in Giunone ver-
sa i doni su Venezia di Palazzo Ducale) svelano 
lo status di una donna tutt’altro che comune. 
La stessa voluta (ma forse meno misurata) 
ostentazione è rintracciabile nel ricchissimo 
paternoster che indossa Livia da Porto Thiene 
con la figlia Deidamia (cat. 8, fig. 1): ancora 
una volta la donna è presentata nel suo ruolo 
di moglie devota e amministratrice della li-
nea femminile – ed infatti puntualmente la 
figlia si nasconde dietro la gonna della madre 
e si pone sotto il suo abbraccio protettivo.

Il significato della pittura di Veronese, 
più in generale, resta un terreno con ampi 
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margini di esplorazione. Se la ritrattistica, 
in quanto genere a sé stante, non offre per 
il momento molti appigli di contesto (man-
cando in gran parte le identificazioni dei 
committenti), molti spunti di ricerca so-
no offerti dalla presenza di “cripto ritratti” 
nella produzione religiosa, e in particolare 
nelle pale d’altare degli anni della maturi-
tà (1560-1580)10. È proprio nel dialogo tra 
l’individualità dei singoli e la coralità delle 
composizioni che la teatralità e la magnifi-
cenza mostrano la capacità di Veronese nel 
declinare contenuti devozionali con natu-
ralezza e sottigliezza simbolica. La Consa-
crazione di san Nicola ritrova in mostra l’Ap-
parizione della Vergine ai santi Antonio abate 
e Paolo eremita (cat. 18), oggi al Chrysler 
Museum of Art di Norfolk ma un tempo 
anch’essa nell’abbazia di San Benedetto 

in Polirone. La scelta allude certamente a 
quelle commissioni seriali che legarono Pa-
olo e i suoi Haeredes all’ordine dei benedet-
tini11. Una costanza di rapporti che investe 
anche altri ordini, a cominciare dai fran-
cescani, fossero osservanti (San Bernar-
dino, Verona; San Francesco della Vigna, 
Venezia), conventuali (San Fermo Maggio-
re, Verona; San Niccolò dei Frari, Venezia), 
oppure cappuccini (Santissimo Redentore, 
Venezia). La presenza dei committenti nel-
le immagini (o nelle scelte iconografiche) 
è preponderante in queste opere, e c’è da 
chiedersi quali fossero le ragioni dei singo-
li e degli ordini nella scelta di Veronese. Il 
mercato dell’arte devozionale pubblica nella 
Serenessima era infatti assai ampio e Paolo 
sembra non subire mai la concorrenza di 
Tintoretto, dei Bassano, di Paolo Farinati o 

2 - Paolo Veronese, Cena in Emmaus. Parigi, Musée du Louvre



259Veronese: Magnificence in Renaissance Venice

di Palma il Giovane, tutti bravissimi ad ag-
giudicarsi commesse dal Friuli fino a Bre-
scia o Bergamo.

È tuttavia la luce naturale, scelta per l’e-
sposizione, ad offrire le maggiori sorprese 
per coloro che volessero (ri-)scoprire il 
tocco di Veronese. Tornano a nuova vita il 
Matrimonio mistico di santa Caterina (cat. 
23) e la Pala Bonaldi (cat. 20) delle Gallerie 
dell’Accademia, dove la grandiosità della 
Cena in casa Levi oscura spesso le bellezze 
cromatiche, le delicate volumetrie dei tes-
suti e la potenza dell’impaginato di queste 
due pale. La vera rivelazione resta, tuttavia, 
l’incontro ravvicinato con il Martirio di san 
Giorgio (tav. v, fig. 3), solitamente posto a 
grande distanza sull’altar maggiore della 
chiesa veronese di San Giorgio in Braida 
e qui appeso su una parete libera, apposi-
tamente eretta per l’occasione. Sebbene le 
collocazioni originali siano (quasi) sem-
pre da preferire, la visione di questa pala 
è semplicemente mozzafiato e mostra co-
me la grandezza del pittore spesso stia nei 
dettagli. I lustri che infiammano l’armatura 
abbandonata a terra si contrappongono al-
la striatura rosso-sangue lungo la lama che 
con disinvoltura il boia tiene in mano: se 
quella spada ha già chiaramente fatto giu-
stizia in altra occasione, la sua forma ri-
chiama la croce e dichiara che questa volta 
essa servirà ben altra (e più alta) giustizia, 
per una piena testimonianza di fede. Osser-
vando il dipinto a pochi passi di distanza, 
appare ancor più forte l’aspetto sgradevole 
del vecchio sacerdote dal volto incartapeco-
rito, che indica la statua di Apollo e sussurra 
all’orecchio di Giorgio la falsa lusinga della 
religione pagana. Il centro di tutta l’esposi-
zione è qui, nella magnificenza di quest’o-
pera incredibile, che colma l’assenza delle 

grandi Cene veronesiane, la cui movimen-
tazione extra-museale in molti casi è prati-
camente impossibile.

L’immagine, purtroppo, prosciuga le 
energie e l’attenzione della maggior parte 
degli spettatori, che in larga parte appaio-
no ipnotizzati davanti a La famiglia di Dario 
ai piedi di Alessandro (cat. 22) o al Cristo e il 
centurione del Prado (cat. 26), e spesso ad-
dirittura rinunciano quasi subito a fermarsi 
davanti al Riposo durante la fuga in Egitto di 
Sarasota (cat. 27). Eppure la comprensione 
della magnificenza veronesiana emerge tut-
ta in queste opere, nella capacità di creare 
l’insieme attraverso l’intreccio delle parti, 
di gestire la regia con il grandangolo sen-
za mai scordare di mettere a fuoco dettagli 
portatori di significato12. È questa, forse, la 
chiave per apprezzare la semplicità enigma-
tica della Visione di sant’Elena, nel raro con-
fronto tra la redazione londinese (cat. 25) e 
quella dei Musei Vaticani (cat. 41), nonché, 
più in generale, per comprendere la pittura 
devozionale della piena maturità del pittore 
(1570-1580).

Significativo, in tal senso, il confronto 
sul grande formato dell’Adorazione dei Magi, 
con una sfida davvero unica tra la versione 
londinese (cat. 33) e il dipinto della chiesa 
vicentina di Santa Corona (cat. 34). Il raf-
fronto diretto è tanto più stimolante, perché 
evidenzia come non siano le molte similitu-
dini tra le due redazioni, certamente conce-
pite e (forse) realizzate in parallelo, quanto 
piuttosto le differenze l’elemento più inte-
ressante: la presenza/assenza di una coppia 
di agnelli incaprettati, la diversa attitudi-
ne attiva/passiva e l’età avanzata/matura di 
Giuseppe, la postura stante/inginocchiata 
del mago ammantato di broccato rosso, e 
la diversa partecipazione distaccata/devo-
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ta del mago moro si uniscono a una attenta 
drammaturgia che chiaramente guidano il 
pittore nella personalizzazione di una stessa 
composizione a due committenze con esi-
genze e finalità chiaramente diverse.

Destinazioni d’uso e cronologia resta-
no ancora una volta i nodi da sciogliere, in 
generale per questa fase della carriera del 
pittore e, in particolare, per la Predica di san 
Giovanni Battista della Borghese (cat. 36), di 
cui, come già per il Riposo di Sarasota, non 
abbiamo praticamente notizie certe. Asse-
gnata al 1575 circa, la Predica mostra una ta-
volozza diversa dal Riposo (generalmente ri-
tenuto di pochi anni anteriore)13 e sembra, 
dunque, poter essere forse anticipata di 
quasi un decennio, sul raffronto con la pa-
la Bonaldi o il Miracolo di San Barnaba (cat. 
24). Tuttavia in primo piano la donna acco-
vacciata richiama da vicino nella postura, 
nell’acconciatura e nella rotazione del capo, 
una delle formule figurative maggiormente 
ricorrenti nella pittura di Jacopo Bassano a 
partire dalla metà degli anni Settanta. Alla 
stessa data si riscontra inoltre l’influen-
za bassanesca nell’Adorazione di Vicenza e 
Londra, sicuramente del 1573-1574. La que-
stione resta dunque aperta e non c’è dubbio 
che le lacune documentarie (sui contesti e 
sulla storia del collezionismo), nonché le 
diverse condizioni di restauro e conserva-
zione di tutte queste opere condizionano 
fortemente la loro valutazione cronologica 
e la loro comprensione.

La stessa incertezza caratterizza anche la 
produzione di allegorie e mitologie (1570-
1580). Le quattro Allegorie d’amore londinesi 
(cat. 28-31) ritrovano l’interessante asso-
ciazione al Marte e Venere uniti da Amore del 
Metropolitan Museum of Art (cat. 32), come 
già nelle collezioni del Castello di Praga: non 

mancano intriganti simmetrie nell’assoluto 
protagonismo di Amore, intento per lo più a 
trattenere o guidare la coppia all’interno del 
recinto dei rapporti matrimoniali. La preci-
sione dei dettagli è ancora una volta la quin-
tessenza dell’arte di Veronese – uno per tutti 
la corda spezzata dell’arco di Cupido ne Il 
disinganno (cat. 29), realizzata con un tratto 
di biacca che ricorda la linea sottile leggen-
dariamente tracciata da Apelle e Protogene.

Chiude la mostra una rassegna delle ul-
time opere dell’artista (1580-1588). Il ne-
ro, o per meglio dire l’oscurità dominante, 
permette di riscoprire un lato “tenebroso” 
di Veronese che generalmente sembra ap-
partenere in esclusiva a Tintoretto e all’ul-
timo Tiziano. Le opere del nono decennio 
fotografano perfettamente la carriera di un 
pittore le cui opere possono dirsi ultime so-
lo in termini cronologici. Il Gentiluomo della 
famiglia Soranzo di Leeds (cat. 48), la Lucre-
zia di Vienna (cat. 47), il Perseo e Andromeda 
di Rennes, la Maddalena nel deserto in colle-
zione privata a Genova (cat. 46) e la Pala di 
san Pantalon dell’omonima chiesa venezia-
na mostrano la versatilità di un artista capa-
ce di muoversi tra generi diversi con grande 
disinvoltura. Ci si può intrigare a sfogliare 
il proprio catalogo mentale cercando con-
fronti, risposte e conflitti con la pittura 
degli altri due componenti del triumvirato 
del Cinquecento veneto, scoprendo qualche 
inattesa simmetria anche con Leandro Bas-
sano o Palma il Giovane.

Non c’è dubbio che la grande eredità di 
quest’ultimo triennio saranno gli studi pro-
dotti in concomitanza con le tre esposizio-
ni14. Moltissimo materiale si offre ora agli 
studiosi e, dato forse più rilevante, ne esce 
una nuova immagine dell’artista riservata 
al grande pubblico. In questo quadro non 
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mancano certo le discrepanze o le contrad-
dizioni, che tuttavia appaiono, anche al let-
tore non specializzato, tra loro integrabili e 
sicuramente conciliabili. Si distingue po-
sitivamente, in tal senso, proprio il volume 
realizzato da Xavier Salomon per l’esposi-
zione londinese. La pubblicazione non è il 
(tradizionale) catalogo della mostra, sebbe-
ne ne segua ed espanda i nuclei tematici e la 

selezione delle opere. Un’asciutta checklist, 
con i dati essenziali, la provenienza e la 
bibliografia, nonché un’indice dei nomi e 
delle opere servano allo scopo di aggiorna-
mento dello stato delle ricerche. Tutte scel-
te che mirano a facilitare la consultazione 
di “neophytes and students approaching 
the artist for the first time”, veri destinatari 
privilegiati (e dichiarati) del volume (p. 12). 

3 - Paolo Veronese, Martirio di san Giorgio, particolare. Verona, chiesa di San Giorgio in Braida
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La scelta, tutt’altro che tradizionale e certa-
mente coraggiosa, ha il merito di indicare 
che, dopo tutto, studi e mostre dovrebbero 
andare a maggior beneficio di coloro che, 

pur non potendo seguire i dibattiti scienti-
fici, si interessano ancora all’arte del Rina-
scimento, dando uno scopo ultimo (e forse 
più alto) alle nostre ricerche.

Note
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Il 1548 è un anno trionfale per la carriera 
di Tiziano, chiamato dall’imperatore Car-
lo V ad Augusta per celebrare la vittoria di 
Mühlberg del 24 aprile 1547. I dieci mesi al-
la corte imperiale, tra il gennaio e l’ottobre 
1548, sono per il cadorino densi di impegni, 
dovendo assolvere il ruolo di interprete del 
potere politico e dinastico degli Asburgo 
con la creazione di ritratti di Stato volti a vi-
sualizzare il prestigio della casata e il nuovo 
ruolo europeo. Capolavoro assoluto sarà il 
Ritratto di Carlo V a cavallo1, prototipo per 
ogni raffigurazione equestre dei secoli suc-
cessivi: Rubens, Van Dyck, Velázquez, David 
necessariamente confrontandosi con l’ico-
na tizianesca che mette in scena il trionfo 
del miles christianus, saldo difensore del 
cattolicesimo. Una tela enorme, in origine 
forse destinata a una sala del Palazzo Reale 
di Coudenberg a Bruxelles, nei cui mesi di 
lavorazione il pittore approfondì la familia-
rità con Carlo V, monsignor Della Casa scri-
vendo al cardinal Farnese: «Tiziano ha avu-
to modo di trascorrere molto tempo con sua 
maestà e di conversare con lui mentre ne 
dipingeva il ritratto, trovando l’imperatore 
in buona saluta ma piuttosto meditabondo 
e malinconico». In otto mesi Tiziano e i tre 
aiutanti, tra cui il figlio Orazio e il cugino 

Cesare, compiranno una ventina di ritrat-
ti ottenendo inoltre svariate commissio-
ni. Tra esse un singolare incarico di Maria 
d’Ungheria – sorella di Carlo V e reggente 
dal 1531 dei Paesi Bassi spagnoli – destina-
to alla sua residenza ufficiale, il castello di 
Binche alle porte di Bruxelles, nei pressi del 
confine franco-fiammingo, presto spoglia-
to dei suoi beni prima di esser raso al suolo 
dall’arrivo dell’esercito francese nel 1554. 
Per la Sala delle udienze Tiziano concre-
tizza una delle prime commissioni mitolo-
giche della casa d’Asburgo: quattro grandi 
tele a immortalare le pene infernali cui i 
giganti della mitologia greco-latina, i dan-
nati dell’Ade, erano stati condannati dagli 
dèi per avere osato ribellarsi ai loro voleri. 
Tizio, Sisifo, Tantalo e Issione giungeranno 
nelle Fiandre prima del 21 giugno 1549, 
secondo quanto desumibile da una lette-
ra del cancelliere imperiale Nicolas Per-
renot de Granvelle a Tiziano. Il significato 
politico è inequivocabile, trascorsi pochi 
mesi dalla vittoria di Carlo V sulla Lega di 
Smalcalda, formata dai principi protestanti 
tedeschi impegnati a opporsi all’espansio-
nismo asburgico: chi sfida l’ordine presta-
bilito è destinato al castigo eterno. Delle 
opere compiute, spietate nel ritrarre le tor-

Las Furias

Giovanni C.F. Villa
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ture perpetue, restano Sisifo – affardellato 
dall’enorme masso quotidianamente porta-
to su erta montagna per le sue parole sulla 
relazione tra Zeus ed Egira – e una copia 
autografa di Tizio – condannato ad avere il 
fegato, organo della libido, perpetuamente 
divorato da un avvoltoio per il tentativo di 
violenza fatto a Latona, madre di Apollo e 
Artemide – eseguita per un famiglio dei re-
ali di Spagna.

È questo l’abbrivio per un magistra-
le progetto espositivo di Miguel Falomir, 
responsabile del dipartimento di Pittura 
Italiana e Francese fino al 1700 del Mu-
seo Nacional del Prado, studioso da anni 
impegnato nella redazione del catalogo 
scientifico delle opere tizianesche del mu-

seo – impresa anch’essa titanica... – da cui 
trae spunto la mostra “Las Furias. Alego-
ria Politica y Desafio Artistico”. Preceduta, e 
in certo senso tecnicamente e idealmente 
preparata, da esposizioni epocali per l’arte 
veneta: le monografiche dedicate nel 2003 
allo stesso maestro cadorino2 e nel 2007 a 
Tintoretto3. Esemplari per lucidità narra-
tiva, attenzione allestitiva e racconto del 
processo creativo, i cataloghi divenuti capi-
saldi storiografici ineludibili con il museo 
spagnolo fulcro di un nuovo rinascimento 
degli studi veneziani. In un’operazione che 
ha trovato il naturale compimento nelle due 
sale al piano terreno della nuova ala Jeróni-
mos del Prado, dedicate per cento giorni a 
quelle Furie che unificarono l’Europa e di 

1 - Sala della mostra con il Laocoonte
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cui Falomir restituisce senso e storia in un 
racconto di rara piacevolezza nella sempli-
cità d’espressione.

Antefatto è il disegno chiaroscurato do-
nato da Michelangelo a Tommaso Cavalieri 
nel 1532, un Tizio4 appena attaccato dal ra-
pace ma non ancora ferito, testo fondamen-
tale per dare dignità autonoma al soggetto, 
precedentemente svolto – emblematiche le 
gigantomachie di Giulio Romano e Perin del 
Vaga – in rappresentazioni d’insieme. Elo-
quente il significato dell’opera di Michelan-
gelo, allegoria delle pene d’amore dell’uomo 
dominato da una passione che diviene tor-
mento nel non essere corrisposta, seguen-
do l’interpretazione del mito fornita da Lu-
crezio e recuperata da Bembo negli Asolani. 
Accanto al disegno l’incisione desuntane 
nel 1540 da Nicolas Beatrizet5 certifica la 
rapidità di diffusione di un tema presto ri-
preso in una tela di Gregorio Martínez6, ove 
il Supplizio di Tizio è ambientato in un ampio 
paesaggio roccioso ammantato di rovine di-

vorate da fiamme ad accentuare la dramma-
ticità di un evento contraddetto nel pathos 
dall’ammanierata espressione del gigante, i 
genitali pudicamente celati in ossequio alla 
destinazione spagnola del quadro.

Da questo ambiente iniziale ad acco-
gliere le tre opere, un semplice movimento 
architettonico ad arco introduce una parete 
con la copia in grande formato di un disegno 
d’anonimo maestro7. È il Salone del castello 
di Binche con allestite le opere di Tiziano, 
inaugurato il 22 agosto 1549: nell’ambien-
te lungo 45 metri, largo 22 e alto 11 le Fu-
rie erano disposte frontalmente all’accesso 
principale, al di sopra di un basamento li-
gneo di circa due metri di altezza e attorniate 
da sculture e arazzi a sottolineare il princi-
pio di una nuova età dell’oro, non solo per le 
arti. Dirimpetto alla riproduzione, a rimar-
care il significato politico dell’operazione, 
è esposta la magnifica medaglia d’argento 
commissionata da Carlo V a Leone Leoni per 
celebrare la vittoria del 1547 a Mühlberg8: 

2 - Leone Leoni, Medaglia in onore di Carlo V. Madrid, Museo del Prado
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sul recto l’imperatore abbigliato all’antica, 
sul verso Giove a sconfiggere i Giganti ac-
compagnato dall’eloquente passo virgiliano 
“Discite iustitiam moniti” (fig. 2).

Scelte espositive eloquenti di una cura-
tela impegnata ad affrontare il tema nelle 
differenti sfaccettature, accompagnando lo 
spettatore in un viaggio tra le arti e ride-
stando il gusto della scoperta desueta. Co-
sì che valicato il frammezzo si è introdotti 
nell’ambiente principale, una croce greca 
ammantata di color prugna e vera e propria 
meraviglia espositiva. Con un colpo d’oc-
chio è possibile cogliere tutte le opere in 
mostra, sapientemente allestite a narrare 
120 anni di fortuna iconografica di un sog-
getto ideale nel rendere nudi e scorci com-

plessi nella drammaticità della messa in 
scena. Pochi testi alle pareti, oculatamente 
scelti e in fulmineo dialogo gli uni con gli 
altri, consentono un’immediata percezio-
ne dell’idea curatoriale e una piacevolezza 
sensoriale non ottenebrata dall’eccessivo 
numero di pezzi.

Raccolti intorno a un centro sorpren-
dente. Fulcro emotivo della narrazione è 
il gruppo del Laocoonte9, alto su di un ba-
samento a consentire il pieno godimento 
della scultura, visibile da ogni punto di vi-
sta e sempre presente mentre si ammirano 
gli esiti pittorici e grafici alle pareti (fig. 1). 
Suprema equazione dell’exemplum doloris 
ed exemplum artis, il Laocoonte venuto alla 
luce nel 1506 in una vigna accanto alla Do-

3 - Theodoor Rombouts, Prometo, particolare.
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
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mus Aurea mostra il suo essenziale ruolo 
per intere generazioni d’artisti. Tra essi 
Tiziano, la cui coppia di giganti ne testimo-
nia la rivoluzionaria importanza per l’arte 
europea e, al contempo, la profonda sug-
gestione avuta dal soggiorno romano tra il 
1545 e il 1546, determinante per il cadorino 
nell’affrontare un tema d’allegoria politica 
da definirsi in composizioni strutturate su 
enormi e solitarie figure. Sisifo10, sola Fu-
ria originale giunta a noi da Binche, appa-
re a figura intera, affardellato dal masso in 
un fuliginoso paesaggio percorso da lampi 
che son sfregazzi tizianeschi, radi brani di 
colore in una tavolozza limitata dalla pe-
nombra ad accentuare la plastica musco-
lare desunta dal Torso del Belvedere, mentre 

un immaginario boschiano ne tormenta il 
cammino infinito. Se il pathos è tutto nella 
regia chiaroscurale connessa al gigantismo 
michelangiolesco, altre le corde toccate da 
un Tizio11 dimenantesi nel rigore di catene 
amplificanti il dolore causato dal rapace con 
il becco nella piaga, a divorarne il fegato che 
ricrescerà a ogni luna. Perduta la versione 
per il castello di Binche, il Tizio giunto a 
noi è replica da collocarsi al principio del 
settimo decennio del Cinquecento, l’impa-
sto cromatico decisamente altro rispetto a 
quello di Sisifo, da cui si distanzia anche per 
lo spietato realismo con cui è reso lo strazio 
delle carni del gigante che media dal Laoco-
onte i movimenti posturali. Alla coppia in 
mostra si aggiunge la memoria di Tantalo 

4 - Theodoor Rombouts, Prometo, particolare.
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
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– perduto insieme a Issione nell’incendio 
dell’Alcázar di Madrid nel 1734 – testimo-
niato dall’incisione tratta da Giulio Sanuto 
intorno al 156512, differente da Tizio e Sisifo 
per il maggior agio dato al paesaggio, tutto 
sviluppato in profondità, e compositiva-
mente mediato nella posa dal Gallo caduto, 
un marmo greco del terzo secolo a.C., plau-
sibilmente conosciuto dal cadorino tramite 
una copia romana13 opportunamente ripro-
dotta in mostra nella didascalia d’accompa-
gnamento dell’incisione.

Gli altri tre bracci della sala espongono 
la duratura fortuna del tema che, perduta 
l’originaria valenza politica, diviene pura 
tenzone a mostrar la maggior maestria su 
di un soggetto profano trattato in ogni par-
te d’Europa. La possibilità di un confronto 
con il grande cadorino sui temi della varie-
tas e degli affetti, la rapida diffusione dei 
soggetti tramite le imponenti stampe di 
Cornelis Cort compiute con la supervisione 
di Tiziano stesso nel 1566 – Tizio divenen-
do il Prometeo14 colpevole d’aver rubato il 
fuoco – portano a esiti d’eccezione, osserva 
Falomir, innanzitutto nelle prossime Fian-
dre, ad Haarlem, con Cornelis Cornelisz van 
Haarlem e Hendrick Goltzius – presente in 
mostra, e per l’occasione dotato di “bra-
ghettone”, il Tizio del 161315 – per poi germi-
nare ad Anversa con Rubens. Il suo Prome-
teo incatenato16 – l’aquila eseguita da Frans 
Snyders – compiuto intorno al 1612, dun-
que dopo la conoscenza diretta delle opere 
italiane, narra non solo le suggestioni da 
Michelangelo, Tiziano e dal Laocoonte, ma 
anche le tangenze caravaggesche introdu-
cendo a quell’estetica dell’orrore che presto 
darà vita a un filone il cui apice s’avrà tra la 
Roma ove è attivo Theodoor Rombouts – au-
tore di un Prometeo17 di polito caravaggismo 

in chiave nordica (tav. vi, fig. 3-4), il volto 
affocato e la pelle tirata dall’aquila resi con 
una pittura squisitamente accademica – e la 
Napoli di José de Ribera. Nei cui impressio-
nanti Tizio18 e Issione19, la cui forza riesce a 
porre in ombra lo stesso Tiziano, di cui for-
se rimane eco della perduta tela, cogliamo 
tutto il senso della sensibilità barocca per la 
rappresentazione del dolore assoluto, fisi-
co e lacerante, in immagini che emergono 
per brani dall’ombra e deflagrano in volti 
ferini, trasfigurati da un dolore indicibi-
le e perfetti nell’animare a Napoli le opere 
estreme di Luca Giordano e Salvator Rosa, il 
cui Supplizio di Prometeo20 è un manuale ana-
tomico spaginato sullo spettatore – e qui ac-
canto si sarebbe potuto osar mettere una di 
quelle cere anatomiche tanto apprezzate nel 
secolo – quasi morboso nella crudeltà della 
definizione. Ora non si tratta più d’esercizi 
sul nudo e posture, spasmi e contrazioni, 
sofferenze e commozione per un destino 
ingrato, ma di un certo gusto voyeuristico 
che giungerà a Genova prima e Venezia poi, 
con Gioacchino Assereto e Giovanni Batti-
sta Langetti (cui è forse ora di restituire il 
Sisifo del Mauritshuis da tempo attribuito ad 
Antonio Zanchi21) sul cui spietato ed eroi-
co Issione22 si chiude la mostra, marcando 
Falomir come la lettura datane dall’artista 
apra ormai una nuova via, nell’abbandono 
di certa spettacolarità del dolore.

Esemplare la breve multivisione, poco 
più di sette minuti posti a chiosa dell’area 
espositiva e ad anticipare il bookshop che, 
accostando le opere con sapienti dissol-
venze e un testo piano e semplice, offre 
rapidamente le chiavi di lettura di un per-
corso espositivo di cristallina chiarezza nel 
far comprendere all’ampio pubblico non 
solo la ricezione dell’antico ma anche gli 
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scambi culturali, i movimenti degli artisti 
e delle opere e il linguaggio di un’Europa 
unita dalle Arti.

Se Tiziano è oggi uno degli artisti più 
amati e celebrati del Cinquecento europeo, 
ormai incalcolabili non solo le monografie 
a lui dedicate ma anche gli innumerevoli 
studi ed eventi espositivi, merito di Falo-
mir è l’aver proposto una lettura semplice 
e appassionante di un tema, lasciando un 
eccellente catalogo – strutturato su di un 
unico saggio dal taglio narrativo e diretto, 
con in appendice le schede tecniche delle 
28 opere in mostra (2 disegni, 8 incisioni, 1 

medaglia e 16 dipinti intorno al Laocoonte) – 
acutamente indagatore del genio singolare 
dell’artista e fine cesello di un frammento 
significativo di fortuna critica.

Una mostra dossier museale, l’ossatura in 
sei capolavori del Prado, a ribadire utilmente 
l’essenza e importanza di un ruolo curato-
riale capace di seguire sentieri meno battuti 
aprendo al pubblico nuove vie di conoscenza.

Las Furias. Alegoría política y desafío artístico, 
mostra e catalogo a cura di Miguel Falomir 
(Madrid, Museo Nacional del Prado, 21 gen-
naio-4 maggio 2014).

Note

1 1548, olio su tela, cm 335x283, Madrid, Museo 
Nacional del Prado, inventario P-140.

2 Tiziano, mostra e catalogo a cura di M. Falo-
mir Faus (Madrid, Museo del Prado 10 giugno 
2003-7 settembre 2003), Madrid 2003, se-
guita dall’esposizione di taglio monografico 
Tiziano, San Juan Bautista, mostra e catalogo a 
cura di M. Falomir Faus (Madrid, Museo Na-
cional del Prado 6 novembre 2012-10 febbra-
io 2013), Madrid 2012.

3 Tintoretto, mostra e catalogo a cura di M. Falo-
mir Faus (Madrid, Museo Nacional del Prado 30 
gennaio 2007-13 maggio 2007), Madrid 2007.

4 Michelangelo, Tizio, 1532, matita nera su car-
ta, 330x190 mm, London, The Royal Collec-
tion, RCIN 912771/ HM the Queen.

5 Nicolas Beatrizet, edita da Antonio Lafreri, 
Tizio, 1540 circa, incisione, 291x420 mm, Ma-
drid, Biblioteca Nacional de España, inventario 
4553.

6 Gregorio Martínez, Supplizio di Tizio, 1590-
1596, olio su tela, 173x233 cm, Madrid, Museo 
Nacional del Prado, inventario P-8062.

7 Anonimo, Veduta del salone del Château de 
Binche, 1549, penna acquerellata su carta, 
398x379 mm, Bruxelles, Bibliothèque Royale 
Albert Ier, Cabinet des Estampes, inventario F. 
12930.

8 Leone Leoni, Carlo V (recto), Giove fulmina i 
Giganti (verso), 1549 circa, argento, diametro 
73,5 mm, Madrid, Museo Nacional del Prado, 
inventario O-986.

9 José Trilles y Badenes, copia dal Laocoonte, 
1887, gesso, 232x153 cm, Valladolid, Museo 
Nacional de Escultura, inventario CER00674.

10 Tiziano Vecellio, Sisifo, 1548-1549, olio su te-
la, 237x216 cm, Madrid, Museo Nacional del 
Prado, inventario P-426.

11 Tiziano Vecellio, Tizio, 1560-1565, olio su tela, 
253x217 cm, Madrid, Museo Nacional del Pra-
do, inventario P-427.

12 Giulio Sanuto, Tantalo, 1565 circa, incisio-
ne, 442x341 mm, Budapest, Szépmüvészeti 
Múzeum, inventario 6770.

13 Copia romana da originale greco del III secolo 
a.C., Galo caìdo, marmo, altezza 69 cm, Vene-
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zia, Museo Archeologico Nazionale, inventa-
rio VIII, 23.

14 Cornelis Cort, Prometeo, 1566, incisione, 
383x314 mm, in basso a destra Titianus/ 1566/ 
Cum privilegio, Madrid, Biblioteca Nacional de 
España, inventario 5042.

15 Hendrick Goltzius, Tizio, 1613, olio su tela, 
125x105 cm, Haarlem, Frans Hals Museum, 
inventario OS I-94.

16 Peter Paul Rubens e Frans Snyders, Prometeo, 
1611-1612 con un ampliamento nel 1618, olio 
su tela, 242,6x209,5 cm, Philadelphia, Phila-
delphia Museum of Art, inventario W1950-3-1.

17 Theodoor Rombouts, Prometeo, 1627-1628, 
olio su tela, 154x222,5 cm, Bruxelles, Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, inventa-
rio 6084.

18 José de Ribera, Tizio, 1632, olio su tela, 
216,5x293 cm, Madrid, Museo Nacional del 
Prado, inventario P-1113.

19 José de Ribera, Issione, 1632, olio su tela, 
214x288,5 cm, Madrid, Museo Nacional del 
Prado, inventario P-1114.

20 Salvator Rosa, Supplizio di Prometeo, 1640 cir-
ca, olio su tela, 224x179 cm, Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini, 
inventario 484.

21 Antonio Zanchi?, Sisifo, 1660-1665, olio su 
tela, 110,4x119,8 cm, La Haya, Royal Picture 
Gallery Mauritshuis, inventario 335.

22 Giovanni Battista Langetti, Issione, 1663 cir-
ca,  olio su tela, 193,6x258,4 cm, Ponce, Puer-
to Rico, Museo de Arte de Ponce, The Luis A. 
Ferré Foundation, inventario 64.0455.
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La recente esposizione di cento dipinti della 
collezione Francesco Molinari Pradelli, of-
fre ancora una volta spunti di riflessione1. 
La cornice di assoluto rilievo, la Galleria 
degli Uffizi a Firenze, ci ricorda i legami del 
maestro con il Maggio Fiorentino e quin-
di con il Teatro Comunale cittadino, la cui 
fama e visibilità deriva anche dai concerti 
diretti da quel prestigioso podio. Ma al di 
là di questo felice connubio istituzionale e 
della nota corrispondenza fra musica e pit-
tura, entrambe praticate ed esperite a livelli 
non dilettanteschi ma di assoluta eccellen-
za, sono proprio le specificità e le compe-
tenze artistiche del maestro maturate nel 
tempo ad attrarre la nostra attenzione2.

Si tratta, come logico, di un graduale e 
progressivo processo di crescita, matura-
to in parallelo alle ripetute esperienze la-
vorative a livello internazionale, non solo 
in ambito europeo (pensiamo soprattutto 
agli Stati Uniti). Una fitta rete di rapporti 
viene intessuta con studiosi rinomati, con 
istituzioni museali italiane e straniere, con 
antiquari, mentre nella propria abitazione, 
di fianco ai quadri, prendevano forma una 
biblioteca ed una fototeca sempre più cor-
pose. Il riconosciuto profilo da conoscitore 
lo pone a contatto con storici dell’arte, da 

Giuliano Briganti a Federico Zeri e gli vale 
numerosi apprezzamenti ed elogi per la 
propria competenza, da Rodolfo Pallucchi-
ni a Mina Gregori. Un posto di primo piano 
spetta anche ai docenti dell’Università di 
Bologna, la Bologna di Arcangeli e Volpe, 
città natale del maestro. Come è stato ricor-
dato3, nell’Istituto di Storia dell’arte di via 
Zamboni si è a lungo discusso delle novità 
proposte dal maestro rientrato dall’este-
ro: attraverso gli originali e le fotografie 
numerose persone, qualificati studiosi e 
“aspiranti conoscitori” si allenavano a di-
stinguere epoche, scuole pittoriche, a de-
finire le “mani” dei possibili esecutori dei 
quadri; una significativa palestra, una sorta 
di qualificato “cenacolo” (inteso come un 
proficuo seminario permanente) in cui l’at-
tribuzione non era il risultato repentino ed 
improvvido di una divinazione, ma il frutto 
faticoso e non sempre garantito di un tiro-
cinio continuo. 

Per la sua precocità, stupisce e genera 
ammirazione la corposa raccolta di dipinti 
legati al genere della Natura Morta, come è 
stato più volte sottolineato4; infine, la sua 
passione per i cosiddetti “minori” costi-
tuisce uno degli aspetti più significativi, se 
pensiamo che proprio la definizione e l’ac-

Le stanze delle Muse. Dipinti barocchi
della collezione Francesco Molinari Pradelli

Simone Ferrari
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certamento dei territori e dei maestri meno 
rinomati, ai fini di una più consapevole 
conoscenza di una civiltà figurativa, è fra i 
migliori lasciti della storiografia del secolo 
scorso5.

Ovviamente, figurano anche nomi di ri-
lievo ed opere di grande qualità; fra queste, 
si impone il San Paolo di Bernardo Strozzi (p. 
174, cat. 35), che viene letto da Paolo Vanoli 
nella direzione di Rubens, della tradizione 
veneta e del naturalismo caravaggesco (fig. 
1). Quest’ultimo aspetto, fra quelli sottoline-
ati, mi sembra meno determinante in questa 
circostanza; prevale una pastosità materica 
che rimanda al tardo Tiziano ed anche la di-
zione rubensiana risulta convincente; questi 
modelli mi paiono rivisti anche attraverso la 
mediazione di Liss, il cui Suonatore di liuto, 

passato in asta (Kohn, Paris, 30/05/2007, 
lotto 16) si apparenta all’opera esposta; ma 
soprattutto, va ricordato che la sua Visione di 
san Gerolamo (1627) per la chiesa di San Ni-
cola da Tolentino rappresenta un clamoroso 
esordio barocco a Venezia6, un modello che 
si impone come normativo anche per esiti 
del Settecento veneziano, ad esempio Piaz-
zetta (come si vede nei sottosquadri e nel 
gioco delle diagonali).

Un altro dipinto significativo è la Alle-
goria della Fecondità del mantovano Bazzani 
(p. 164, cat. 30), un pittore che ha a lungo 
conosciuto scarsa considerazione e che è 
stato rivalutato a partire dagli studi di Chia-
ra Tellini Perina7 (tav. vii, fig. 2). Il dipinto 
viene correttamente collegato da Vanoli alla 
grande tradizione veneta del rococò inter-
nazionale, da Amigoni a Pellegrini. Il taglio 
della scena con gli scorci accentuati e la sua 
impaginazione complessiva rimandano 
chiaramente alle invenzioni di Sebastiano 
Ricci; la figura maschile sulla destra, trova 
poi un evidente modello nell’Angelica e Me-
doro del bellunese conservato a Sibiu8. Ci 
sono anche dei modelli seicenteschi che ri-
mangono persistenti nella memoria di Baz-
zani e che il pittore poteva conoscere nella 
sua città natale: il colore pastoso, di carat-
tere rubensiano si sposa col cromatismo del 
Fetti, riflesso nella materia dell’abito verde 
e nelle tonalità più cupe. Ma la felicità pitto-
rica della scena mostra altre possibili inter-
ferenze: la pennellata densa e le increspa-
ture del rosso della figura di Cupido-Eros 
sulla destra ricordano Amigoni; il pittorici-
smo complessivo rimanda invece ad opere 
come Angelica e Medoro o Diana e Endimione 
di Antonio Pellegrini9.

Rimanendo in ambito veneto, uno dei 
filoni prediletti da Molinari Pradelli, sono 

1 - Bernardo Strozzi, San Paolo, 
Marano di Castenaso,

collezione Molinari Pradelli
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esposte due opere di Sebastiano Ricci: la 
celebre Santa Famiglia con sant’Anna (p. 
178, cat. 37) viene giustamente letta nella 
sua originale derivazione dai modelli del 
‘500: la materia più sfatta di Tiziano è as-
sorbita in un impianto luminoso e in una 
sintassi compositiva marcatamente vero-
nesiana (anche nei singoli elementi, come 
colonna e balaustra), senza dimenticare 
un certo sentimentalismo psicologico de-
rivato da Correggio, studiato attentamente 

dal pittore10. Di grande interesse è anche 
il numero precedente (p. 176, cat. 36), che 
rappresenta l’Apoteosi di un santo (fig. 3), 
legato alla decorazione di San Bernardino 
alle Ossa a Milano11; non si tratta, come ri-
cordato, di bozzetti ma “piuttosto omaggi o 
richieste o ricordi”; la finitezza della stesura 
esclude infatti quella possibile destinazio-
ne e ne conferma la funzione non di mo-
dello preparatorio ma d’après dagli affreschi 
milanesi, come quadro da stanza.

2 - Giuseppe Bazzani, Allegoria della Fecondità.
Marano di Castenaso, collezione Molinari Pradelli
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Un terzo dipinto che va accostato al 
nome del grande bellunese è la Madonna che 
allatta il Bambino (p. 234, cat. 66), ma non 
certo in chiave di autografia: si tratta infatti 
di un dipinto di Gaetano Gandolfi (fig. 4). 
La ripresa da tale modello non è certo dissi-
mulata, ma clamorosamente esibita: si può 
confrontare ad esempio il volto della Vergi-
ne con il Riposo nella fuga in Egitto di Seba-
stiano, in collezione privata milanese12.

Le opere dei Gandolfi esposte in mostra 
rappresentano una sezione corposa e va-
riegata negli esiti stilistici e nella geografia 
di riferimento. Il Ritratto di donna anziana 
(p. 222, cat. 59) di Ubaldo13 va ricondotto 
a quella tradizione settentrionale rappre-
sentata dal naturalismo di Ceruti/Cifrondi 

e di Piazzetta; ma più che alla dimensione 
ritrattistica ed individuale, mi sembra ap-
partenere al genere delle teste di carattere; 
la donna si presenta infatti in una veste di-
messa, segno di una condizione sociale poco 
agiata, piuttosto che in quella di una com-
mittente che richiede un ritratto individua-
le; la finalità non è quindi la resa ritrattisti-
ca nelle sue diverse potenzialità, ma lo stu-
dio dell’espressione sorretto da un potente 
naturalismo: ciò che si manifesta è, quindi, 
una testa di carattere incentrata sull’espres-
sione malinconica del volto (fig. 5). 

La Continenza di Scipione (p. 226, cat. 61) 
di Gaetano viene ricondotta giustamente ad 
una temperie classicista, dalla grande tra-
dizione bolognese alle istanze neoclassi-

3 - Sebastiano Ricci, Apoteosi di un santo. 
Marano di Castenaso,

collezione Molinari Pradelli

4 - Gaetano Gandolfi, Madonna allattante. 
Marano di Castenaso,

collezione Molinari Pradelli
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che14. I riflessi del soggiorno veneziano del 
1760 si colgono nella persistente lezione di 
Tiepolo, che si sposa con un aggiornamen-
to di segno classicista stimolato da Felice 
Giani15. L’adesione del pittore ai modelli 
veneti si trova anche in altre opere esposte 
(p. 230, cat. 63), come il Giudizio di Paride 
(fig. 6), in cui la morbidezza della mate-
ria, la sensualità, le carni pastose della fi-
gura femminile ricordano Jacopo Amigoni 
(ad esempio Venere e Adone delle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia).

Nel complesso, l’esposizione propone 
opere conosciute, prevalentemente ben 
assestate nel dibattito critico e oggetto di 
corposa bibliografia; forse, data la speci-
fica propensione di Molinari Pradelli per 

il genere della natura morta, poteva essere 
l’occasione per riflette su alcuni punti più 
spinosi e problematici della collezione: 
penso ad esempio, fra i vari possibili, al Ce-
sto di frutta e uccellino già esposto nella mo-
stra mantovana del 199516, probabilmente 
riconducibile ad Abraham Brueghel all’al-
tezza del periodo romano (anni ’60 del Sei-
cento) a di cui esiste una variante pubblica-
ta in tempi più recenti17. Fra le opere scelte 
per l’occasione fiorentina risulta anonima 
la Carità (p. 242, cat. 70), già attribuita a 
Pietro Dandini e considerata di scuola to-
scana (fig. 7). Nella scheda in catalogo, alla 
fine, si rilevano dei ricordi della “pittura 
del secondo Seicento genovese sulla scia 
di Valerio Castello”; questo suggerimento 

5 - Ubaldo Gandolfi, Ritratto di donna anziana.
Marano di Castenaso,

collezione Molinari Pradelli

6 - Gaetano Gandolfi, Giudizio di Paride. 
Marano di Castenaso,

collezione Molinari Pradelli
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7 - Scuola di Valerio Castello (Antonio Lagorio), Carità.
Marano di Castenaso, collezione Molinari Pradelli
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di Carlotta Brovadan mi sembra vada nella 
giusta direzione; l’eleganza e la raffinatezza 
‘parmigiana’ del dipinto, la materia e i put-
ti, portano forse ad avvicinare il dipinto alla 
mano di Antonio Logorio detto Genovesino, 
un artista non sempre di facile riconoscibi-
lità e con un catalogo ancora in via di defi-
nizione18; a tale artista si può attribuire, an-
che con maggiore plausibilità, una Cleopatra 
esposta in anni recenti’19; proposta in quella 
occasione come Valerio Castello, mi sembra 
piuttosto (come pensa anche Alberto Cotti-
no, che ringrazio) più vicina a Genovesino. 

Oltre ad opere di altre scuole pittori-
che come quella napoletana, che annovera 
anche due Luca Giordano, la raccolta com-
prende alcuni prezioni esempi di generi 
“minori”, come il paesaggio e la veduta. Fra 
queste ultime, si può ricordare la Veduta con 
il “tempio di Diana” a Baia di Carlo Bona-
ria (p. 292, cat. 99), che figurava con felice 
scelta espositiva anche nella rassegna tori-
nese dedicata a Cignaroli nel 2001, all’in-
terno di un discorso incentrato sulle deri-
vazioni di entrambi gli artisti dal paesaggio 
di Claude-Joseph Vernet20.

Note

1 Le stanze delle muse. Dipinti barocchi dalla col-
lezione di Francesco Molinari Pradelli, catalogo 
della mostra a cura di A. Mazza (Firenze, Gal-
leria degli Uffizi), Firenze 2014.

2 Si rimanda, per una disamina complessiva in 
apertura del catalogo, al denso saggio di A. 
Mazza, La collezione Molinari Pradelli. Intuizio-
ni e scelte di un singolare conoscitore, pp. 19-43.

3 E. Riccomini, La bella pittura. Qualche nota sul 
formarsi d’una raccolta e sul gusto del barocco, in 
Barocco italiano. Due secoli di pittura nella col-
lezione Molinari Pradelli, catalogo della mostra 
a cura di E. Riccomini (Mantova, Palazzo Te), 
Milano 1995, pp. 21-25.

4  A. Natali, Le stanze delle muse a Marano di Ca-
stenaso, in Le stanze delle muse 2014, pp. 13-15.

5  Si veda, ad esempio, B. Toscano, La riscoperta 
delle aree minori, in L’arte di scrivere sull’arte. 
Roberto Longhi nella cultura del nostro tempo, a 
cura di G. Previtali, Roma 1982, pp. 244-257.

6  Sul pittore, si veda R. Klessmann, Johann Liss. 
Eine Monographie mit kritischem Oeuvrekatalog, 
Doornspijk 1999.

7  C. Tellini Perina, Giuseppe Bazzani, Firenze 
1970.

8  Riprodotto da A. Scarpa, Sebastiano Ricci, Mi-
lano 2006, p. 127, n. LI.

9  Si veda Da Canaletto a Tiepolo. Pittura veneziana 
del Settecento, mobili e porcellane dalla collezio-
ne Terruzzi, catalogo della mostra a cura di A. 
Scarpa (Milano, Palazzo Reale), Ginevra-Mila-
no 2008, pp. 269-70, cat. 60-61.

10  Per i modelli assimilati da Ricci, si veda il pro-
filo di A. Mariuz, Il rinnovamento della pittura 
veneziana. Il primato di Sebastiano Ricci (1659-
1734), riedito in Id., Da Giorgione a Canova, a 
cura di G. Pavanello, Venezia-Verona 2012, 
pp. 133-149. 

11 Per questo e altre occasioni di lavoro lombar-
de, A. Morandotti, Sebastiano Ricci a Milano 
(1694-1696) e la pittura lombarda, in Sebastiano 
Ricci 1659-1734, Atti del Convegno Interna-
zionale a cura di G. Pavanello (Venezia, Fon-
dazione Giorgio Cini, 14-15 dicembre 2009), 
Venezia-Verona 2012, pp. 209-28.

12 Scarpa 2006, p. 118, tav. XLII.
13 Sul pittore, si veda D. Biagi Maino, Ubaldo 

Gandolfi, Torino 1990.
14  Per il classicismo e le sue derivazioni dai mo-

delli veneti, si veda Il Neoclassicismo in Italia. 
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Da Tiepolo a Canova, catalogo della mostra (Mi-
lano, Palazzo Reale), Milano-Firenze 2002. 

15  La lettura del dipinto “in parallelo con le ri-
cerche ormai avviate e felicissime di Giani” 
spetta a D. Biagi, in Barocco italiano 1995, p. 
172, cat. 82. 

16  Barocco italiano 1995, p. 84, cat. 32 (dove figu-
ra come “Anonimo romano”)

17  Si veda Il trionfo della Natura. Viaggio nella 
natura morta dell’Italia barocca, catalogo della 
mostra a cura di A. Cottino (Legnano, Galleria 
Romigioli), Legnano 2004, p. 66. 

18  Si veda Italies. Peintures des Musées de la Region 
Centre, catalogo della mostra (Tours, Musée 
des Beaux-Arts), Paris 1996, pp. 200-207, cat. 
55 (la scheda è di Hélène Sueur). Più di recen-
te e all’interno di un discorso legato all’orbita 
di Valerio Castello, A. Orlando, Stefano Ma-
gnasco e la cerchia di Valerio Castello, prefazio-

ne di P. Rosenberg, Cinisello Balsamo 2001 
(in particolare pp. 28-33). 

 L’evidente filiazione del dipinto dalla cultura 
di Valerio Castello si può verificare ad esempio 
grazie alle immagini riprodotte da C. Manzit-
ti, Valerio Castello, Torino 2004. La profilatura 
“manierista” del volto della Vergine, i putti e 
la pennellata materica trovano numerosi con-
fronti nel catalogo dell’artista.

19  Si veda Bestie. Animali reali e fantastici nell’arte 
europea dal Medioevo al primo Novecento, catalo-
go della mostra a cura di A. Cottino e A. D’A-
gliano (Caraglio, Filatoio), Cinisello Balsamo 
2011, p. 172, cat. 8 (la scheda è di P. Carofano).

20 Vittorio Amedeo Cignaroli. Un paesaggista alla 
corte dei Savoia e la sua epoca, catalogo della 
mostra a cura di A. Cottino (Torino, Palazzo 
Accorsi), presentazione di G. C. Sciolla, Tori-
no 2001, p. 144, cat. 74.
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