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1. 
Palazzo Corner della Regina, una delle fab-
briche vistose erette sul Canal Grande nel 
Settecento. Fra stucchi rococò di Vincenzo 
Colomba, è decorata con brani ad affresco 
una stanza nel mezzanino, anche sulle pa-
reti – cosa insolita, per l’interno veneziano 
–, dove si fronteggiano due scene di vita 
contemporanea: Veduta di porto con coppia di 
aristocratici in atto di sbarcare (su una botte 
all’estrema destra, l’anno 1776) e Scena di 
mercato con il cantastorie e coppia di aristo-
cratici a passeggio (figg. 1-4). 

Agli angoli del soffitto, Gruppi di putti 
giocosi1 (figg. 5-8). Se i brani verso il Canal 
Grande sono abbastanza integri, totalmente 
ridipinti si presentano gli altri due, come 
in cattivo stato di conservazione sono pure 
gli affreschi parietali. Nelle parti meglio 
conservate si possono notare vivacità cro-
matiche e scioltezza di attitudini prossime 
alle più importanti realizzazioni di Costan-
tino Cedini, a partire dalla villa di Zerman, 

specie nel brano con i Putti che giocano alle 
maschere2. Al pittore padovano si possono 
riferire pure le due scene alle pareti, in cui 
si rivela un Cedini inedito, difficilmente ri-
conoscibile a prima vista, che sperimenta la 
tematica di genere.

Al complesso può far riferimento una 
carta d’archivio, che attesta la committenza 
di Cattarin Corner: iI 3 aprile 1773 «Vin-
cenzo Colomba stucador e Costantino Ce-
lini pitor, notificano la privata scrittura di 
cession de dì 7 settembre 1772 fattagli dal N. 
H. Cattarin Corner fu de Ferigo per la sum-
ma di zecchini 117 con li patti, condizioni, 
obbligazioni, come in essa privata scrittura 
di cessione»3. Nel pavimento della stanza 
è inscritta la data 1771, mentre in una del-
le scene parietali compare la data 1776: fra 
questi estremi cronologici si può ricondur-
re la complessiva decorazione dell’ambien-
te, come della contigua stanza tutta ornata 
di analoghi stucchi, esemplati su modelli 
rococò (figg. 9-11).
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1 – Costantino Cedini, Veduta di porto con coppia di aristocratici in atto di sbarcare. 
Venezia, palazzo Corner della Regina

2 – Costantino Cedini, Scena di mercato con il cantastorie e coppia di aristocratici a passeggio. 
Venezia, palazzo Corner della Regina
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3 – Costantino Cedini, Veduta di porto con 
coppia di aristocratici in atto di sbarcare, 

particolare. 
Venezia, palazzo Corner della Regina

4 – Costantino Cedini, Veduta di porto con 
coppia di aristocratici in atto di sbarcare, 

particolare. 
Venezia, palazzo Corner della Regina

5 – Costantino Cedini, 
Gruppi di putti giocosi. 
Venezia, palazzo Corner della Regina
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6 – Costantino Cedini, 
Gruppi di putti giocosi. 
Venezia, palazzo Corner della Regina

7, 8 – Costantino Cedini (invenzione di), Gruppi di putti giocosi. 
Venezia, palazzo Corner della Regina
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9 – Vincenzo Colomba, Decorazione in stucco, particolare. Venezia, palazzo Corner della Regina

10 – Vincenzo Colomba, 
Decorazione in stucco, 
particolare. 
Venezia, 
palazzo Corner della Regina
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11 – Vincenzo Colomba, Decorazione in stucco, particolare. Venezia, palazzo Corner della Regina
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2.
Palazzo Comello a San Canciano. Passata 
nel 1779 la proprietà del secondo ‘soler’ da 
Carlo Paparotti, nobile udinese, a Valen-
tino Comello, ma in condizioni disastro-
se, si iniziarono subito i lavori di restauro, 
terminati nel 17824, e si provvide quindi a 
dare a questi interni una dignità confacen-
te lo stato sociale conseguito dalla famiglia, 
destinata a ricoprire un ruolo importan-
te nella Venezia del primo Ottocento: villa 
a Mottinello Nuovo e nuova residenza sul 
Canal Grande a Sant’Aponal nel palazzo già 
Coccina-Tiepolo5.

Furono allora decorate le pareti maggio-
ri del portego, scandite da una serie di lese-
ne corinzie che includono pannelli verticali 
di finto marmo ornati di festone cui sono 
appesi cammei con figurette all’antica (Leda 
con il cigno, Danzatrice, Figure femminili con 
vaso, con fiaccola, con il bastone di Esculapio, 
con serto, con tralci). Alla base, altri quattro 
cammei con teste di profilo.

Sulle pareti maggiori campeggiano 
grandi scene mitologiche: rimangono trac-
ce di colore dopo gli strappi, effettuati vero-
similmente fra Otto e Novecento, secondo 
la consuetudine dell’antiquariato di rapina, 
particolarmente attivo a Venezia, capeggia-
to dall’ineffabile conte Dino Barozzi. Solo di 
un brano si riesce a riconoscere il soggetto: 
Il trionfo di Bacco e Arianna, esemplato sul 
celebre affresco di Annibale Carracci del-
la Galleria Farnese, diffuso dalle incisioni. 
Nello zoccolo, due placchette con Giochi di 
putti (figg. 12-13). 

Sulla parete breve verso il rio, inserto 
verticale con Cancello di villa e sfondo pae-
aggsistico (fig. 14). L’affresco sulla parete 
dirimpetto apparea un rifacimento data-
bile fra Otto e Novecento. Gli unici brani 

di figura originali si conservano in quattro 
sopraporte: al di sopra di timpani arcuati 
in finto marmo ornati di testine e feston-
cini, Coppie di putti allegorici delle Stagioni 
(notevoli rifacimenti nel brano con l’Inver-
no) (figg. 15-18). Una simile presentazione 
delle Stagioni rivela l’aggancio con la cultu-
ra rococò: per un riscontro nell’arte dello 
stucco, la scenetta nella stanza con alcova di 
palazzo Pezzana a San Polo, decorata vero-
similmente da Carpoforo Mazzetti Tencalla 
junior6. Da rilevare, inoltre, la scelta di ta-
luni prodotti della terra per simboleggiare 
le nostre tematiche: in particolare, i mazzi 
di asparagi e i carciofi per l’Inverno. 

Evidente la paternità di Giovanni Sca-
jario, che qui ha realizzato una delle sue 
imprese migliori, purtroppo ora poco go-
dibile, affrescando, invece che il soffitto, 
come di prassi, le pareti del portego7: per 
un riscontro, il portego di palazzo Da Mula 
Morosini a San Vio pure decorato da Scaja-
rio: sua maggior impresa qui, gli affreschi 
nei soffitti di due stanze con finte statue e 
scene storiche8 (fig. 19). Vi campeggiano, 
entro un apparato quadraturistico riferibile 
ad Agostino Mengozzi Colonna, un’Allegoria 
con il Consiglio, la Pudicizia (?) e la Pruden-
za con gruppi di satiri e satiresse; quindi una 
scena raffigurante Imeneo con l’Abbondanza, 
la Felicità eterna, la Vigilanza (fig. 20). Come 
si può desumere dalle tematiche, si tratta 
di opere realizzate con ogni probabilità in 
occasione di un matrimonio, forse quello 
celebrato nel 1778 fra Andrea Da Mula ed 
Elisabetta Pisani. 

Già che siamo in questo palazzo, si 
può segnalare l’ovale con Zefiro e Flora che, 
dopo esser transitato a un’asta veneziana, 
è venuto ad accasarsi in questi interni: una 
tela – con ridipinture consuete per dipinti 
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d’antiquariato – riferibile a Fabio Canal, il 
cui ruolo nella decorazione degli interni ve-
neziani e delle ville venete viene sempre più 
imponendosi9 (fig. 21).

A palazzo Comello, per la tipologia delle 
soluzioni ornamentali – regolarità d’im-
pianto, inserti di gusto classicista – si può 
credere a una datazione intorno a quel 1782 
citato in apertura. Evidenti anche le affinità 
con gli affreschi del portego di palazzo Cor-
ner della Regina: qui pure risalta il gusto 

dell’artista per cromatismi accesi. Esempio: 
la bambina dell’Estate in veste azzurra e fa-
scia gialla.

Da non trascurare la presenza dell’in-
serto paesistico sulla parete verso sul rio: un 
brano senza soggetto, da accostare alle so-
luzioni della scala di palazzo Maffetti-Man-
zoni a Padova10, o all’altra di palazzo Querini 
a San Trovaso: dalla finta finestra agli inser-
ti giocosi del pappagallo e del moretto che si 
affaccia da una balaustra11 (figg. 22-23).

12 – Venezia, Palazzo Comello a San Canciano, 
Veduta del portego al secondo piano nobile con gli affreschi di Giovanni Scajario
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13 – Giovanni Scajario, Trionfo di Bacco e Arianna; 
Giochi di putti. Venezia, palazzo Comello a San Canciano

14 – Giovanni Scajario, Cancello di villa con sfondo paeaggsistico. 
Venezia, palazzo Comello a San Canciano
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15 – Giovanni Scajario, La Primavera. Venezia, palazzo Comello a San Canciano

16 – Giovanni Scajario, L’Estate. Venezia, palazzo Comello a San Canciano
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17 – Giovanni Scajario, L’Autunno. Venezia, palazzo Comello a San Canciano

18 – Giovanni Scajario, L’Inverno. Venezia, palazzo Comello a San Canciano
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19 – Venezia, palazzo Da Mula Contarini a S. Vio, 
Veduta del portego al piano nobile con gli affreschi di Giovanni Scajario



137Giuseppe Pavanello, Affreschi del Settecento in palazzi veneziani

20 –  Giovanni Scajario, Imeneo con l’Abbondanza, la Felicità eterna, la Vigilanza. 
Venezia, palazzo Da Mula Contarini a S. Vio
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21 – Fabio Canal, Zefino e Flora. Venezia, palazzo Da Mula Contarini a S. Vio
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23 – Giovanni Scajario, 
Moretto che si affaccia 
da una balaustra. 
Venezia, 
palazzo Querini a San Trovaso

22 – Giovanni Scajario, 
Finta finestra con pappagallo. 
Venezia, 
palazzo Querini a San Trovaso
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3.
L’antico palazzo dei Contarini a Santa Ma-
ria Zobenigo è ben noto per il ciclo di tele 
di Antonio Visentini che tuttora decorano le 
pareti del portego al secondo piano nobile: 
un insieme rarissimo in un interno vene-
ziano, che viene a provare come anche la 
tematica di genere abbia goduto di notevole 
fortuna presso il patriziato veneziano, così 
come, in parecchi casi, è accertata la pre-
senza di tele vedutistiche di grandi dimen-
sioni, specie collocate nel portego12. 

Per quanto concerne l’affresco, si può 
partire dalla scala, dove campeggia nel sof-
fitto L’esaltazione dello stemma Corner alla 
presenza della personificazione di Venezia, 
opera di Giovanni Scajario13 (fig. 24). Un al-
tro suo affresco orna il soffitto di una stanza 
al secondo piano sul Canal Grande, con La 
Concordia coniugale: l’inserto di Genietti in 
volo nella zona verso il canale venne aggiun-
to da Giovanni Carlo Bevilacqua nei primi 
anni dell’Ottocento, quando fu modificata 
la forma del comparto, ridotto, da sagoma-
to, a ovale regolare (fig. 25). 

Ancora un affresco di Scajario, di tema 
allegorico, si rinviene nel soffitto di un ca-
merino a est, con La Virtù, la Nobiltà, Imeneo, 

putti con spighe e coppia di colombe allusive a 
Venere (fig. 26). Nelle due sopraporte, ovali 
con la Fortezza e la Giustizia (figg. 27-28). 

Al primo piano, Costantino Cedini af-
frescò L’imeneo di Bacco e Arianna nel sof-
fitto della stanza sul Canal Grande ricavata 
dall’accorciamento del portego. E ancora, nel 
soffitto di una stanza prospiciente il giardi-
no, un tondo con Il Tempo, la Storia e la Fama 
(figg. 29-30). Quindi, monocromi nelle zone 
angolari con nature morte in correlazione 
con quel soggetto: due trofei militari; com-
posizione con coppia di cornucopie, corone, 
trombe, piramidi e guerriero; altra con frec-
ce, libri, corone d’alloro, una testina raggiata 
di sole. Le parti ornamentali, comprendenti 
candelabre con cammei e motivi di grotte-
sca, come gli stucchi rivelano l’adesione al 
gusto classicista di fine secolo. 

Un soffitto analogo in palazzo Corner 
Contarini dai Cavalli a San Luca, con la fi-
gurazione, in un tondo, dell’Aurora entro un 
apparato in stucco connotato dall’abituale 
eleganza che conosciamo dalle imprese di 
Giuseppe Castelli: aquile, girali stilizza-
ti, festoni, testine su sfondi rosa e celeste, 
sul genere dei soffitti di palazzo Sandi14 
(fig. 31).
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24 – Giovanni Scajario, L’esaltazione dello stemma Corner 
alla presenza della personificazione di Venezia. 

Venezia, palazzo Contarini a Santa Maria Zobenigo
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25 – Giovanni Scajario, La Concordia coniugale, particolare. 
Venezia, palazzo Contarini a Santa Maria Zobenigo

26 – Giovanni Scajario, La Virtù, la Nobiltà, Imeneo, putti con spighe e coppia di colombe. Venezia, 
palazzo Contarini a Santa Maria Zobenigo
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27 – Giovanni Scajario, 
Allegoria della Fortezza. Venezia, 
palazzo Contarini 
a Santa Maria Zobenigo

28 – Giovanni Scajario, 
Allegoria della Giustizia. 
Venezia, palazzo Contarini 
a Santa Maria Zobenigo
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29 – Costantino Cedini, Imeneo di Bacco e Arianna. 
Venezia, palazzo Contarini a Santa Maria Zobenigo
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31 – Costantino Cedini, 
L’Aurora. 
Venezia, palazzo Corner 
Contarini dai cavalli 
a San Luca

30 – Costantino Cedini, 
Il Tempo, la Storia e la Fama. 
Venezia, palazzo Contarini 
a Santa Maria Zobenigo
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 4.
Palazzo Michiel Balbi a San Marcuola. Al 
piano nobile si conserva un importante 
soffitto di Costantino Cedini. Entro una 
cornice rettangolare sono presentati Apol-
lo e due Muse: una con strumenti musicali a 
fiato (flauto, corno, tromba), la seconda con 
un liuto e un volume aperto su cui si legge, 
sulla pagina di sinistra “non”, e, sull’altra 
“di questo / cor fede / le”: un passo che ri-
chiama un’aria per soprano del giovane Mo-
zart scritta a Salisburgo nel 1775, di ritorno 
dall’Italia, quale aggiunta per le Nozze di Do-
rina di Carlo Goldoni15 (figg. 32-33). 

L’inserto è pienamente in linea con la 
personalità del committente, il patrizio 
veneziano Nicolò Innocente Balbi (1710-
1790), personaggio in vista della vita let-
teraria nella Serenissima del secondo Set-
tecento, che aveva raccolto una importante 
biblioteca con codici di storia veneziana16. 

A lui Gaspare Gozzi dedicò il Teatro comi-
co francese: il suo nome si ritrova in testi di 
Pietro Chiari come di Nicola Berengan o di 
Andrea Querini. Una lunga amicizia, inol-
tre, lo legò a Carlo Goldoni, e in tale ambito 

s’innesta l’iscrizione sopra riportata: al no-
stro Balbi il commediografo donò, prima di 
partire per Parigi nel 1761, il proprio Ritrat-
to dipinto da Alessandro Longhi17.

Il nostro affresco viene pertanto ad acqui-
sire una luce imprevista grazie all’individua-
zione della personalità di Nicolò Innocente 
Balbi: raro esempio nel campo della decora-
zione d’interni veneziana settecentesca. Più 
tardi, a fine secolo, dunque in una fase po-
steriore di rinnovamento di questi interni, 
fu risagomata la nostra scena, conferendole 
un carattere neoclassico, inserita com’è entro 
una lineare incornicitaura di forma rettan-
golare. Evidenti le ridipinture per adattare 
il brano d’origine alla nuova conformazione, 
specie nel putto in alto sulla sinistra.

Si coglie l’occasione di queste puntualiz-
zazioni sull’opera di Cedini per richiamare 
l’attenzione anche su un soffitto di una città 
di terraferma. Siamo a Belluno. Oltre al sa-
lone di palazzo Fulcis18, Cedini ha decorato 
un soffitto di casa Miari con l’Aurora, entro 
ovale, accompagnata da un gruppo di sette 
zefiretti: con fiaccola, vaso da cui fuoresce 
acqua, fiori, tralci d’ulivo (fig. 34).
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32 – Costantino Cedini, Apollo e due Muse. 
Venezia, palazzo Michiel Balbi a San Marcuola
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33 – Costantino Cedini, Apollo e due Muse, particolare. 
Venezia, palazzo Michiel Balbi a San Marcuola
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34 – Costantino Cedini, L’Aurora. Belluno, palazzo Miari
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5.
Palazzo Mora a San Felice: soffitto affrescato 
al piano nobile da Costantino Cedini, in una 
fase tarda della sua attività. Appariscente il 
richiamo nuziale nella presentazione della 
Concordia coniugale: coppia di giovani che 
stringe un cuore legato a una catena, alla 
presenza di Cupido – arco e turcasso sono in 
grembo alla nostra coppia -, della Pace e del-
la Concordia, e con Imeneo che regge la fiac-
cola (figg. 35-36). Il tutto profilato contro 
uno sfondo rosa pallido; non più l’azzurro 
dei cieli tiepoleschi, come se il riferimento, 
ora, fosse il cammeo antico, dove le figura-
zioni campiscono su chiarità uniformi.

Uno spirito analogo sigla l’altro soffitto, 
a fondo bianco, con ornati classicisti che 
racchiudono placchette e piccoli paesaggi in 
ovali: un esempio perfetto del ‘classicismo 
dei cammei’ nel gusto di David Rossi e di 
Paolo Guidolini (fig. 37). È la sola testimo-
nianza d’ornati settecenteschi nell’edificio, 
dal momento che quanto si vede intorno al 
grande ovale di Cedini è un rifacimento tar-
do-ottocentesco in stile rococò-renaissan-
ce, come si chiamava poco oltre la metà del 
secolo XIX il recupero di forme settecen-
tesche ibridate con altre: il trionfo, nella 
rinnovata Fenice di Giambattista Meduna, 
inaugurata nel 185419.
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35 – Costantino Cedini, La Concordia coniugale. Venezia, palazzo Mora a San Felice
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36 – Costantino Cedini, La Concordia coniugale, particolare. 
Venezia, palazzo Mora a San Felice
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37 – Decorazione del soffito della stanza dei Paesaggi. 
Venezia, palazzo Mora a San Felice
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6.
Sappiamo, da carte d’archivio, che Cedini 
lavorò nel 1780 nel palazzo di Domenico 
Michiel a Sant’Angelo, avendo a compagno 
il quadraturista Domenico Fossati: attesta-
zione preziosa di un legame che deve averli 
coinvolti pure in altre occasioni20. Questa, 
all’incirca, l’epoca pure degli affreschi nel 
portego di palazzo Garzoni a Sant’Angelo: 
un vasto complesso compreso entro lineari 
fasce in stucco a motivi classicisti21. 

Il brano maggiore, nella zona centrale, 
è stato strappato, verosimilmente fra Otto e 
Novecento, secondo il già citato malcostu-
me dell’antiquariato di rapina, e si trova ora 
nella cosiddetta chambre de Béatrice in villa 
Ephrussi de Rothschild a Saint-Jean-Cap-
Ferrat in Provenza, assieme a un tondo con 
una Coppia di putti alati con fiaccola e rose 22 
(figg. 38-40). È ora in compagnia del più 
celebre Cupido bendato sul cocchio con amo-
rini in volo di Giandomenico Tiepolo23.

Presenta la Fama che esalta lo stemma 
Garzoni retto da una coppia di putti alati alla 
presenza di figure affacciate a un parapetto ve-
stite in abiti cinquecenteschi. Vi si condensano 
tante espressioni che via via siamo venuti a 
conoscere: il brano allegorico celebrativo 
con la Fama come l’accolta di personaggi che 
sono la sintesi di un secolo, dal moretto alla 
dama sfarzosamente abbigliata, con il suo 
bambino accanto, il Merito, un paggio in co-
stume cinquecentesco che regge una picca, la 
scimmietta, una coppia di orientali, un gen-
tiluomo assieme a un bambino, un soldato. 
Palese l’omaggio al Tiepolo di villa Contari-
ni Pisani alla Mira, nonché di palazzo Labia, 
per i costumi, le presenze della scimmia, del 
moretto con il vassoio e del nano.

A monocromo gli altri due brani mag-
giori nella zona centrale del soffitto (Mercu-

rio con la Nobiltà e la Virtù; Minerva premia le 
Arti e le Scienze), quindi una serie di riqua-
dri minori, pure a monocromo, sviluppati 
nei modi del finto rilievo: Trionfo di Bacco 
e Trionfo di Nettuno, il Sacrificio di Ifigenia, 
Scena di sacrificio, Giunone sul cocchio e cam-
mei raffiguranti Venere, Diana, Apollo, Ado-
ne. Nelle sopraporte: Narciso, Giunone, Giove 
e Io, Apollo e Dafne, Diana e Endimione, Giove 
e Callisto, Perseo libera Andromeda, eccetera. 
(figg. 41-45).

Per l’uso generalizzato del monocromo, 
la regolarità dei comparti, le forme dell’or-
nato in stucco, il complesso si può datare 
appunto all’ultimo Settecento, nell’alveo di 
quel gusto che si è definito “classicismo dei 
cammei”, qui presenti nei medaglioni con 
figure di divinità.

Chiudiamo l’excursus sui grandi soffitti 
di Cedini recandoci in altri due edifici. 

Prima in palazzo Zorzi a Santa Maria Zo-
benigo (già noto come casa Musatti), per 
ammirare il soffitto al piano nobile dove 
campeggia una composizione mitologica 
raffigurante Apollo, la Fama, l’Estro poeti-
co, la Danza, attorniata da monocromi, fra 
stucchi, con le Stagioni impersonificate da 
putti (figg. 46-50).

Siamo nella parte del palazzo (soler di 
sotto) passata in proprietà nel 1790 da Ma-
rin Zorzi a Pietro Bertani24. Anche conside-
rando la tipologia delle forme ornamentali, 
specie degli stucchi, con festoni, e la re-
golarità dei piccoli riquadri a foglie d’allo-
ro dovremmo essere in questo momento, 
nell’occasione dei lavori intrapresi per 
l’ammodernamento di questi interni25.

Quindi al piano nobile di palazzo Badoer 
ai Santi Apostoli: soffitto affrescato con Ime-
neo (o il Crepuscolo del mattino) accanto a un 
cavallo alato e, in basso, la personificazione 
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del Sonno. Dovrebbe essere coevo all’altro 
affresco: mentre gli ornati intorno all’esa-
gono regolare – semplice motivo a greca in 
monocromo, quindi una fascia con elementi 
vegetali stilizzati – rivelano tipologie di gu-

sto Impero (fig. 51). Si deve quindi pensare 
a un momento d’inizio Ottocento per tali ri-
facimenti, del resto in accordo con altri ana-
loghi decori esistenti nel soffitto di un’altra 
stanza in quel piano nobile.

38 – Costantino Cedini, La Fama esalta lo stemma Garzoni alla presenza 
di figure affacciate a un parapetto abbigliate in abiti cinquecenteschi. 

Saint-Jean-Cap-Ferrat, villa Ephrussi de Rothschild
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39 – Costantino Cedini, Coppia di putti alati con fiaccola e rose. 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, villa Ephrussi de Rothschild

40 – Costantino Cedini, La Fama esalta lo stemma Garzoni alla presenza di figure affacciate 
a un parapetto abbigliate in abiti cinquecenteschi. Venezia, palazzo Garzoni a Sant’Angelo
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41 – Costantino Cedini,  
Mercurio con la Nobiltà e la Virtù. Venezia, 

palazzo Garzoni a Sant’Angelo

42 – Costantino Cedini, 
Minerva premia le Arti e le Scienze. Venezia, 

palazzo Garzoni a Sant’Angelo
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43 – Costantino Cedini, Giunone, Giove e Io. Venezia, palazzo Garzoni a Sant’Angelo

44 – Costantino CediniI, Narciso. Venezia, palazzo Garzoni a Sant’Angelo
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45 – Costantino Cedini, Venere. Venezia, palazzo Garzoni a Sant’Angelo
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46 – Costantino Cedini, Apollo, la Fama, l’Estro poetico, la Danza. 
Venezia, palazzo Zorzi a Santa Maria del Giglio
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47 – Costantino Cedini, 
La Primavera. 
Venezia, palazzo Zorzi 
a Santa Maria del Giglio

48 – Costantino Cedini, 
L’Estate. 
Venezia, palazzo Zorzi 
a Santa Maria del Giglio

49 – Costantino Cedini, 
L’Autunno. 
Venezia, palazzo Zorzi 
a Santa Maria del Giglio
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50 – Costantino Cedini, 
L’Inverno. 
Venezia, palazzo Zorzi 
a Santa Maria del Giglio
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51 – Costantino Cedini, 
Imeneo (o il Crepuscolo 
del mattino) e il Sonno.
Venezia, palazzo Badoer 
ai Santi Apostoli
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7.
L’ultimo Cedini, che accoglie nel suo reper-
torio motivi genuinamente ercolanesi, resi, 
per di più, in monocromo, lo ritroviamo in 
palazzo Nani a San Trovaso26. In una stanza 
al secondo piano, sulla calle, le due sopra-
porte presentano Putti cacciatori, mentre 
nel soffitto di un piccolo ambiente al secon-
do piano campeggia un affresco con Cen-
tauro e bacccante mentre, sulle pareti, sono 
disposti monocromi con Coppia di menadi, 
quindi Sacerdote presso un’ara e Coppia di 
figure femminili presso un’erma: è un Cedini 
classicista che qui si rivela, per le evidenti 
derivazioni dalle incisioni delle Antichità di 
Ercolano esposte (figg. 52-55). 

All’artista si può riferire anche il tondo 
con le figurette di Adone e Venere con Cupi-
do nel soffitto di un vicino ambiente: un 
cammeo neoclassico, ma con il verosimile 
apporto di Giuseppe Bernardino Bison nei 
quattro inserti angolari con nature morte 
e “uccellami misti”, secondo la definizione 
che ne danno le fonti27 (fig. 56).

Uno spirito analogo connota sia il sof-
fitto al mezzanino del palazzo abitato a fine 

Settecento dal notaio Giambattista Capellis 
a Santa Maria Nova28 con Coppia di danzatri-
ci con festone assieme a Cupido, compresa in 
un tondo attorniato da ornati classicisti (fig. 
57), sia l’affresco nel soffitto della stanza al 
mezzanino di palazzo Widmann a San Can-
ciano raffigurante Cupido con colomba e due 
amorini, e, soprattutto l’altro della stanza 
contigua, ornata di stucchi nei modi di Giu-
seppe Castelli, con Suonatrice, danzatrice 
e putto con vaso e Tre figure femminili presso 
un’ara, in monocromo grigio su fondo rosa-
to29 (figg. 58-60).

Le piccole parti in pittura definiscono, 
specie nella seconda stanza, un gusto di di-
retta ispirazione ercolanese, in unità con gli 
ornati in stucco a motivi vegetali e uccelli, 
presenti anche nei soffitti di due stanze 
contigue. I lavori furono verosimilmen-
te eseguiti per un ammodernamento degli 
ultimi anni del Settecento che interessò gli 
ambienti domestici del mezzanino. Siamo 
in linea con altre coeve imprese: nei palazzi 
Contarini degli Scrigni e Manin a Venezia, o 
in villa Marcello a Preganziol.

52 – Costantino Cedini, 
Centauro e baccante. 
Venezia, palazzo Nani 
a San Trovaso
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55 – Costantino Cedini, 
Coppia di figure femminili 
presso un’erma. 
Venezia, palazzo Nani 
a San Trovaso

53 – Costantino Cedini, 
Coppia di menadi. 
Venezia, palazzo Nani 
a San Trovaso

54 – Costantino Cedini, 
Sacerdote presso un’ara. 
Venezia, palazzo Nani 
a San Trovaso
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56 – Costantino Cedini, 
Adone e Venere 
con Cupido. 
Venezia, palazzo Nani 
a San Trovaso

57 – Costantino Cedini, 
Coppia di danzatrici 
con festone. 
Venezia, palazzo Capellis 
a Santa Maria Nova
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58 – Costantino Cedini, Cupido con colomba e due amorini. 
Venezia, palazzo Widmann a San Canciano
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60 – Costantino Cedini, Tre figure femminili presso un’ara. 
Venezia, palazzo Widmann a San Canciano

59 – Costantino Cedini, Suonatrice, danzatrice e putto con vaso. 
Venezia, palazzo Widmann a San Canciano
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8.
Nella serie di studi preparatori – tele e di-
segni – che si possono riferire a Costan-
tino Cedini si può far riferimento a fogli 
poco noti o inediti, come Il trionfo di Ve-
nere e Adone già in una collezione milane-
se dov’era riferito a Giuliano Traballesi, o 
anche, per sconfinare nella tematica sacra, 
il Martirio di santa Caterina delle collezioni 
statali berlinesi, attribuito a Jacopo Gua-
rana30 (figg. 61-62). Evidente la relazione 
con l’affresco dell’ex chiesa veneziana di 
Santa Margherita31.

Ma sarà opportuno richiamare anche 
il gruppo di disegni del museo Civico di 
Udine32. È l’insieme di maggior interesse: 
cinque fogli, fra cui uno studio con Zefiretti 
verosimilmente per una sopraporta, gli altri 
quattro modelletti grafici per soffitti a tema 
mitologico: L’Aurora sul carro, con Mercurio, 
Venere con Cupido, il Tempo e la Bellezza, un 

secondo ovale con Il carro di Apollo, le Gra-
zie, Venere e Adone, quindi Il trionfo di Cibe-
le con Apollo e il Tempo e il tondo con Venere 
che incorona Adone (figg. 49-52). Soggetto, 
quest’ultimo, che richiama il gruppo plasti-
co di Canova della Gipsoteca di Possagno33. 
Siamo, di nuovo, negli ultimi anni del Set-
tecento, epoca pure dei disegni conservati 
nel Museo Correr di Venezia e nel Museo di 
Belle Arti di Budapest34.

Per quanto concerne i bozzetti su tela: Il 
trionfo di Apollo (49 x 90 cm) un tempo pres-
so Adolphe Stein a Parigi, dove veniva attri-
buito a Mattia Bortoloni; il Bacco e Arianna in 
Olimpo, passato presso Sotheby’s a Monaco 
con il nome di Jacopo Guarana35; il Trionfo 
di Venere con Imeneo e le Grazie di collezione 
privata (60 x 44.5 cm) (figg. 53-55). Di Gua-
rana, invece, è il modelletto con Venere che 
tiene un cuore trafitto, con Cupido dell’Ashmo-
lean Museum di Oxford36 (fig. 56).
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61 – Costantino Cedini, 
Venere e Adone. 
Collezione privata



170
AFAT 35 (2016), 125-186
ISSN 1827-269X

62 – Costantino Cedini, 
Martirio di santa Caterina. 
Berlino, Staatliche Museen, 
Kupferstichkabinett

63 – Costantino Cedini, Zefiretti. Udine, Museo Civico
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64 – Costantino Cedini, 
L’Aurora sul carro, 
con Mercurio, Venere 
con Cupido, il Tempo 
e la Bellezza. 
Udine, Museo Civico

65 –  Costantino Cedini, Il trionfo di Cibele con Apollo e il Tempo. Udine, Museo Civico
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67 – Costantino Cedini, Trionfo di Apollo. Ubicazione ignota

66 – Costantino Cedini, 
Venere che incorona Adone. 
Udine, 
Museo Civico
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68 – Costantino Cedini, Bacco e Arianna in Olimpo. Ubicazione ignota
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70 – Jacopo Guarana, 
Venere che tiene un cuore trafitto, 
con Cupido. 
Oxford, Ashmolean Museum

69 – Costantino Cedini, 
Trionfo di Venere con Imeneo e le Grazie. 
Collezione privata
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9.
Concludiamo questa rassegna dedicata ai 
due artisti, riprendendo il discorso su Gio-
vanni Scajario e su suoi interventi decora-
tivi, verosimilmente negli interni vene-
ziani37. Le tele oblunghe del Rijksmuseum 
di Amsterdam, nel formato usuale delle 
sopraporte, raffiguranti Abramo e i tre an-
geli e Rinaldo incoronato di fiori da Armida, 
attribuite a Francesco Zugno, sono inve-
ce opere tipiche di Scajario, che rivela, fra 
l’altro, di aver studiato le tele tiepolesche 
del soffitto della scuola dei Carmini, per 
soluzioni compositive adattate a spazi com-
pressi (figg. 71-72)38. Molto resta da fare per 

le vicende relative a tali opere, anche per  
giustificare tematiche così disparate.

E, ancora, vanno riferiti all’artista mo-
delletti da soffitto inneggianti all’unione 
coniugale e a Giunone, che la presiede (già 
presso Cavizzoli a Milano nel 1957 e Aprosio 
a Montecarlo, con attribuzioni a Giambat-
tista e Lorenzo Tiepolo: 63.3 x 46.6 cm). In 
uno è protagonista Imeneo, con la Pace, la 
Fedeltà coniugale, le Grazie e Giunone, pur-
troppo in pessimo stato; un altro raffigura 
Giunone sul carro, con la Castità e la Fedeltà 
coniugale, il Consiglio; quindi Il Tempo e la 
Verità; e La Generosità accoglie il Merito (figg. 
73-76): un ciclo, a evidenza, da realizzare ad 
affresco per una circostanza di nuziale. 

71 – Giovanni Scajario, Abramo e i tre angeli. Amsterdam, Rijksmuseum
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72 – Giovanni Scajario, 
Rinaldo incoronato di fiori da Armida. 
Amsterdam, Rijksmuseum

73 – Giovanni Scajario, 
Imeneo con la Castità e la Fedeltà 
coniugale, le Grazie e Giunone. Ubicazione 
ignota



177Giuseppe Pavanello, Affreschi del Settecento in palazzi veneziani

74 – Giovanni Scajario, Giunone sul carro, con la Castità e la Fedeltà coniugale, il Consiglio. 
Ubicazione ignota

75 – Giovanni Scajario, Il Tempo e la Verità. Ubicazione ignota
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76 – Giovanni Scajario, La Generosità accoglie il Merito. Ubicazione ignota
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10. Nota su Giambattista Tiepolo

Si coglie l’occasione, discutendo di deco-
razioni pittoriche settecentesche in palazzi 
veneziani – con riferimenti diretti, nel caso 
di Scajario, all’opera tiepolesca (fig. 77) – 
per precisazioni concernenti l’intervento di 
Girolamo Mengozzi Colonna e Giambattista 
Tiepolo in palazzo Corner a San Polo. Si è 
reso noto su questa rivista quanto realizza-
to dai due artisti in un ambiente al secondo 
piano nobile di quell’edificio: gli affreschi, 
tuttora in situ, di Mengozzi Colonna, quindi 
la tela tiepolesca – già ivi compresa – con la 
raffigurazione dell’Allegoria nuziale di casa 
Corner, pervenuta da tempo all’Australian 
National Gallery di Canberra39. 

Non era pertanto inedito quel complesso 
decorativo discussso di recente in un artico-
lo dove si rende noto pure un soffittino con 
un dipinto ottagonale assegnato a Giambat-
tista Tiepolo40. Vi compare un Amorino in 
atto di reggere un tralcio di rose, mentre nel 
cornicione che lo racchiude si stendono 
semplici motivi d’ornato in monocromo, 
quindi, agli angoli, esili figurette, pure mo-
nocrome (fig. 78). Si è creduto di identifi-
care quell’insieme nel «Soffitto con quattri 
piccoli chiari scuri ed una figura del soffitto 
tutto del Tiepolo, ed ornati del Mengozzi Co-
lonna», come recita una carta d’archivio41. 
Ma le opere del quadraturista ferrarese sono 
di ben più alta qualità rispetto a quei decori: 
invero poca cosa, da riferire a un decorato-
re di poca creatività. Così, deboli appaiono 
pure i monocromi posti agli angoli, sicché 
si può credere di essere in presenza di un 
intervento del secondo Ottocento, realizza-
to al tempo delle tristi vicende subite, nella 
sua ‘decadenza’, da quell’edificio, uno degli 

scrigni – a partire dai celebri Ritratti Cornaro 
– del Settecento veneziano 

L’Amorino: qui pure insorgono delle 
pro blematicità. Realizzato a tempera su ta-
vola, riesce difficile ricondurlo alla mano 
di Giambattista Tiepolo, che mai ha dipinto 
in tal modo, rintracciabile invece nella pit-
tura del XIX secolo (fig. 79). A uno sguardo 
attento, non sfugge che non è la pennellata 
tiepolesca che qui si ravvisa, ma una fattura 
corsiva, à la manière de, secondo una prassi 
che si afferma negli anni a partire dall’Elogio 
letto all’Accademia di Belle Arti da A. Berti 
nel 1856 e che porterà al recupero dell’arte 
del XVIII secolo42. E quel cielo: tiepolesco? 
Non pare, piatto com’è, senza alcuna vibra-
zione di luce, come le ali e il resto. Siamo 
nell’orbita di pittori come Luigi Da Rios, 
precoce imitatore di modi tiepoleschi, an-
che di Giandomenico in villa Bisacco Palazzi 
di Chirignago43.

È tiepolesco, piuttosto, l’affresco tra-
sferito su tela, di forma ottagonale, con un 
Amorino, colto di spalle, del Museum of Fine 
Arts di Boston (inv. 44.833: 61.6 x 54 cm) 
che doveva ornare il soffittino d’un palazzo 
veneziano (fig. 80). Fino al 1930 in colle-
zione de Talleyrand, fu donato al museo, nel 
dicembre 1944, da Edward Jackson Holmes 
(1873-1950), che l’aveva acquistato a Roma, 
come si riporta nella scheda museale. 

Attribuito in passato a Giambattista Tie-
polo, lo si ritiene ora di scuola veneziana del 
XVIII secolo. Le sue condizioni sono assai cri-
tiche e, verosimilmente a causa d’uno strappo 
mal condotto, non molto rimane dell’origi-
naria stesura pittorica. Legittimo, pertanto, 
porre un punto interrogativo sulla paternità 
tiepolesca. Ma come rinunciare all’ipotesi 
che sia il soffittino già in ca’ Corner? 
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77 – Giovanni Scajario, 
Busto femminile. 
Venezia, palazzo Querini 
a San Trovaso
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78 – Decorazione del soffitto di un andito al secondo piano nobile, 
Venezia, palazzo Corner a San Polo
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79 – Pittore della seconda metà del XIX secolo, 
Amorino in atto di reggere un tralcio di rose. 

Venezia, palazzo Corner a San Polo
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80 – Giambattista Tiepolo (?), Amorino in volo. 
Boston, Museum of Fine Arts
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* Ricerca condotta con fondi PRIN 2010-2011, Uni-
versità degli Studi di Trieste.
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The article publishes a number of eighteenth-century frescoes by Costantino Cedini and Giovanni Scajario, 
preserved in Venetian palaces, as well as drawings and sketches by these same artists. A final note concerns 
Giambattista Tiepolo and the frescoes in the Corner Palace in San Polo painted by Tiepolo in collaboration 
with Girolamo Mengozzi Colonna.
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