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Un soffitto di Girolamo Brusaferro 
a palazzo Duodo-Contarini-Michiel

Alberto Craievich
Museo del Settecento Veneziano, Ca’ Rezzonico, Venezia

Ho avuto modo, recentemente, di rendere 
noto un affresco di Girolamo Brusaferro in 
una sala di palazzo Loredan-Cini a Venezia. 
Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge 
a documentare l’attività dell’artista in quali-
tà di decoratore, tanto nell’affresco quanto 
su tela, nelle dimore veneziane; ambito in 
cui riconosciamo il punto più alto della sua 
lunga e prolifica carriera1. 

Pietro Guarienti nelle aggiunte all’Abece-
dario pittorico di Pellegrino Antonio Orlandi 
specificava che “Comparì in pubblico con 
suoi dipinti per ornamento di Tempj e di 
Palagj”, facendo poi specifica menzione del-
la sua attività ad affresco2. Se ad oggi l’atten-
zione degli studi si è si è rivolta soprattutto 
alla sua produzione sacra o quella da caval-
letto è proprio nella decorazione dei palazzi 
ricordata da Guarienti che egli si rivela arti-
sta di primo piano e al passo con i tempi; in 
linea con i protagonisti della grande decora-
zione del Settecento veneziano.

In questa circostanza è possibile am-
pliare ulteriormente la sua attività di fre-
scante attraverso un altro soffitto che orna, 
questa volta, l’atrio di palazzo Duodo-Con-
tarini-Michiel a San Barnaba – proprio ac-
canto a Ca’ Rezzonico – noto essenzialmente 

per sua ricca decorazione a stucco, oggetto 
da poco di una dettagliata analisi3.

L’affresco raffigura un soggetto incon-
sueto per la decorazione a soffitto: L’Imeneo 
o il Trionfo di Bacco e Arianna. Le due figure 
sono adagiate su dense nubi colorate, cir-
condate da putti scorciati, alcuni dei quali 
sorreggono un canestro carico di grappo-
li d’uva. Bacco, con il capo cinto da tralci 
di vite, indica con la mano il diadema di 
Arianna – ben visibile nella parte superiore 
della composizione – che, secondo il mito 
narrato da Ovidio, il dio avrebbe lanciato 
in cielo al momento del suo incontro con la 
fanciulla, trasformandolo nella costellazio-
ne della Corona boreale. Arianna, invece, 
stringe nel braccio sinistro un vaso d’argen-
to con il quale si appresta a versare il vino 
nella coppa tenuta in mano da Bacco.  

Nell’iconografia tradizionale del sog-
getto, ben noto attraverso le opere di Tizia-
no e Annibale Carracci, l’incontro fra i due 
avviene nell’isola di Nasso e vede Arianna 
addormentata mentre la divinità soprag-
giunge con il suo esotico corteo di satiri e 
menadi. 

In questo caso Brusaferro trasporta l’i-
dillio d’amore fra le nubi del cielo, come 
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1. Girolamo Brusaferro, Imeneo di Bacco e Arianna. 
Venezia, palazzo Duodo-Contarini-Michiel
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già Sebastiano Ricci aveva fatto su una volta 
dell’appartamento estivo del Gran Principe 
Ferdinando de Medici a Palazzo Pitti con Ve-
nere che si accomiata da Adone. Il riferimen-
to al grande artista non è casuale. Anton 
Maria Zanetti ricordava, infatti, come, dopo 
il suo alunnato presso Nicolò Bambini, Bru-
saferro “Tentò anche di seguire la maniera 
di Sebastiano Rizzi”4. Proprio in quest’o-
pera – e in altre compiute nei primi anni 
trenta del Settecento nei palazzi veneziani 
– egli si rivela affascinato dalla pittura flo-
rida e sensuale del bellunese, non solo nel-
la pennellata fluida e nei colori sgargianti 
ma nell’atmosfera afosa e carnale delle sue 
composizioni che Brusaferro traduce senza 

possedere, purtroppo, la tecnica prodigiosa 
di Ricci.

I Duodo di San Barnaba risiedettero nel 
palazzo a partire dal 1698, ma solo nel 1733 
riuscirono ad ottenere la completa proprie-
tà dell’immobile, acquistando anche la par-
te affacciata sull’omonimo rio5. L’intervento 
di Brusaferro è ubicato nella parte dell’edi-
ficio da loro abitata già a fine Seicento. Tut-
tavia, per ragioni stilistiche, l’affresco pare 
essere stato eseguito a ridosso del 1730. 
L’iconografia farebbe pensare a una fausta 
ricorrenza, forse un matrimonio, presumi-
bilmente quello fra Giovanni Duodo e Lu-
dovica Giovanelli, vedova di Flaminio Bon-
vicini, avvenuto il 28 settembre 17266.
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Note

The paper examines a fresco painted ceiling at Palazzo Duodo – Contarini – Michiel in Venice, here attributed 
to the venetian painter Girolamo Brusaferro. It was executed probably for the marriage between Giovanni 
Duodo and Ludovica Giovanelli on 28th October 1726.
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