AFAT

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE
Dipartimento di Studi Umanistici

AFAT
Direttore
Giuseppe Pavanello
Comitato scientifico
Massimo Bisson • Barbara Boccazzi Mazza • Enrica Cozzi • Alberto
Craievich • Daniele D’Anza • Roberto De Feo • Matthias Exner •
Flavio Fergonzi • Simone Ferrari • Lorenzo Finocchi Ghersi • Matteo
Gardonio • Ludovico Geymonat • Vania Gransinigh • Jean-Philippe Huys
• Milijenko Jurković • Matej Klemenčič • Maurizio Lorber • Enrico
Lucchese • Roberto Pancheri • Alessio Pasian • Jan-Christoph Rössler
• Ferdinand Šerbelj • Valerio Terraroli • Alessandra Tiddia • Andrea
Tomezzoli • Denis Ton • Giovanni Carlo Federico Villa • Nicoletta Zanni
Direttore responsabile Giuseppe Cuscito
Ogni articolo presentato alla Redazione sarà sottoposto a doppia revisione anonima ‘cieca’
e al vaglio del Comitato Scientifico.

ISSN 1827-269X (print)
ISSN 2499-6750 (online)

Impaginazione Gabriella Clabot
© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2017.
Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,
le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.
EUT Edizioni Università di Trieste
via Weiss 21 – 34128 Trieste
http://eut.units.it
https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste

AFAT
Rivista di Storia dell’arte fondata nel 1975

35
(2016)

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Pubblicato con il contributo di
PRIN 2010-11

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

FRA 2015

Sommario

Presentazione ......................................................................................................................................................... VII
CONTRIBUTI
Davide Trevisan
Appunti da un viaggio a Urbino: il polittico di Montefiorentino ................................ 3
Jan-Christoph Rössler
Jacopo Sansovino al Collegio Ravenna di Padova ..................................................... 11
Lorenzo Finocchi Ghersi
Sisto V e il palazzo Colonna ai Santi Apostoli ..........................................................15
Giuseppe Bergamini
La pala di Tricesimo di Palma il Giovane e la sua datazione ......................................31
Rodolfo De Gasperi
Busti dei rettori veneti nella Patria del Friuli: la ‘Prima maniera’ (1578-1620) ..........41
Paolo Goi
Villa Pedrina (Della Torre) a Tiezzo di Azzano Decimo ............................................ 59
Paolo Pastres
La celebrazione del monumento al doge Pesaro ai Frari in un elogio
della scultura di Antonio Lupis ............................................................................. 71

V

Gabriele Crosilla
Carlo Innocenzo Carloni: asterisco lombardo. La pala di Padernello ........................ 89
Giulia Bigazzi
Giambattista Tiepolo: i disegni con alberi della collezione Sartorio,
datazioni, fonti visive e confronti ......................................................................... 95
Marco Rago
Alcune considerazioni sull’attività internazionale di Pietro Antonio Rotari ..............111
Giuseppe Pavanello
Affreschi del Settecento in palazzi veneziani: Costantino Cedini e Giovanni Scajario
(con una nota su Giambattista Tiepolo) ............................................................... 125
Roberto Pancheri
Pompeo Marchesi e Giuseppe Molteni: ritrovamenti in Austria e in Boemia ............ 187
Matteo Gardonio
“Nato ad essere grandissimo e dalla maledetta fortuna assassinato”: un’opera ritrovata
di Cherubino Cornienti, La figlia di Giairo resuscitata dal Salvatore ..........................205
INDAGINI SUL COLLEZIONISMO TRIESTINO
Lorenza Resciniti
Ritratto di giovane signora con cane: un dipinto rivelato di Natale Schiavoni .............. 215
Alessandro Quinzi
«Un bel dipinto del celebre Waldmüller» da Vienna, a Trieste, a Gorizia ................. 221
STUDI E RICERCHE D’ARTE VENETA IN ISTRIA E DALMAZIA
Enrica Cozzi
Paolo Veneziano e bottega: il polittico di Santa Lucia e gli antependia
per l’isola di Veglia ............................................................................................235

VI

AFAT 35 (2016)

Presentazione

Trentacinquesimo numero.
Un bel traguardo per una rivista universitaria: segno di prolungata vitalità in tempi che rimangono difficili, con cambiamenti a raffica, intesi più che altro a dare visibilità a chi li promuove. E il
tempo che passa sta dimostrando un sostanziale stallo se non arretramento della ricerca coordinata a una didattica che si è fatta disordinata, quasi tutta proiettata al ribasso, con tesi di laurea
‘frettolose’. Pressoché un ricordo, ormai, i tomi sostanziosi con cui lo studente si presentava alla
discussione. Lo diciamo anche perché le tesi ‘di una volta’ spesso pervenivano a risultati originali,
poi oggetto di articoli in rivista – quella di Ateneo, anzitutto, e a Trieste c’è –: in questo numero sono
tre gli apporti di questo genere.
Allora pubblicare un nuovo numero di AFAT significa davvero andare controcorrente, per di
più – e lo abbiamo detto tante volte – in una università in cui la Storia dell’arte è quasi a livelli di
sopravvivenza. Ma il coraggio non ci manca e questo volume, ancora una volta, lo dimostra.
Pur collocato piuttosto avanti nel sommario – nella sezione Studi di Arte Veneta in Istria e Dalmazia - il ponderoso saggio di Enrica Cozzi su Paolo Veneziano apre la sequenza cronologica dei
contributi, con un doppio valore, appunto: di intervento puntuale sul maestro trecentesco e la sua
cerchia, nonché di analisi della sua attività per chiese dell’altra sponda dell’Adriatico, anche in
qualità di inventore nel caso dei tessuti preziosissimi.
È un’altra tappa delle nostre ricerche in quelle terre, che nel recente volume Affreschi medievali in Istria di Enrica Cozzi ha trovato un esito straordinario: un esempio anche di come si possano e si debbano utilizzare i fondi di ricerca di Ateneo. E di quel volume si dovrà tener conto per
molto tempo, sia per gli approfondimenti critici sia per il repertorio d’immagini, realizzato appositamente.
Passiamo al Quattrocento con l’intervento, breve ma sostanzioso, di Davide Trevisan sul Polittico di Montefiorentino, capolavoro marchigiano di Alvise Vivarini, per il quale si propone una
nuova valutazione del comparto con San Francesco.
Ci si inoltra quindi nel Cinquecento: a Padova – intervento di Jacopo Sansovino per il Collegio
Ravenna –, Roma – palazzo Colonna nell’età di Sisto V – e in Friuli: la pala di Palma il Giovane a
Tricesimo; i busti dei rettori veneziani tra Udine, Cividale e Marano Lagunare.
Per il Seicento, siamo ancora in Friuli, in villa Della Torre a Tiezzo di Azzano Decimo, quindi a
Venezia: il Monumento del doge Giovanni Pesaro continua a suscitare interesse.

VII

Il Settecento ci porta in Lombardia – pala di Carlo Innocenzo Carloni a Padernello –, a Verona
e altrove, per l’attività ‘internazionale’ di Pietro Antonio Rotari, quindi a Venezia: interventi sui
disegni con Alberi di Giambattista Tiepolo conservati nel Museo Sartorio di Trieste, e sull’attività
di Costantino Cedini e Giovanni Scajario nel campo della decorazione profana.
E siamo all’Ottocento: in Austria e in Boemia, con un gruppo di sculture di Pompeo Marchesi e
dipinti di Giuseppe Molteni; quindi a Roma, dove il giovane Cherubino Cornienti realizza il saggio
accademico con La figlia di Giairo resuscitata dal Salvatore: un disegno di dimensioni inconsuete, oggetto di ricerche in anni trascorsi e ora ritrovato.
Nella sezione dedicata a “Indagini sul collezionismo triestino” ci si sofferma su un dipinto di
Natale Schiavoni del Museo Sartorio, ora recuperato, e su tele importanti di Ferdinand Georg Waldmüller, fra cui La tempesta conservata presso la Fondazione Coronini Cronberg di Gorizia.
Ne risulta un panorama variegato, segno di vitalità, ripetiamolo, non comune; con affondi su
campi diversi e in aree molteplici.
Abbiamo già in cantiere il n. 36: al prossimo appuntamento!
Giuseppe Pavanello

VIII
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Appunti da un viaggio a Urbino:
il polittico di Montefiorentino
Davide Trevisan
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Si direbbe che a guardar bene “l’aria delle teste” – l’aspetto dei volti – di tre dei
quattro santi del polittico conservato nella
Galleria Nazionale delle Marche in Palazzo
Ducale, essa non conviene con l’espressione tanto pacata della Vergine e devota verso
il Figlio, quanto composta e imperturbabile
nella sua positura. Si potrebbe pensare, in
modo scherzoso, che la loro sia quasi una
sorta di sdegno: partendo da destra, san
Giovanni Battista che mostrando financo il
curioso dettaglio dei denti solleva e rivolge
lo sguardo altrove, così san Paolo, il quale
sembrerebbe annoiato e alquanto malinconico, e poi san Pietro, anch’egli con la bocca dischiusa, appare indispettito, come se
tutti e tre manifestassero un atteggiamento
in parte ostile e inconciliabile verso il san
Francesco, o per l’appunto, verso la qualità
della sua pittura (fig. 2).
Il pentittico detto “di Montefiorentino”
(fig. 1) è stato dipinto da Alvise Vivarini e
proviene dal convento dei Minori Osservanti
presso Frontino, dove Crowe e Cavalcaselle
per primi lo ricordano custodito nella
sacrestia della chiesa1. Fondamentale è la
firma posta sul pannello centrale che riporta
anche l’anno di esecuzione, 1476 LVDOVICUS

VIVARINVS MVRIANENSIS P.(inxit), e ne
stabilisce così la priorità temporale su
tutte le opere del veneziano, qui precisato
con l’attributo “di Murano” già largamente
discusso e motivato in quanto garanzia della
rinomata professionalità famigliare2.
La «dicitura Ludovicus, anziché la versione veneta di Alvise», come fa notare Marina Massa, è inusuale e rara3.
Tuttavia è certo che, se si esclude senza troppe obiezioni la questione del Cristo
portacroce di San Zanipolo, la cui iscrizione
con l’anno 1474 e ora scomparsa è menzionata unicamente dalle fonti4, essa compare
solo una seconda volta nella produzione del
pittore, ovvero nel San Girolamo leggente
della National Gallery di Washington5: più
che in termini storici, interpretato infatti
come una scelta della giovinezza, il dato può
essere spiegato in senso geografico, legato
sia alla destinazione dell’opera ai domini
politicamente e, in primo luogo, linguisticamente extra veneziani, sia alla volontà
dell’artista di farsi distinguere con il proprio nome “all’italiana”, internazionale per
l’epoca.
Come è stato osservato più volte, è verosimile che la pala rientrasse nel progetto
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1. Alvise Vivarini, Polittico di Montefiorentino. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

originale della cappella funeraria della suddetta chiesa, in memoria della nobile famiglia Oliva, voluta da Carlo nel 1484 come si
può leggere dall’iscrizione incisa sul fregio
lungo le pareti. Sull’altare del mausoleo è
tuttora visibile la Pala Oliva, opera matura di Giovanni Santi firmata nel 1489, che
avrebbe sostituito la pala del Vivarini realizzata una dozzina di anni prima, e evidentemente non commissionata da Carlo bensì
dal padre, Gianfrancesco, come fa supporre la presenza dei due santi a lui omonimi,
Francesco e Giovanni, posti in ricordo del
committente e per celebrare i meriti riconosciuti alla famiglia in seguito ad una for-

4
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tunata ascesa favorita dall’accrescimento
dei loro possedimenti6.
I ricercati e attenti effetti di luce, restituiti con la schiaritura e il raffreddamento
delle tinte, prevedono un’ideale fonte luminosa posta sulla parte destra, che non è
presente all’interno della cappella dove la
luminosità è irradiata dalle finestre circolari poste sulla sommità di essa.
Tale peculiarità però non può certamente essere presa come un fattore che ne determina l’appartenenza, considerata la realizzazione lagunare dell’opera.
Nella primavera 2015 in occasione di
una visita a Palazzo Ducale – una delle tappe

2. Alvise Vivarini, Polittico di Montefiorentino, particolare. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche
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di un viaggio d’istruzione universitario – alcune osservazioni sono sorte spontanee. La
composizione: la Vergine in preghiera con il
Bambino dormiente, attorno i quattro santi
su fondali splendenti.
L’oro accomuna i comparti, incorniciati
da una carpenteria lignea, anch’essa dorata,
che si ipotizza essere stata rimaneggiata nel
tempo: il fusto di ogni pilastrino che separa le icone non combacia esattamente con
la loro base posta sulla predella, e ciò crea
uno scarto via via maggiore tra le porzioni
dipinte e la decorazione sottostante di gusto
gotico ad ornato geometrico, impedendone
la perfetta simmetria, come si può notare soprattutto nelle due tavole più esterne.
E anche la parte terminale del cornicione
destro del trono lapideo non trova la medesima corrispondenza ordinata dell’angolo
sinistro all’interno della sagoma che cinge
l’ancona centrale.
La preziosità dell’opera è indiscutibile:
basti ammirare le tonalità di turchese, dalla
gradazione più scura che ammanta la Madonna, a quella più cangiante della veste di
san Pietro, o a quella più incantevole della
trama serica di una stoffa a grinze ordinate, che dall’alto pende sulla fredda sede di
marmo.
La raffigurazione del san Francesco in
atto di leggere, la cui iconografia è inconsueta7, rappresenta tuttavia un problema.
Riguardo a essa si esprime in primis Pietro
Zampetti nel catalogo per la mostra del 1950
sulla pittura veneta nelle Marche ospitata
ad Ancona nel Palazzo degli Anziani: gli bastano infatti poche battute per riconoscere
nella tavola la notevole lontananza stilistica
rispetto alle altre figure, di cui ne apprezza
la resa pittorica, solida e idealizzata insieme, le membra magre e allungate, e la ca-

6
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pacià del successore di contraddistinguersi
dallo stile dei parenti8.
Il San Francesco viene pertanto ricondotto alla mano del padre Antonio per tecnica e colore.
Nel 1982 John Steer, nel considerevole
saggio monografico su Alvise Vivarini, riprende l’opinione di Zampetti condividendo l’erronea attribuzione del santo al giovane Alvise. Lo studioso, rivelando la debolezza del disegno e del modellato, ascrive
tuttavia il dipinto non ad Antonio ma alla
sua bottega, a uno di quei numerosi apprendisti e aiutanti che lavoravano con lui
e che, pressappoco dall’anno del polittico
di Montefiorentino, il 1476, lo sostituivano nelle commissioni. Concludendo questo
complesso percorso attributivo tutto giocato in pochissime righe, si assegna a tale collaboratore solo l’esecuzione pittorica, non
l’ideazione della figura, con la definizione
di un compito puramente sussidiario da
parte dell’assistente, identificabile nei dettagli di mani e viso, ma non nella silhouette
e nel panneggio9.
L’intervento di varie personalià è stato
riaffermato recentemente anche da Vincenzo Buonocore riportando la realizzazione al concorso di padre e figlio, dove Antonio sarebbe il principale autore che compone la forma poi rifinita dal secondo10.
Molto interessante è il giudizio, isolato e unico nel suo genere, dato da Rodolfo
Pallucchini, che vedeva nei volumi del san
Francesco il germe della modernità dello
stile di Alvise, caratterizzato da una concretezza plastica che emergerebbe sin dalla
sua prima creazione: ne sottolinea dunque
il dinamismo che esclude ogni tentativo
di stasi, tipico invece dei restanti quattro
astanti11.

3. Alvise Vivarini, Polittico di Montefiorentino, particolare. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

Pare significativo che i ragionamenti su
tale immagine giungano, attraverso giudizi
opposti, a valutazioni che la sciolgono dal proprio contesto pittorico, nozione che a questo
punto può essere assunta come dato oggettivo.
Nei dettagli si rivela la profonda stonatura stilistica. Ecco che, per esempio, le
dita dei piedi non sono così elegantemente
articolate come quelle di san Pietro, oppure la rigidità del panneggio lo rende troppo
secco e severo, o il chiaroscuro, qualitativamente discutibile, conferisce alla sagoma
un eccessivo senso di pesantezza che non
asseconda l’ipotesi dell’adesione di Antonio all’opera. Inoltre, si possono rilevare
elementi poco spiegabili come l’assurda co
struzione della mano sinistra (fig. 4), che
non trova simili riscontri con gli altri gesti

caratterizzati uno ad uno, oppure il marcato segno di contorno scuro che delimita
e le carnagioni, e le pieghe della veste, e il
cingolo che, grave, cade diritto. Così, si riscontra una certa differenza di conformazione nella base su cui è impostata la figura
del santo, rispetto alle altre.
Ritornando al parere di Steer, sembra
piuttosto curioso e altresì poco credibile che
proprio a un pittore d’officina possa venire
assegnato un pannello su cinque della pala
d’altare, e che costui prenda parte alla raffigurazione di un ciclo artisticamente definito
e omogeneo, divenendo l’artefice anche solo
limitatamente di un’opera la cui commissione è pur sempre di un certo valore e prestigio.
Si potrebbe allora avanzare l’ipotesi di
una ridipintura moderna, effettuata maga-

Davide Trevisan, Appunti da un viaggio a Urbino: la pala di Montefiorentino
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4. Alvise Vivarini, Polittico di Montefiorentino, particolare. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

ri in secoli a noi più prossimi, che tenta di
riprodurre il tono arcaico complessivo: ad
osservare l’incarnato emaciato dalla penitenza del religioso (fig. 3), esso non regge
il confronto con l’aria di ben più reale austerità espressa dal Battista nelle sue scarne gote; in quest’ultimo, raffinatissimo nei
dettagli della capigliatura o della barba, o
nella veste di peli di cammello, si può cogliere una dimostrazione dello stile moder-

no di Alvise, non tanto nei volumi plastici
del saio dell’Assisiate apprezzati da Pallucchini, ma piuttosto nella tensione del muscolo nudo del polpaccio scoperto.
Per concludere, la figura del san Francesco rivela una generale schematicità di
stesura, non è cioè connotata da quella
nervosità di segno né da quelle sottigliezze cromatiche che intridono tutti gli altri
personaggi.

Note
1

8

Bibliografia specifica: J. Steer, Alvise Vivarini:
his art and influence, Cambrige 1982, p. 149
cat. 25. Inoltre si aggiunga: O. Fattori, La cappella Oliva, «Rassegna d’Arte», I, 1901, p. 171;
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A. Molmenti, Monografie dei conventi, IV, Sassoferrato 1949, pp. 108‑109, 116; J. Steer, Alvise’s first training and first manner, in Alvise..., cit.,
pp. 3-23, 149-150 cat. 25; P. Pasini, La cappella

2
3

dei conti Oliva, in Il convento di Montefiorentino,
Atti del Convegno (San Leo, 29 agosto 1979),
San Leo 1982, p. 97-125; G. Calegari, La pala
d’altare di Giovanni Santi e il polittico di Alvise Vivarini, in Il convento..., cit., pp. 127-146; A. De
Marchi, Un’aggiunta al problema di Alvise Vivarini giovane, «Arte Veneta», XLI, 1987, pp. 123125; M. Lucco, Venezia, in La pittura nel Veneto.
Il Quattrocento, a cura di M. Lucco, II, Milano
1990, pp. 395-480; M. Massa, L’arte dei Vivarini
nelle Marche e le Marche nell’arte veneta, in Pittura
veneta nelle Marche, a cura di V. Curzi, Cinisello
Balsamo 2000, pp. 86-99; P. Dal Poggetto, La
Galleria nazionale delle Marche e le altre collezioni nel Palazzo ducale di Urbino, Urbino-Roma
2003, p. 111; V. Buonocore, L’Adriatico e Alvise
Vivarini: un percorso sotto la guida di Giovanni
Bellini, la scultura e Antonello da Messina, con a
margine una riflessione sulla perduta pala di Belluno, in G. Riefolo, F.M. Ferro, Il caso Vivarini
a Barletta: dalla Madonna in trono (1483) nella
chiesa di Sant’Andrea, ai percorsi di Alvise Vivarini
sulla costa adriatica, Barletta 2016, pp. 57-79;
G. Romanelli, I Vivarini, “Art & Dossier”, Firenze 2016, p. 37.
Steer 1982, p. 4.
Massa 2000, p. 92.

4
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Steer 1982, pp. 156-157 cat. 32; D. Tosato, in
La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo: pantheon
della Serenissima, a cura di G. Pavanello, Venezia 2013, pp. 357-358 cat. 121.
Calegari 1982, p. 131; Steer 1982, p. 167 cat.
40; Massa 2000 p. 92 n. 24.
Fattori 1901, pp. 170-171; O. Fattori, Ancora
della “Cappella Oliva” di Montefiorentino, «Rassegna d’Arte», II, 1902, pp. 6-8; P. Pasini, La
cappella dei conti Oliva, in Il convento..., cit.,
pp. 110-118; Massa 2000, p. 93. Sulla cappella
Oliva si confronti: F. Quinterio, Montefiorentino, Piandimeleto (PU), San Francesco, Cappella
dei Conti Oliva, in Marche, a cura di F. Quinterio, F. Canali, Roma 2009, p. 117 cat. 70.
Unico esempio nella pittura di Alvise (Steer
1982, p. 10).
Mostra della pittura veneta nelle Marche, catalogo della mostra (Ancona, Palazzo degli Anziani) a cura di P. Zampetti, Bergamo 1950, p. 31
cat. 46.
Steer 1982, pp. 6-7.
Buonocore 2016, pp. 65-66.
R. Pallucchini, I Vivarini (Antonio, Bartolomeo, Alvise), Venezia 1962, p. 56.

The polyptych of Montefiorentino is the first work by Alvise Vivarini, painted in 1476 and probably intended
for the memorial chapel of the noble Oliva family; for a long time it was keept in the sacresty of the monastery’s
church, into XX century when it is transferred to the Palazzo Ducale of Urbino.
Many studies have emphasized the painter’s novelty, when compared to his family’s artistic tradition.
As it has been pointed out, the figure of saint Francis on the far left was not attributed to Alvise himself,
but first to his father Antonio (Zampetti 1950) and later to his father’s assistant (Steer 1982), who was only
employed in the execution, and not in the creating of the drawing.
However, it seems difficult to believe that an assistant participated in the work, signed by LVDOVICUS
VIVARINVS, because of the weak pictorial quality, which allows us to question whether it was a modern copy
or repainting.

trevisanodorico.davide@gmail.com
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Jacopo Sansovino al Collegio Ravenna di Padova
Jan-Christoph Rössler
Università degli Studi di Trieste

Il medico ed astrologo Tommaso Giannotti
(1493-1577) era senz’altro una dei personaggi più influenti della Venezia del Cinquecento. Munito già nel 1513 con il nome
umanistico di “Philologus”, il ravennate si
recò dopo la laurea a Roma come medico del
cardinal Domenico Grimani. Divenne successivamente medico e astrologo del conte
Guido Rangoni, uno dei generali dell’esercito pontificio. Dopo il Sacco di Roma approdò nel 1528 a Venezia, dove risiedeva per
quasi tutto il resto della sua vita1. Nel 1552
fondò lo «Studium Palatii Ravenna Patavii», un collegio destinato ad ospitare studenti provenienti dalla sua città nativa. A
tale scopo acquistò uno stabile in contrada
di San Leonardo presso il ponte Molino. Il
collegio subì danni ingenti per un rogo doloso avvenuto nel settembre del 1559, ma
fu in seguito ripristinato. Già ubicato allo
sbocco di via Montone, l’edificio fu infine
distrutto durante un bombardamento del 5
febbraio 1918. La forma odierna è frutto di
una ricostruzione, nella quale furono anche
omesse tre arcate al piano terra2.
Ben noti sono i rapporti del Filologo con
Jacopo Sansovino. Si rivolse al maestro fiorentino (che forse aveva già conosciuto sin

dalla sua permanenza nella Città Eterna) per
l’elaborazione di una facciata commemorativa con statua che avrebbe dovuto portare a
compimento la chiesa di San Geminiano3. Il
progetto fu rifiutato nel 1552. Nell’anno seguente interpellò Sansovino per la facciata
della chiesa di San Zulian, sulla quale esiste
tuttora la statua bronzea del medico4.
Alla luce dei carichi dati ripetutamente
affidati a Tatti, la storiografia ha ipotizzato
che l’architetto fosse anche stato responsabile per il restauro del collegio di Padova dopo
l’incendio. Già lo storico Carlo Malagola aveva avanzata tale ipotesi, ripresa poi da Ennio
Concina5. Un documento inedito, ma probabilmente noto a entrambi gli studiosi testé
citati, conferma infatti che Sansovino fornì il
«il disegno seu sagoma» della nuova «cornise
attorno attorno di piera cotta» che il muratore padovano Battista Ciera, con cui Ravenna
stipulò il contratto di esecuzione, doveva
mettere in opera. Sembra che questa cornice
sia stata l’unico aggiornamento formale che
Sansovino apportò alla fabbrica del collegio,
poiché il contratto prescrive esplicitamente
di rimettere in opera i vecchi contorni di pietra di Nanto delle finestre dal secondo piano
in su, «si come erano per avanti».

AFAT 35 (2016), 11-14
ISSN 1827-269X

DOI: 10.13137/2499-6750/16255

11

1. Jacopo Sansovino, Statua di Tommaso Rangone. Venezia, chiesa di San Zulian
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APPENDICE DOCUMENTARIA
Archivio di Stato di Venezia, Notarile, Atti, R. 8124 (not. Vettor de Maffei), cc. 435r-436r
(28 aprile 1560)
Die Dominico XXXVIII mensis aprilis 1560. In aromataria ad signum navis in confinio Sancti Moysis.
L’Excellente messer Thomaso Ravenna del’arte, et medicina dottore fisico da una
parte, et mistro Battista Ciera da Padoa muraro della contrà de S. Zuanne dalle nave
da Padoa dall’altra sono convenuti, et rimasti d’accordo nel modo infrascritto cioè,
Che dovendo lui excellente messer Thomaso rifar li muri del suo palazzo di Padova in
contrà de S. Lunardo, qual fu abrugiato ultimamente, cioè dalla seconda travamenta
sino al tetto, et far le tresse delle camere, et coprire il colmo et far li camini, si come
detta fabrica in prima si attrovava. Lui mistro Battista promette, et si obliga fabricar
tutti li muri <che> entrerano in essa fabrica, et parimente far le sue cornise attorno
attorno di piera cotta secondo il disegno seu sagoma de messer Giacomo Sansovino architetto. Item levar via, et rimeter fenestrini di piera di nanto quatordese in
essa fabrica, et camini otto a tutto vento, si come erano per avanti, et di più un altro
camino, e una camera de piui di quello si attrovava però che erano per avanti camere otto, ponendoli le sue nape di legno, quale sii ubligano lui excellente messer
Thomaso a dare. Item nel tetto di esso palazzo promette ponerli tutte quelle tavelle
et copi gli anderanno, et coprirlo il tutto con diligentia, et ben lavorado. Et perché
lui mistro Battista dice che in tal lavor gli entrerano, cioè per camere otto, cornise, et camini otto, piere cote miara quatordese a pretio de lire quindese // el miaro.
Item coppi miara vinti a lire vintidoi el miaro, tavelle miara quatordese a lire diese
el miaro, calzina carra trenta a soldi dodese el mastello. Bene nonanta saboin a soldi dodese la bena. Però sonno d’accordo che lui mistro Battista debbi fabricar detta
fabrica con detta quantità di robba dandoli lui excellente messer Thomaso il denaro
dell’amontar de quelle, con dechiaratione che se li entrerà più robba di quanto di
sopra è espresso in dette camere otto et otto camini et cornise, il tutto sii sopra detto
mistro Battista, però che il presente mercado è fato con questa condicione. La mercede veramente de lui mistro Battista sono d’accordo sii in questo modo cioè passa
quattro e mezo al ducato, così di muri di meza piera, come de una piera smaltadi,
et bianchizadi, le cornise secondo la sagoma del Sansovino preddetto a raggion de
lire doi el passo. Il tavellar, et coprir di coppi del coperto a soldi disdotto el passo,
li camini a tutto vento a lire diese l’uno, per il levar, et rimeter li fenestrini lire una
soldi diese l’uno. Et perché è bisogno bassar la muraglia per far la cornize et levar via
alcune gorne di piera di Nanto però sono d’accordo che lui mistro Battista sii ubligato

Jan-Christoph Rössler, Jacopo Sansovino al Collegio Ravenna di Padova
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bassar tal muro senza altra spese de lui excellente messer Thomaso, il quale rilassa per tal conto tutte dette cornise, et modioni ad esso mistro Battista. Sono anco
d’accordo, che fatta tal fabrica messer Giacomo Sansovino preddetto sii quello che
habbi a giudicare, se in quella è entrato detta quantità di roba di sopra espressa, et
quando lui haverà giudicato ch’el sia entrato manco robba lui mistro Battista debbi
reintegrar // sua Eccelentia. Et quando che nel far il nono camino, et nona camera
gli serà entrato oltra detti quatordese miara et altre robbe preddette sii ubligato lui
excellente messer Thomaso rifar lui mistro Battista. Promettendo lui mistro Battista
dar espedicion al lavoro preddeto per spacio de mese dui proxime venturi dummodo
che non manchi dal marangon ad espedir il lavor suo di marangon. Et per capara
del presente mercado lui excellente messer Thomaso alla presentia del nodaro, et
testimonii infrascritti ha esborsato ad esso mistro Battista scudi cinque, cioè tre venetiani, et dui forestieri.
Testes ser Nicolaus f. magistri Marci dicti dalla barba pictor, Domino Bartholomeus
de Marianis quondam Domini Bernardini chirurgicus

Note
1

2
3

Vedasi soprattutto lo studio fondamentale
di T. Weddigen, Thomas Philologus Ravennas:
Gelehrter, Wohltäter und Mäzen, «Saggi e memorie di storia dell’arte», 9, 1974, pp. 7-76, e,
da ultima, S. Herrmann, Tomaso Rangone: Arzt,
Astrologe und Mäzen im Italien der Renaissance,
Göttingen 2016, pp. 238 sgg.
Weddigen 1974, p. 41 sg.
M. Morresi, Jacopo Sansovino, Milano 2000,
pp. 363, 428.

4

5

Per la facciata di San Zulian vedasi M. Gaier,
Facciate sacre a scopo profano. Venezia e la politica dei monumenti dal Quattrocento al Settecento,
Venezia 2000, pp. 207-236.
Weddigen 1974, p. 41, n. 28; E. Concina, Le
chiese di Venezia: l’arte e la storia, Udine 1995,
p. 296.

Tommaso Ravenna, alias Rangone, alias Filologo, was one of the most influential persons in sixteenthcentury century Venice. In 1552 the doctor astrologist founded a boarding school in Padova, but the building
was heavily damaged by a blaze in 1559 and finally destroyed in 1918. A hitherto unpublished document
proves that Jacopo Sansovino, who had already been appointed by Ravenna on various other occasions, also
designed a brick cornice implemented during the restoration of the building in 1560.
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Sisto V e il palazzo Colonna ai Santi Apostoli
Lorenzo Finocchi Ghersi
Università IULM, Milano

Il 12 giugno 1589 il cardinale Ascanio Colonna stilava una memoria autografa tuttora
conservata nell’archivio famigliare (fig. 1),
in cui narrava meticolosamente le motivazioni che lo avevano condotto a cedere

1. Scipione Pulzone, Ritratto del cardinale
Ascanio Colonna. Roma, Palazzo Colonna
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all’insistenza del papa nel voler acquistare
il cosiddetto palazzo del Vaso o della Torre
adiacente alla basilica dei Santi Apostoli.
L’edificio gli era particolarmente caro poiché all’epoca non solo costituiva il nucleo
più rappresentativo del vasto complesso dei
Colonna, ma gli era stato lasciato espressamente in eredità dal padre Marcantonio, il
quale, nel testamento che era stato aperto il
22 novembre 1585, lo definiva (fig. 2) “palatiu meu Romae apud SS.tos Apostolos quod
dicit il palazzo della Torre”, che lui stesso
abitava. Ad Ascanio Marcantonio lasciava
anche la “parte palatij mei veteris contigui
eidem palatij della Torre, quae pars habet
introitu ad mediam scala magna dicti palatij veteris ad manu sinistram in ascensu
et procedit usque ad sala magna inclusiva,
quae sala magna habet fenestras super platea SS.orum Apostolorum et super cortili
dicti palatij veteris, et per qua sala magna est
porta et ingressus dicti palatij della Torre”1.
L’edificio alla sinistra della basilica,
quindi, considerato che era stata la dimora
dello stesso Marcantonio, al tempo rimaneva la parte più aulica del complesso residenziale dei Colonna, arricchito non poco,
inoltre, dalla “sala magna” in cui era stata
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2. A. Tempesta, Pianta di Roma, Roma 1593. Particolare con il complesso del palazzo
Colonna, a destra, e del convento dei Francescani, a sinistra, ai lati della basilica dei
Santi Apostoli al centro della piazza; sulla destra si notano il palazzo Boncompagni,
la chiesa di Santa Maria di Loreto e la Colonna Traiana

mutata, dopo la chiusura, la loggia soprastante il portico di accesso alla basilica, che
in tal modo costituiva anche, come mette in
evidenza Marcantonio, il fastoso ingresso
al palazzo della Torre, poiché vi si accedeva dalla parte opposta del palazzo, l’edificio
posto alla destra della chiesa2. È interessante che il cardinale in una nota autografa
conservata nell’Archivio Colonna, ricordi
espressamente che Sisto V: “più volte mi
sollecitò di vendergli il mio palazzo detto
volgarmente del Vaso o della Torre… [ma]
io spesse volte mi sono ricusato di venderlo
per molte ragioni, soprattutto perché vorrei
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che questo palazzo, con altri miei beni stabili, rimanesse in perpetuo nella casa e famiglia mia dei Colonna, come aveva voluto il
mio genitore”3. Ascanio aggiungeva poi che
l’insistenza del papa non solo non demordeva, ma, nonostante il prezzo stimato fosse
stato di 40000 scudi “il papa nostro Signore
vuole che io lo dia e venda al prezzo di 15000
scudi, con grande pregiudizio mio e dei miei
successori. Vista però tanta insistenza, temendo la sua indignazione e temendo che
si ritragga la Santità Sua dai benefici e utilità
che mio nipote spera dal contratto matrimonio con la pronipote di Sua Santità, sono

3. G. Guerra, C. Nebbia, Veduta parziale di Roma con gli interventi progettati da Sisto V, affresco.
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Salone Sistino

costretto contro voglia a rinnegare la mia
volontà e a soddisfare e a obbedire agli ordini e comandi della Santità Sua”. E quanto
pesasse piegare la testa di fronte al pontefice
si comprende alla chiusura della testimonianza citata, in cui il cardinale dichiarava
“con animo e intenzione ferma e deliberata
che intendo a suo luogo e tempo rescindere
qualunque vendita, cessione, concessione
e rinuncia, per recuperare il mio palazzo e
risarcirmi nel modo migliore che posso di
tutti i danni e spese sostenute”.
È poco credibile che il semplice affetto
per i Francescani dei Santi Apostoli, ai
quali Sisto era legato da tempo per aver
soggiornato a lungo nel convento prima di
essere eletto papa, possa giustificare una
tale decisione nel togliere ai Colonna la
parte più rappresentativa della loro dimora
romana. In realtà, se si riconsidera il ben
noto interesse urbanistico del papa per una
moderna riorganizzazione del tessuto viario
di Roma si palesa forse la ragione principale
per una determinazione così forte, dovuta

principalmente a un interesse del tutto
nuovo per la basilica e la piazza dei Santi
Apostoli, mirato a trasformare quel sito
da un’enclave semiprivata verso la Colonna
Traiana, sostanzialmente dominio indiscusso dei Colonna, in una grande piazza
cittadina connotata dalla religione francescana, connessa al celebre monumento, ricondotto anch’esso a onore della cristianità
col porvi alla sommità la statua bronzea di
San Pietro, così come sulla colonna di Marco Aurelio era stata posta la statua, sempre
in bronzo, di San Paolo4. Infatti se osserviamo il celebre affresco di mano di Cesare
Nebbia e Giovanni Guerra nella biblioteca
Vaticana (fig. 3), ci si rende conto dell’origine più plausibile della controversia tra Sisto
e il cardinale Ascanio.
La grande piazza antistante la basilica
(fig. 2) dimostrava un’estensione notevole
verso il palazzo del Duca di Sora e la chiesa di Santa Maria di Loreto, ma l’emergenza
della Colonna Traiana al vertice dell’ampio
invaso doveva apparire un’occasione uni-

Lorenzo Finocchi Ghersi, Sisto V e il palazzo Colonna ai Santi Apostoli
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4. A. Tempesta, Pianta di Roma, Roma 1593, particolare con la basilica
di Santa Maria Maggiore e la villa Peretti Montalto

ca da non perdere per una riqualificazione
sontuosa della piazza. Con la demolizione
del palazzo e della chiesa, a cui Sisto pensò
già nell’ottobre 1585, da indistinto spazio di
risulta, la piazza sarebbe mutata in un nuovo fulcro cittadino, riprogettato come una
cerniera per stringere in un unico contesto
urbano la prediletta basilica di Santa Maria
Maggiore, la villa Peretti e il Qurinale, arrivando a collegare queste alture con la città
bassa verso il Tevere.
Tanto la basilica che la villa, come si vede
nella pianta del Tempesta del 1593 (fig. 4),
divenivano più facilmente raggiungibili
attraverso il tracciato dell’attuale via Panisperna e poi della cosiddetta via Traiana,
mentre l’asse del Corso avrebbe collegato la
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piazza dei Santi Apostoli a piazza Colonna,
riunendo quindi le due colonne coclidi in
un contesto visuale profondamente segnato dalla loro presenza, come ben s’intende
nell’incisione del Bordino5 (fig. 5), che,
nella stringatezza della sintesi, è altamente
eloquente della chiarezza d’intenti del papa
nel voler enfatizzare la forza decorativa delle due colonne ponendole al centro di un
contesto urbano ripensato in termini d’inedita modernità funzionale. E questo è un
fine che ben si nota anche nella pianta del
Brambilla del 15906, in cui l’emergenza delle due colonne sul tessuto edilizio ne esalta
la rilevanza segnica nel cuore della Roma
moderna, come si nota anche nella pianta
precedente del Cartaro del 15767.

5. Sintesi della rete stradale sistina,
da G. F. Bordino, De rebus preclare gestis
e Sixto V Pont. Max., Roma 1588

Già in passato, infatti, Augusto Roca De
Amicis ha messo in luce come, al di là di
conclusioni che con troppa leggerezza hanno confuso l’operato urbano di Sisto V con
un moderno piano regolatore ottocentesco,
un notevole impegno del pontefice, dimostrato sulla base di documenti puntuali, fu
quello di continuare il tracciato stradale di
collegamento esistente tra il Quirinale, la
Torre delle Milizie e la Colonna Traiana fino
a Macel dei Corvi e di lì alla piazza di Venezia,
come ben si vede nella pianta di Roma del
Falda del 1676 (fig. 6). L’apertura della via

Traiana verso piazza Venezia doveva costituire uno snodo irrinunciabile, per il papa,
per arrivare a collegare le alture del Quirinale, la grande villa famigliare e Santa Maria
Maggiore con piazza Venezia, e di lì, lungo la
via Papalis, giungere fino a San Pietro.
Abbandonata quindi l’ipotesi d una
piazza Santi Apostoli estesa fino alla Colonna Traiana, progetto che avrebbe comportato la demolizione del palazzo Boncompagni e della chiesa di Santa Maria di
Loreto, l’idea alla base di quel progetto si
rivela ancora a guida dei lavori successivi
che favorirono l’apertura del nuovo percorso verso piazza Venezia, e la predilezione
per la nuova sistemazione di quella parte di
Roma risalta anche nella vendita del palazzo
Boncompagni, famiglia invisa a Sisto V, al
fido cardinale Michele Bonelli8. L’incisione
del Bordino, tra l’altro, connessa alle fonti
citate sulla vendita imposta ad Ascanio Colonna, dimostra come il progetto del papa
per quella parte di città gli stesse particolarmente a cuore e non fosse una semplice
idea generica, ma fosse invece calata nei
problemi pratici per la realizzazione di essa.
Un’idea progettuale che, tuttavia, finiva necessariamente per scontrarsi con le volontà ultime di Marcantonio Colonna quanto
alla destinazione dei principali immobili
di famiglia in quella zona. Sempre dal suo
testamento, infatti, è chiaro che teneva a
che i figli mantenessero gli immobili posti tra la piazza Santi Apostoli e la sommità
del Quirinale: se ad Ascanio aveva lasciato
il palazzo principale, a Fabrizio destinava
l’edificio più antico sulla destra della basilica, e al terzogenito Federico “il palatiu
vetus sub monte Quirinalis”, palazzi che si
possono individuare facilmente nel citato affresco della Biblioteca Vaticana e nella

Lorenzo Finocchi Ghersi, Sisto V e il palazzo Colonna ai Santi Apostoli

19

6. G. B. Falda, Pianta di Roma, Roma 1676, particolare con la piazza Santi Apostoli e le vie
di collegamento alla piazza della Colonna Traiana, alla via Lata e alla piazza di San Marco

pianta del Tempesta9. Quindi, la volontà del
papa di creare una nuova viabilità funzionale per il collegamento con la parte della
città sviluppatasi, sempre su sua iniziativa,
oltre le alture del Quirinale e fino alla piazza
delle Terme, sulla quale si apriva il portale
della grande villa di famiglia, implicava che
la piazza dei Santi Apostoli, connessa all’emergenza della Traiana, non rimanesse un
luogo palesemente soggetto ai Colonna, ma
divenisse fulcro cittadino tra la città bassa e
alta. Non un luogo in cui primeggiasse una
famiglia nobile, bensì la grande comunità
francescana, che, grazie a Sisto, dopo quasi due secoli poteva tornare in possesso di
quel palazzo prospiciente la piazza che per
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essa era stato costruito da Giulio II, ancora cardinale, tra gli anni settanta e ottanta
del Quattrocento. Nel palazzo requisito ad
Ascanio, infatti, Sisto pose la sede del collegio di San Bonaventura, da lui istituito nel
158810. Non solo, ma anche la basilica, con
il loggiato assegnato di nuovo alla comunità religiosa (fig. 7), riacquistava ben altra
immagine simbolica rispetto a quando esso
era divenuto parte aggiuntiva della dimora
dei Colonna.
Lo studio magistrale di Luigi Spezzaferro sulla Roma di Sisto V, apparso nel 198311,
costituisce ancora oggi una base imprescindibile per collocarvi, nei cardini direzionali del progetto sistino per Roma, così

7. Roma, facciata della basilica dei Santi Apostoli

8. Domenico Fontana, portale del palazzo della Torre sulla piazza Santi Apostoli
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9. G. Guerra, C. Nebbia, La mostra dell’Acqua Felice sulla piazza delle Terme, affresco.
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Salone Sistino

ben individuati, episodi circoscritti, come
il complesso dei Colonna, di cui possiamo
comprendere meglio la storia e l’evoluzione grazie alla possibilità d’inserirlo nel più
ampio contesto delle iniziative papali, per le
quali, agli occhi del pontefice, doveva apparire un intralcio, che Sisto volle almeno in
parte superare con l’obbligo della cessione
del palazzo della Torre ai Francescani.
Questi i motivi: la grande piazza dei Santi Apostoli sarebbe dovuta divenire tappa
fondamentale, nella città bassa, del percorso che iniziava, per diretta volontà di Sisto,
nella parte collinare della città, in quella
piazza delle Terme in cui nell’estate del 1587
era già sorta la mostra dell’Acquedotto Felice all’angolo della via Pia (figg. 9-10), e,
contemporaneamente, si era dato inizio, a

22

AFAT 35 (2016), 15-29
ISSN 1827-269X

est, alla costruzione del muro di cinta della villa Montalto, che, oltre a delimitare la
piazza sul lato orientale, era dotato dell’imponente portale d’ingresso, definito “Porta
Quirinalis” dallo stesso Domenico Fontana,
che lo aveva progettato (fig. 12). Ma come ha
messo bene in luce Spezzaferro12, l’imprenditorialità sistina era mirata alla realizzazione d’infrastrutture che consentissero lo
sviluppo di attività economiche e lavorative
atte a rinsaldare la parte orientale e collinare della città, quindi la zona del Quirinale e
di Santa Maria Maggiore in primis, come dimostra la volontà del pontefice di trasferire
dal 1588, nella stessa piazza delle Terme,
dalla quale si accedeva alla villa, il mercato
settimanale del bestiame, che fino ad allora
si era tenuto a Campo de’ Fiori, e ponendovi

10. A. Tempesta, Pianta di Roma, Roma 1593 (ed G.G. De Rossi, Roma 1693),
particolare con la piazza delle Terme e la via Pia

11. Il lavatoio pubblico costruito nelle Terme di Diocleziano, affresco.
Già Roma, villa Montalto
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12. G. Guerra, C. Nebbia, La costruzione del Palazzo del Quirinale, affresco.
Roma, Palazzo del Laterano, Salone Grande. In corrispondenza della mostra dell’Acqua Felice,
all’estrema destra della piazza delle Terme, si nota il portale della villa Montalto
e l’edificio adiacente destinato a ospitare botteghe al livello stradale

un secondo mercato settimanale, riservato
agli stranieri, connesso a quello riservato ai
romani che si teneva, sempre settimanalmente, in piazza Navona.
Allo stesso modo il papa aveva fatto realizzare un grande lavatoio pubblico utile per
le attività di tessitura nei resti delle terme di
Diocleziano alle spalle della piazza (fig. 11), e
sempre su di essa, vicino al portale d’ingresso alla villa, aveva fatto edificare un edificio
con botteghe, atto a ospitare ulteriori attività
commerciali13. Quanto al complesso dei Colonna, se ne comprende ancora meglio come
si frapponesse ai diversi stadi della progettazione sistina, prendendo in esame giusto
ll palazzo del Quirinale, che, ancora in costruzione in quegli anni, si avviava a essere
la residenza prediletta dei papi. Iniziato già
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da Gregorio XIII, e ancora in costruzione nel
1589, come si vede in un affresco del salone
grande del Palazzo del Laterano (fig. 12), Sisto ne aveva curato la progressione del cantiere, pensando alla piazza antistante come
una seconda tappa del percorso tra la città
alta e quella bassa, riqualificandone l’aspetto non solo con la nuova residenza papale,
la cui ufficialità fu siglata dal conferimento
della proprietà alla Camera Apostolica, ma
anche con il restauro dei due antichi Dioscuri di Montecavallo, che furono posti in asse
con Porta Pia, in modo di esaltare ancor più
la magnificenza decorativa del nuovo asse
viario14. “Si fabbrica alla gagliarda dietro le
strade nove fatte dal papa verso Montecavallo et la Trinità et non passerà tre anni che
tutto quel paese sarà abitato”15: così scriveva

l’ambasciatore di Mantova il 29 aprile 1587
alla corte dei Gonzaga, e per motivare tale
fervore costruttivo sostenuto dal papa fino
al confine della proprietà Colonna sul Quirinale, è necessario ricordare che una delle
cause che fino ad allora non aveva favorito lo
sviluppo di quell’area, era stata la mancanza
d’acqua, come si comprende da un progetto
non realizzato del 1583 di cui si ha notizia,
secondo il quale alcuni proprietari terrieri
avrebbero pensato di far giungere un condotto da Zagarolo fino alla piazza di Santa
Maria degli Angeli16.
La costruzione dell’Acquedotto Felice
fu, infatti, la base per lo sviluppo della zona,
che, per le nuove attività commerciali che vi
trovarono spazio, come anche per la nuova
residenza papale, che le assicurava parità
di decoro ed eleganza rappresentativa con
il resto della più antica città bassa, poté attrarvi anche personaggi di alto ceto sociale a
sceglierla come residenza, come avrebbero
fatto di lì a poco i cardinali Scipione Borghese e Pietro Aldobrandini. Naturalmente
la reale possibilità di donare al palazzo della
Torre, posto subito sotto la collina del Quirinale, l’Acqua Felice, non poteva che favorire
ampiamente il grande complesso del convento. Non solo togliendo il cosiddetto palazzo della Torre ai Colonna lo si reintegrava
della proprietà perduta all’inizio del Cinquecento, ma in tal modo, anche in seguito
alla costruzione del terzo nucleo del convento sotto le pendici del Quirinale, dove
poi sarebbe stato ospitato il Collegio di San
Bonaventura, la grande comunità francescana, di nuovo con un’ampia visibilità sulla
piazza, avrebbe goduto anche del privilegio
dell’acqua diretta all’interno della proprietà, un punto non da poco e che non dovette
certo lasciare indifferente il cardinale Co-

lonna. Con il palazzo della Torre s’incontra
un caso particolarmente emblematico di
come papa Peretti fosse disposto sì a favorire la nascita di nuove infrastrutture – tra
le quali certo l’acquedotto Felice era stata
la maggiore che aveva donato alla città di
Roma – ma, allo stesso tempo, fermamente
deciso a destinarle alla crescita economica
generale della città. Il sacrificio chiesto ai
Colonna di rinunciare a una proprietà in favore di una comunità religiosa a lui cara, era
in linea con l’operato a vantaggio di Roma e
dell’esaltazione stellare degli assi di collegamento tra le principali basiliche. Questi,
individuati dalle emergenze antiche degli
obelischi e delle colonne coclidi, rappresentavano con inedita magnificenza il nuovo sviluppo imperiale della Roma cristiana,
e portavano a compimento quegli ideali per
la città che un secolo prima proprio Sisto IV
della Rovere e poi Giulio II, avevano indicato di seguire. Se nel primo Cinquecento le
grandi imprese roveresche erano state generate dal perfezionamento del travolgente
linguaggio figurativo di Bramante, Michelangelo e Raffaello, Sisto V dimostrò come
la memoria della Roma imperiale dovesse
risorgere con la scelta di moderni strumenti
urbani sui quali rifondare l’economia cittadina, foriera di chiarezza distributiva delle diverse funzioni abitative e produttive,
come anche di una serie di fulcri decorativi
a gloria della cristianità e del potere papale,
ben saldo e deciso a tutelare la difesa dello
Stato di fronte alle potenze italiane ed europee. In senso avanguardistico, si può dire,
Sisto V appare il primo pontefice romano
che intende scientemente progettare Roma
per farne una capitale moderna, specchio di
una struttura statale centralizzata e attenta
alle esigenze di tutte le classi dei cittadini.
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13. Ipotesi di restituzione della pianta del palazzo della Torre e del convento retrostante
prima e dopo i lavori finanziati da Sisto V per la riunificazione del palazzo al convento

Quanto affermato risalta se si pensa alla
cura che Sisto dedicò non solo all’acquisto
del palazzo della Torre per donarlo ai frati,
ma anche alla sollecitudine nel condurvi
l’acqua diretta, facendo del convento francescano il complesso più importante della
piazza che voleva esaltare con il collegamento visuale alla Colonna Traiana, come
dimostra la progettazione del nuovo portale
d’ingresso da parte di Domenico Fontana
nel 1590, realizzato dallo scalpellino di fiducia Muzio Quarta17 (fig. 8).
Il 5 aprile dello stesso anno è invece
Giorgio Ruscone che riceve un mandato di
pagamento per il “condotto et altre fabriche
che da esso mo’ si fanno per condur l’acqua
da monte Cavallo a Santo Apostolo et a buon
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conto per le tazze della fontana che dovrà
farsi”; il 21 maggio riceve un altro pagamento ancora per “le tazze della fontana fatte e
da farse”18, a siglare, con tali opere, la nuova
proprietà del palazzo, mutato da semplice
parte di una residenza nobiliare a nucleo
principale della vasta comunità francescana,
estesa con i suoi tre cortili fino alle pendici del Quirinale e vasta fino a sembrare un
nuovo foro all’antica in cui la limpidezza del
francescanesimo era ben esaltata dalla chiarezza delle fonti che vi sgorgavano nel mezzo
dei cortili, cosicché quello che poteva sembrare, e lo era, un privilegio inaudito per
quei tempi, diveniva ugualmente simbolo
della purezza degli ideali cristiani della comunità religiosa prediletta da Sisto. In linea

14. Pianta del complesso del complesso conventuale
adiacente alla basilica dei Santi Apostoli

con quanto detto, è opportuno ricordare
come nel sunto dei lavori condotti tra il 1590
e il 1591 sotto la direzione di Domenico Fontana19, compaia anche il riferimento alla demolizione della scala principale del palazzo
della Torre (figg. 13-14). Non essendo più
necessaria ai Colonna per entrare e uscire

sulla piazza attraverso il primo chiostro del
convento, evidentemente i frati preferirono
costruirne una seconda, di minori dimensioni, posta tra i due chiostri in maniera tale
da servire più comodamente i piani superiori intorno a entrambi i cortili20. Quella che
invece doveva essere stata concepita come
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15. Interno del secondo chiostro del convento con la fontana costruita durante i restauri sistini

una scala di rappresentanza già ai tempi di
Giuliano della Rovere, e che vediamo in una
recente restituzione di Francesca Bordoni,
fu demolita, e i materiali presumibilmente
riusati, come si comprende da un punto dei
conti del 1590: “Per haver livato d’opera 3
branchi della scala di travertino che montava di sopra nella scala vecchia maestra di
detto convento con scalini n. 40… e portati

nel cortile”21. Nel vano di quella che era stata
una scala nobiliare i frati dovettero ricavare
nuovi ambienti necessari alla loro comunità, riuscendo così a reintegrare la dimora
dei Colonna nella vastità del convento, fino
a far perdere, nel corso dei secoli, anche il
ricordo della singolarità del palazzo, che
solo studi recenti hanno faticato non poco a
restituire.
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La pala di Tricesimo di Palma il Giovane
e la sua datazione
Giuseppe Bergamini
Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, Udine

Nella vasta produzione di quel prolifico pittore che fu Palma il Giovane, numerosi sono
i dipinti realizzati per istituzioni pubbliche,
chiese e monasteri di varie città della Patria del Friuli, Udine e Cividale in specie:
una trentina almeno, alcuni dei quali sono
recente scoperta. Tra i tanti, non mancano
capolavori assoluti, come il quadrone celebrativo del 1595 commissionatogli dalla
Comunità di Udine – in precedenza quadri
di tal genere erano stati affidati a Pomponio
Amalteo, Francesco Floreani e Alessandro
Spilimbergo – per ornare il palazzo pubblico della città. Un dipinto raffigurante la
Vergine con il Bambino attorniata da angeli
con il santo aquileiese Ermacora in piedi e
san Marco inginocchiato reggente in mano
il vessillo di Udine, a simboleggiare la Dedizione di Udine a Venezia1.Per rappresentare
in forma veritiera, sulla parte sinistra del
quadro, la piazza Contarena con i maggiori monumenti e il castello alto sul colle, il
pittore – come ricordano gli atti cittadini
– si era “personalmente trasferito in queste parti”2, con ciò confermando quella sua
puntuale attenzione all’ambiente e alla realtà locale, riproposta più tardi nella pala
del Redentore del 1607 in San Pietro di Volti

a Cividale, in ricordo della peste che dieci
anni prima aveva mietuto numerose vittime
in città. Sullo sfondo vi compare una poetica – quasi fotografica – raffigurazione del
suggestivo Ponte del Diavolo che scavalca il
Natisone con due alte arcate ed il pilastro
centrale poggiante su un masso che fuoriesce dall’acqua; due figurine in primo piano
sul greto pietroso del fiume rimandano alla
leggendaria intitolazione del ponte, che si
vuole costruito in una sola notte dal diavolo
in cambio dell’anima di un cividalese, anima di cui però non poté appropriarsi grazie
ad un astuto espediente3.
Notevole, per fattura ed elegante impaginazione, anche la bella, grande pala d’altare raffigurante la Presentazione di Gesù al
tempio (figg. 1-2), eseguita per l’altar maggiore della pieve di Santa Maria di Tricesimo (olio su tela, cm. 328x168). Firmata su
un masso in primo piano a destra, in basso,
“JACOBV PALMA / F.”, ma non datata, è stata fino a qualche tempo fa considerata dagli
studiosi la prima opera di Palma il Giovane
in Friuli, sulla base di quanto riportato da
un opuscolo dell’inizio del Novecento in cui
si scriveva che il tricesimano Giorgio Della
Martina, avevndo raccolto e ordinato i do-
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1 – Palma il Giovane, Presentazione di Gesù al tempio. Tricesimo, Pieve di Santa Maria
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2 – Palma il Giovane, Presentazione di Gesù al tempio, particolare.
Tricesimo, Pieve di Santa Maria

cumenti dell’archivio parrocchiale, sotto la
data 1583 aveva trascritto questa nota tratta
dal Catapan della chiesa: “Decretum patriarcale pro convertenda tabarum dispensatione
in unius Pallam altari. Inde facta fuit Palla
Maioris opus Palmae jun.”4. In realtà, come
già aveva rilevato la Mason Rinaldi, “la data

1583, nata da un equivoco, non ha alcun
fondamento”: dal documento “si può ricavare solo, senza forzature del testo, che al
1583 risalirebbe la decisione di far eseguire
la pala di un altare della chiesa e che ‘poi’
fu fatta la pala dell’altar maggiore, opera di
Palma il giovane”5.
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Il Della Martina infatti non solo riporta in maniera errata il documento, relativo
all’offerta “favarum” (non Tabarum), cioè
delle fave6, per un triennio da destinarsi
“ad conficiendam unam pallam in predicta
Ecclesia Tricesimi” (documento però riguardante il 1545, non già il 15837), ma aggiunge
anche arbitrariamente la frase “Inde facta
fuit Palla etc.”. A proposito di errori, val la
pena di ricordare che in una pubblicazioncella dedicata dal Clero di Tricesimo a don
Valentino Castellani in occasione del suo
ingresso come pievano nella chiesa matrice
di S. Maria Maggiore, si scrive che Tricesimo “nel 1545 fece eseguire dall’insigne Palma il Giovane la pregiatissima Palla di Santa Maria in Purificazione con varii Santi”8:
all’epoca il pittore non era ancora nato!
Una prima indicazione per la corretta
datazione dell’opera ci viene invece da una
nota di Marcantonio Gagliardis, che fu pievano di Tricesimo dal 1584 al 1614 e che,
nominato Visitatore Apostolico dal Patriarca Francesco Barbaro, nella relazione della
visita fatta nel 1595 alla matrice, rileva che
l’altare maggiore era ancora “senza alcuna
sorte d’ornamento e decoro”9; una seconda
indicazione è data da una minuta di un atto
processuale del 16 aprile 1606 conservato
nell’Archivio della Curia Arcivescovile di
Udine in cui lo stesso Gagliardis parla di
denari da conservare “per finir l’opera cominciata della palla dell’altar maggiore”10. E
poiché sappiamo essere Palma il Giovane
pittore capace di portare a termine i lavori
in tempi brevissimi, si può ragionevolmente pensare che nel 1601, o nell’anno successivo, la pittura della pala fosse già ultimata.
Il vicario patriarcale Francesco Franco, nella visita alla pieve del 22 giugno 1610, poté
registrare la presenza della pala nell’altare
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maggiore11, dove rimase per oltre un secolo e mezzo. Quando la chiesa, nella seconda
metà del Settecento, venne ricostruita su
progetto dell’architetto Domenico Schiavi,
la si dotò di un nuovo altare marmoreo la
cui esecuzione si ritiene opera del gemonese Luigi Pischiutti, mentre le statue laterali, raffiguranti l’una la Madonna con il
bambino Gesù, l’altra il vecchio Simeone in
abbigliamento sacerdotale, furono eseguite
all’inizio dell’Ottocento dallo scultore bassanese Bartolomeo Ferrari.
La pala di Palma il Giovane fu quindi
trasferita nel primo altare di destra dove
tuttora si trova.
Raffigura, come si è detto, la Presentazione di Gesù al tempio, ed è stata di recente
restaurata nel laboratorio del Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine da
Ginevra Pignagnoli e Lucio Zambon con
un intervento che, eliminando tra l’altro la
patina falsamente dorata che la ricopriva,
dovuta ai numerosi interventi di manutenzione susseguitisi nei secoli, ci ha restituito “un dipinto fresco nei toni e vaporoso
nella stesura, qualità prima negate dalle
pesanti riprese. Oltre a questo, si sono potute osservare particolarità tecniche interessanti, quali la presenza di pentimenti,
indice di una elaborata concezione dell’opera”12. La quale si svolge all’interno di una
dorata abside che si rifà a quella presente
nell’ultima opera (1575-1576) di Tiziano,
lasciata incompiuta e portata a termine –
com’è noto – proprio da Palma il Giovane,
con la sostituzione però di due lisce colonne al posto dei pilastri in bugnato rustico.
La composizione si articola sull’asse, non
simmetrico, attorno al quale armonicamente si dispongono i personaggi che animano la scena: la Madonna, alta sui gra-

3 – Palma il Giovane, Sacra famiglia.
Tricesimo, Pieve di Santa Maria (dalla chiesa di Ognissanti di Adorgnano)

dini, presenta Gesù al vecchio Simeone,
sullo sfondo una folla di personaggi nei cui
volti si scorgono veri realistici ritratti e, a
chiudere a destra e sinistra, san Giovanni
Battista (di cui esiste il disegno preparatorio conservato a Londra in collezione
privata)13, un pontefice non meglio identificabile e san Giacomo Maggiore, il cui atteggiamento sarà ripreso dal pittore nella
pala del Redentore del 1607 in San Pietro di
Volti a Cividale, inginocchiato su un masso
ove compare la firma del pittore.
Nuova è la libertà dell’artista nell’uso del
colore, ricco e brillante, giocato sull’acco-

stamento del rosa e dell’azzurro nella veste
della Madonna, del giallo dorato e del bianco abbagliante nella manica del sommo sacerdote e nel panno su cui posa il Bambino;
consueto, come nella maggior parte della
sua produzione, è invece l’affollarsi di figure con conseguente mancanza di respiro.
Per quanto riguarda i particolari, meritevoli
di attenzione sono la descrizione della gabbietta con le due bianche colombe, offerte
in sacrificio come è scritto nella Legge del
Signore (Levitico 12, 2-8; Luca 2, 22-39) e
quella del prezioso lampadario che diventa
quasi il fulcro dell’intera composizione.
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4 – Palma il Giovane, La Vergine con il Bambino. Udine, Palazzo Patriarcale
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Nel periodo in cui dipingeva la grande
pala per la parrocchiale, Palma il Giovane
eseguiva per la chiesa di Ognissanti di Adorgnano di Tricesimo anche un quadretto con
la Sacra Famiglia (olio su tela, cm. 81x75),
reso noto da Monica Vuerich che, confrontandolo con l’opera maggiore, vi nota “tante e
tali analogie stilistiche e tecniche da far pensare che si tratti della stessa mano o quanto
meno, della stessa bottega”14 (fig. 3). Oggi
conservato nei depositi della pieve di Tricesimo, il dipinto ha molto sofferto: pesanti le
cadute di colore, soprattutto nelle zone marginali. Il restauro cui è stato sottoposto alla
metà degli anni Novanta del secolo scorso ha
però permesso di ridonare freschezza alle figure della Vergine e del Bambino, mettendo
in luce sia la consueta iconografia sia la personale poetica del pittore veneto.
La datazione della pala di Tricesimo
all’inizio del Seicento porta a considerare
eseguito nello stesso lasso di tempo il dipinto ad olio su tela raffigurante La Vergine
con Bambino, collocato nell’altarolo della
cappella del palazzo Patriarcale di Udine
edificata nel 1593 dal patriarca Francesco
Barbaro (fig. 4). Da sempre considerato
opera di Palma il Giovane per gli evidenti
caratteri stilistici, è stato anch’esso diversamente datato dagli studiosi, dal Rizzi che

lo colloca agli inizi dell’attività del pittore “a
cavallo tra il settimo e l’ottavo decennio del
’500”15, alla Mason Rinaldi che, ipotizzando
un pesante intervento della bottega, lo ritiene eseguito intorno al 1620, cioè verso la
fine della produzione del Palma, caratterizzata da grande facilità creativa ma anche da
un certo eclettismo formale16.
Va però ricordato che, anche qui numerosi, antichi interventi conservativi con
stuccature e ridipinture pesanti ne avevano condizionato una corretta lettura fino al
1999, allorché una attenta pulitura ha ridato
luce ai colori e soprattutto ha sfumato i contorni, evidenziando la delicatezza dei tratti
della Madonna.
Assisa sopra spesse nubi che due corposi angioletti a mo’ di telamoni sostengono,
la Madonna, sullo sfondo di un cielo dorato,
regge il Bambino ritto sulle sue ginocchia,
cingendolo con un gesto intimo ed affettuoso della mano destra.
È possibile ritenere che la piccola pala
sia stata eseguita intorno al 1595, periodo
in cui il pittore si trovava a Udine per “impadronirsi” visivamente del Castello e degli
edifici della piazza Contarena che avrebbe
inserito nel grande dipinto con La dedizione
di Udine a Venezia commissionatogli dai Deputati della città.
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Appendice
ACAU, Chiese e paesi del Friuli 275, Tricesimo I, cc non numerate
Die Dominico XVI Aprilis 1600
Constitutus Reverendus Dominus Marcus Antonius Gagliardis, Plebanus Tricesimi,
coram multo Reverendo Locumtenente Patriarcali existente(?) in studio suo palatii
patriarcalis Utini et interrogatus: havendo lei questa passata quadragesima scritto
lei(!) di certo insulto commesso contro di lei, per occasione che lei promesse l’essecutione di un mandato levato in subsidium dall’Illustrissimo Signor Luogotenente
per ordine di Monsignor Illustrissimo Patriarca a ciò fosse cauzionata la chiesa con
deposito secondo il tenor dell(!) mandato, seti stato fatto venir qua per sapere i particolari et circostanze dell(!) negotio et provedere all(!) bisogno, però raccontarete
come seguì. Respondit: Monsignor Illustrissimo Patriarca havendomi inviato un
mandato che lo facesse presentar a ser Zuane Borgobello, cameraro moderno della
Giesa Parochiale di Tricesimo, affinchè fossero posti li danari in loco sicuro et non
consumati in uso proprio, come si è fatto per il passato, ma che si conservassero per
finir l’opera cominciata della palla dell’altare grande, conforme alli ordeni di monsignor Visitator Apostolico et dell’Illustrissimo Signor Patriarca et havuto detto mandato, per schivar qualche scandalo o insolenza, io mi consigliai col signor Benetto
Grilo dell(!) modo che dovea tenir a farglielo presentar et mi rispose che havea data
parola di volerli depositar sopra il monte di questa città, però non accade presentarlo per fugir il rumore. Vedendo io che si facea parole non fatti, tornai dal detto
signor Grilo, perché io volea far presentar il mandato il qual mi disie: non fate(?)
che si ha di fare con villani, ma portatelo al padre predicatore et così io lo portai et
lo pregai che facesse ufficio et disponesse detto cameraro a portar detto denaro secondo il tenore di detto mandato et le dissi che lo legesse. Non giovò officio alcuno,
né lettura di detto mandato al detto cameraro, ma la Dominica delle Palme doppo li
Vespri fecero consiglio et determinarono di non volerli portar. Io doppo detti vespri,
andai sotto il portego del giuditio in Piazza et dimandai uno chiamato Avosto Santo
de Adorgnan (perché non sapevo che conseglio havessero fatto) mi rispose: si è fatto
il conseglio che non si devino portar li denari sul monte, io le risposi: bisognerà che
siino portati, perché così è mente dell’Illustrissimo Superior per finir la fabrica et
non per spenderli a vostro modo. Vi si trovò ivi uno che è stato figliol d’un hoste, il
quale ha nome Anselmo Driusso de Tricesimo, qual mi disse molte ingiuriose parole
et io le dissi che io non parlava con lui , né havuto affar con lui et che questo non è suo
interesse e che se lui ha voluto spender la sua robba malamente in giochi, in taverne
et in bordelli, non è conveniente che la robba della gesia vada per questa strada, esso
poi tornò a dirmi: dunque casa mia è bordello, io risposi che casa sua non è bordello,
ma che lui tende a simil vita come è fama et ha dissipato il suo malamente, tocca una
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parola, tocca l’altra, mi diede d’un pugno sul fronte et non contento di uno me ne replicò un altro et io per esser giorno di quella solennità che era, essendo la dominica
delle Palme, me li reportai con più pacienza che puoti et me ne venni a casa. Questo è
il successo. Interrogatus de praesentibus, respondit: era assai presenti et in particolare il detto Avosto, il figliolo di messer Giovan Battista Marchettano, che d’altri hor
non mi ricordo per la colera che haveo, ma credo fosse anco messer Nicolò Bissone.
Interrogatus: a che hora fu, respondit: fu circa le 23 hore et era molta gente, come ho
detto presente, essendo finito il vespro. Quibusdictis.
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Busti dei Rettori veneti nella Patria del Friuli:
la ‘Prima maniera’ (1578-1620)
Rodolfo De Gasperi

Tra i primi decenni del Quattrocento e la
metà del Cinquecento la politica dell’immagine di Venezia nelle province continentali si traduce nella proliferazione dei simboli della Serenissima, in specie quello del
leone alato marciano: con la seconda metà
del Cinquecento tuttavia qualcosa pare
cambiare nella rappresentazione simbolica
ed iconografica del potere lagunare, coerentemente con un fenomeno ben visibile
nei domini sulla Terraferma. Sempre circospetta nell’esibire un potere collettivo e
non personalistico, condiviso e non tirannico, la Repubblica a più riprese è infatti
costretta a richiamare all’ordine estetico il
proprio patriziato in reggimento per frenare la brama dei Luogotenenti di invadere di
propri elogi epigrafici, araldici o ritrattistici gli spazi pubblici e gli edifici adibiti a
luogo del potere: questa mala ambitio è evidente, quando non ingombrante, in alcuni
cicli decorativi che omaggiano monumentalmente i Rettori veneti sulle facciate dei
palazzi: basti pensare ai Busti che decoravano la facciata del quattrocentesco Palazzo
dell’antico Consiglio de’ Nobili di Belluno1,
oppure ai diversi palazzi scaligeri in Piazza
dei Signori a Verona2. Anche la Patria del

Friuli non è esente da tale orientamento,
specie la città di Udine, sede di residenza
del Luogotenente veneziano: all’approssimarsi del XVII secolo si moltiplicano gli
episodi in cui la nobiltà diviene protagonista dell’illustrazione politica, basti pensare
alla lunga teoria di tele votive locate nel Castello di Udine (oggi Civici Musei), “Dipinti
che ben riflettono lo spirito del tempo in
cui vennero prodotti, quel Seicento che fu
caratterizzato in tutti i territori della Serenissima Repubblica da una eccezionale fioritura di ritratti encomiastico-celebrativi di
dogi, luogotenenti e pubblici reggitori”, per
la loro “sfrenata ambizione e lo smodato desiderio di lasciar memoria”3: non è casuale
allora che questi dipinti, come la coeva statuaria onoraria, siano commissionati dagli
stessi Luogotenenti, Capitani o Rettori alla
fine del loro mandato, con l’evidente scopo di “presentare un’immagine positiva, se
non al limite dell’encomium, dell’attività governativa esercitata dal funzionario”4. Non
pare più una semplice coincidenza che una
pressoché identica datazione segni i confini
temporali della pittura votiva e della ritrattistica scultorea dedicata ai reggitori veneti:
siccome era prassi comune offrire tali ‘me-
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morie’ al termine del mandato politico del
personaggio effigiato, la ricostruzione degli
elenchi generali dei Luogotenenti friulani5
garantisce un ancoraggio temporale, come
termine post quem collocare l’esecuzione di
questi manufatti, quando gli stessi non siano collocati sopra epigrafi o iscrizioni datate da ignoti spizapiera. La stagione della ritrattistica scultorea civile friulana si colloca
allora tra il 1578, con il Busto di Marco Corner
allocato in una nicchia dello scalone del
Castello di Udine, ed il 1677, quando la Magnifica Comunità di Marano rende omaggio
a Bernardo Contareno, apponendo il suo imparruccato ritratto sulla facciata di una casa
della Piazza dei Provveditori. Tra Udine, Cividale e Marano Lagunare, le principali sedi
di governatorato veneziano nella Patria del
Friuli, si contano 26 Busti che ritraggono
i funzionari della Serenissima, scopertamente esposti negli spazi simbolici del potere, torri e castelli, logge e piazze, nei vari
edifici di governo e di rappresentanza, ossia
nel cuore politico ed amministrativo delle città, senza contare le undici statue che
sorvegliano, come immobili sentinelle, gli
accessi viari alla piazza centrale di Palmanova, “Scenograficamente disposte a circolo attorno alla piazza (un tempo all’imbocco
delle strade) con un significato assieme politico ed estetico”6. Si tratta di una lunga galleria di ritratti importante forse non tanto
per le intrinseche qualità artistiche, quanto
per il numero e la quantità e per il significato allegorico e l’iconografia araldica che
caratterizzano questa produzione, dacché
riproduce il simulacro locale del potere,
ovvero gli uomini delle più insigni famiglie
veneziane chiamati a reggere le sorti della
Patria del Friuli. La moda dei ritratti scultorei risentiva inevitabilmente della tradizio-
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ne nobiliare per cui ogni nucleo famigliare
doveva esibire se stesso per confermare il
proprio ruolo e i propri privilegi, una prassi che era tipica non solo, come s’è detto, di
Venezia, ma anche della cultura imperiale tedesca: terra di confine e collegamento
tra i due ambiti politici e culturali, ma non
necessariamente per questo terra nullius fra
mondo culturale germanico ed italiano, “il
Friuli in sostanza è ‘terra di San Marco’ senza con ciò misconoscere presenze e rapporti
– nella fattispecie ‘tedeschi’ (alta Carnia e
Slavia) – i quali tuttavia non determinano
uno specifico linguaggio locale e che prima
e più si rinvengono a Venezia e in tutto l’arco alpino”7. Non si può non riferire, quindi, allorché si argomenta della ritrattistica
scultorea in Friuli, il modello dei bronzi
del Mausoleo di Massimiliano d’Asburgo
a Innsbruck, quale ulteriore riferimento o
ispirazione per tale produzione.
Tra le testimonianze di questa sorta
di ciclo scultoreo encomiastico friulano è
possibile rilevare due momenti stilistici,
che segnano il passaggio da un linguaggio
più rigido e severo, quando non localistico, collocabile fra il busto udinese di Marco
Corner (1578) e quello di Nicolò Gradenigo
(1620) sulla Torre di Marano, ad un tocco
più mosso ed elaborato, di gusto barocco,
tra il monumento a Nicolò Mocenigo (1643)
nella Loggia del Lionello di Udine ed il Busto
di Domenico Mocenigo (1682) allocato sul Palazzo Comunale di Cividale del Friuli.
Lo spazio prescelto per l’esordio di
questa ritrattistica civile appare scontato,
quanto emblematico: il Castello di Udine,
sede ufficiale della luogotenenza veneziana nella Patria, dove in prima battuta viene
adibito a sorta di passerella di rappresentanza il neonato scalone8, costruito nel 1576

sotto la reggenza del Luogotenente Giustiniano Giustinian, che conduce dall’atrio
al Salone del Parlamento. Entro una conchiglia di marmo grigio scuro è, quindi,
il Busto di Marco Corner, datato 1578 nella
spoglia iscrizione9 sottostante. L’anonimo
scultore coglie Marco Corner in un’aulica
posa frontale, che isola il personaggio in
se stesso, eludendo ogni ipotesi di dialogo
con l’osservatore: è una soluzione che accompagna tutte le opere di questa ‘prima
maniera’ (1578-1620), salvo lievissime inclinazioni del capo, che nulla tolgono alla
ieraticità con la quale sono rappresentati i
diversi notabili, in cui si evidenzia “la stereotipia ritrattistica e l’irrigidimento formale nei quali partecipano i colti esempi a
monte di Alessandro Vittoria e di Francesco
Segala”10; altro elemento comune di questa
prima fase stilistica va considerato l’andamento semicircolare del taglio all’altezza
del busto, di tradizione ancora classicheggiante, con l’eccezione dei due torsi loricati
di Marano Lagunare, particolari rispetto al
gruppo, oltre che per la base piatta, vieppiù
per le braccia tagliate all’altezza del bicipite; al pari la macchina celebrativa risulta, in
questa originaria e ‘primitiva’ fase, rigorosa e sobria, nell’assenza pressoché totale di
elementi decorativi o scenografici e nell’essenzialità di cornici ed epigrafi.
Il medesimo linguaggio del ritratto Corner pare ravvisabile nel Busto di Girolamo Venier (1581) dello stesso scalone del Castello
(fig. 1), inserito in una nicchia a conchiglia
scura pressoché identica a quella del primo:
la collocazione sullo sfondo di una conchiglia costituiva una tipica incorniciatura di
gusto umanistico, adottata spesso da Alessandro Vittoria per la parte superiore di
nicchie con statue di santi o quale sfondo di

ritratti nel contesto di cappelle di famiglia
o di monumenti funebri, e le tempistiche
di questi primi esempi friulani rispettano
il consueto ritardo, tutto provinciale, nella
diffusione di novità culturali. Entrambi i
busti Corner e Venier presentano poi una clamide annodata sulla spalla destra, com’era
prassi adornare nel Cinquecento le vesti di
alcune magistrature, il cui panneggio è in
questi esempi morbido e avvolgente, lontano dal linearismo grafico delle pieghe
che emerge invece nel lessico di Girolamo
Paleari, cui i due busti sono stati erroneamente accostati11. La morbidezza della toga
sul petto mitiga l’intensa severità dello
sguardo accigliato del Venier, “dal volto severo quasi esemplato su modelli romani”12:
del resto il Busto Venier pare effettivamente unico, nel coevo panorama ritrattistico
friulano, per quel suo essere alterato, quasi
trasfigurato, in una smorfia che tradisce la
fermezza del personaggio e la gravità del suo
compito politico. Quella del Luogotenente
Venier diventa perciò un’immagine idealizzata, un’invenzione “all’antica”, a confermare quella virtù e quell’onestà che rappresentò, integerrimo e virtuoso, nella sua
‘felicissima’ amministrazione della Patria,
testimoniata nell’iscrizione sottostante13
ed eternizzata nel ritratto scultoreo. Questa
tendenza ‘imperiale’ o ‘romanizzante’ che
l’anonimo scultore locale ha conferito al ritratto del Venier testimonia una volta di più
l’interconnessione tra Venezia e i territori
dello Stato da Terra, perché è complementare alla “letteratura genealogico-encomiastica che, sfruttando abilmente argomenti
etimologici e rapporti di discendenza, era
in grado di far risalire le casate patrizie di
Venezia a famose famiglie romane – i Corner alla gens Cornelia, i Valier alla gens Vale-
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1 – Scultore di scuola veneta, Busto di Girolamo Venier. Udine, Castello (scalone)

2 – Girolamo Paleari (?), Busto di Pietro Gritti. Udine, Loggia di San Giovanni
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ria, i Pisani ai Pisoni – ed ebbe la sua massima fioritura nel Seicento”14.
Il primo Luogotenente udinese ad ‘osare’ la pubblica esposizione fu invece Pietro
Gritti (1584) (fig. 2), il quale aveva promosso
un progetto del pittore e architetto Francesco Floreani per una scala sotto la Loggia di
San Giovanni che avrebbe dovuto collegare
la Piazza Contarena (oggi Libertà) con la
salita al Castello: il Busto Gritti15, in pietra,
è allocato proprio sopra la porta (oggi murata) tra la Piazza e l’accenno alla salita, con
gli stipiti in bugnato rustico che richiamano
l’attigua porta palladiana, e sormontata da
un timpano spezzato proprio dal ritratto del
Luogotenente; la composizione architettonica è completata da due stemmi, ‘appoggiati’ all’edicola timpanata in cui è inserito
il ritratto, quello della città di Udine a destra
e quello crucifero dei Gritti a sinistra. La ieratica scultura è inserita all’interno di una
nicchia a conchiglia e circolare, su cui corre
una dedica da parte della città di Udine16: il
Busto di Pietro Gritti è il primo a poter essere
avvicinato, per maniera e soluzioni, al fare
conciso di un ignoto scultore, il cui tratto
distintivo, benché qui si palesi in modo
ancora insicuro, ritroviamo in una forma
che sarà più matura e, se vogliamo, risoluta
in diversi dei futuri busti di questa prima
maniera, sia a Udine, sia a Cividale del
Friuli che a Marano Lagunare. Se la critica
ha riscontrato in parecchie di queste opere
il fare di Girolamo Paleari17, artista dalla
biografia assai incerta ma della cui attività
si hanno notizie e attribuzioni autorevoli fra
1599 e 1627, non pare quindi inverosimile
azzardare la possibilità che un autoctono,
giovane ed emergente scultore locale, quale doveva essere il Paleari all’epoca, potesse
essere stato investito della committenza da

parte della cittadinanza di Udine per l’omaggio marmoreo a Pietro Gritti. Appaiono molto simili le soluzioni adottate anche
per il Busto di Pietro Cappello (1586) (fig.
3), benché dalla fisionomia maggiormente caratterizzata, inserito in un’edicola sul
braccio sinistro della Loggia di San Giovanni nella centralissima Piazza Contarena
(oggi Libertà): lo stesso materiale povero
locale, la pietra, la medesima collocazione su un piedistallo18 dai caratteri dorici,
la stessa verticalità parallela nel panneggio solamente abbozzato della veste, con la
stola rigidamente appoggiata sulla spalla
sinistra, il medesimo sguardo pensoso ma
sicuro, più da filosofo che da politico, la
stessa iconica frontalità, la medesima barba
appena modellata. Pietro Cappello doveva
tenere parecchio a lasciare impronta di sé
e a conferire un’immagine elevata del suo
governatorato, tanto da venir raffigurato da
Francesco Floreani nel Telero votivo del luogotenente Pietro Cappello (1586, Udine, Musei
Civici) in una scena “convenzionale, seppur
gustosa, (…) con il Redentore e i vari santi
che sembrano venire incontro al Luogotenente e ai deputati”19, introdotto al cospetto
del Cristo da San Pietro, alla presenza di una
doppia allegoria di Venezia, sotto forma di
Giustizia al centro della tela e, sulla destra
del Redentore, di elegante nobildonna assisa sul leone e incoraggiata delicatamente
da San Marco a farsi incontro al Cappello. Il
quale doveva essere molto attento anche alla
sua esteriorità, al punto da sfoggiare un’elegante pelliccia nel Ritratto di Pietro Cappello,
olio su tela della Currier Gallery of Art di
Manchester (NH) attribuito alla bottega di
Jacopo Tintoretto. Ed è lapalissiano il vizio
narcisistico di famiglia, se si pensa ancora
al Busto di Lorenzo Cappello, figlio dello stes-
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3 – Girolamo Paleari (?), Busto di Pietro Cappello. Udine, Loggia di San Giovanni

4–Scultore di scuola veneta, Busto di Pietro Cappello. Udine, Castello (scalone)
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so Pietro, scolpito da Alessandro Vittoria e
conservato al Castello del Buonconsiglio di
Trento. Nessuno dei politici veneziani prestati all’amministrazione della Patria del
Friuli ha lasciato tante testimonianze visive di sé: si capisce meglio a questo punto la
scelta del Luogotenente, forse insoddisfatto del risultato del precedente, di apporre
un suo secondo ritratto marmoreo (fig. 4)
sull’ultimo pianerottolo dello scalone del
Castello, “contenuto da una cornice in marmo grigio, alquanto diverso dai precedenti
per le più accentuate notazioni dei tratti del
volto e per un più scoperto realismo ‘fotografico’ pur nell’ufficialità della posa”20.
Sulla cornice corre, circolare attorno al
Busto, la scritta dorata ARGVUMENTVM
MVNERIS BENE GESTI, mentre la soluzione scenografica del ritratto è completata da
due stemmi identici, bipartiti con le armi
dell’aquila, simbolo della Patria del Friuli,
e lo stemma dei Cappello, su sfondo bianco
e blu. Nella lunetta simmetricamente prospiciente al Busto, sopra la porta di accesso
al Salone del Parlamento, è collocata l’iscrizione dedicatoria21, in marmo scuro con
cornice a volute: una soluzione peculiare,
dovuta presumibilmente alla mancanza di
spazio sotto il ritratto scultoreo.
Nella serie generale, nel breve volgere di un anno, si ripresenta un nuovo dittico, quello dei Busti di Carlo Corner (1587)
(figg. 5-6), che pare gareggiare col predecessore, fronteggiandolo oltretutto negli
stessi spazi, tra la Loggia di San Giovanni e
lo scalone del Castello. La memoria Corner
del Castello (fig. 5), accompagnata da un’essenziale dedica22 da parte della cittadinanza,
è inserita entro una nicchia scura circondata da volute, e rimanda in tutto al medesimo autore del Busto Cappello nello stesso

5 – Scultore di scuola veneta, Busto di Carlo
Corner. Udine, Castello (scalone)

6 – Francesco Segala (?), Busto di Carlo Corner.
Udine, Loggia di San Giovanni
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7 – Scultore di scuola veneta, Busto di Bernardo Nani. Udine, Castello (Salone del Parlamento)

scalone, per quell’atemporale sospensione
del personaggio, colto in un’espressione
distante, per l’elementarità compositiva
della barba, delineata a tratti quasi paralleli, per la simile resa del panneggio. Dei due
ritratti Corner quello maggiormente interessante sembra tuttavia essere il Busto inserito in un’edicola timpanata al centro del
braccio destro della Loggia di San Giovanni
(fig. 6): se la veste, un po’ ingessata, manifesta ancora una certa rigidità compositiva,
con il drappo quasi appiccicato sulla spal-
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la destra, è viceversa la resa efficace della
fisionomia del volto a palesare una perizia
nuova rispetto ai ritratti precedenti; nessuna concessione alla posizione sociale del
personaggio, colto nella sua stanca vecchiaia23, con le orbite circondate da pesanti occhiaie, con gli zigomi sporgenti sulle guance
scavate, con la bocca socchiusa in un sospiro, quasi a rappresentare quella pietas che
il Corner, titolato come “humanissimo” nel
piedistallo24, doveva incarnare per la cittadinanza udinese.

Assai diverse appaiono invece le finalità del Busto di Bernardo Nani (1588) (fig. 7),
a cominciare dalla collocazione: non più
uno spazio prestigioso, ma pur sempre di
passaggio, quale era lo scalone, ma direttamente il cuore del potere, il Salone del
Parlamento del Castello di Udine; sulla parete occidentale, sotto la Vittoria monocroma restaurata alla fine del XVIII secolo da
Giovanni Battista de Rubeis, “dentro due
finte paraste dipinte in seguito con stemmi
di Luogotenenti all’interno a mo’ di grottesche, in una specchiatura che si alza sopra la
porta si ha il monumento marmoreo al Luogotenente Bernardo Nani, di poco posteriore agli affreschi (1588), con uso di elegante
marmo grigio decorato con scritte a profilature dorate, stemmi vivacemente colorati
e nobile ritratto a mezzo busto con volto di
leggero trequarti (ignoto, anche in questo
caso l’autore)”25.
Non essendo attestata alcuna paternità per nessuna di queste testimonianza scultoree, ed essendo che verso la metà
del Cinquecento “l’arte scultorea in Friuli
assume un tono meno nobile, decisamente minore”26, divenendo perfino nebulosa,
con poche certezze identitarie, è impresa
ardua individuare gli scultori che si celano
dietro queste reiterate riverenze civiche:
stante dunque il campo ipotetico, riassumiamo di seguito le deduzioni emerse finora, dopo questa breve panoramica dei
primi Busti udinesi: accostabili sono innanzitutto i primi due, quelli di Marco Corner e
Girolamo Venier, che sembrano risentire di
una maniera ‘imperiale’, vicina ai modi di
Alessandro Vittoria27. Resta una traccia, nei
documenti28 della bottega veneziana dello
stesso, desunti dalla tavola dei dati relativi
all’impiego di assistenti e associati da par-

te del Vittoria, di un tale Maestro Giuseppe
friulano, squadratore per l’impresa del Cristo dei Frari (1581): come ipotesi assoluta,
vicina al campo dell’assurdo, ma suggestiva, ci piace immaginare questo scalpellino
ritornare nella Patria nei medesimi anni,
forte del bagaglio estetico-culturale acquisito a Venezia nel contatto con Vittoria, e
mettersi all’opera in proprio per la realizzazione di questi due primi ritratti scultorei dei Luogotenenti udinesi. Omogenei
per caratteristiche e soluzioni stilistiche,
improntate alla venezianità quale matrice per la ritrattistica coeva in Terraferma,
appaiono poi i Busti Cappello, Corner e Nani
nel Castello, che si possono assegnare allo
stesso sconosciuto autore, influenzato da
quella sorta di koiné che Venezia ‘esporta’
in Friuli. Gruppo a sé rappresenta il Busto
di Carlo Corner della Loggia di San Giovanni, più vicino ai caratteri già manifestati da
Francesco Segala nel Busto di Tiberio Deciani (1575) dei Musei Civici di Udine, specie
per quell’“accentuato descrittivismo e nota
introspettiva”29 che sono inerenti alla ritrattistica dello scultore padovano. Infine i
due Busti Gritti e Cappello della Loggia di San
Giovanni, in cui si è ravvisato un fumus ‘alla
Paleari’ benché, di nuovo, ci si immerga
nell’avventato campo delle ipotesi, specie
con così esili basi cronologiche, che presupporrebbero una commissione ufficiale
affidata ad uno scultore probabilmente giovane e dai modi ancora insicuri quale doveva essere il Paleari attorno ai primi anni
Ottanta del Cinquecento. Eppure al Paleari
stesso è attribuito da più parti30 il Busto di
Santo Contarini (1589) di Cividale del Friuli
(fig. 8), non così distante cronologicamente: di certo una maniera più personale sembra acquisita dallo scultore con quest’opera,
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8 – Girolamo Paleari (?), Busto di Santo Contarini. Cividale del Friuli, Palazzo Pretorio

emancipata dalla ruvidezza dei precedenti.
Il viso del Rettore cividalese, la cui posa rimane comunque sempre frontale e un po’
impettita, appare maggiormente definito
nei suoi accenti pittorici, più attenti al chiaroscuro, nonostante una resa ancora tesa e
levigata. Il Busto Contarini, prima esportazione fuori Udine della dilagante tendenza
ad omaggiare i rappresentanti veneziani
tramite un ritratto scultoreo, è inserito in
un medaglione dal catino a conchiglia, una
soluzione scenografica che ricorda molto da
vicino quella che sarà adottata da Agostino
Rubini nel 1590 per le statue dei Santi Pietro
e Paolo per la chiesa di Santa Maria di Castello di Aviano. Il monumento Contarini è
simmetricamente allineato ad una colonna del porticato nell’ordine inferiore della

50

AFAT 35 (2016), 41-57
ISSN 1827-269X

facciata del palladiano Palazzo Pretorio, a
bella vista dunque, in aperto sfregio alle
direttive iconografiche della Repubblica.
Non passerà molto tempo che la collettività
cividalese replicherà, stesso posto, stesso
luogo, Palazzo Pretorio in Cividale, la prassi
celebrativa inaugurata con il Busto Contarini, probabilmente affidandosi al medesimo
scultore, vista la vicinanza tecnica e stilistica tra i due ritratti, che “risentono, in qualche modo, di una poetica ormai prebarocca,
comunque veneta, quasi a suggellare quel
clima culturale veneziano che abbiamo sentito dominare il panorama scultoreo della
Cividale rinascimentale”31. E sarà il Busto di
Andrea Pisani (1609): quest’opera, collocata sul secondo ordine della facciata, sopra
una finestra, segna comunque uno scarto

9 – Marano Lagunare, Torre, particolare della facciata Sud con i Busti dei Provveditori maranesi
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10 – Girolamo Paleari (?), Busto di Provveditore. Marano Lagunare, Torre

11 – Girolamo Paleari (?), Busto di Nicolò Gradenigo. Marano Lagunare, Torre
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rispetto ai precedenti per quanto concerne
l’apparato scenografico. Il ritratto è infatti
inserito in un’edicola timpanata, sormontata da un putto, di gusto vagamente barocco, indizio del volgere al termine di una
stagione e di uno stile un po’ bloccato, che
tuttavia ad inizio Seicento avranno ancora
un sussulto in quel di Marano Lagunare.
Eretta come una difesa intermedia della
zona orientale, tra l’Istria e la laguna veneziana, come presidio militare “goloso per
le Potenze che se lo contesero fin dai secoli
antichi”32, a garanzia innanzitutto degli scali commerciali per le merci d’Oltralpe che
transitavano in quel punto dell’Adriatico,
Maran ospitava un Provveditore, “di nobile
estrazione veneziana, (…) alter ego locale
del Doge”, che “non sempre gradiva questo
cambio di laguna”33. Nel centro di Marano
Lagunare sorgeva quello che nella seconda metà del XVI secolo era un imponente e
prestigioso palazzo Provisorio, residenza del
Provveditore veneziano, attualmente ridotto a dimora privata; sulla medesima piazza
si levava, come oggi, il Torione, la medievale
torre civica, già campanaria, sotto il dominio veneto trasmutata in luogo di guardia e
vedetta sulla laguna circostante, adibita dal
1557 a prigione nel piano terra. La sua unicità si deve allo scopo cui fu dedicata, a partire dalla prima metà del XVII secolo: vero e
proprio spazio espositivo per i ritratti monumentali dei Provveditori veneti di Marano. La facciata sud, che guarda alla piazza,
ne presenta quattro, una sorta di mini-ciclo
scultoreo, in un climax insieme retorico
e stilistico che ci permette di cogliere appieno l’evoluzione dello stile della scultura
onoraria in Friuli (fig. 9): i primi due esempi in ordine cronologico, che versano tra
l’altro in pessimo stato di conservazione,

sono quelli di un Busto di Provveditore (ante
1618, epigrafe abrasa) (fig. 10) ed il Busto
di Nicolò Gradenigo (1620) (fig. 11), i quali
appartengono in toto alla ‘prima maniera’ friulana; gli altri due Busti allocati sulla
torre, quelli di Vincenzo Bragadin (1673) e
di Giovanni Battista Bernardo (1676), afferiscono invece ad una seconda stagione e a
una rinnovata evoluzione in chiave barocca
del genere. Comune peculiarità di questi
monumenti è che sono tutti busti loricati,
efficace quanto evidente rimando al ruolo
difensivo assunto dalla città di Marano sotto
la sovranità veneziana.
Si dispone come primo esempio maranese il Busto di Provveditore, da collocare ante
1618, in quanto a quella data Nicolò Gradenigo incomincia il proprio servizio a Marano. L’evidente somiglianza fisiognomica e le
soluzioni adottate sia nella resa del ritratto
che per l’anonima edicola in cui sono incastonati (fig. 12) rimandano al medesimo
autore sia per il Busto di Provveditore che per
quello di Nicolò Gradenigo: inevitabilmente
si ripropone, qui tanto più evidente, quasi
lapalissiano, il nume del solito Girolamo
Paleari. Infatti questi due esempi maranesi
hanno evidenti riscontri in altre sue opere, caratterizzate da un fare ormai maturo
e pienamente personale: fra tutte il Busto di
Daniele Antonini (1617) del Castello di Udine
(fig. 13) e il più tardo Monumento di Antonio
Savorgnan (1627) di Santa Maria del Carmine di Udine. Sono tutte immagini di nobili
guerrieri, resi nella loro “pienezza umana e
fisionomistica”, non trasfigurati liricamente né idealizzati, ma vivi e presenti, opere
attribuite a Paleari per la “stesura netta, tagliente, e per il suo crudo verismo”34; tutti i
ritratti sono frontali, con corazze meticolosamente cesellate che lasciano intravedere,
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12 – Marano Lagunare, Torre,
particolare della facciata Sud con il Busto di
Provveditore e il Busto di Nicolò Gradenigo

13 – Girolamo Paleari, Busto di Daniele
Antonini. Udine, Musei Civici

sotto i collari, vesti ornate e con spallacce
d’ordinanza, secondo le armature in voga
ad inizio Seicento. Parallelamente appaiono
comuni alcune soluzioni stilistiche, quali le braccia tagliate all’altezza del bicipite,
non più “a scomparsa” nel blocco compatto
del torso, oppure la sagomatura del busto,

con la base lineare e piatta al posto del più
consueto taglio curvato a mezzaluna, che
già era stata soluzione provata per i Busti
Grittie Cappello della Loggia di San Giovanni di Udine, nonché per quelli di Palazzo
Pretorio a Cividale, non per nulla accostati
a Paleari. La somiglianza fisica appare poi
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quasi gemellare tra il Gradenigo e l’anonimo
Provveditore, ma molti punti fisiognomici e
di affinità estetica sono evidenti anche tra le
sculture maranesi e il Busto Antonini di Udine benché, per ovvie esigenze semantiche,
il ritratto dell’eroe della guerra di Gradisca
abbia un accento maggiormente lirico e una
definizione più attenta dei dettagli, dalla
fusciacca modellata che taglia diagonalmente il torso alla resa naturalistica di capigliatura, sopracciglia e pizzetto, rispetto ai

basilari ritratti dei Provveditori maranesi, a
guisa di maschere funerarie.
A questo punto si conclude la fase di questa ‘prima maniera’ della ritrattistica scultorea civica in Friuli: gli omaggi lapidei delle
cittadinanze locali ai loro reggitori, dopo una
ventennale pausa, riprenderanno nel 1643
a Udine con il Monumento a Nicolò Mocenigo
nella Loggia del Lionello, e saranno ora contraddistinti da una sensibilità ed un gusto diversi, pienamente moderni, ovvero barocchi.
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In the second half of the seventeenth century the iconographic policy of Venice experiences a deep change: the
civil portraiture replaces the symbolic image of the Republic. This change is clearly visible in the ‘Patria del
Friuli’ by the analysis of Busts: the venetian koinè, exported in Friuli through the examples of Alessandro
Vittoria, Francesco Segala and Giulio Del Moro, affects the works of some local sculptors as Girolamo Paleari
and Lombardo del Sole. This production, which lasts for a century (1578-1682), is displayed by twenty-six
Busts of venetian Lieutenants and Governors, allocated in the towns of Udine, Cividale del Friuli and Marano
Lagunare. We can divide this production in two modes: a ‘Prima maniera’, subject of this contribution, whose
strict and severe style combines an artistic influence from the venetian language with a local primitivism,
datable between the Bust of Marco Corner (1578) in the Castle of Udine and the Bust of Nicolò Grandenigo
(1620) on the Tower of Marano Lagunare; and a second mode, related to a baroque style, between the
Monument to Nicolò Mocenigo (1643) inside the Loggia of Lionello in Udine and the Bust of Domenico
Mocenigo (1682) in Cividale del Friuli.
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Villa Pedrina (Della Torre)
a Tiezzo di Azzano Decimo
Paolo Goi
già Conservatore della Villa Manin di Passariano
e del Museo Diocesano d'Arte Sacra di Pordenone

Situata a nord-ovest dell’abitato di Tiezzo
(Pordenone), la villa Pedrina della nobile
famiglia Della Torre1 presenta uno sviluppo
orizzontale su due piani con due ingressi
voltati ad arco, finestratura rettangolare (9
unità) a terra, a sesto rialzato e maggiorato
(14 unità) al primo piano, scalone di accesso
(ipotizzato a doppia rampa, ma non completato) sovrapposto al portone centrale pertanto occluso assieme ad una finestra, corpo
praticabile emergente dal tetto a mezzo della
fabbrica (fig. 1) anche con valore nobilitante.
Per quanto i rimaneggiamenti impediscano una sicura ricostruzione degli originari spazi interni e della loro funzione, il
complesso con le sue adiacenze, denuncia
una prevalente funzione agricola richiamata dalle profilature in bugnato gentile2 delle
aperture al piano terra e pare addebitarsi
a maestranza lombarda di primo Seicento3
che (su preesistenze?) traduce tipologie
correnti in area veneta.
Spogliata degli arredi, conserva nell’ampio salone passante un pavimento “alla
veneziana” con l’arma dei Della Torre e un
partito ad affresco con prospettive architettoniche, ritmato da robuste colonne ioniche
scanalate per due terzi e fasciate da anelli

aggiunti di decori. A mezzo del colonnato
maggiore due portali, con figure femminili
alate sugli arconi sul tipo delle “Vittorie”,
aprono su giardini di diversificate essenze
arboree, allietati da fontanelle.
Agli estremi dei lati lunghi immettono
nel privé quattro porte inquadrate da finte architetture e sormontate da vedutine
(molto compromesse), cimasa a volute arricciate su cui siedono coppie di puttini e al
centro del timpano vasi ricolmi dei proventi
di natura.
Il piano decorativo continua sulla controfacciata e sul fondo, arricchito da due
coppie di quadri pendenti (uno solo sopravvissuto) a specchiature marmorizzate.
L’effetto perseguito è di una dilatazione
dello spazio con immersione nella natura
tanto immaginata che vera, la quale vince sui
consueti apparati mitologici e celebrativi.
Il rifacimento della travatura del soffitto con perdita degli elementi a stucco e
della fascia terminale del partito pittorico,
i danneggiamenti di vario genere ed i pedestri risarcimenti ostacolano un appropriato
giudizio dell’insieme che ora si sa condotto
da Giovanni Antonio Torri e aiuto come da
accordo del maggio 1689 (fig. 2):
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1 – Villa Pedrina Della Torre, Prospetto. Tiezzo di Azzano Decimo
(rilievo Studio arch. Umberto Trame – Pordenone 1988)

2 – Giovanni Antonio Torri, Decorazione del salone (particolare), 1689
(foto Andrea Del Col, Casarsa della Delizia)
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1689, 11 maggio. Accordo con Gio. Antonio Torri e Antonio Ramanoti [Ramario
ti?] per dipingere la sala di Pedrina ed
altri accordi con altri artefici4.
Adi 8 giugno 1689, in Padova.
Lire novantatre ricevo io sotto scritto per
nome del signor Pietro [?] Antonio Torri
suo avo dall’Ill.mo et Ecc.mo Signor Co.
Lucio della Torre, et questi per mano del
Signor Alvise Pietro Maria e sono aconto
della pittura che far deve il sudetto Signor
Avo nella sala di S. Ecc.za in conformità
delle scritture 11 maggio prossimo passato, acc. l. 93.
Io Pietro Antonio Coller5.

A differenza di quello del carneade aiutante di bottega (con un certo grado tuttavia di
responsabilità nella conduzione), nota è la
figura di quadraturista, prospettico e figurista bolognese operante anche nel Veneto6.
Di rilievo la data di esecuzione dell’apparato di Pedrina del 1689 ca. poiché viene
a modificare gli estremi cronologici della
vita del pittore sinora fissati al 1655-1678
prolungandone il soggiorno nel Veneto
come già suggerirebbero gli affreschi di Villa Diedo a Breganze (1687 ca.) attribuiti al
Torri. Il quale – sessantenne e più – abbandona a Tiezzo i modi artificiosi e altisonanti
di Sant’Alvise e San Giuseppe di Castello a
Venezia per un fare più sciolto e chiaro in un
gusto già settecentesco.
Appoggiato alle esperienze dei Galli Bibiena, Ferdinando (1657-1743) e Francesco
(1659-1739)7, che altra risonanza trovano
nel Veneto, il partito mostra qualche aggancio con l’opera del 1666 di Faustino Moretti
a Villa Correr Pisani a Biadene8.
La presenza del tutto singolare del Torri
a Tiezzo lascia ipotizzare altri impegni del
pittore nel territorio come confermato da-

gli affreschi di palazzo Etro a Pordenone al
civico 38 di Corso Vittorio Emanuele II.
Involatesi le cinque statue tolte «dal coperto» nel 1803, non riconoscibili nelle
due che si potrebbero ritenere superstiti,
di Bacco e Arianna del cortile del palazzo
Torriani “di città” a Pordenone, in quanto
– da sole – avrebbero pericolosamente gravato sul tetto della residenza agreste. Nella
medesima circostanza venivano disfatte
quattro piramidi in cotto che conferivano al
prospetto un ulteriore aspetto nobilitante9.
In miglior stato, ma non senza problemi, l’oratorio privato dedicato alla Sacra
Famiglia come risulta dagli elementi pittorici10, che si ritiene eretto nel terzo-quarto
decennio del Settecento in prosecuzione
della fiancata nord del corpo dominicale.
Ad unico vano ritmato da semplici paraste, soffitto leggermente voltato a botte,
coro con falsa cupola impostata su due arcate
poggianti sui pilastri di accesso e scaricanti
sul muro di fondo, due aperture laterali che
illuminano con effetto la piccola area presbiteriale, altare di gusto rococò, tela della
Sacra Famiglia, monofora campanaria al
colmo del tetto sul versante di nord-est.
L’insieme degli elementi parla di una
dotta committenza rappresentata dal conte Lucio Sigismondo della Torre († 1804)
chiamato in causa dal documento riguardante la pala d’altare di cui subito.
Sparita anche in questo caso tutta la
suppellettile mobile, campana compresa11,
ci si rivolge all’apparato monumentale.
Il catino della falsa cupola ospita l’Empireo con la Trinità e la Madonna (nel ruolo
di intermediatrice) contornate da un nugolo
di angioletti, le figure veterotestamentarie
di Mosè, David e Melchisedech, i quattro
evangelisti, gli apostoli Pietro, Paolo, An-
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3 – Pietro Feltrin, Volta del coro, settimo-ottavo decennio del ’700 (foto Viola, Mortegliano)

drea, Giacomo il Maggiore (non identificabile il personaggio con le braccia levate) e i
quattro dottori della Chiesa: programma che
nella sostanza ricalca quello osservato negli
edifici di culto dei secoli XV-XVI (fig. 3).
La struttura impaginativa che dispone
le comparse lungo il perimetro in modo di
lasciare libero spazio alla gloria divina, risponde ad una soluzione in uso nella pittura
veneziana del Settecento. Rispetto agli esiti
della quale, la condotta artistica dell’episodio di Pedrina denuncia tutta la distanza
chiamando in causa un pittore provinciale,
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identificabile per disegno, cromie e fattezze
a Pietro Feltrin di Pordenone (1694-1778)12
che, a Valvasone e nella vicina parrocchiale
di Tiezzo, mette in scena un analogo gruppo
trinitario-mariano13.
Un pittore, il Feltrin, altre volte al servizio del co. Sigismondo della Torre14 (17591760, 1775) per imprimiture di vario genere
e dunque “di casa”. Difficile stabilire una
cronologia precisa che tuttavia si pensa di
collocare tra il settimo e l’ottavo decennio a
motivo dell’accademismo e dell’intonazione chiarista.

4 – Altarista veneziano, Altare, 1740 ca.
(foto Elio e Stefano Ciol, Casarsa della Delizia)

5 – Gio. Battista Lazzarini, Sacra Famiglia,
1740 (foto Viola, Mortegliano)

Scalato su due corpi e di impianto articolato, l’elegante altare consta di una mensa a
volute laterali in doppia mossa rientrante e
cartella a fogliame con scudo non assegnato; alzata a binato di colonne in avancorpo a
capitello composito; fastigio ad ali spezzate
in aggetto a mezzo delle quali si eleva uno
scomparto contraffortato da volute e recante al centro la colomba dello Spirito Santo;
cornice per la pala, centinata in alto con

due testine cherubiche in chiave e convessa
alla base sotto la quale si colloca una cartella analoga a quella del frontale; due lunghe
volute di rinfianco lungo l’alzata, riferite al
corpo arretrato della struttura (fig. 4). Intonato a misurata eleganza anche nella leggera tonalità dei marmi variegati (Carrara,
cipollino, breccia Africano, rosso di Francia, giallo Torre, lumachella rosea), l’insieme – di una tipologia piuttosto comune – va
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e lo Spirito Santo in forma di colomba aleggiante sul gruppo e contornato da una corona angelica15 (fig. 5).
Legato al tema del “Ritorno dall’Egitto”,
il dipinto esprime l’idea della Trinitas terrestris proiezione di quella del cielo e che a
sua volta si proporrà quale exemplum della
famiglia cristiana16.
Se evidenti sono i prestiti da Gaspare
Diziani rilevabili lungo l’attività del pittore17, immediata è la derivazione dalla distrutta pala di Longarone la cui cronologia
è fatta oscillare tra terzo e sesto decennio
del Settecento18 (fig. 6). Diversi tuttavia gli
aspetti figurativi e stilistici che trasformano la tematica del modello (intrecciante
“Fuga” e Reditus nei dettagli della palma
e dell’angelo che porge la frutta) in un casalino “Ritorno”, sostituiscono la creatura
angelica con il taumaturgo di Padova, spianano le spigolosità del disegno e spengono
la vivacità cromatica.
Ci si trova dunque di fronte a un lavoro
che si addebita a Gio. Battista Lazzarini giusto la seguente polizza:
6 – Gaspare Diziani, Sacra Famiglia.
Già Longarone, parrocchiale (da A.M. Zugni
Tauro, Gaspare Diziani, Venezia 1971)

addebitato a maestranza veneziana con una
data al quarto decennio del Settecento siccome suggerito dall’epoca della pala, di cui
si viene a dire.
Questa (attualmente sostituita da copia
fotografica) raffigura i membri della Sacra
Famiglia procedenti in direzione del fedele,
Sant’Antonio di Padova che, sulla destra in
basso, riceve l’investitura dal Dio bambino
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Adi 8 aprile 1740
O ricevuto sotto schritto dal Ill.mo Sig.r
Conte Gio. Battista Avanzio cechini sei per
saldo di una palletta della Famiglia Sacra
operatta per l’Ill.mo Sig.r Conte Lucio Sigismondo della Torre e per ciò mi chiamo
pienamente sotisfatto compresa la spesa
della tella val. l. 11, in fede di che mi […].
[....] Gio. Battista Lazarini19.

Del personaggio, figlio di Antonio (16721732), si conoscono gli estremi anagrafici
(1712-1791) appurati da Paolo Conte che
ne ribadisce la paternità per una Deposizione dalla croce in San Bartolomeo di Lòria
(Treviso) con una data intorno al settimo

7 – Coro ligneo (veduta dell’insieme), settimo-ottavo decennio del ’700
(foto Andrea Del Col, Casarsa della Delizia)

decennio del secolo; paternità che potrebbe riguardare anche gli affreschi di villa già
Civran a Castione di Lòria20.
Probabile collaboratore del padre
nell’ultimo periodo di attività e forse allievo
di Giuseppe Diziani (questi a sua volta apprendista di Antonio), Gio. Battista Lazzarini risulta iscritto alla Fraglia veneziana dei
pittori nel 1761.
La Sacra Famiglia di Villa Pedrina eseguita a 28 anni, mostra il determinante influsso dizianesco sul pittore, asseverando
di riflesso la cronologia (circa quarto decennio del ’700) proposta da Rodolfo Pallucchini21 per la pala di Longarone.
La parete di fondo dell’aula è occupata da
un coretto ligneo protetto da grata, dal qua-

le i signori potevano assistere alla celebrazione della Messa (fig. 7).
La decorazione pittorica che riveste la
struttura è costituita da un generale fondo di amorfi intrichi a monocromo grigio
in cui si annidano inquietanti figure animalistiche e umane. Al tessuto di base si
sovrappongono dodici episodi veterotestamentari in carminio rialzato a biacca entro
specchiature mistilinee e sette scene dei
“Vangeli dell’infanzia” (Matteo e Luca) nella stessa cromia, allocate rispettivamente in
pannelli ottagonali e rettangolari a lati rientranti; a delimitare il prospetto, due fasce
dal medesimo fondo di grigi intervallato da
angioletti nella stessa cromia delle scenette
dei salienti.
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8 – Pietro Feltrin e maniera di Johann Füssli, Natività
(foto Viola, Mortegliano)

9 – Pietro Feltrin e maniera di Johann Füssli, Visita di Maria a Elisabetta
(foto Viola, Mortegliano)
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Impaginazione e narrato presuppongono una committenza dotta, intenzionata a
consegnare l’idea del progressivo emergere
della Verità cristiana dal mondo oscuro e
magmatico della paganità, all’Antico Testamento (letto in chiave di ‘tipologia’) al pieno
compimento della Rivelazione del Nuovo.
Questa la successione (dall’alto al basso)
dei fatti veterotestamentari dei montanti:
I Il sacrificio di Noè, Eli consola Anna, Il
sacrificio di Elia sul Carmelo;
II Mosè riceve le tavole della Legge, Abramo allontana Agar, Gedeone e il vello;
III Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia,
Lotta di Giacobbe con l’angelo, Giuditta
e Oloferne;
IV Il serpente di bronzo, La scala di Giacobbe, Giacobbe carpisce la benedizione di Isacco.
Tali invece gli episodi di fronte (I) e soffitto
(II):

I

Annunciazione (compromessa da tempo), Visitazione, Natività, Presentazione
al Tempio;
II Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto, Disputa di Gesù con i dottori nel Tempio.
Nettamente diverse le mani. La prima assai
colta, che ripercorre le soluzioni della grottesca e che in qualche tratto richiama da vicino i modi spettrali e allucinati di Johann
Füssli (in Italia tra 1770-1778; a Venezia nel
1772); prosaica e provinciale la seconda (che
si avvale anche di spunti bassaneschi) la quale risponde a Pietro Feltrin, presente nella
parrocchiale e nello stesso oratorio, come si
è detto, nell’ultimo periodo di attività.
Dal punto di vista dell’estetica, appare
evidente il comporsi degli elementi del visionario/fantastico e mimetico/razionale presenti nella cultura europea della seconda metà
dell’Ottocento22. Singolare il fatto dell’avvertita coscienza critica delle tendenze culturali in
corso presso la committenza locale.
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catalogo della mostra (Villa Varda di Brugnera), Pordenone 1988, pp. 98-101, 203; E. Bevilacqua, Villa Pedrina. Tiezzo, sl, sd.
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(Lestans), a cura di P. Goi, Pordenone 1992,
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Mio di Udine, 1750: Sant’Antonio di Padova);
p. 77, tav. VII (Diana, Coll. Borgognori-Bertuzzi di Milano, ca. 1747: putto); pp. 72-73,
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Montalbano, 1735-1740: Madonna); p. 77,
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delle pale di San Vito al Tagliamento e rettifica di soggetti, in F. Metz, P. Goi, Pittura del
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XVII-XVIII secolo. Ricerche nel Sanvitese e Friuli
Occidentale, San Vito al Tagliamento 1972,
pp. 26‑29, 45 (39), 51-53.
Zugni Tauro 1971, p. 105, tav. 159.
Udine, Biblioteca Civica, Arch. Della Torre 77.
P. Conte, Documenti inediti sul pittore bellunese
Giovanni Battista Lazzarini (1712-1791), “Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore”, LVI
(1985), pp. 87-93. Ringrazio Stefano Aloisi
per avermi fatto memoria dell’articolo.
R. Pallucchini, La mostra di pittura settecentesca di Belluno, “Arte Veneta”, IX, 1955,
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fantastica e visionaria dell’Ottocento, Milano
1969, pp. 9-14 e Id., I pittori dell’immaginario. Arte e rivoluzione psicologica, Milano 1977,
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Villa Pedrina, of the noble family Della Torre in Azzano Decimo (Pordenone) has been object of swift studies
detailed on the succession acts of the various owners and on a relief of the building structure.
Any analyses of the settlement and of the economical history is completely missing and very inadequate is a
proper architectural and artistic study. This situation is due to the dispersion of the family archives (both of
the Della Torre and their relatives Popaite), present today at the state Archive in Udine, at the Town Library in
Udine and in Pordenone, not all of them inventoried or partially inventories.
Led by past studies, the decorative monumental setup has been taken into consideration, one and only survived
portion of the artistic heritage, including the names of the perspectival artist Pietro Antonio Torri (1689), as
for the passageway hall, Gio.Battista Lazzarini (1740), as for the altarpiece in the noble chapel, Pietro Feltrin
together with his more renowned master as for the background à grisaille, for the cupola and the choir.
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La celebrazione del monumento
al doge Pesaro ai Frari in un elogio
della scultura di Antonio Lupis (1682)
Paolo Pastres
Università Statale di Milano

Quella di Antonio Lupis è una personalità
letteraria tuttora poco nota, della cui biografia si conoscono con esattezza solo alcune parti: sappiamo, infatti, che nacque a
Molfetta nel 1620, che fu un ecclesiastico
e che – in data ignota – approdò a Venezia,
dove visse a lungo all’ombra del nobile Giovanni Francesco Loredan (al quale dedicò una biografia edita nel 1663) legandosi
alla cerchia degli Incogniti – nella cui Accademia erano riuniti molti collezionisti e
mecenati veneziani – per poi avvicinarsi al
patrizio Lorenzo Tiepolo e morire nel 1700
a Bergamo1. Queste scarne notizie derivano
in buona parte da recenti scavi archivistici
e dai cenni autobiografici presenti in alcuni dei circa quaranta titoli editi dallo stesso
Lupis tra il 1660 e il 1700, alcuni dei quali
ebbero un effimero successo grazie alla loro
aderenza alle «richieste del mercato editoriale»2. Si trattava specialmente di testi narrativi, come Faustina (Venezia 1660), Annibale (Bergamo 1667), la Marchesa d’Hunsleij
(Venezia 1677), L’eroina veneta, overo La vita
di Elena Lucretia Cornara Piscopia (Venezia
1689) e Le stravaganze della fortuna (Venezia
1697); oppure di scritti moralistici, quali Il
chiaro-scuro di pittura morale (Venezia 1679)

e I mostri dell’huomo (Venezia 1689); nonché
di raccolte epistolari, inserite nel fortunato
filone editoriale delle collezioni di lettere3,
molto spesso indirizzate a interlocutori fittizi: Il postiglione (Venezia 1662), Le valige
smarrita [sic] (Venezia 1666), Il plico (Milano 1675), Il corriere (Venezia 1680), Dispaccio di Mercurio (Venezia 1682), La segretaria
morale (Venezia 1686) e Pallade sulle poste
(Venezia 1691). I molteplici temi trattati in
tali volumi fanno emergere una profonda
cultura storica e filosofica di matrice classicista, che si associa a un indubbio interesse
per le questioni legate alle pulsioni sociali
e morali del proprio tempo, con ampi riferimenti alla lezione di Jean-Pierre Camus.
Inoltre, in essi si affacciano sovente riferimenti alle arti figurative e ad alcuni artisti
– soprattutto pittori – attivi in quegli anni,
sia attraverso affermazioni generiche e riconducibili a esercizi retorici sia con precisi richiami a opere e a concrete questioni
critiche. Simili pagine, certamente degne
d’interesse, sono state presto dimenticate
e sostanzialmente trascurate dagli studiosi4, tranne rare eccezioni. In particolare,
sui rapporti tra Lupis e le arti figurative
ricordiamo gli interventi di Gabriella Fer-
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ri Piccaluga5, circa la corrispondenza con
lo scultore bergamasco Andrea Fantoni, di
Francesco Rossi6, a proposito delle pagine
riservate a Evaristo Baschenis, e di Giorgio Fossaluzza7, il quale ha segnalato l’interesse di alcuni passi dedicati a Ludovico
Antonio David, utili a meglio precisarne
l’attività. Appunto, David realizzò il disegno di alcuni antiporta per il letterato pugliese, tra cui quello de Il corriere, del 1680,
dove viene elogiato in termini ampiamente
encomiastici: «dipinge per arricchir i teatri della Fama, et per adornar le gallerie del
nostro Secolo»8. Inoltre, Lupis rivolse ampie lodi a Giacomo Cotta (autore, tra l’altro,
dell’antiporta de La Segretaria morale del
1687), Giovanni Francesco Cassana, Giulio
Carpioni, Gregorio Lazzarini e Luca Giordano9. Ad essi va pure aggiunto il rapporto
con Luigi Scaramuccia, pittore e autore nel
1674 de Le finezze dei pennelli italiani, dove
compare una sua lettera di plauso10. Il letterato, quindi, dimostra di conoscere, anche
personalmente, e di apprezzare molti artisti
contemporanei, dedicandogli espressioni
che rappresentano interessanti testimonianze per la loro fortuna critica. Simili
vicinanze, comunque, non gli impedirono
di lamentare l’eccessivo rilievo riservato, a
suo avviso, ai pittori a scapito degli scrittori
cosicché, nel Dispaccio di Mercurio del 1682,
chiariva di aver intitolato un precedente
volume Chiaro-scuro della pittura perché
«ho voluto far da Pittura sapendo che il secolo lasciando le sostanze, et appigliandosi all’ombre, gode di vedere più tosto una
tela miniata, che di leggere un’opera, dove
risaltano non finzioni di pennello, e bugie
del pensiere, ma i veri colori della virtù»11.
D’altra parte, le critiche alla passione del
XVII secolo per i dipinti assumevano anche
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un risvolto economico, ad esempio quando
il nostro poligrafo notava con gravità che «le
suppellettili più preziose di una Famiglia si
riducono oggi ai Quadri»12, per i quali, era
sua convinzione, si spenderebbe troppo.
Dunque, è in un contesto di ampia attenzione per le espressioni figurative che
si inseriscono le pagine in cui Lupis offre
un elogio della scultura. Tale apologia è offerta nella raccolta epistolare Dispaccio di
Mercurio del 1682, in una missiva indirizzata «All’Illustrissimo Sig. Antonio Morrone, Bergamo»13, nella quale presenta un
«Discorso, che ho fatto della Scultura, che
non so come riuscirà alla nobiltà del suo
intendimento» premettendo, come d’uso, che «Egli è parto di poche ore, e figlio
di brevissimo tempo» e quindi merita di
essere «compatito», ritenendolo ancora
troppo poco meditato14. Il «Discorso» del
nostro letterato prende avvio enunciando la
propria opinione in merito al celebre “paragone” tra pittura e scultura, affermando
che «Tra gli sforzi maggiori, che considero
nelle meraviglie dell’Arte, il più prodigioso
mi sembra quello della Scultura», la quale
è inoltre definita una «nuova moda per non
morirsi giammai, e per abbattere i poderosi oltraggi degl’Anni»15. Di conseguenza, la scultura è indicata come il mezzo per
vincere il tempo, ovvero per corrispondere
alla missione che, nella prospettiva di Lupis, devono perseguire le arti figurative.
Essa risulta quindi preferibile alla pittura, dato che «senza incanutirsi alle nevi de
secoli, apparisce sempre più virile nel calore della sua bellezza»16. Una presa di posizione, questa, che si dimostra piuttosto
controcorrente rispetto al dibattito critico
secentesco il quale, com’è noto, preferiva generalmente la pittura alle espressioni

1 – Baldassare Longhena, Monumento al doge Giovanni Pesaro.
Venezia, basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari
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2 – La parte superiore del monumento Pesaro. Venezia, basilica dei Frari

3 – Giusto Le Court, Il doge Giovanni Pesaro. Venezia, basilica dei Frari

74

AFAT 35 (2016), 71-88
ISSN 1827-269X

plastiche17. A tal proposito, si pensi a quanto dichiarava Giovan Pietro Bellori nelle sue
Vite del 1672, in particolare nell’incipit della
biografia di Alessandro Algardi, rilevando
che la scultura «a questo tempo sia molto
indietro a gl’antichi nel poco numero delle statue moderne che meritano fama, non
essendo essa pervenuta alla perfezione del
pennello, né avendoci fatto vedere lo scultore come la pittura il pittore ci ha dimostrato»18. Peraltro, giunti ormai agli ultimi
decenni del XVII secolo, il confronto tra
le arti sorelle era una questione piuttosto
desueta e, comunque, da tempo la disputa
aveva perso la vivacità assunta nel corso del
Quattro e Cinquecento19. Nello specifico,
all’arte plastica, nei confronti della quale
«ceda dunque alla Scultura ciascun lavoro
dell’humano Intelletto», il Nostro assegna
una breve serie di prerogative per indicarne le virtù, elencate in forma paratattica e
impiegando artifici retorici, che spaziano
da evocazioni sensoriali a riferimenti teologici, definendola: «Gieroglifico della
pazienza, che non si risente alle scosse, ancorche sviscerata da i martelli», poi «Figura
della Musica, in cui vanno più di concerto i
suoi muscoli, quanto che si regolano con le
battute dell’acciaio», quindi «Rivale dell’eternità, che non ubbedisce ad alcuna legge
degl’Anni», e infine «Primo abbozzo della
Creatione dell’uomo, che avanti ricevesse lo
spirito, prese l’incrostatura da un modello
di terra»20. Inoltre, a questo elenco di qualità è aggiunto un commento che, sebbene
appaia assai poco galante, certamente risulta molto efficace nell’indicare la possibilità
che la scultura ha di resistere allo scorrere
del tempo: «Ella al contrario delle Donne,
acquista maggior bellezza dalle rughe, e da i
pallori della Vecchiaia»21.

La superiorità dell’arte scultorea è ulteriormente dichiarata da Lupis facendo
ricorso ad alcuni esempi concreti, decidendo di iniziare da quanto presente a Roma
con speciale riferimento alle opere antiche. Lo scenario dell’Urbe è, dunque, descritto come popolato da «tortuosi capricci dell’ambizione» in cui si trovano «Ponti
infasciati di stupori, e Dirupi consegnati in
aria dagl’architetti dell’umana alteriggia»22:
un’autentica esaltazione delle capacità dei
costruttori romani posta a supporto della
Querelle des Anciens et de Modernes, nonché
un autentico sfoggio di fantasia letteraria
che pare anticipare le stupefacenti visioni di Piranesi. Comunque, per lo scrittore
pugliese il vero metro di valutazione della
grandezza degli antichi trovava, appunto,
riscontro nella loro produzione plastica, la
quale è lodata facendo ricorso a similitudini
di natura corporale, a tratti quasi sensuale,
cosicché «gl’istessi marmi tra lo svenimento de nativi pallori, sembra, che palpitano
alle straggi, e fumano spavento tra le ruìne
di quelle incavate battaglie», e di simili prodigi della scultura testimoniati dalla
letteratura classica sono citati, tra tutti, gli
«animati sudori de Policleti»23. Poi, sono
elencate le sculture ritenute maggiormente rappresentative, unendo tra loro esempi
realmente presenti a Roma – anche se forse
non visti direttamente – e realizzazioni la
cui esistenza è stata tramandata dalle fonti:
il Toro Farnese, il quale gareggia e vince sulla
natura, tanto da vantare numerose repliche
scultoree e pittoriche (e, a tal proposito,
giocando sull’ambivalenza del nome Europa, insieme mito e continente, il Nostro rileva che «Se l’Europa siede sopra di un Toro,
ora il Toro cavalca l’Europa»); il Laocoonte,
su cui glissa, essendo un monumento trop-
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po noto; il colosso di Rodi; il cane di Lisippo; l’Agrippina e l’Ercole Farnese. Inoltre,
l’attenzione di Lupis si sofferma sulla Venere
Medici, sorvolando sulla sua effettiva collocazione fiorentina, di cui viene fornita una
suggestiva eckfrasis incentrata sulla calda
sensualità che anche il freddo marmo può
trasmettere, seguendo una concezione tipicamente secentesca: «il più raro portento,
che intagliasse dalle sue lascivie la Grecia,
in cui l’Arte con le sue morbidezze mostrossi così presuntuosa in voler insegnare la
Natura di potersi impastare l’umanità tra le
selci, e d’inventare un nuovo peccato di carne negl’amorosi amplessi di un sasso. Che
bella forza di un scarpello, indurre gl’affetti a sospirar dietro un macigno»24. Quindi,
il testo passa da Eros a Thanatos dato che,
subito dopo, il nostro poligrafo affronta il
tema della morte nella sua declinazione artistica e, in specie, toccando il monumento funebre ad Urbano VIII di Gian Lorenzo
Bernini, ritenuto un «Miracolo dell’italiano
Prasitele»25. Il sepolcro papale, in cui Bernini inserì diversi richiami alle tombe medicee di Michelangelo, le quali sono toccate
da Lupis solo poche righe dopo, viene esaltato poiché in esso lo scultore seppe evocare
«tutte le malinconie dell’Arte, i mostri più
eruditi del genio» e, con un ossimoro di
gusto prettamente barocco, riuscì a rendere «bella la Morte»26, facendo guadagnare
l’immortalità al celebrato pontefice.
Dopodiché, il discorso di Lupis si sposta su Venezia, l’«augustissima Regina del
Mare», attraverso la citazione di quelli che
ritiene essere stati i maggiori scultori attivi sulle lagune: Donatello, Verrocchio,
Campagna, Lombardo, Vittoria e Sansovino27. Da essi prende avvio un paragone tra
la Roma antica e la Venezia moderna, che
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si allinea a una tendenza nata nel Cinquecento e incentrata sull’opera sansoviniana
la quale, in questo caso, è sviluppata sulla
base delle presenze plastiche diffusissime
in entrambe le città28. Ne discende, perciò,
un’esposizione che instaura una simmetria
tra le opere veneziane e l’elencazione che
era stata fatta delle sculture romane. In tal
modo, agli animali realizzati dagli antichi,
prodigi di realismo, si associano i celebri
quattro cavalli bronzei della basilica di San
Marco, il cui valore è esplicitato in termini
simbolici, in quanto «piedestalli dell’Urna di Tito, spoglie bellicose di Costantino,
e trasportati trofei del Veneto valore»29. La
loro esaltazione è condotta indicandone
come creatori la Fama, la Gloria e l’Eternità, le quali diedero forma a un «Getto così
eccelso della Scultura» lasciando gli equini
senza briglie per «contendere nella carriera
degl’applausi con i Destrieri del Sole, e per
cui innitrì tanto l’Invidia con i morsi de più
spumosi, et arrabbiati veleni»30.
Di seguito Lupis passa a occuparsi
dell’opera che certamente gli stava più a
cuore, sulla quale aveva incentrato il proprio discorso, ovvero «Il Maestoso Mausoleo del Doge Pesaro nella Chiesa de Frari»,
considerato allo stesso livello delle tombe
medicee di Michelangelo, definito il «Buona rota», e dei sepolcri dell’Escorial, tanto
che la sua bellezza sarebbe stata in grado
di rendere l’arte della scultura la «prima
nel Tempio dell’onore»31. Affermazione,
quest’ultima, resa attraverso l’espediente
della domanda retorica. Del resto, la celebrazione della scultura sottende tutta la descrizione del monumento Pesaro, in quanto
sarebbe proprio con la «maestria, e con la
vivacità del scarpello» che si possono far rivivere e rendere immortali gli eroi, dando

luogo ad un «Miracolo solamente tentato a i
nostri giorni dalla potenza della scultura»32.
In tali parole l’Autore, di fatto, riprende
quanto aveva dichiarato, solo poche righe
prima, a proposito del sepolcro berniniano
di papa Urbano VIII. In effetti, tra i due monumenti, pur così distanti, vi sono alcune
affinità, che si riscontrano soprattutto nella
presenza degli scheletri associati a iscrizioni: un’unica – geniale – figura marmorea
alata intenta a scrivere e insieme a nascondere il nome del pontefice nel sacello romano, invece due bronzei macabri mementi
della caducità umana a Venezia che reggono
cartelli su cui è ripercorsa la vita del doge33.
Prima della descrizione fornita nel Dispaccio di Mercurio del 1682 il monumento
al doge Pesaro era stato citato, benché fosse
ancora in fase di progetto, solo da Giustiniano Martinioni nel 1663, nelle aggiunte
all’edizione della Venetia città nobilissima
di Sansovino34; mentre contemporaneo è
l’accenno di Casimiro Freschot, ne Li pregi
della nobiltà veneta, dove viene sottolineato
– in sintonia con il nostro testo – quanto un
simile sepolcro «nella scolpita e viva maestà della presenza, nella sì ben architettata
ricchezza de’ marmi, nella eloquenza sì animata delle iscrizioni» consentisse al doge
di vincere l’oblio35. Comunque, Lupis si
dimostra – come osserveremo – assai bene
informato sui partecipanti alla grandiosa
impresa dei Frari. In seguito, tra il 1683 e il
1688 si colloca la redazione dei manoscritti
incompiuti di Cristoforo Ivanovich, L’Istoria
ne’ Marmi, e Marmi loquaci36; poi, nel 1684,
il deposito è ricordato nel Ritratto di Venezia
di Domenico Martinelli37. Invece, non ha
una precisa datazione ma, verosimilmente,
va collocata negli ultimi anni del Seicento,
l’incisione di Giovanni Battista Finazzi che

riproduce il Monumento Pesaro, con la significativa aggiunta di cinque statue a coronamento – la Fama e i quattro continenti
– che nella realtà non furono realizzate. Una
simile inserzione si ritrova pure nei manoscritti di Ivanovich, circostanza che ha indotto Martina Frank a supporre l’incisione
«creata come illustrazione al testo»38.
L’esposizione del monumento Pesaro
offerta da Lupis è legata alla volontà, tipicamente secentesca, di rendere figurate le
parole ed eloquenti le immagini, impiegando le forme dell’arguzia e dell’elaborazione
retorica che, del resto, paiono rispecchiare
la complessità simbolica e stilistica dell’opera. Infatti, l’Autore cerca di descrivere il
sacello e insieme la personalità dell’illustre
personaggio sovrapponendo le varie parti
scultoree alla figura storica del doge defunto.
Quest’ultimo, appartenente a una delle più
importanti famiglie veneziane, deceduto nel
1659 dopo aver ricoperto la massima carica
della Serenissima per poco più di un anno,
aveva richiesto in sede testamentaria di essere sepolto nella basilica francescana di Santa
Maria Gloriosa dei Frari, dove era presente
la cappella dei Pesaro, con la celebre pala di
Tiziano39. Tale ultimo desiderio fu espletato
dal nipote ed erede Leonardo, il quale fece
realizzare tra il 1665 ed il 1669 il grandioso
mausoleo, la cui parte architettonica progettata da Baldassare Longhena (il quale morì
nel febbraio dello stesso 1682 in cui apparve
la raccolta epistolare di Lupis), si stacca dalla tipologia tipica dei monumenti dogali, nei
quali sono sempre presenti richiami all’arco
trionfale, rivoluzionando il concetto stesso
di monumento funebre e introducendo a Venezia inedite soluzioni barocche40. Inoltre, è
stato osservato da Hopkins che «L’architettura trionfale e il fasto decorativo del monu-
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4 – A. Lupis, Dispaccio di Mercurio. Venezia 1682 (frontespizio e antiporta)

mento Pesaro richiamano l’associazione tra
mausoleo e monarchia istituita da Plinio e da
Vitruvio»41.
Le componenti plastiche della grandiosa
tomba si devono a Melchior Barthel, Francesco Cavrioli, Michele Fabris, detto l’Ongaro e, soprattutto, a Giusto Le Court42. Solo
quest’ultimo, scomparso nel 1679, pare
essere ricordato da Lupis quando afferma, ricorrendo a un espediente linguistico
incentrato sul nome dello scultore, che il
mausoleo è «Fattura egli del Giusti», il quale è considerato «giustamente nella virtù
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dell’intaglio, e nell’invention del capriccio»
emulo de «i Lisistrati, et un Baccio Bandinelli», che si «dilettavano nelle loro Opere
di scavar l’Anima da i macigni, e fare che
la statua di Mennone parlasse un’altra volta a i luminosi tocchi di un scarpello»43. Al
Le Court gli studiosi hanno assegnato gran
parte delle statue che compongono la spettacolare tomba44, ma l’ammirazione dello
scrittore si concentra sui quattro giganteschi mori, in marmo bianco e nero, posti
alla base del monumento a sostenere la trabeazione dorica: telamoni chiamati a sim-

5 – Giovanni Battista Finazzi. Monumento Pesaro, incisione

Paolo Pastres, La celebrazione del monumento al doge Pesaro ai Frari

79

boleggiare l’impegno del doge nella guerra
di Candia45. Essi sono ritenuti «Quattro
Mori, che sembrano effettivamente nati tra
i carboni dell’Etiopia, o sbarcati dalle nere
spiagge dell’Africa. Notti squadrate dal ferro, et affumigati giganti al sostentamento
dell’Urna. Così animati nell’espressione,
che fanno dell’incarco del peso, che pare
di cercar aiuto ne i nobili precipizi dell’Opera. Vaghe ruine del capriccio, e gagliardi
scorci di un indebolita franchezza»46. Dopo
di che, il testo ricorda le «Quattro Virtù,
che dimostrano di essere uscite dalla scuola
di Fidia»47, facendo forse riferimento alle
sculture, ancora di Le Court, poste sulla trabeazione, a fianco dell’urna, che raffigurano l’Ingegno, la Nobiltà, la Ricchezza e lo Studio; oppure, possiamo anche ipotizzare che
il passo volesse alludere alle statue collocate
a fianco dell’effige del doge eseguite da Melchior Barthel, in cui sono proposte Religione
e Costanza e Verità e Giustizia.
Al centro del monumento funebre è
posta la statua – sempre del Le Court – che
ritrae assiso lo scomparso doge e, per il nostro Autore, quel freddo e silente marmo
richiama i silenzi dell’illustre raffigurato,
i quali erano essi stessi «dettami di legge
alla Patria»48. Lupis, in questo caso, sembra
rovesciare la tradizione della retorica barocca, espressa soprattutto da Tesauro nel
Cannocchiale Aristotelico per la quale, grazie
all’«argutezza», pure le sculture risultavano
tanto veridiche da essere considerate parlanti, poiché «con gli animi ingegnosi ingegnosamente discorrono»49, sottolineando
invece la loro muta condizione di inanimate
bellezze. D’altra parte, una simile affermazione forse nascondeva anche un risvolto
ironico e polemico nei confronti di un uomo
politico molto discusso, anche a distanza di
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oltre vent’anni dalla morte. Viceversa, nei
testi encomiastici di Ivanovich – aderendo
per altro alla prassi letteraria del tempo –
viene in più riprese sottolineata l’eloquenza di cui sono capaci queste sculture – resa
evidente fin dal titolo della seconda redazione, Marmi loquaci – e, anzi, proprio esse
sono chiamate a narrare la vita del doge.
In proposito, potremmo persino azzardare
la possibilità che nei suoi scritti Ivanovich
volesse, almeno in una certa misura, rispondere all’insolita affermazione di Lupis
che negava all’illustre effigiato la facoltà di
potersi esprimere e raccontare se stesso, ritenendo meritoria di attenzione solo l’opera
scultorea e attribuendo così solo a quest’ultima la dignità della memoria.
Ancora al gioco onomastico – per altro
assai scoperto – è legata l’evocazione di quello che possiamo considerare il vero artefice
della tomba dogale, sebbene non delle sue
parti figurative, ovvero il letterato ex gesuita torinese Emanuele Tesauro, il cui nome
viene richiamato da Lupis all’attenzione dei
lettori per la presenza sul mausoleo di iscrizioni che narrano le gesta di Pesaro, delle
quali «a bastanza ne i suoi Epitafi raggionano con bocche di encomi, e con lingue di
tesori i Tesauri»50. In effetti, il programma
simbolico della tomba fu creato da Tesauro e da questi diffuso nelle sue Inscriptiones
del 1665, volume più volte ristampato, dove
sono riportate le lunghe iscrizioni latine che
narrano la biografia del doge51.
Il brano di Lupis rappresenta, dunque,
un’efficace e interessante testimonianza
sulla fortuna del monumento al doge Giovanni Pesaro, un’opera che doveva averlo
certamente colpito e affascinato, tant’era
originale e innovativa nel panorama artistico veneziano, presentandosi così profonda-

mente barocca per la ricchezza di elementi
figurativi e letterari in essa intrecciati. D’altro canto, la pubblicazione del Dispaccio di
Mercurio si colloca negli anni in cui a Venezia
stava prendendo avvio un altro spettacolare
cantiere barocco, la facciata di San Moisè,
dov’era attivo anche Michele Fabris52, e forse quella iniziativa potrebbe aver sollecitato
l’interesse dello scrittore per la produzione plastica monumentale, spingendolo a
riflettere sulla sua essenza e funzione. Difatti, proprio nel grandioso mausoleo dei
Frari il nostro autore individua la sintesi di
quei valori che dimostrano – a suo avviso –
la superiorità della scultura, a iniziare dalla
capacità, più volte ribadita, di resistere allo

scorrere del tempo e di eternare la memoria
dei personaggi cui è dedicata, dichiarando
che «Questo Deposito ha fatto credere, che
veramente non morono gl’Eroi, giache qui
si resuscita ogni ora con la maestria, e con la
vivacità del scarpello. Miracolo solamente
tentato a i nostri giorni dalla potenza della
scultura. Che felicità di quelle ceneri aver
avuto una Fenice all’immortalità del suo
Nome»53. Infine, non senza arguta quanto macabra ironia e quasi a sottolineare le
novità introdotte nella città lagunare dall’opera di Tesauro e Longhena, lo scrittore pugliese rilevava: «Che bel vantaggio dell’Adriatica magnificenza in far che in Venezia
si abita meglio morto, che vivo»54.
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APPENDICE
Da A. Lupis, Dispaccio di Mercurio spedito da Antonio Lupis e dal medemo consegnato
all’illustrissimo signor Mario Ponzino, Venezia 1682, pp. 69-75. Nella trascrizione alcune delle peculiarità grafiche secentesche sono state riportate alle consuetudini
moderne.
All’Illustrissimo Sig. Antonio Morrone.
Bergamo.
Invio a V. S. Illustrissima un Discorso, che ho fatto della Scultura, ché non so come
riuscirà alla nobiltà del suo intendimento. Egli è parto di poche ore, e figlio di un
brevissimo tempo. Merita di essere compatito, perché appena spuntò dalla penna,
che con il latte in bocca convenne di andar rammingo su le piazze, e nella curiosità
degl’Amici. Dico così. Tra gli sforzi maggiori, che considero nelle meraviglie dell’Arte, il più prodigioso mi sembra quello della Scultura. /Una nuova Moda, per non morirsi giammai, e per abbattere i poderosi oltraggi degl’Anni. Ella senza incanutirsi
alle nevi de secoli, apparisce sempre più virile nel calore della sua bellezza. Andiamo
in una Roma, a quella gran Metropoli del Mondo. Pare, che ella sin oggidì s’inarca
le ciglia nelle volte de suoi Archi Trionfali. Mezzelune intagliate di palme, tortuosi
capricci dell’ambizione, Ponti infasciati di stupori, e Dirupi consegnati in aria dagl’architetti dell’umana alteriggia. Qui scorgeremo ne i suoi bassi relievi una mano di
combattimenti di Guerrieri svenati, d’Elmi, e di spade, così ben espressi nella formalità del disegno, che gl’istessi marmi tra lo svenimento de nativi pallori, sembra,
che palpitano alle straggi, e fumano spavento tra le ruìne di quelle incavate battaglie.
Privilegio della Scultura, armar gl’Eserciti nella codardia di una rupe, et impennar i
fulmini nella punta di un sasso. Non favello di tante altre prodezze, animati sudori de
Policleti, e meraviglie venerabili dell’Antichità. Quel Toro Farnese: un solo pezzo di
pietra garreggiare co ’l valore intiero di un Regno. Allora sì, che adirossi, e diede nella bestialità la Natura, quando da un Toro, da una Bestia s’avvide di esser stata vinta
dall’Arte, et che un scarpello sapesse generar Animali, non più privi di raggione, ma
articolati da un industre intelligenza./ Non senza causa lo legò l’Artefice ad una fune,
temendo di averlo fatto così vivo, che non gli scappasse di mano, ancorché la Fama
ne tagliasse poscia i nodi, e supplisse con le sue piume a farlo volare con tanti modelli alle Corti, e con tante copie a i Pittori. Se l’Europa siede sopra di un Toro, ora il
Toro cavalca l’Europa, in maniera i suoi gloriosi muggiti hanno girato i confini delle
più remote Provincie. Metto in silenzio la statua di Laoconte, e ’l colosso di Rodi, il
Cane di Lesippo, e i simolacri d’Atene, l’Agrippina di Mantova, e l’Ercole della Casa
di Parma, Feudi scolpiti dell’Immortalità, et incisi tesori delle Gallerie. Quella Ve-
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nere de Medici, il più raro portento, che intagliasse dalle sue lascivie la Grecia, in cui
l’Arte con le sue morbidezze mostrossi così presuntuosa in voler insegnare la Natura
di potersi impastare l’umanità tra le selci, e d’inventare un nuovo peccato di carne
negl’amorosi amplessi di un sasso. Che bella forza di un scarpello, indurre gl’affetti
a sospirar dietro un macigno. Così vaga, e ben formata, che Cipro invidia Fiorenza,
poiché se nelle sue spiagge nacque mortale, qui con giri etrerniverano le sue bellezze. Non discorro di quella Morte, che scrive nel Monumento di Urbano Ottavo, studio
del Cavaglier Bernino, e solito Miracolo dell’Italiano Prasitele. Nel figurar quegl’orrori scatenò/ tutte le malinconie dell’Arte, i mostri più eruditi del genio, e se non gli
adornò di Cipressi, fu, perche non divenissero Allori sotto i trofei del suo ingegno,
et invece di inalzare una Tomba, non avesse formato un Campidoglio. All’apparire di
questo nobilissimo spettacolo, si atterrirono con le loro falci i sepolcri, che un uomo
arrivasse a far bella la Morte, et ingegnosa Fenice del Tebro stipendiarsi l’immortalità tra le ceneri. Che degni balsami stemprò il suo scarpello in questo Cadavero,
fatte le sue ossa tante canne di trombe in publicar i vanni della Scultura. Ma senza
pellegrinare tanti Climi stranieri fissiamo l’occhio in questa augustissima Regina del
Mare. Quali stupori non hanno qui animato il Donato, e ’l Verocchio, il Campagna,
e ’l Lombardo, il Vittoria, e ’l Sansovino? Chi entra nelle sue Basiliche, e ne i sui
Palaggi, si può dire, ciò, che anticamente raggionossi della vecchia Roma, che erano
più gli uomini morti, che i Vivi, tante erano le statue, che passeggiavano ne i portici,
e ne i teatri delle sue piazze. I quattro Cavalli di bronzo, riposti sopra il Tempio di
San Marco, piedestalli dell’Urna di Tito, spoglie bellicose di Costantino, e trasportati
trofei del Veneto valore. Nel ciongielar quei generosi metalli, il disegno gli avvampò
d’illustri porpore la fronte. Non so, se intessute nell’ardore delle fornaci, o/ filate dalla mestà del lavoro. La Fama vi servì di mantice, con prendere i fiati da i suoi
oricalchi. La Gloria con i suoi tizzoni vi attizzò le fiamme, e l’Eternità si fece forma a
ricevere un sì celebre impronto. Getto così eccelso della Scultura, che gli lasciò senza
briglia per contendere nella carriera degl’applausi con i Destrieri del Sole, e per cui
innitrì tanto l’Invidia con i morsi de più spumosi, et arrabbiati veleni. Il Maestoso
Mausoleo del Doge Pesaro nella Chiesa de Frari, che corre con la fortuna del Buona
rota su i serenissimi tumoli de i gran Duchi di Toscana, e pareggia quasi nel preggio
gl’Austriaci Avelli dell’Escuriale di Spagna. Venerabile terrore della morte, funebre
splendore dell’Adria, et onorati cipressi del Tempo. E come la Scultura sopra tutte
le professioni non deve coronarsi la prima nel Tempio dell’onore? Fattura egli del
Giusti, che giustamente nella virtù dell’intaglio, e nell’invention del capriccio ha
emulato i Lisistrati, et un Baccio Bandinelli, che si dilettavano nelle loro Opere di
scavar l’Anima da i macigni, e fare che la statua di Mennone parlasse un’altra volta
a i luminosi tocchi di un scarpello. Quattro Mori, che sembrano effettivamente nati
tra i carboni dell’Etiopia, o sbarcati dalle nere spiagge dell’Africa. Notti squadrate
dal ferro, et affumigati giganti al sostentamento dell’Urna. Così animati nell’espressione,/ che fanno dell’incarco del peso, che pare di cercar aiuto ne i nobili precipizi
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dell’Opera. Vaghe ruine del capriccio, e gagliardi scorci di un indebolita franchezza.
Quattro Virtù, che dimostrano di essere uscite dalla scuola di Fidia, et il Serenissimo Pesaro, che non parla solo, che i suoi stessi silenzi erano dettami di legge alla
Patria, o pure, che a bastanza ne i suoi Epitafi raggionano con bocche di encomi, e
con lingue di tesori i Tesauri. Questo Deposito ha fatto credere, che veramente non
morono gl’Eroi, giache qui si resuscita ogni ora con la maestria, e con la vivacità del
scarpello. Miracolo solamente tentato a i nostri giorni dalla potenza della scultura.
Che felicità di quelle ceneri aver avuto una Fenice all’immortalità del suo Nome. Che
bel vantaggio dell’Adriatica magnificenza in far che in Venezia si abita meglio morto, che vivo. Che ceda dunque alla Scultura ciascun lavoro dell’umano Intelletto. Ma
riflettiamo le Virtù, che a lei si attribuiscono. Gieroglifico della pazienza, che non
si risente alle scosse, ancorche sviscerata da i martelli. Figura della Musica, in cui
vanno più di concerto i suoi muscoli, quanto che si regolano con le battute dell’acciaio. Rivale dell’eternità, che non ubbedisce ad alcuna legge degl’Anni. Primo abbozzo
della Creazione dell’uomo, che avanti ricevesse lo spirito, prese/ l’incrostatura da un
modello di terra. Ella al contrario delle Donne, acquista maggior bellezza dalle rughe, e da i pallori della Vecchiaia. V. S. Illustrissima condoni l’ardire, se ho trattenuto
l’argutezze de suoi talenti in una così sconcia lettura, et resto.

Note
1

Su Antonio Lupis si rinvia specialmente a: F.
Cirilli, Lupis, Antonio, in Dizionario Biografico
degli Italiani, 66, Roma 2007, pp. 615-616 (con
bibliografia critica precedente); V. Nider, L’oratoria degli Incogniti in Spagna: le «Declamaciones» di Félix Lucio Espinosa y Malo e Antonio
Lupis, in Gli Incogniti e l’Europa, a cura di D.
Conrieri, Bologna 2012, pp. 209-232; L. Spera, Antonio Lupis (sec. XVII): un apprendista tra
gli Incogniti di Venezia, “Romanica Cracoviensia”, 12, 2012, pp. 262-270 (dove sono riportate preziose indicazioni biografiche, tratte da
fonti documentarie); S. Villani, Gli Incogniti
e l’Inghilterra, in Gli Incogniti e l’Europa, pp.
233-276; C. Pisani, Antonio Lupis - Accademico
Incognito… La vera biografia, “L’altra Molfetta”, XXX, 5, 2014, pp. 40-41; Id., Antonio Lupis
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(Molfetta, 31 marzo 1620-Bergamo, 11 dicembre
1700) – I documenti dell’Archivio di Stato di Bergamo, “L’altra Molfetta”, XXX, 6, 2014, pp. 4445 (i contributi di Pisani chiariscono, attraverso uno scavo archivistico, i principali passaggi biografici); A. Morini, Vies «Incognite».
Sur notamment les vies de G.B. Marino per G.F.
Loredano (1663), de F. Pallavicino par G. Brusoni
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collezionismo, in Evaristo Baschenis e la natura
morta in Europa, catalogo della mostra a cura di
M. Abate (Bergamo, Galleria d’Arte Moderna
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La lettera di Lupis al «Reverendiss. P. D. Cipriano Mauri Priore di San Marino &c», datata Bergamo 10 gennaio 1673, in cui esalta
l’attività pittorica di Scaramuccia, è riportata
in L. Scaramuccia, Le finezze dei pennelli italiani ammirate e studiate da Giuripeno sotto la
scorta di Raffaello d’Urbino, Pavia 1674 (edizione anastatica a cura di G. Giubbini, Milano
1965), n.n.; mentre una missiva indirizzata
allo stesso Scaramuccia, in cui è elogiata la sua
opera letteraria, è inserita in Lupis, Il Plico,
pp. 359-360 (senza data, ma verosimilmente
del 1674).
A. Lupis, Dispaccio di Mercurio spedito da Antonio Lupis e dal medemo consegnato all’illustrissimo signor Mario Ponzino, Venezia 1682, p. 16.
Lupis 1680, pp. 502-503.
Lupis 1682, pp. 69-75.

Paolo Pastres, La celebrazione del monumento al doge Pesaro ai Frari

85

14
15
16
17

18

19

20
21
22
23
24

Ivi, p. 69.
Ivi, pp. 69-70.
Ivi, p. 70.
Sul secolare “paragone” e il relativo dibattito
critico, nell’enorme bibliografia disponibile,
si segnalano i recenti contributi di J. Lichtenstein, La tâche aveugle. Essai sur les relations
de la peinture et de la sculpture à l’âge moderne,
Paris 2003; e S. Hendler, La guerre des arts. Le
Paragone peinture-sculpture en Italie XVe -XVIIe
siècle, Roma 2013.
G.P. Bellori, Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni, Roma 1674, e, a cura di E. Borea,
con Introduzione di G. Previtali e Postfazione
di T. Montanari, Torino 2009, II, p. 399. Per
quanto riguarda i giudizi della critica veneziana dell'epoca sulla scultura, in particolare
di Marco Boschini, rinviamo a S. Guerriero,
Boschini e la scultura: Clemente Molli scultore di
“colossi”, in Marco Boschini. L'epopea della pittura veneziana nell'Europa barocca, Atti del Convegno di Studi (Verona, 19-20 giugno 2014),
a cura di E.M. Dal Pozzolo, Treviso 2014,
pp. 280-295.
Per un’analisi del declino del Paragone, sia
nella teoria sia nella pratica artistica, si rinvia alle osservazioni in Hendler, La guerre,
pp. 317-374; inoltre, risulta particolarmente
interessante quanto rilevato in A. Battistini,
Il barocco. Cultura, miti, immagini, Roma 2000,
p. 172: «Nell’umanistico “paragone” tra le arti,
il Seicento riconosce la superiorità della pittura proprio per la maggiore immediatezza e
per il vigore con cui esprime il pathos, inducendo al movere infuso da una gestualità che
tradisce visivamente tutti i registri delle passioni umane».
Lupis, Dispaccio, p. 74.
Ivi, p. 75.
Ivi, p. 70.
Ibidem.
Ivi, p. 72.
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Ibidem. Sulle raffigurazioni della morte nella
cultura secentesca si rinvia alla sintesi di Battistini 2000, pp. 99-109.
Lupis 1682, p. 72.
Ibidem.
Sul tema esiste un’ampia bibliografia, della
quale si segnalano almeno: B. Marx, Venedig –
«altera Roma». Transformationen eines Mythos,
“Quellen und Farschungen aus italienischen
Archivien und Bibliotheken”, 60, 1980, pp.
325-373; “Renovatio Urbis Venetiarum”. Venezia
nell’età di Andrea Gritti (1523-1538), a cura di M.
Tafuri, Roma 1984; M. Tafuri, Tempo veneziano e tempo del «progetto»: continuità e crisi nella
Venezia del Cinquecento, in Le Venezie possibili.
Da Palladio e Le Corbusier, catalogo della mostra a cura di L. Puppi e G. Romanelli (Venezia,
Museo Correr), Milano 1985, pp. 23-33, a p.
24 osserva: «la Libreria e la Loggetta parlano,
con le loro forme all’antica, di Venezia come
nuova Roma, di una nuova identità repubblicana, di un rinnovamento culturale»; Il mito di
Venezia. Una città tra realtà e rappresentazione, a
cura di P. Schreiner, Roma-Venezia 2006.
Lupis 1682, p. 72. In genere la letteratura veneziana metteva in rapporto i cavalli marciani
e l’Arco di Nerone sulla base di testimonianze
numismatiche, ritenendo che da Roma le statue fossero state trasferite a Costantinopoli
e poi da lì a Venezia; invece, L. Shrader, Monumentum Italiae, quae hoc nostro saeculo & à
Christianis posita sunt, Helmstadt 1592, p. 290,
associa le quattro sculture all’Arco trionfale di
Tito Vespasiano; mentre P.A. Pacifico, Cronica veneta, overo succinto racconto di tutte le cose
più cospicue, et antiche della Città di Venezia,
Venezia 1697, p. 231, riferisce che i quattro
cavalli «erano in Roma, sopra l’arco di Tito».
Sulle varie interpretazioni circa l’origine della celebre quadriga si rinvia a M. Perry, Saint
Mark’s Trophies: legend, superstition and archaeology in Renaissance Venice, “Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes”, XL, 1977,
pp. 27-49, in particolare a p. 37; alla sintesi
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di M. Pavan, Canova e il problema dei cavalli di
San Marco, in M. Pavan, Scritti sul Canova e il
Neoclassicismo, a cura di G. Pavanello, Treviso 2004, pp. 319‑342, alle pp. 319-325; e a C.
Freeman, The horses of St Mark’s a story of triumph in Byzantinum, Pari, and Venice, London
2004. Invece, per il loro ruolo simbolico si
vedano le osservazioni in A. Corboz, Canaletto. Una Venezia immaginaria, II, Milano 1985,
pp. 470-485.
Lupis 1682, p. 73.
Ibidem.
Ivi, p. 74.
Con tutta probabilità Lupis ne era all’oscuro, ma nel 1631 Giovanni Pesaro, allora ambasciatore della Serenissima a Roma, aveva
cercato, senza buon esito, di servirsi di Gianlorenzo Bernini per la chiesa di Santa Maria
della Salute. Su tale episodio si rinvia a A.
Karsten, Conflitto per un quadro contestato. Una
crisi diplomatica fra Roma e Venezia nel 1632, in
Venezia, Roma. Due città fra paralleli e contrasti,
a cura di S. Winter, Roma-Venezia 2006, pp.
47-68, a p. 47.
G. Martinioni, in F. Sansovino, Venezia città
nobilissima et singolare … con aggiunta du tutte
le cose notabili della stessa città, fatte et accorse dall’anno 1580 sino al presente 1663, Venezia
1663, pp. 744-746.
C. Freschot, Li pregi della Nobiltà Veneta. Abbozzati in un gioco d’arme di tutte le famiglie,
Venezia 1682, pp. 385-386.
In proposito si veda: P. Rossi, I «Marmi loquaci» del monumento Pesaro ai Frari, “Venezia
Arti”, 4, 1990, pp. 84-93. Inoltre, per la ricostruzione della figura del letterato si segnala:
C. Ivanovich, Memorie teatrali di Venezia (1687),
edizione a cura di N. Dudowoy, Lucca 1993.
D. Martinelli, Il ritratto di Venezia, Venezia
1684, p. 339.
M. Frank, Baldassare Longhena, Venezia 2004,
p. 336.

Sulla biografia del doge si rinvia alla sintesi di
F. Barbierato, Pesaro, Giovanni, in Dizionario
biografico degli Italiani, 82, Roma 2015, pp.
586-589 (con ampia bibliografia). Le vicende
relative al testamento e le successive sono riassunte in Frank 2004, p. 334.
40
Sul monumento si veda soprattutto Frank
2004, pp. 69-73, 334-338; A. Hopkins, Baldassare Longhena 1597-1682, Milano 2006,
pp. 13-17, 161-169; M. Favilla, R. Rugolo, Nomen et cineres una cum vanitate sepulta: Alvise II Mocenigo e i monumenti dogali nell’ultima
età barocca a Venezia, “Arte Veneta”, 70, 2013,
pp. 103-127, alle pp. 118-119.
41
Hopkins 2006, p. 163.
42
Un contributo fondamentale per chiarire la
paternità delle singole statue è fornito dagli
scritti di Ivanovich, per i quali si rinvia a Rossi
1990.
43
Lupis 1682, p. 73. Sull’uso letterario dei giochi onomastici nella poesia italiana tra Cinque e Seicento, con particolare riferimento a
Marino, autore certamente presente a Lupis,
si veda F. Pellegrino, I giochi onomastici sui
nomi degli artisti figurativi nei componimenti
di Giovan Battista Marino, “Italianistica. Rivista di letteratura italiana”, XXIX, 2, 2000,
pp. 251‑266, in cui tale prassi poetica è ricondotta a un «tendenziale disinteresse per le
specificità dell’oggetto e la tendenza a ricondurlo alle convenzioni espressive codificate
nel genere panegiristico», aspetto che appare
significativo in «considerazione del fatto che
si tratta sempre di letterati che sono legati
al mondo degli artisti da rapporti di ordine
personale ed anche di tipo collezionistico»
(p. 263). Le Court è citato da Lupis anche ne
Il Corriere, pp. 417-418, dove informava Quintiliano Rezzonico che: «Egli che con la sua
Scultura ha dato l’Anima alle selci, e ai marmi.
Sapranno anch’essi rompere il silenzio e commendare il suo valore. Uno scalpello che incideva più maraviglie, che prodigij non ricavarono i Tisicrati, e i Policleti. Il Prassitele della
39
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nostra età, e ‘l Bernini Adriatico». Il passo è
riportato in M. De Vincenti, Bozzetti e modelli
del “Bernini Adriatico” Giusto Le Court e del suo
“miglior allievo” Enrico Marengo, “Arte Veneta”,
62, 2005, pp. 54-81, a p. 58.
44
Sull’impegno di Le Court per il monumento
Pesaro si rinvia specialmente a Rossi 1990,
pp. 85-86; M. De Grassi, Un modellino di
Giusto Le Court per il monumento Pesaro ai Frari, “Arte Veneta”, 53, 2, 1998, pp. 124-127; D.
Tulić, Giusto Le Court e il Monumento Pesaro ai
Frari: un bozzetto per i “quattro bellissimi Affricani”, “Arte Veneta”, 69, 2012, pp. 147-150.
45
In proposito Favilla, Rugolo 2013, p. 71; e
Tulić 2012.
46
Lupis 1682, pp. 73-74.
47
Ivi, p. 74.
48
Ibidem.
49
E. Tesauro, Cannocchiale aristotelico, in Trattatisti e narratori del Seicento, a cura di E. Raimondi, Milano-Napoli 1960, p. 19.
50
Lupis 1682, p. 74. Un elogio di Tesauro che certamente era noto a Lupis compare ne Le finezze

51

52

53
54

di Scaramuccia, a proposito del programma
iconografico ideato per la decorazione pittorica della residenza sabauda di Venaria Reale:
«bellissime, e capricciose sono le Favole tutte
alludenti pure alla Caccia, e basta il dire, che
furono date fuori piene d’erudittioni dall’Ingegno rarissimo di quelll’Emanuel Tesauro,
che sa stupire il Mondo con l’elevatezza della
sua Penna» (Scaramuccia 1674, p. 161).
E. Tesauro, Inscriptiones, quotquot reperiri
potuerunt. Opera olim et Diligentia, Coloniae
16743, p. 218-221. Sulle iscrizioni, comprese
le discrepanze tra il testo dato alle stampe e
quanto inciso sul marmo, si veda Frank 2004,
p. 71. Secondo Hopkins 2006, p. 13, le iscrizioni furono «ideate» da Ivanovich in «collaborazione» con Tesauro.
Su tale episodio si vedano le osservazioni di P.
Rossi, L’intervento dell’Ongaro nella decorazione
della facciata di San Moisè, in Il cielo, o qualcosa di più, scritti per Adriano Mariuz, a cura di E.
Saccomani, Cittadella 2007, pp. 161-162.
Lupis 1682, p. 74.
Ibidem.

Negli ultimi tre decenni del Seicento il letterato Antonio Lupis pubblicò una nutrita serie di volumi, dove
sovente si affacciano riferimenti alle arti figurative e ad alcuni artisti – soprattutto pittori – attivi in quegli
anni, sia attraverso affermazioni generiche e riconducibili a esercizi retorici sia con precisi richiami a opere
e a concrete questioni critiche. Infatti, in alcune pagine di Lupis, edite nel 1682 nella raccolta epistolare
intitolata Dispaccio di Mercurio, possiamo leggere un vero e proprio elogio della scultura, il quale risulta di
un certo interesse per l’originale collocazione nel secolare dibattito sul paragone tra le arti e soprattutto perché
esso mira a celebrare un’esecuzione plastica in particolare: il monumento al doge Giovanni Pesaro nella
basilica veneziana dei Frari, realizzato tra il 1665 ed il 1669 su progetto dell’architetto Baldassare Longhena
con l’intervento di diversi scultori, tra i quali Melchior Barthel e Giusto Le Court, seguendo un raffinato
programma iconografico elaborato da Emanuele Tesauro. Il monumento Pesaro rappresentò un punto di
svolta per la cultura barocca veneziana e, dunque, non sorprende l’interesse accordatogli da un letterato come
Lupis, intriso di quello stesso gusto e sensibilità.
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Carlo Innocenzo Carloni: asterisco lombardo.
La pala di Padernello
Gabriele Crosilla

Recentemente, Ugo Ruggeri e Simonetta Coppa hanno riconfermato alla mano di
Carlo Innocenzo Carloni (1686/1687-1775)
l’esecuzione del bozzetto raffigurante la Madonna con il Bambino in trono e santi (fig. 1)
conservato presso la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia (inv. 199), affermando di
non essere a conoscenza dell’esistenza della
corrispondente pala d’altare1. In questa circostanza si vuole segnalare il ritrovamento
della tela (285 x 140 cm circa), opera del
pittore nativo di Scaria d’Intelvi, che si può
ammirare sul primo altare a destra della
chiesa di Santa Maria in Valverde a Padernello, in provincia di Brescia (fig. 2).
Il luogo di culto, di cui si hanno notizie
a partire dal Quattrocento, nel XVIII secolo
era oramai caduto in rovina, e venne riedificato per opera del conte Bartolomeo Martinengo, come testimoniato da una lapide
posta sulla facciata dell’edificio: “D.O.M./
B.M.V. VALLIS VIRIDIS/TEMPLUM VETUSTATE DIRUTUM/A FUNDAMENTIS
EXCITATUM/VENUSTIORI FORMA PERFECTUM/OBSEQUI. ET AMORIS MONUMENTUM/AERE PROPRIO/COMES BARTOLOMEUS MARTINENGUS/D.D.D./A.D.
CIƆIƆ CCXLVIII”. L’esecuzione della pala

va quindi posta dopo il 1748. Ad avvalorare una realizzazione attorno al 1750-1760,
oltre alle motivazioni stilistiche che saranno prese a breve in esame, depone anche il
fatto che Carloni, solitamente considerato attivo a Brescia al servizio di Gerolamo
Silvio Martinengo (fratello di Bartolomeo)
dalla fine degli anni trenta del Settecento,
partecipò all’esecuzione del ciclo decorativo
nel palazzo di famiglia in un momento posteriore, attorno al sesto decennio del secolo2: è possibile che in questa circostanza sia
giunta la commissione di nostro interesse
da spedire in periferia.
L’opera, che va ad arricchire il catalogo
‘lombardo’ dell’artista, risulta avvicinabile
cronologicamente – come già è stato detto
sulla base del solo modello della Tosio Martinengo – alla pala rappresentante San Giuseppe con il Bambino e i santi Antonio da Padova e
Adelaide, ora nel Duomo di Bergamo (databile al 1760 circa), con la quale condivide la
costruzione piramidale molto amata dal pittore fra sesto e settimo decennio del secolo,
l’intonazione cromatica orchestrata sull’impiego di azzurri, rosa e giallo ocra, e l’accordo
di colori asprigni e caldi. Ma con la tela già
nella chiesa di San Michele all’Arco presenta
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1 – Carlo Innocenzo Carloni, Madonna con il Bambino in trono e santi.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo
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2 – Carlo Innocenzo Carloni, Madonna con il Bambino in trono e santi.
Padernello, chiesa di Santa Maria in Valverde

Gabriele Crosilla, Carlo Innocenzo Carloni: asterisco lombardo. La pala di Padernello

91

altre analogie stilistiche: la santa di destra,
dal sapore veneto tardo-seicentesco memore di un Bellucci, è quasi sovrapponibile alla
santa Adelaide bergamasca (nonché alla teatrale santa Caterina d’Alessandria della pala
raffigurante la Crocifissione con san Francesco
d’Assisi, santa Caterina d’Alessandria e san Giovanni Evangelista conservata nella chiesa di
Santa Maria Assunta a Casiglio presso Erba,
in provincia di Como3), mentre i due Gesù
Bambino paiono come fratellini. La figura
defilata in secondo piano a sinistra, invece,
riprende in controparte il san Giovanni Battista della menzionata Crocifissione di Casiglio, e il san Domenico, nell’atteggiamento e
nella posa, è consanguineo del san Carlo del
disegno raffigurante San Carlo Borromeo che
intercede presso la Vergine col Bambino per gli
appestati4 della collezione del Museo Luxoro
di Genova Sant’Ilario.

Le tangenze con la cultura veneta si intravedono anche nella delicata Vergine che,
posta su un alto basamento, ricorda esempi
pittoniani.
Rispetto al più scintillante e succoso
bozzetto bresciano, che non si trova elencato né nella Notta degli sbozzi pubblicata da
Fabio Cani, né nel Catalogo degli abbozzi di
pitture sacre e profane… di Carlo Carloni reso
noto da Fausto Lechi e Desmond Mac Rae5,
nella versione definitiva – che non presenta
varianti dal punto di vista compositivo6 – la
temperatura si è fatta più mite: il drammatico chiaroscuro si è attenuato, l’aria si
è fatta più garbata, l’atmosfera edulcorata.
L’opera emana un elegante distacco, tipico
del rococò intellettualistico del pittore.

Note
1

U. Ruggeri, Nuove opere di Carlo Innocenzo
Carloni, “Arte Documento”, 17/19, 2003, pp.
468-471; S. Coppa, scheda in Pinacoteca Tosio
Martinengo. Catalogo delle opere. Seicento e Settecento, catalogo a cura di M. Bona Castellotti,
E. Lucchesi Ragni, Venezia 2011, pp. 225-226,
cat. 133. Il bozzetto bresciano, che portava una
generica attribuzione a “ignoto maestro veneto del XVIII secolo” (G. Panazza, I Civici Musei e
la Pinacoteca di Brescia, Bergamo 1958, p. 148),
fu assegnato a Carloni da Egidio Martini nel
1978 (E. Martini, Alcune opere bergamasche di
Carlo Innocenzo Carloni e il suo rapporto con la
pittura veneziana, “Arte Lombarda”, 49, 1978,
pp. 68‑71). Lo studioso, in questa circostanza,
avvicinava il modelletto – che egli riteneva ti-
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pico lavoro tardo del maestro (p. 71, n. 15) – alla
Madonna con san Domenico della parrocchiale
di Mello, opera di Carloni datata al 1763. L’attribuzione fu confermata qualche anno dopo
da Simonetta Coppa (S. Coppa, Carlo Innocenzo
Carloni in Valtellina. Precisazioni e novità, “Arte
Lombarda”, 68/69, 1984, pp. 141-146). Solamente Passamani, in seguito, si discostò da
questa linea, proponendo per la piccola tela
il nome di Federico Bencovich (B. Passamani, Guida della Pinacoteca Tosio-Martinengo di
Brescia, Brescia 1988, p. 107), che già in tempi
più lontani era circolato fra gli studiosi (cfr. G.
Panazza 1958 e, ancor prima, R. Pallucchini,
Federico Bencovich, “Rivista d’Arte”, XIV, p. 316,
n. 1).

2

3

4

5

Come è stato recentemente proposto in maniera convincente da I.L. Lenzi, Quadratura e
decorazione tra Bologna e Brescia: le esperienze di
Giovanni Zanardi in alcuni esempi dimenticati,
in Realtà e illusione nell’architettura dipinta.
Quadraturismo e grande decorazione nell’età barocca, Atti del convegno, Lucca, 26-28 maggio
2005, a cura di F. Farneti, D. Lenzi, Firenze 2006, pp. 253-260 (si veda in particolare
p. 258, n. 19).
Cfr. E. B1, Schede per il Seicento e Settecento lombardo. Montalto, Scaramuccia, Carloni, “Arte
Cristiana”, a. 103, fasc. 890, settembre/ottobre 2015, pp. 342-346.
Cfr. G. Biavati, Tre disegni inediti di Carlo Innocenzo Carloni: proposta per un’indagine sulla
sua attività di disegnatore, “Arte Lombarda”,
49, 1978, pp. 60-67. S. Coppa (2011, p. 225) ha
inoltre rilevato la struttura compositiva “molto affine” tra il bozzetto della Pinacoteca Tosio
Martinengo e il disegno genovese.
Il primo è un elenco autografo dell’intelvese
conservato in una collezione privata comasca
(cfr. F. Cani, Nuovi documenti su Carlo Innocen-

6

zo Carloni, in Carlo Innocenzo Carloni 1686/871775. Dipinti e bozzetti, catalogo della mostra di
Rancate, a cura di S. Coppa, P.O. Krückmann,
D. Pescamorna, Milano 1997, pp. 61-72). Il
Catalogo venne edito a Como da Francesco
Scotti nel 1786 a cura del figlio del pittore,
Giambattista (cfr. F. LechI, Un elenco di abbozzi delle opere di Carlo Carloni, “Arte Lombarda”,
10, 1, 1965, pp. 121-138; e D. Mac Rae, Another
“Catalogo” of the sketches of Carloni, “Arte Lombarda”, 12, 1967, pp. 143‑149).
Non è raro trovare nell’opera di Carloni modello preparatorio e opera finita coincidenti
(nel nostro caso solamente le decorazioni
dell’abito del santo vescovo presentano delle lievi differenze tra le due versioni). Per
un approfondimento su questo aspetto della
produzione del pittore si rimanda a Coppa,
Krückmann, Pescamorna 1997 e a Carlo Carlone 1686-1775. Der Ansbacher Auftrag, catalogo della mostra a cura di P.O. Krückmann
(Ansbach, Residenz Ansbach), Landshut/Ergolding 1990.

The article adds a new work – an interesting altarpiece depicting Virgin and Child enthroned with Saint
Dominic, a Bishop Saint and a female Saint kept in the church of Santa Maria Valverde in Padernello – to
the catalogue of Carlo Innocenzo Carloni (1686/1687-1775). The painting comes from the sketch saved in the
Pinacoteca Tosio Martinengo.

gabrielecrosilla@libero.it
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Giambattista Tiepolo, i disegni con alberi
della collezione Sartorio: datazioni, fonti visive
e confronti
Giulia Bigazzi
Università degli Studi di Firenze

Fra le testimonianze realizzate da Tiepolo su carta1, undici fogli del Civico Museo
Sartorio di Trieste costituiscono un nucleo
davvero singolare, al quale il maestro attinse nel corso degli anni per animare di
fervide notazioni naturalistiche numerose
opere dipinte. In quelle, dal ruolo di quinte
prospettiche o semplici comparse, gli alberi
acquisiscono posizione di coprotagonisti e
sono talvolta investiti del ruolo di guidare
l’occhio dell’osservatore ad una più agevole
comprensione dei soggetti.
Si tratta di querce rigogliose, salici selvatici, pini e abeti sviluppati lungo l’intera
altezza dei supporti, a cornice di panorami
boschivi lambiti da torrenti o scorci paesistici riflessi in acque lacustri (fig. 1). Simili a questi se ne incontrano pochi altri, un
paio pubblicati da George Knox assieme a
delle assolate raffigurazioni di ville, cortili
e case coloniche2.
Eccezion fatta per tali meditazioni in
cui la figura umana è assente, nel ripercorrere il corpus dell’artista ci accorgeremo di
un frequente ricorso all’elemento arboreo,
quasi intendesse porlo non solo a contorno
dei personaggi bensì a loro sostegno, adot-

tando una prassi scultorea motivata dalla
statica in funzione compositiva.
La raccolta di disegni Sartorio3 deve
il proprio valore al fatto di esemplificare
fasi diverse della carriera di Giambattista. Consta di duecentosettantanove opere
grafiche4 (incluse venticinque sul verso dei
fogli), risultando una delle più cospicue accanto al gruppo del Victoria and Albert di
Londra, del Kupferstichkabinett di Stoccarda, del Metropolitan Museum e della Pierpont Morgan Library di New York.
Detlev von Hadeln la ricondusse a quella
del conte Bernardino Algarotti Corniani5,
discendente del più famoso conoscitore
Francesco6 e, in ragione della varietà tematica che la distingue (figure, teste, pulcinella, caricature, paesaggi), Giuseppe
Pavanello ha ritenuto corretto relazionarne
la formazione allo smembramento degli
album creati da Giandomenico alla morte del padre7: ‘sole figure vestite’, ‘sole figure
per soffitti’, ‘vari studi e pensieri’, ‘tomo terzo
di caricature’ 8. Grazie alla mediazione del
pittore Carlo Wostry9, negli anni novanta
dell’Ottocento, il barone Sartorio poté evitarne una parziale dispersione10.
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1 – Giambattista Tiepolo, Paesaggio con salici e altri alberi sulle sponde di un torrente, disegno.
Trieste, Civico Museo Sartorio
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Credo non esista a riguardo miglior
commento delle parole di Antonio Morassi: “Delle tante constatazioni che si possono fare studiando codesti fogli triestini così
pieni di emozione pittorica, una ha da essere
posta in particolare rilievo: la funzione che
nei disegni del Maestro assolve la luce. Al
paragone con quelli del Seicento e del primo
Settecento, e diciamo dei più significativi
d’allora, cioè d’un Guercino, d’un Pietro da
Cortona, d’un Luca Giordano, Castiglioni,
Piazzetta e giù sino a Sebastiano Ricci […]
i disegni del Tiepolo sono di una luminosità tutta nuova. Dalle osservazioni che i suoi
predecessori avevano fatto sulla potenza
evocatrice del chiaroscuro e sulle sue infinite risorse il Tiepolo trae il partito più atto
ai suoi fini: quello della massima intensità
del lume unito alla più solare trasparenza.
L’ombra egli la condensa nei pochi ingorghi
delle pieghe, la riduce agli scarsi sbattimenti
‘portati’; alleggerisce i mezzi toni, lascia ampie zone incandescenti nel nudo bianco della carta. I contorni delle cose, che nei suoi
primi tempi erano piuttosto marcati, nella
maturità egli li sfiora appena, lasciandoli
intuire attraverso le fluide velature dell’acquerello. Così egli ottiene quegli effetti di
chiarezza brillante e diafana che nessuno
prima di lui raggiunse: e fu normativa per il
divenire dell’arte moderna” 11.
La datazione di questi panorami, ipoteticamente tratteggiati dal vero, risale al periodo della prima maturità dell’artista; un arco
di tempo compreso tra il 1735 e il 1740 suggeriva Giorgio Vigni, rimandando alle altissime piante che uniscono creature terrene e
celesti nelle grandi tele per Verolanuova12.
In accordo con Anna Pallucchini e George
Knox, che li collocavano rispettivamente al
1733-34 e poco oltre, Aldo Rizzi propendeva

per il ’35, avendo riconosciuto il tempio e
la torre di un foglio con salici13 negli edifici
presenti nella Trinità del duomo di Udine14.
Permettono di assegnarli a quel momento
l’affinità stilistica con gli studi preparatori
agli affreschi di villa Loschi (1734, Vicenza,
Biron di Monteviale)15 e le tipologie di vegetazione strettamente somiglianti a certi
nostri esercizi (fig. 2)16.
Si era agli albori di una nuova stagione:
“Un fare più equilibrato, senza più residui ‘barocchi’ e contorcimenti strani, una
volontà di chiarezza e di semplicità figurativa” 17. D’altronde, il letterato veronese
Scipione Maffei aveva preannunciato la
vena classica che attraversa, caratterizzandola, molta produzione del veneziano: “O di
quanti valenti pittori abbiam fatto noi esperimento prima di trovare chi nella perfetta
correzione, nella franchezza, nella espression delle sembianze e sopra tutto nel gusto
antico ci soddisfacesse” 18 e seppure l’elogio
si riferiva a disegni che Giambattista aveva
approntato per le incisioni di statue, bassorilievi e medaglie a corredo della Verona illustrata (1732), altrettanto bene vale a
descrivere i lavori di villa Loschi, perché la
maniera austera di presentare gli argomenti
lì trattati richiama direttamente la consuetudine rappresentativa romana.
Narratore di episodi storici, fine cantore
dei miti e degli amori letterari, Tiepolo coniuga una sorprendente verosimiglianza ad
un modo di percepire la natura intimamente settecentesco – sarebbe a dire nel segno
della decorazione – e se in principio dipinge ceppi e cipressi isolati dal resto delle scene19 – si consideri Diana scoperta da Atteone
o La gara musicale fra Apollo e Marsia (1719 c.,
due delle quattro telette mitologiche all’Accademia di Venezia) – vedremo via via la ve-
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2 – Giambattista Tiepolo, Studio di paesaggio alberato con intersezione di fusti, disegno.
Trieste, Civico Museo Sartorio
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getazione amalgamarvisi fin quando, nella
tarda maturità, ogni cosa appare permeata
della stessa sostanza diamantina. – Si pensi
alla grisaglia con la Lotta di Giacobbe e l’angelo (post 1726-27, Udine, Palazzo Patriarcale,
Galleria) o all’Apollo e Dafne (1744-45, Parigi, Louvre) ed ecco gli alberi assecondare le
forme dei riquadri, conferire miglior senso
di profondità e bilanciare con le chiome le
volumetrie dei figuranti. – Tanto nei disegni quanto negli oli, nelle tempere e negli
affreschi, amplifica il clima, ora lieve ora
tragico, delle vicende a mezzo di pochi tratti e avvalendosi di accesi luminismi; qualche volta seguendo l’esempio del Veronese,
cioè irrorando il fogliame dei toni dell’oro
– come nel Ritrovamento di Mosé (1736 c.,
diviso fra la National Gallery di Edimburgo
e l’Armigero in collezione Agnelli al Lingotto di Torino, mentre il dipinto del Caliari,
1570-75, è al Kunsthistorisches Museum di
Vienna) – , oppure riproponendo gli effetti di controluce dei quali già Tiziano si era
servito. – Basterà avvicinare Le tentazioni di
sant’Antonio (1726 c., Milano, Brera) e il San
Francesco d’Assisi riceve le stigmate (1768-69,
Madrid, Prado)20 al San Girolamo penitente
del Vecellio (1531 c., Louvre), alle allegorie
veronesiane londinesi (1570 c., National
Gallery), o al paolesco Ratto d’Europa (1578
c., Venezia, sala dell’Anticollegio in Palazzo
Ducale) per rendersene conto21. I precedenti riportano dunque al Cinquecento, quando, confluite in laguna le lezioni
di Antonello, Dürer e gli influssi di Leonardo, ebbe origine quell’attenzione nei riguardi della natura tipica della scuola veneziana,
che è stata capace di offrirne al contempo
un’interpretazione realistica ed ideale.
Nel XVIII secolo, i paesaggisti veneti
hanno dipinto sovente conifere svettanti,

alle volte reclinate. Osserveremo il prototipo di un abete dalle fronde pendenti passare dalla xilografia raffigurante Venere e Cupido di Niccolò Boldrini, incisore di Tiziano
(fig. 3)22, alla calcografia con Pastorello in un
paesaggio dell’Opera Selectiora di Valentin
Lefèvre (fig. 4)23, infine rinnovarsi nelle acqueforti riproducenti opere di Marco Ricci.
Formatosi sotto la guida del Lazzarini
e alla scuola di nudo di Piazzetta24, Tiepolo
rimase tutta la vita un figurista nutrito delle immagini di Ugo da Carpi, Parmigianino, Callot, Rembrandt e Castiglione, avuta
l’opportunità di studiarle nelle collezioni di
Anton Maria Zanetti25. Quanto a ispirazione
botanica, preferì guardare ad un contemporaneo: Ricci, appunto.
Persino i pini marittimi, che con fusto
estremamente sottile crescono in diagonale, sembrano derivare dai profili d’albero
del collega – ricordo quello affrescato ne
Il ricevimento di Enrico III in Villa (1745-50,
Parigi, Museé Jaquemart André, insieme
strappato da Villa Contarini poi Pisani a
Mira sul Brenta) e nell’Investitura del vescovo Aroldo al ducato di Franconia (1752,
Würzburg, Residenz, Keisersaal). Una loro
precoce apparizione è individuabile nella
tavola dell’Angelo custode (1737, Udine, per
la demolita chiesetta di Santa Maria Maddalena dei Filippini, oggi al Museo Civico
del Castello). – Avrebbe potuto vederne di
siffatti durante i soggiorni lombardi26 o, più
facilmente, a Venezia e nelle stampe cui di
seguito si accennerà.
Stimolo al confronto con la pittura del
bellunese fu senza dubbio la serie di paesaggi curata da Giuliano Giampiccoli, dato
che per alcuni di quelli Giambattista incise
le figure27. Dedicata allo Zanetti e a Joseph
Smith, proprietari delle tempere su pelle di
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3 – Niccolò Boldrini, Venere e Cupido o Venere che accarezza Amore, xilografia
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4 – Valentin Lefèvre, Pastorello in un paesaggio, incisione dall’Opera Selectiora

capretto che funsero da ‘matrici’ per quelle illustrazioni, essa faceva seguito ad altre
stampe tratte da originali ricceschi, edite
nel 172428.
Con buone probabilità delle fonti alternative furono le acqueforti di Davide Antonio Fossati. In effetti, un pino italico paragonabile si può riconoscere nella traduzione incisoria della tempera di Marco Rovine
con Figure, fontana e statua di oratore (figg.
5a, 5b)29. Fossati riprodusse ventiquattro
opere di Ricci possedute da A. M. Zanetti
il Vecchio e dal futuro console Smith30, le
pubblicò in onore di Francesco Algarotti
nel 1743. Quest’ultimo quindi ne disponeva

e coevo fu lo scambio epistolare che documenta le relazioni intessute tra Tiepolo e
il conte Algarotti – interpellato da Augusto
III di Sassonia affinché procurasse pitture
italiane pregevoli per la propria nascente
galleria. L’incarico delle ‘spiritose macchiette’
per Giampiccoli si attesta negli anni immediatamente antecedenti (1739-42) e portò
Giambattista a cimentarsi in una tecnica
che, coi Capricci e gli Scherzi di Fantasia,
ha svelato una personalità più complessa
rispetto a quella nota di sublime frescante
dei cieli o di appassionato interprete della
tematica religiosa.
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5a – Marco Ricci, Rovine con figure, fontana e statua di oratore, tempera. Collezione privata

5b – Davide Antonio Fossati da Marco Ricci, Rovine con figure, fontana
e statua di oratore, incisione
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6 – Francesco Guardi, Capriccio lagunare con obelisco, tela. Già Madrid, collezione Montellano

Ad aver preso spunto da modelli d’albero
che definiremo ormai ‘tiepoleschi’ furono
Antonio Diziani (Rebecca al pozzo, Verona,
Museo di Castelvecchio), Francesco Zuccarelli (Paesaggio fluviale con viandanti a cavallo, collezione privata), Giuseppe Zais che di
frequente li miniaturizzava (si veda la palma
nel San Giovanni Battista, quadro dono per
l’Accademia di Venezia) e Francesco Guardi (Capriccio lagunare con obelisco, fig. 6)31,
il quale ne immaginò in una posizione centrale decisamente insolita, forse rifacendosi
ancora ad una stampa di Giuliano Giampiccoli incisa anche da Francesco Bartolozzi per
l’editore Wagner (1748-54; figg. 7a, 7b)32.
I fogli triestini33, tuttavia, potrebbero
non essere riconducibili ad un’unica rea-

lizzazione in termini di tempo: si consideri
l’impianto della pagina a frontespizio degli
Scherzi (1757)34 che, recando la medesima
intersezione di tronchi rinsecchiti visibile in più disegni e acqueforti, ne farebbe
slittare alcuni di qualche lustro (figg. 8, 9).
Ciononostante non va esclusa la ripresa di
soluzioni fissate in precedenza: dei quaderni di schizzi il capostipite, gli eredi, nonché
i seguaci, si servirono in varie occasioni ed
è stato proprio un disegno in cui il figlio rielabora una delle incisioni ultimate dal padre – dal titolo Porta di una città35 – ad aver
aperto la strada a questa ricerca, ribadendo
l’importanza delle collaborazioni nate nel
secondo quarto del Settecento. Incontri artistici che mossero l’immaginario tiepole-
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7a – Giuliano Giampiccoli e Giambattista Tiepolo, Paesaggio fluviale
con lavandaie e armenti, incisione da Marco Ricci

7b – Francesco Bartolozzi, Paesaggio fluviale con lavandaie e armenti,
incisione da Marco Ricci
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8 – Giambattista Tiepolo, Paesaggio con tronco caduto, salici, abete e paese
su uno specchio acqueo, disegno. Trieste, Civico Museo Sartorio
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9 – Giambattista Tiepolo, Frontespizio degli Scherzi di Fantasia, incisione

sco verso un paesaggio al quale Giambattista
riservò sempre maggior spazio – lo si comprende dal Riposo durante la Fuga in Egitto
(1762-70, bozzetto, Stoccarda, Staatsgalerie); – natura che in Giandomenico divenne
ambientazione delle cronache rurali – come
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in Minuetto con Pantalone e Colombina (1756,
Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya o Foresteria della Valmarana, 1757) – e
che dai Tiepolo fu scelta per fare da sfondo
alle pareti popolate da satiri, maschere e
cortigiani, nella loro casa: la villa Zianigo36.

Note
1

2

3

Terisio Pignatti ne ricorda circa due migliaia;
le acqueforti autografe non superano invece
le 36 lastre: Giambattista Tiepolo il segno e l’enigma, catalogo della mostra a cura di D. Succi
(Gorizia, Castello - Venezia, Ca’ Rezzonico,
1986), Ponzano veneto 1985, p. 9. Per la cronologia delle incisioni: ivi, pp. 19-28.
Mi riferisco ai disegni Strada presso un lago di
attribuzione discussa e Le rive di un fiume (G.
Knox, Un quaderno di vedute di Giambattista e
Domenico Tiepolo, Milano 1974, pp. 16-17 n. 6
e pp. 18-19 n. 13).
Divenuta bene pubblico nel 1910, la si volle
spedire a Vienna per salvaguardia dai pericoli del primo conflitto mondiale, ma rimase
a lungo a Lubiana nei depositi del Rudolphinum (l’odierno Museo Nazionale). Laura Paris ha recentemente appurato che fu Antonio
Fonda Savio ad aver provveduto al suo rientro
a Trieste nell’aprile del 1941 (A. Fonda Savio.
La resistenza italiana a Trieste e nella Venezia
Giulia, a cura di R. SpazzalI, Civiltà del Risorgimento 76, Udine 2006, p. 15). Sulla storia
dei disegni: E. Sack, Giambattista und Domenico Tiepolo. Ihr Leben und ihre Werke, Hamburg
1910, pp. 264-269; O. Basilio, Saggio di storia
del collezionismo triestino, estratto da “Archeografo triestino”, vol. XIX, ser. III, raccolta
XLVII, Trieste 1934, p. 207; C. Wostry, Storia
del Circolo Artistico di Trieste, Trieste 1991, 2
ed., p. 148; C. Wostry, I disegni tiepoleschi del
nostro Museo. Quando vennero a Trieste e come
furono acquistati e La relazione sui disegni veduti
a Lubiana, “Il Piccolo” 19 aprile 1941, p. IV; A.
MorassI, Un meraviglioso tesoro d’arte. I disegni
del Tiepolo restituiti a Trieste, “Corriere della
Sera”, 27 settembre 1941, p. 3; G. Vigni, Disegni del Tiepolo, Trieste 1972, 2 ed., pp. 19-20;
G. Bravar in Giambattista Tiepolo. Disegni dai
Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, catalogo
della mostra a cura di A. Rizzi (Trieste, Civico Museo Sartorio), Milano 1988, pp. 11‑12;

4

5

6

7
8

9

G. Pavanello, Collezionisti triestini di disegni
dei Tiepolo, in Arte, storia, cultura e musica in
Friuli nell’età del Tiepolo, Atti del Convegno Internazionale a cura di C. Furlan, G. Pavanello
(Udine, Università degli Studi, 19-20 dicembre 1996), Udine 1998, pp. 9-15.
Cinque sono assegnate a Giandomenico (M.
Vidulli Torlo in I Sartorio. L’arte del dono, catalogo della mostra a cura di L. RESCINITI, M.
Vidulli Torlo (Trieste, Civici Musei), Trieste
1999, p. 172.
Corniani possedeva ben otto libri di disegni
tiepoleschi (ivi, p. 171).
Per i rapporti fra Tiepolo e Algarotti (17121764): A. CRAIEVICH, Giambattista Tiepolo e
Francesco Algarotti, in Giambattista Tiepolo “il
miglior pittore di Venezia”, catalogo della mostra
a cura di G. BERGAMINI, A. CRAIEVICH, F.
PEDROCCO (Villa Manin di Passariano 201213), Passariano 2012, pp. 51-62.
Pavanello 1998, p. 9.
Ciascun legato era composto da un centinaio
di fogli (KNOX 1974, p. 5), il cui contenuto interessò l’appassionato d’arte italiana Edward
Cheney (1802/3-1884); Corniani “ne vendette poi parte nel maggio del 1852 a Venezia” (D.
von HADELN, The drawings of G.B. Tiepolo, Paris
– Firenze 1928, p. 3). Forse tutti se li aggiudicò l’antiquario Parsons all’asta Sotheby’s del
1885 e due ne cedette al Victoria & Albert (cfr.
G. KNOX, Tiepolo Drawings in the Victoria and Albert Museum, London 1960, p. 4; Vidulli Torlo
1999, p. 171). Un terzo tomo è alla Pierpont Morgan Library di New York (VIGNI 1972, p. 20).
Per l’attività di Wostry (1864-1943), amico di
Giuseppe Sartorio e suo fidato consulente in
materia: S. BENCO, “Carlo Wostry”, in WOSTRY 1991, pp. XIII-XVII; Carlo Wostry, da San
Giusto a San Francisco, catalogo della mostra a
cura di W. ABRAMI, L. RESCINITI (Trieste,
Palazzo Costanzi), Trieste 2000.
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10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

La raccolta ebbe inizio nel 1893 (Vigni 1972, p.
19; Wostry 1941). L’antiquario doratore Giuseppe Zanolla acquistò i disegni ad Isola d’Istria dagli eredi dell’incisore Antonio Viviani
(1797-1854) e ne offrì parecchi allo scultore
ornatista Luigi Conti (1839-1904) che Wostry
recuperò: cfr. Basilio 1934, p. 207; Pavanello
1998, p. 9; Vidulli Torlo 1999, p. 171.
A. Morassi, “Corriere della Sera” 27 settembre 1941, p. 3.
Nella Caduta della manna (1737-40) l’andamento dei larici è accostabile ai disegni nn. 1,
2 (elenco alla nota 33); inoltre, l’intreccio dei
fusti di entrambi i fogli ricompare nel Sacrificio di Melchisedech (1737-42) assieme a quello
piegato a parabola del n. 3, in controparte.
Disegno n. 4.
Il pagamento per la tela della Trinità, commissionata dal patriarca di Aquileia Daniele Dolfin, è del 1738 (F. Pedrocco, Tiepolo, Milano
2002, p. 239, cat. 130; A. Pallucchini, Giambattista Tiepolo. L’opera completa, Milano 1985,
2 ed., p. 102, n. 118; A. RIZZI, Tiepolo a Udine,
“Acropoli”, II, 3, 1963, pp. 186-191).
Rizzi 1988, p. 70, scheda n. 16; Knox 1974, p 5.
Per una datazione “sul 1740”: T. Pignatti, Tiepolo: disegni, Firenze 1974, cat. XXVIII.
L’albero alla destra de L’Umiltà fuga la Superbia
si può sovrapporre a quello dei disegni nn. 6,
8, 10.
A. Morassi, saggio introduttivo in Disegni del
Tiepolo, catalogo della mostra a cura di A. Rizzi
(Udine, Loggia del Lionello), Udine 1965, p. 20.
Sulla Galleria Bevilacqua: S. Maffei, La Verona
illustrata, parte terza, vol. IV, capo VII, Milano
1825 (1 ed. Verona 1732), pp. 322-332.
Knox rileva una convincente considerazione
del paesaggio da parte dell’artista soltanto sul
finire del quarto decennio (KNOX 1974, p. 5).
Richiesto da Carlo III re di Spagna, il San
Francesco è una delle sette pale rimosse dagli
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21

22

23

24
25

26

27

altari della chiesa di San Pasquale Baylon ad
Aranjuez.
Nelle collezioni di F. Algarotti c’erano, stando
all’inventario, 8 disegni acquerellati di Giambattista, copie da Paolo Veronese; nessuno pare
conservato (A. Morassi in Rizzi 1965, p. 23).
Nonostante l’iscrizione, le figure si ritengono
solo su modello del cadorino, perché Vecellio
al tempo aveva smesso di disegnare per xilografie, infatti nel 1566 la richiesta di privilegio per la diffusione delle sue pitture si riferisce esclusivamente a lastre di rame (Tiziano e
la silografia veneziana del Cinquecento, a cura di
M. MurarO e D. Rosand, Vicenza 1976, p. 136,
cat. 78).
In basso da destra a sinistra, a rovescio: “J. van
Campenformisvenetys”, in centro: “V. Lefèvre
del. et sculp.”. Per gentile concessione della
Biblioteca A. Hortis di Trieste.
A. Morassi in Rizzi 1965, p. 16.
T. Pignatti, Tiepolo incisore, in Succi 1985,
p. 10.
Penso all’affresco con Cristo consegna le chiavi
a San Pietro (Trescore Balneario, parrocchiale), dove lavorò a fianco dello zio Sebastiano o
all’olio su tela Fiera presso rovine antiche (Milano, già collezione privata): A. Scarpa Sonino,
Marco Ricci, Milano 1991, imm. p. 20, p. 128
cat. 63, p. 191 imm. 27.
Risalente al 1739-43, ma stampata nel 1744
(Succi 1985, pp. 9, 125), Lino Moretti la crede
anteriore alla scomparsa di Bartolomeo Zucconi (1735; fu commerciante di carte a Rialto,
dedicatario di 18 fogli a Smith e 18 a Zanetti)
portando a giustificazione un inventario (fine
1741) che cita 38 rami “buoni” (i paesaggi e i
2 frontespizi) più 19 “inutili”. Teodoro Viero, entrato in possesso delle 36 lastre (1775),
dalle 19 ne scelse 12 (4 con figure di Tiepolo)
e le ristampò per un totale di 48 (L. Moretti,
La raccolta di “paesaggi” di Giampiccoli e Tiepolo
da Marco Ricci è anteriore al 1735, “Arte Veneta”,
XL, 1986, pp. 240-241).

28

29

30

31

32

Il ritratto del loro primo autore (M. Ricci),
ideato da Rosalba Carriera e inciso da Faldoni, campeggia in apertura del volume; in
calce: “[…] raccolta la più completa, 181 pezzi […] eseguita tanto nell’intaglio che nella
stampa sotto gli occhi dell’egregio dilettante
A. M. Zanetti”.
La tempera era quasi sicuramente di Zanetti.
Ref. imm.: A. Scarpa Sonino, Precisazioni sui
dipinti di Marco Ricci incisi da Davide Antonio Fossati, “Arte Veneta”, XLI, 1987, p. 100 e
p. 102 figg. 19, 20.
Davide Antonio Fossati prestò servizio per
l’elettore di Sassonia prima di rientrare a
Venezia (1730). Nel frontespizio la dicitura
“coloribus espressas” attesta che le stampe
sono verosimilmente relative a dipinti: 10
corrisponderebbero alle tempere già Smith
ora nelle collezioni reali di Windsor, le 14 rimanenti a quelle zanettiane non rintracciate
nella loro totalità (ivi, p. 89 e p. 102, n. 3).
Uno dei quattro capricci paesistici (1767-68
c.) visto da Morassi a Madrid, già nella collezione del duca di Montellano assieme al
Capriccio lagunare con torre e case rustiche. Ref.
imm.: Da Canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del Settecento, catalogo della mostra a cura
di A. Delneri, D. Succi (Tavagnacco‑Udine,
Villa Manin), Tavagnacco 2003, pp. 186‑187,
190 figg. 156-157.
Ref. imm.: A. Scarpa Sonino, A proposito delle incisioni da Marco Ricci: la serie BartolozziGiampiccoli per Wagner, “Arte Veneta”, XLII,
1988, p. 142 e fig. 2. Si notino nella prima (fig.
7a) le figurette di mano di Tiepolo; su gentile

33

34

35

36

concessione del Museo Biblioteca Archivio di
Bassano del Grappa.
(G. Vigni 1972, nn. 60-70). Penna, pennello
e inchiostro diluito su carta. N. 1) inv. 2034:
Paesaggio con tronco abbattuto, incrocio di
fusti, fiume e due declivi; n. 2) inv. 2039: Paesaggio con incrocio di fusti e altri alberi; n. 3)
inv. 2040: Paesaggio con intreccio d’alberi, altura e borgata lontana; n. 4) inv. 2037: Scorcio
d’alberi con torre circolare e tempio tetrastilo;
n. 5) inv. 2038: Paesaggio con tronco caduto,
salici, abete e paese su uno specchio acqueo;
n. 6) inv. 2035: Prova di paesaggio con alberi; n. 7) inv. 2036: Paesaggio con salici e altri
alberi sulle sponde di un torrente; n. 8) inv.
2041: Paesaggio con abeti, roccia, fiume e paese sullo sfondo; n. 9) inv. 2042: Paesaggio
con incrocio d’alberi sull’acqua, abete, cittadina e abitato pedemontano; n. 10) inv. 2043:
Studio di paesaggio alberato con intersezione
di fusti; n.11) inv. 2044: Paesaggio con alberi
reclinati e grande roccia.
Terzo stato di quattro (il primo è privo dell’iscrizione). Ref. imm.: Succi 1985,
pp. 166‑167, cat. 77.
Di Giandomenico. Penna, inchiostro bruno
acquerellato (Londra, collezione privata); già
Byam Shaw aveva colto la derivazione dall’acquaforte Giampiccoli (n. II, 2 della prima edizione): Disegni veneti di collezioni inglesi, catalogo della mostra a cura di J. Stock (Venezia,
Fondazione Cini, 43), Vicenza 1980, p. 66 n.
99; Knox 1974, pp. 74-75, cat. 57.
Già a Mirano, affreschi ricollocati a Venezia,
Ca’ Rezzonico.
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The eleven drawings with trees at the Civico Museo Villa Sartorio, etched in pen and then watercoloured, date
back to the second half of the 1730s; they represent a rare group of sheets without figures among Giambattista’s
artworks. In both his pictorial and graphic production the construction of the scenes is often balanced on that
kind of elements.
Veronese, Tiziano, Salvator Rosa and Alessandro Magnasco influenced the Venetian painter to have a more
classical, sometimes manneristic or imaginary vision of nature. This article includes some examples of what
could be considered as his visual sources and it focuses on the collaboration with Giuliano Giampiccoli
regarding some of the etchings in which he added the “macchiette”. These illustrations reproduce some
landscapes by Marco Ricci, who was the artist from whom Tiepolo’s tree models arise. The after-effects on
other contemporary painters are also mentioned, including a “vedutista d’eccezione” like Francesco Guardi,
who seems to have known the same series of etchings engraved by Francesco Bartolozzi and that were printed
in a later edition by Joseph Wagner.

giuliabigazzi.g@libero.it
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Alcune considerazioni sull’attività
internazionale di Pietro Antonio Rotari
Marco Rago

Negli ultimi anni, la ricerca storico-artistica ha contribuito, con una nutrita serie di
interventi, a definire con precisione nuova
una delle figure più importanti del panorama artistico del Settecento europeo: il veronese Pietro Antonio Rotari (1707-1762)1.

1 – Pietro Antonio Rotari, Autoritratto.
Firenze, Gallerie degli Uffizi
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Questo artista (fig. 1), giunto ai vertici della
fama e della ricchezza grazie alla sua sterminata produzione artistica, ha avuto modo
di assimilare in una personale maniera gli
insegnamenti delle più vivaci scuole pittoriche della penisola e gli esempi di alcune
delle maggiori figure europee, giungendo
ad esiti che si pongono a cavallo tra il Rococò e quell’arte classicista che, in breve tempo, sarebbe maturata nel Neoclassicismo2.
Restano tuttavia numerose incognite legate
soprattutto agli esemplari superstiti della
sua produzione grafica o ad opere pittoriche
che, purtroppo, presentano complessi problemi di datazione e, conseguentemente, di
identificazione del contesto in cui sono state ideate e create3.
Quale esempio della sua grande versatilità artistica e del suo ricco bagaglio culturale, maturato nel corso della sua vita, si
può prendere in considerazione la coppia
di disegni raffiguranti Apollo fa scorticare
Marsia, del Museum of Art di Providence
(Rhode Island)4. Questi fogli, apparentemente di egual misura ed eseguiti a matita
con acquerellature e ritocchi a inchiostro
puro entro una schizzata cornice lineare,
presentano un impianto compositivo che li

DOI: 10.13137/2499-6750/16263
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2 – Pietro Antonio Rotari, Apollo fa scorticare Marsia.
Providence (Rhode Island), Museum of Art

pone come opere autonome e speculari allo
stesso tempo.
Il primo di essi (fig. 2), chiave di lettura per la proposta di datazione, si presenta
come una composizione teatralmente movimentata e affollata di figure, per lo più secondarie al dramma in atto, immerse in un
ampio paesaggio. A destra Apollo, seduto su
alcuni massi dopo aver posato la lira a terra,
con gesto imperioso impartisce l’ordine di
scuoiare vivo il satiro Marsia, già legato per
le braccia ai rami di un albero, quale castigo
per aver osato sfidare il dio in una compe-
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tizione musicale; se Apollo è affiancato da
una figura che lo incorona d’alloro quale
segno di vittoria e da un satiro timoroso
che, da dietro l’albero che si erge alle spalle
della divinità, assiste alla scena, la composizione si completa di ulteriori tre gruppi
costituiti da tre figure ciascuno (Marsia e i
suoi carnefici in primo piano e, sullo sfondo – all’estrema sinistra e al centro della
composizione – gli spettatori alla gara che
fuggono o cadono in uno stato di orrore dinanzi al macabro rituale cui il satiro inizia
a essere sottoposto). Questo bel disegno,

3 – Pietro Antonio Rotari, Apollo fa scorticare Marsia.
Providence (Rhode Island), Museum of Art

opera in sé conclusa, presenta un elemento
che contribuisce a datare l’opera al soggiorno partenopeo del giovane artista veronese
(1731‑1734): in basso a destra (esattamente sotto la figura del satiro nascosto dietro
l’albero) vi è una scritta in parte abbreviata,
‘Fr.ca[?] Solimena’5. Dato che la maniera grafica del napoletano Solimena non si
può associare a quest’opera e al suo pendant (mentre è perfettamente in linea con
la duttile maniera grafica di Rotari), questo
riferimento al maestro partenopeo induce a
interpretare questo disegno come una copia

eseguita dal veronese di uno studio grafico o
di un dipinto (non pervenutoci o disperso)
del più anziano artista e poi rielaborato in
maniera del tutto personale nell’altra opera
con cui è giunto nelle raccolte di Providence6. Questo secondo disegno (fig. 3), speculare nonostante differenze compositive,
sviluppa il dramma secondo una sensibilità
differente rispetto alla concitata e teatrale
composizione riferita alla maniera del partenopeo: Apollo, reggente la lira, è raffigurato mentre impartisce l’ordine di scuoiare
Marsia, che viene legato dai suoi due aguzzi-
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ni all’albero su cui è appeso il doppio flauto
(gettato ai suoi piedi nel primo disegno),
davanti a un satiro inginocchiato, mentre
una coppia di satiri è nascosta tra la vegetazione dietro al dio.
Questa coppia di disegni si distingue per
essere una summa delle esperienze formative del giovane Rotari. A partire dall’attenzione all’anatomia dei corpi e alla resa dei
panneggi: le masse muscolari con cui sono
definite le figure, in particolare quelle di
Apollo e Marsia, testimoniano una conoscenza e uno studio approfondito della statuaria classica così come un’attenzione per
i maestri antichi e moderni (in particolare
i classicisti, come Carlo Maratta, ma non
si può escludere un’attenzione anche alle
opere di Raffaello e Michelangelo – probabilmente studiati durante il soggiorno
romano); i panneggi, a loro volta, avvolgono dinamicamente le masse ed esaltano i
movimenti drammatici7. Un altro elemento di affinità tra i due disegni è l’interesse
per l’elemento naturale: in entrambi, la
natura è rappresentata con una ricchezza
di particolari che induce a pensare a uno
studio dal vero della realtà vegetale (poi
rielaborata), affine a quello dimostrato da
Giambattista Tiepolo nei suoi disegni con
soggetto la realtà naturale. La sensibilità
con cui essa è trattata, però, differisce nei
due esemplari: se nel primo, la natura è un
elemento secondario che funge da semplice ambientazione del dramma di Apollo e
Marsia, nel secondo la personale sensibilità del veronese si traduce in una maggiore
attenzione all’interazione tra natura e protagonisti della composizione, rendendola
quasi coprotagonista del mito qui rappresentato8. Tale differenza, in generale, è una
testimonianza di una differente sensibilità
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culturale e sentimentale: il primo disegno,
infatti, si caratterizza per una sensibilità
passionale e drammatica molta marcata e
quasi esagerata (derivata appunto dalla cultura partenopea, in cui era perfettamente
inserito Francesco Solimena) che nobilita
col soggetto mitologico i sentimenti caricati del teatro della commedia; il secondo,
invece, mette in evidenza come Rotari sviluppi in chiave personale quella passionalità e quel gusto teatrale del dramma desunto dalla scuola partenopea sia tramite una
semplificazione della complessa macchina
del pendant sia dando forma a una sensibilità arcadica e classicista che Rotari apprese
già presso Antonio Balestra, ma che fu perfezionata nel corso di tutta la sua personale
esperienza artistica e che è ben evidente nei
suoi capolavori.
Se i disegni di Providence offrono elementi per effettuare una proposta di datazione piuttosto precisa, altre opere di Rotari
presentano maggiori criticità sia per la periodizzazione che per l’individuazione della
committenza e del contesto di nascita. Un
esempio in tal senso è fornito dalla Natività conservata all’Istituto Stimate di Verona
(fig. 4), opera capitale in quanto è l’unica
superstite a testimoniarci la capacità del
veronese di confrontarsi col tema del notturno correggesco9.
Il dipinto veronese si caratterizza per
l’arditezza e l’essenzialità della composizione: fulcro della scena è il piccolo Gesù
nella mangiatoia, circondato dalla Vergine a
sinistra, una coppia di putti a destra e, sullo
sfondo, san Giuseppe che emerge dall’oscurità e una coppia di cherubini. Il figlio di
Dio è anche la fonte della luce che squarcia
le tenebre del dipinto, distinguendosi per
la grande intensità ma anche per la brevità

4 – Pietro Antonio Rotari, Natività. Verona, Istituto Stimate

della sua intensità (in quanto solo i personaggi immediatamente vicini all’infante
sono parzialmente illuminati con decisione, mentre gli altri personaggi e gli elementi inanimati della composizione sono
accarezzati da una flebile luce che li pone in
penombra). Estremamente moderna è anche l’essenzialità della composizione, con
pochi elementi a definizione di uno spazio
spartano aperto, sui lati estremi del dipinto, verso un paesaggio immerso nella profonda oscurità della notte.

Questo pregevole e poco conosciuto
dipinto offre agli studiosi molte incognite inerenti la collocazione cronologica e il
relativo contesto. Data la complessità tecnica del soggetto, è improbabile la tesi di
un’esecuzione anteriore o coeva al ritorno
di Rotari a Verona dopo i lunghi viaggi di
formazione, anche se non può essere escluso un primo breve soggiorno nell’area emiliana durante il viaggio da Venezia a Roma.
È maggiormente plausibile, invece, che il
veronese abbia dipinto la Natività in esame
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nel periodo di permanenza nella penisola:
nel 1738, infatti, ricevette la commissione
per l’Annunciazione per la chiesa dei Servi di Guastalla, preludio alle commissioni
ricevute dagli Ordini e dalla nobiltà emiliana sino al 1750, ovverosia al momento
in cui decise di partire per i suoi viaggi per
l’Europa10. Il periodo in esame si caratterizza, infatti, per una costante sperimentazione compositiva e iconografica e per un
confronto con le esperienze offerte dagli
esempi della scuola pittorica emiliana: non
a caso, il veronese è scelto dagli Ordini religiosi quale pittore delle magnifiche pale a
ornamento degli altari e (in generale) degli
interni delle chiese emiliane, ponendo le
sue opere al pari dei capolavori dei maestri
della scuola locale; la portata di tale fruttuosa opportunità si coglie, appunto, dal confronto delle opere eseguite in questo periodo con gli esempi emiliani, e dal confronto
tra le stesse opere di Rotari. Meno probabile, anche se non può essere esclusa come
ipotesi alternativa, è una datazione coincidente col soggiorno alla corte di Sassonia
(1752-1756), ove fu chiamato come pittore
delle pale d’altare andate perdute durante il
bombardamento di Dresda. Capolavoro di
questo periodo era la Sosta durante la fuga in
Egitto (fig. 5), monumentale dipinto che si
ispirava anch’esso alla pala di Correggio11. Il
centro della composizione è occupato dalla
maestosa figura della Madonna che, con lo
sguardo rivolto al cielo e il gesto protettivo
e cerimonioso del braccio destro, indica il
piccolo Gesù, mentre è circondato a destra
dell’opera da san Giuseppe e l’asino che si
abbevera presso una piccola pozza d’acqua,
e a sinistra e in alto da figure di angeli adolescenti e putti e cherubini che emergono
da un illusionistico panneggio; anche in
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quest’opera, l’infante è la fonte di una luce
mistica intensa e fioca al tempo stesso, che
investe plasticamente la figura terrena della madre e dell’angelo che porge un panno
pulito e pone in penombra gli altri protagonisti della scena sacra (unico elemento che
è fonte di una luce naturale è lo spicchio di
luna che è parzialmente coperto dalle fronde di un albero)12.
Questi due dipinti sono in relazione con
uno dei punti di riferimento artistici del veronese: la suggestiva pala di Correggio con
soggetto l’Adorazione dei pastori, nota anche
col titolo La notte (fig. 6)13. E proprio tale
relazione determina parte delle difficoltà
nella definizione della cronologia e nell’identificazione del contesto in cui è nata ed
è stata sviluppata l’opera veronese: quando
Pietro Rotari ha avuto modo di ammirare e
studiare la pala del Correggio? Tale rapporto è stato diretto o vi è stata una mediazione
iniziale tramite l’opera di Antonio Balestra,
poi rielaborata in chiave personale e indipendente?
Ritenendo maggiormente probabile una
datazione compresa tra il ritorno a Verona e
la partenza per Vienna (1734-1750), Rotari
deve aver avuto modo di ammirare e studiare la pala di Correggio o presso la Galleria
di Modena (1734-1740/1742) o a Venezia
(1742-1745): nel primo caso, l’artista, che
aveva iniziato ad accettare le commissioni avanzate dagli Ordini religiosi dell’area
emiliana, deve aver avuto modo di recarsi a
Modena, durante una sosta dai suoi impegni
artistici, per approfondire ulteriormente la
sua conoscenza delle opere dei maestri del
passato (in particolare Correggio e i classicisti secenteschi); allo scoppio della Guerra di successione austriaca (1740), l’artista
dovette sicuramente ridurre i suoi sposta-

5 – Pietro Antonio Rotari, Sosta durante la fuga in Egitto.
Giá Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister

menti e quindi, se non ebbe modo di vedere
le collezioni estensi a Modena, dovette vederle a Venezia in quanto, nel 1742, il duca
Francesco III, persi i suoi domini, si recò
in esilio nella Dominante portando con sé
la ricca collezione di famiglia e qui rimasero sino alla stipula della vendita a favore di
Augusto III di Sassonia14. Ulteriore elemento di riflessione è quanto sostenuto da Sergio Marinelli: un altro stimolo verso l’opera
di Correggio che il giovane artista veronese
poteva aver ricevuto derivava dall’esempio

del maestro Antonio Balestra, in quanto
autore di una serie di opere (analoghe per
soggetto alla tela rotariana e alla pala del
maestro emiliano) declinate verso il gusto
barocchetto dei presepi; Rotari avrebbe
così avuto uno stimolo iniziale verso le audaci soluzioni del Correggio già durante la
formazione veronese, per poi perfezionarla
e svilupparla in chiave autonoma con la conoscenza diretta dell’opera durante il periodo di soggiorno nella penisola (dal 1734
sino al 1746)15.
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6 – Antonio Allegri detto il Correggio, Adorazione dei pastori (La notte).
Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister
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Come accennato in precedenza, un’ipotesi alternativa, anche se meno probabile è
quella di datare la Natività veronese al periodo sassone. Nel 1752 Rotari lasciò la corte imperiale di Vienna e si diresse a Dresda,
ove era stato chiamato soprattutto in qualità
di pittore di pale d’altare: oltre a numerose
commissioni di dipinti storici, ritratti e le
famose Teste e scene di genere per la casata
elettorale e i membri più influenti della corte
(in particolare, il conte von Brühl), il veronese eseguì alcune monumentali pale d’altare andate purtroppo perdute durante il bombardamento alleato, la Visione di sant’Ignazio
di Loyola e la Morte di san Francesco Saverio per
la chiesa cattolica di Corte e la già citata Sosta
durante la fuga in Egitto. In tale contesto, la
tela veronese potrebbe inserirsi come studio
preparatorio o rielaborazione autonoma derivata dalla grande pala sassone (la cui collocazione originaria, prima del trasferimento
alla Gemäldegalerie, non è nota): nel primo
caso, la Natività veronese dovrebbe essere
intesa come prima proposta avanzata alla
plausibile committenza per la corte di Augusto III, poi arricchita in chiave monumentale
sino a giungere all’esito della Sosta; nella seconda ipotesi, l’opera veronese sarebbe una
rielaborazione successiva alla commissione
della grande pala, svolta però da Rotari secondo un linguaggio più intimista e privato
(come è evidente nella diversa concezione
e rappresentazione della Madonna, e il suo
rapporto col divino infante), per la propria
devozione privata o per un committente a lui
vicino. Un fattore che rende valida l’ipotesi
di una datazione coincidente col soggiorno
sassone è l’opportunità, che l’artista sicuramente potè cogliere dato il suo ruolo a corte,
di studiare da vicino la ricchissima collezione dell’elettore, compresi i cento capolavori

appartenuti alla Galleria Estense di Modena
(forse, così, nuovamente rivisti…).
Una datazione successiva, coincidente
col fortunato soggiorno russo (concluso dalla morte che colpì l’artista il 31 agosto 1762)
deve essere ritenuta improbabile: chiamato
da Elisabetta I Petrovna quale ritrattista di
corte, il veronese ridusse complessivamente la propria produzione artistica ai generi
del ritratto, delle scene di genere e le Passioni (dovendo anche riunire attorno a sé un
gruppo di allievi che lo aiutassero a reggere
il crescente numero di commissioni prestigiose – e ben remunerate – di cui Rotari era
oggetto), limitando l’esecuzione di particolari opere (sacre e storiche) esclusivamente ai vertici della corte imperiale; inoltre,
la Natività veronese, per quanto pregiata,
non può essere identificata con l’opera di
medesimo soggetto che doveva essere destinata agli appartamenti dell’imperatrice
(la cui esistenza e collocazione, oltre che le
caratteristiche e l’aspetto, sono attualmente ignoti)16. Altro elemento che fa ritenere
improbabile tale ipotesi di datazione è l’impossibilità di confrontarsi direttamente con
l’opera di Correggio: i due dipinti di Rotari
sono infatti in relazione diretta con La notte del maestro emiliano e, di conseguenza,
la moderna avanguardia che caratterizza la
concezione luminosa del veronese si spiega
solo con un confronto diretto non solo intellettuale ma anche ‘fisico’ con la grande pala
giunta da Modena. Pertanto, una datazione
successiva al 1756 non sarebbe pienamente
comprensibile data l’assenza, presso la corte
russa, del principale riferimento per la tela
veronese e la perduta opera sassone…
Infine, vi è un elemento che va considerato: com’è giunta nella città sull’Adige la
Natività conservata a Verona? Tale aspetto,
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apparentemente secondario, è in realtà di
rilievo per chiarire alcuni aspetti dell’opera e della vita dell’artista: se l’opera dovesse
essere stata eseguita durante il soggiorno
sassone (o, anche se ritenuto improbabile,
quello russo), il dipinto sarebbe dovuto essere proprietà della collezione dell’artista e
giunto, dopo la sua morte, da Pietroburgo a
Verona assieme all’eredità del pittore; data
l’assenza di cataloghi coevi dettagliati, e di
studi approfonditi riguardo la tela, non vi
sono prove certe a chiarimento di tale interrogativo (così come non vi sono notizie
riguardo la provenienza del dipinto al momento dell’acquisizione da parte dell’Istituto Stimmate). In parte, il quesito troverebbe spiegazione con una datazione al periodo
di permanenza nella penisola: sino al 1746,

grazie alla fama che aveva consolidata quale
pittore degli Ordini religiosi della regione,
Rotari doveva aver avuto l’onore di accedere
alla Galleria di Modena e riflettere sull’esempio della Notte; nel lungo soggiorno
antecedente la partenza per Vienna, Rotari avrebbe potuto quindi rielaborare tale
modello e dipingere la tela veronese. Opera che, con grande probabilità, non ha mai
lasciato la città sull’Adige e deve essere rimasta proprietà della famiglia del pittore o
di una persona ad essa vicina o frutto di una
committenza, veronese, veneta o emiliana,
non nota alle fonti superstiti. In ogni caso,
la tela finì sul mercato antiquario e, alla
fine, giunse presso l’attuale proprietà (che
ne permise l’esposizione – prima e unica
volta, per quanto noto – nel 2005).

Note
1

Nato a Verona il 30 settembre 1707, il giovane Pietro iniziò il suo apprendistato artistico
presso Robert van Auden Aerd (1663-1743),
pittore e incisore fiammingo giunto nella città sull’Adige al seguito del vescovo Francesco
Barbarigo; dopo questo primo periodo di apprendistato, durante il quale imparò le nozioni del disegno, le tecniche grafiche e sviluppò
il suo interesse per l’arte classicista (caratteristica di buona parte dell’arte veronese), nel
1714 entrò nella scuola di Antonio Balestra
(1666-1740). Sotto la sua egida, Rotari perfezionò le sue conoscenze artistiche e divenne
il principale responsabile della traduzione
in incisione dei disegni del Balestra; grazie
ai suoi consigli, il giovane compì una serie di
viaggi formativi presso alcuni dei centri artistici più vivaci della penisola, ove potè studia-
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re gli esempi dei maestri del passato e di quelli contemporanei: Venezia (1725-1727), Roma
(1727-1731) e Napoli (1731-1734). Rientrato
in patria nel 1734, aprì un’accademia privata
dove insegnava i precetti dell’arte ai figli più
dotati delle famiglie nobili; sino al 1750, fu
artefice di numerose opere commissionate
dagli Ordini religiosi della Repubblica di Venezia e della vicina area emiliano-romagnola.
Il 7 febbraio 1749, ottenne dal Senato veneto il
tanto agognato titolo di conte della Repubblica (elemento che lo avvantaggerà nei suoi soggiorni presso le corti europee). Desideroso di
confrontarsi con le più aggiornate esperienze
europee, nel 1750 accettò l’invito dell’imperatore Francesco Stefano di Lorena e si recò
alla corte asburgica di Vienna; qui, oltre a
confrontarsi la prima volta con le opere dello

svizzero Jean-Etienne Liotard (1702-1789),
ebbe modo di stupire l’augusta coppia con
opere che volevano rivaleggiare col talento illusionistico dei pittori dell’Antichità classica.
Nel 1752, si recò alla corte sassone-polacca di
Dresda, al servizio di Federico Augusto III di
Sassonia in veste di pittore di pale d’altare,
anche se a questo periodo si fa risalire l’origine della produzione ‘in serie’ di quelle Teste che decreteranno la sua fama; Rotari potè
così approfittare delle ricchissime collezioni
elettorali (basti citare il ‘Gabinetto di Rosalba
Carriera’, le opere di Liotard e il nucleo delle
opere estensi acquistate da Francesco III nel
1746) per arricchire il suo vasto bagaglio culturale. Nel 1756, accettò l’invito della corte di
Pietroburgo avanzato dalla zarina Elisabetta
I Petrovna e dal suo entourage; le ricchissime
commissioni della corte russa permisero al
veronese di acquisire una grande ricchezza ma, a causa del numero sempre crescente
delle richieste di opere (in particolare le Teste – o Passioni, come sono note in Russia),
lo spinsero a riunire un gruppo di allievi che
lo aiutassero (nel 1757, fu inoltre chiamato a
ricoprire una carica di professore presso l’Accademia Imperiale di Belle Arti – ponendosi
quale punto di riferimento per la moderna
scuola russa, eredità colta poi da Giovanni
Battista Lampi). Morì improvvisamente il 31
agosto 1762 e venne sepolto presso il cimitero
dell’isola di San Basilio a Pietroburgo; secondo le sue ultime volontà, una parte delle opere
da lui possedute fu ceduta alla nuova zarina
Caterina II che, dopo averne acquistate altre
dagli eredi del pittore, nel 1764 costituì a Peterhof la ‘Sala delle Muse e delle Grazie’, ad
opera dell’architetto Jean-Baptiste Vallin de
la Mothe. Sulla figura di Pietro Antonio Rotari
(e punto di riferimento per gli aspetti biografici cui si farà riferimento in questo scritto),
si vedano E. Barbarani, Pietro Rotari, Verona
1941; M. Polazzo, Pietro Rotari pittore veronese
del Settecento (1707-1762), Verona 1990; G. Castiglioni, Arcadia e sentimento. Novità per Pie-

2

3

tro Antonio Rotari, “Verona illustrata”, n. 16,
2003, pp. 113-125; S. Marinelli, Le due vite di
Pietro Rotari, “Verona illustrata”, 23, 2010, pp.
107-116; L. Ievolella, Pietro Antonio Rotari in
Emilia, “Verona illustrata”, 24, 2011, pp. 149157; Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli,
Rotari: la nobiltà della pittura, catalogo della
mostra a cura di F. Magani, P. Marini, A. Tomezzoli (Verona, Palazzo della Gran Guardia,
26 novembre 2011 – 9 aprile 2012), Cinisello
Balsamo 2011; L. Ievolella, Pietro Antonio Rotari, in I pittori dell’Accademia di Verona (17641813), a cura di L. Caburlotto, F. Magani, S.
Marinelli, C. Rigoni, Crocetta del Montello
2011, pp. 332-345; C. Bombardini, Antonio
Balestra nello specchio di Pietro Antonio Rotari, in Antonio Balestra. Nel segno della grazia,
catalogo della mostra a cura di A. Tomezzoli
(Verona, Museo di Castelvecchio, 19 novembre 2016 – 19 febbraio 2017), Verona 2016,
pp. 129-144.
La produzione pittorica di Rotari può infatti
dividersi in due blocchi complementari: le
Teste (o Passioni), generalmente con soggetto
fanciulle o giovani donne ritratte (idealmente? dal vero?) con leggiadria frizzante e sbarazzina complicità, fanno pienamente parte
della corrente del Rococò europeo, al pari
dei ritratti di Rosalba Carriera, delle teste di
Giambattista Piazzetta e delle più aggiornate
esperienze francesi; le altre opere, dalle opere
sacre a quelle profane, a prescindere dalle dimensioni e dal contesto in cui erano collocate,
seguono invece una linea indipendente che
testimonia la matrice classicista tipica della
scuola veronese, indipendente dalla grande
scuola pittorica lagunare (ma non certo inferiore o totalmente impermeabile a questa…).
Per una breve introduzione alla produzione
grafica di Rotari, si veda S. Marinelli, Pietro
Rotari disegnatore, in Venezia Settecento. Studi
in memoria di Alessandro Bettagno, a cura di A.
Boźena Kowalczyk, Cinisello Balsamo 2015,
pp. 173-177.
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4

5

6

Questa coppia di disegni non risulta essere
mai stata oggetto di un’analisi completa né
singolarmente, né in relazione al resto della produzione (sia grafica che complessiva)
dell’artista. Da quanto è noto, compaiono soltanto in riproduzione sul catalogo della mostra veronese tenutasi nel 2011-2012 presso il
Palazzo della Gran Guardia. Si veda S. Marinelli, Il decoro dell’Accademia, in Il Settecento a
Verona 2011, pp. 58 sg. (figg. 3-4).
La prima delle due parole che compongono la
scritta è abbreviata, ma tale condizione non
permette di decifrarla con assoluta chiarezza;
la seconda, invece, è perfettamente leggibile. Si ritiene tale scritta coeva all’esecuzione
del disegno in quanto, tramite un semplice
controllo visivo, è evidente che la gradazione
dell’inchiostro è coerente con l’esecuzione
delle acquerellature e la sua collocazione è
studiata in modo da non compromettere (anche solo marginalmente) la lettura dell’opera;
è improbabile che essa sia successiva all’esecuzione del disegno stesso.
Per quanto la ricerca abbia notevolmente
arricchito e aggiornato il catalogo, e le conoscenze sulla vita, di Francesco Solimena
(1657-1747), non è noto nessun dipinto o
disegno che abbia per soggetto il medesimo
tema affrontato da Rotari nei due disegni qui
in esame. È invece di recente acquisizione la
conoscenza di una piccola tela (forse bozzetto per un’opera più grande), attualmente in
collezione privata, con soggetto La disputa tra
Apollo e Marsia (1678 ca): qui, la folla di personaggi si concentra in primo piano, limitata
ai lati da due accenni vegetali (che paiono le
fronde degli alberi in primo piano del disegno
di Providence); le figure, in particolare quelle femminili, si distinguono per un’opulenza
barocca delle vesti, delle acconciature e degli
accessori che, nel disegno in esame, sono drasticamente ridotti o assenti. Ciò non impedisce di ipotizzare che, dopo tale opera, il pittore
napoletano abbia affrontato in altre opere il
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7

medesimo tema o altri inerenti lo stesso mito,
e che il giovane Rotari abbia effettuato degli
studi su questi altri esemplari (non pervenutoci o non ancora identificati) presenti nella
bottega a Napoli. In merito alla tela suddetta,
si veda S. Carotenuto, Francesco Solimena.
Dall’attività giovanile agli anni della maturità
(1674-1710), Roma 2015, pp. 91 e sg.
Questi elementi dell’arte di Rotari sono maturati durante il periodo complessivo della
sua formazione, in patria e nel corso dei suoi
viaggi: a Verona, i non pochi resti delle vestigia romane avevano reso la città una culla del
linguaggio classicista in terra veneta,e qui, al
seguito del vescovo Francesco Barbarigo, era
giunto il primo maestro del nostro, il pittore
e incisore fiammingo Robert van Auden Aerd
che, a Roma, aveva assimilato il Classicismo
di Maratta. Successivamente, sotto la guida di
Antonio Balestra, il giovane continuò a maturare un interesse per le opere della classicità
antica e, nel corso dei suoi viaggi di formazione, non esitò a cimentarsi nella copia dell’antico: a Venezia, fu scelto per eseguire i disegni
per le incisioni delle opere della collezione
di antichità Trevisani; a Roma, sia nella bottega di Francesco Trevisani che, possiamo
immaginare, per proprio interesse genuino,
il veronese studiò le sculture antiche e i migliori esempi della pittura classicista romana
antica e moderna (in particolare, Carlo Maratta, come testimonia l’incisione conservata
alla Biblioteca Palatina di Parma raffigurante
Diana, il cui dinamismo, l’anatomia e la concezione del movimento dei panneggi sono
paragonabili ai disegni in esame, in particolare la figura di Apollo del secondo). Non si
esclude anche uno sguardo alle monumentali
anatomie di Michelangelo che, teoricamente,
può essere stato preso in considerazione come
riferimento secondario (o anche ‘negativo’,
come può essere inteso anche il confronto del
giovane veronese, ancora immerso nell’autorevole insegnamento del Balestra, nei confronti della più aggiornata pittura lagunare).

8

9

10

Sulla traduzione grafica delle antichità Trevisani, si veda L. Franzoni, Pietro Rotari e gli antichi marmi del Museo Trevisani, in La pittura a
Verona tra Sei e Settecento, catalogo della mostra
a cura di L. Magagnato (Verona, Palazzo della
Gran Guardia), Verona 1978, pp. 89-98.
Lo spazio naturale del primo disegno, a sua
volta, può essere inteso come una visione più
ampia, colta da un’altra angolazione, di quello
della piccola tela del Solimena (cui si faceva
riferimento nella nota 6).
Marinelli 2011, p. 112. Questo dipinto veronese pare essere, secondo quanto sostenuto
da Sergio Marinelli, un esemplare di una serie
di analoghi dipinti eseguiti da Rotari sulla falsariga di quella eseguita dal maestro Antonio
Balestra; cita infatti una piccola tela comparsa
a una vendita Finarte (18 dicembre 2003, n.
13), attribuita a un pittore della cerchia del
Balestra: da un confronto visivo, le numerose
coincidenze inducono a ritenere la piccola tela
di Finarte opera di Rotari e, molto probabilmente, studio preliminare della tela veronese,
che è una traduzione più ampia della piccola
tela. L’opera in esame, come altre del pittore, è poco noto: compare per la prima volta
in Verona e i suoi santi: tante voci un solo coro,
catalogo della mostra a cura di S. Marinelli
(Verona, Centro culturale San Gaspare Bertoni), Verona 2005, p. 5. Va inoltre precisato che
il veronese, come molti artisti del suo tempo,
non erano insensibili all’esempio dell’opera
del Correggio (e, in generale, degli esponenti
della scuola emiliana e bolognese): ne è testimonianza un disegno, in collezione privata
parigina e datato attorno 1735, con soggetto
San Giovanni Evangelista tratto, nonostante
piccole modifiche, dalla figura affrescata nella
omonima chiesa di Parma, quale esempio della personale ricerca rotariana sulla ‘grazia’ del
grande maestro cinquecentesco; si veda Marinelli 2015, p. 173.
Vanno ricordate la pala con San Giorgio tentato
a sacrificare agli idoli per la chiesa dei gesuiti

11

12

13

di Reggio Emilia (1743), il San Luigi Gonzaga
e il San Stanislao Kostka per la medesima sede
(ora in ubicazione ignota), e la Purificazione
della Vergine per la Confraternita di Santa Maria del Gonfalone (ora nella chiesa di Sant’Agostino) di Reggio Emilia (1750).
Questa grande pala sacra, probabilmente il
massimo capolavoro del veronese nel periodo
sassone, è andata drammaticamente perduta
in seguito al bombardamento alleato sulla città di Dresda nel febbraio 1945: questo capolavoro, come altri dipinti della Gemäldegalerie Alte Meister, andarono distrutti nel corso
degli incendi conseguenti a questo crimine
verso l’arte. La conoscenza dell’opera si deve
alla riproduzione fotografica in bianco/nero
antecedente tale crimine (e conservata presso
gli eredi, la famiglia Cartolari).
L’asino potrebbe in realtà abbeverarsi presso un bacile posato sul terreno. Purtroppo la
lettura dell’opera, esclusivamente tramite la
visione di fotografie d’epoca in bianco e nero,
non contribuisce a un’identificazione più precisa e definitiva.
La pala (1522-1530) di Correggio fu commissionata dal cittadino reggiano Alberto
Pratoneri quale decorazione della cappella di
famiglia presso la chiesa di San Prospero a
Correggio, impreziosita da una ricca cornice
(ancora in loco, contenente una copia della tavola oggi a Dresda eseguita da Jean Boulanger
nel 1642, e probabilmente disegnata da Correggio stesso); nel 1640, il duca Francesco I
d’Este, desideroso di possedere l’opera per
la sua collezione, fece rubare la pala che fu
trasferita a Modena. Qui rimase fino a quando il duca Francesco III, per risollevare la sua
disastrosa situazione economica e politica in
seguito alla Guerra di successione austriaca,
non fu costretto a venderla, assieme ad altri
capolavori della rinomata Galleria Estense
(allora custodita a Venezia, dov’era in esilio il
duca dal 1742), all’elettore di Sassonia e re di
Polonia Augusto III: tale acquisto, soprattut-
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to grazie a questa e altre opere del Correggio,
fu uno dei motivi per cui la collezione sassone divenne dal 1746 una delle raccolte d’arte,
per qualità e quantità, più pregiate e famose
d’Europa. Per un’introduzione alla storia della
tavola (e, in generale, delle cento opere della
cosiddetta “vendita di Dresda” e le dinamiche
conseguenti a tale vendita) si vedano: G. J. M.
Weber, Il nucleo pittorico estense nella Galleria
di Dresda negli anni 1746-1765. Scelta, esposizione e ricezione dei dipinti, in Sovrane passioni. Le
raccolte d’arte della ducale Galleria Estense, catalogo della mostra a cura di J. Bentini (Modena, Palazzo dei musei – Galleria Estense, 3 ottobre – 13 dicembre 1998), Milano 1998, pp.
124-137; A. Mazza, “Il primo che in Lombardia
cominciasse cose della maniera moderna”: le due
pale d’altare del Correggio per Modena e La Notte
per Reggio Emilia, in Correggio, catalogo della
mostra a cura di L. Fornari Schianchi (Parma,
Galleria Nazionale, Camera di San Paolo, Cattedrale, chiesa di San Giovanni Evangelista,
20 settembre 2008 – 25 gennaio 2009), Milano 2008, pp. 194-203; A. Henning e M. Roth,
“La famosa Notte del Correggio”. Dalla Modena
estense alla Dresda di Augusto III, “FMR”, n. 29,
gennaio-febbraio 2009, pp. 109-128; D. Gasparotto, Dal collezionismo principesco al museo
pubblico. La Galleria Estense dalla vendita di
Dresda agli anni di Adolfo Venturi (1746-1894),
in Gli Este. Rinascimento e barocco a Ferrara e

14

15
16

Modena; splendori delle corti italiane, catalogo
della mostra a cura di S. Casciu e M. Toffanello (Reggia di Venaria, Sala delle arti, 8 marzo
– 6 luglio 2014), Modena 2014, pp. 73-81.
Henning e Roth 2009, p. 114. Nel 1744, il duca
ordinò che la pala di Correggio fosse portata
segretamente in un deposito a Bologna o Ferrara affinchè l’emissario dell’elettore, Ventura
Rossi, potesse valutare segretamente l’opera
per consigliare il suo patrono se acquistare
o meno l’opera. Ritenendo l’opera assolutamente degna di essere acquistata, consigliò
Augusto III di valutare l’acquisizione di altre
opere della Galleria Estense. Va inoltre ricordato che Rotari ricevette una ricca serie
di commissioni, da parte degli Ordini, della
corte degli Este e da parte di ricchi mecenati,
ricordate purtroppo in maniera estremamente succinta (e limitatamente alle località e a
generali informazioni sui committenti) in un
inventario redatto dal discendente don Antonio Rotari: a riguardo, e sull’attività del veronese nei domini estensi, si veda S. Marinelli, La pittura veneta nel ducato estense dall’età
barocca alla Restaurazione, in La pittura veneta
negli stati estensi, a cura di J. Bentini, S. Marinelli, A. Mazza, Modena 1996, pp. 358‑369.
Marinelli 2011, cit., p. 112.
Riguardo la Natività per l’imperatrice Elisabetta I, si veda Polazzo 1990, p. 14.

This article presents and analyses, for the first time in Italy, three unpublished works of Pietro Antonio Rotari:
two drawings from the Museum of Art of Providence and the Nativity from the Stimmate Institute of Verona.
These are important testimonies for the definition of some still unknown aspects about one of the most
important painters of the Eighteenth century in Europe.
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Affreschi del Settecento in palazzi veneziani:
Costantino Cedini e Giovanni Scajario
(con una nota su Giambattista Tiepolo)
Giuseppe Pavanello
Università degli Studi di Trieste

1.
Palazzo Corner della Regina, una delle fabbriche 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 pareti – 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 aristocratici 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 cromatiche e scioltezza di attitudini prossime
alle più importanti realizzazioni di Costantino 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 riconoscibile 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 «Vincenzo Colomba stucador e Costantino Celini pitor, notificano la privata scrittura di
cession de dì 7 settembre 1772 fattagli dal N.
H. Cattarin Corner fu de Ferigo per la summa 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 delle scene parietali compare la data 1776: fra
questi estremi cronologici si può ricondurre la complessiva decorazione dell’ambiente, 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 Valentino Comello, ma in condizioni disastrose, si iniziarono subito i lavori di restauro,
terminati nel 17824, e si provvide quindi a
dare a questi interni una dignità confacente lo stato sociale conseguito dalla famiglia,
destinata a ricoprire un ruolo importante 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 maggiori del portego, scandite da una serie di lesene 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 tracce di colore dopo gli strappi, effettuati verosimilmente fra Otto e Novecento, secondo
la consuetudine dell’antiquariato di rapina,
particolarmente attivo a Venezia, capeggiato 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 della 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 paeaggsistico (fig. 14). L’affresco sulla parete
dirimpetto apparea un rifacimento databile 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 festoncini, Coppie di putti allegorici delle Stagioni
(notevoli rifacimenti nel brano con l’Inverno) (figg. 15‑18). Una simile presentazione
delle Stagioni rivela l’aggancio con la cultura rococò: per un riscontro nell’arte dello
stucco, la scenetta nella stanza con alcova di
palazzo Pezzana a San Polo, decorata verosimilmente da Carpoforo Mazzetti Tencalla
junior6. Da rilevare, inoltre, la scelta di taluni 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 Scajario, che qui ha realizzato una delle sue
imprese migliori, purtroppo ora poco godibile, 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 Scajario: 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 Prudenza 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 veneziani e delle ville venete viene sempre più
imponendosi9 (fig. 21).
A palazzo Comello, per la tipologia delle
soluzioni ornamentali – regolarità d’impianto, 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 Corner della Regina: qui pure risalta il gusto

dell’artista per cromatismi accesi. Esempio:
la bambina dell’Estate in veste azzurra e fascia gialla.
Da non trascurare la presenza dell’inserto paesistico sulla parete verso sul rio: un
brano senza soggetto, da accostare alle soluzioni della scala di palazzo Maffetti-Manzoni a Padova10, o all’altra di palazzo Querini
a San Trovaso: dalla finta finestra agli inserti 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
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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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22 – Giovanni Scajario,
Finta finestra con pappagallo.
Venezia,
palazzo Querini a San Trovaso

23 – Giovanni Scajario,
Moretto che si affaccia
da una balaustra.
Venezia,
palazzo Querini a San Trovaso
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3.
L’antico palazzo dei Contarini a Santa Maria 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 veneziano, 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 presenza di tele vedutistiche di grandi dimensioni, specie collocate nel portego12.
Per quanto concerne l’affresco, si può
partire dalla scala, dove campeggia nel soffitto L’esaltazione dello stemma Corner alla
presenza della personificazione di Venezia,
opera di Giovanni Scajario13 (fig. 24). Un altro 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 aggiunto da Giovanni Carlo Bevilacqua nei primi
anni dell’Ottocento, quando fu modificata
la forma del comparto, ridotto, da sagomato, a ovale regolare (fig. 25).
Ancora un affresco di Scajario, di tema
allegorico, si rinviene nel soffitto di un camerino a est, con La Virtù, la Nobiltà, Imeneo,
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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 affrescò L’imeneo di Bacco e Arianna nel soffitto della stanza sul Canal Grande ricavata
dall’accorciamento del portego. E ancora, nel
soffitto di una stanza prospiciente il giardino, 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; composizione con coppia di cornucopie, corone,
trombe, piramidi e guerriero; altra con frecce, libri, corone d’alloro, una testina raggiata
di sole. Le parti ornamentali, comprendenti
candelabre con cammei e motivi di grottesca, 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 figurazione, in un tondo, dell’Aurora entro un
apparato in stucco connotato dall’abituale
eleganza che conosciamo dalle imprese di
Giuseppe Castelli: aquile, girali stilizzati, festoni, testine su sfondi rosa e celeste,
sul genere dei soffitti di palazzo Sandi14
(fig. 31).

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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30 – Costantino Cedini,
Il Tempo, la Storia e la Fama.
Venezia, palazzo Contarini
a Santa Maria Zobenigo

31 – Costantino Cedini,
L’Aurora.
Venezia, palazzo Corner
Contarini dai cavalli
a San Luca
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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 Apollo 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 richiama un’aria per soprano del giovane Mozart scritta a Salisburgo nel 1775, di ritorno
dall’Italia, quale aggiunta per le Nozze di Dorina di Carlo Goldoni15 (figg. 32-33).
L’inserto è pienamente in linea con la
personalità del committente, il patrizio
veneziano Nicolò Innocente Balbi (17101790), personaggio in vista della vita letteraria nella Serenissima del secondo Settecento, che aveva raccolto una importante
biblioteca con codici di storia veneziana16.
A lui Gaspare Gozzi dedicò il Teatro comico francese: il suo nome si ritrova in testi di
Pietro Chiari come di Nicola Berengan o di
Andrea Querini. Una lunga amicizia, inoltre, lo legò a Carlo Goldoni, e in tale ambito
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s’innesta l’iscrizione sopra riportata: al nostro Balbi il commediografo donò, prima di
partire per Parigi nel 1761, il proprio Ritratto dipinto da Alessandro Longhi17.
Il nostro affresco viene pertanto ad acquisire una luce imprevista grazie all’individuazione della personalità di Nicolò Innocente
Balbi: raro esempio nel campo della decorazione d’interni veneziana settecentesca. Più
tardi, a fine secolo, dunque in una fase posteriore di rinnovamento di questi interni,
fu risagomata la nostra scena, conferendole
un carattere neoclassico, inserita com’è entro
una lineare incornicitaura di forma rettangolare. 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 puntualizzazioni sull’opera di Cedini per richiamare
l’attenzione anche su un soffitto di una città
di terraferma. Siamo a Belluno. Oltre al salone 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).

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 della Concordia, e con Imeneo che regge la fiaccola (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 figurazioni campiscono su chiarità uniformi.
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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 testimonianza d’ornati settecenteschi nell’edificio,
dal momento che quanto si vede intorno al
grande ovale di Cedini è un rifacimento tardo-ottocentesco in stile rococò-renaissance, come si chiamava poco oltre la metà del
secolo XIX il recupero di forme settecentesche ibridate con altre: il trionfo, nella
rinnovata Fenice di Giambattista Meduna,
inaugurata nel 185419.

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: attestazione 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 malcostume dell’antiquariato di rapina, e si trova ora
nella cosiddetta chambre de Béatrice in villa
Ephrussi de Rothschild a Saint-Jean-CapFerrat 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 amorini 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 vestite 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 costume cinquecentesco che regge una picca, la
scimmietta, una coppia di orientali, un gentiluomo assieme a un bambino, un soldato.
Palese l’omaggio al Tiepolo di villa Contarini 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 maggiori nella zona centrale del soffitto (Mercu-
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rio con la Nobiltà e la Virtù; Minerva premia le
Arti e le Scienze), quindi una serie di riquadri 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 cammei raffiguranti Venere, Diana, Apollo, Adone. 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’ornato 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 Zobenigo (già noto come casa Musatti), per
ammirare il soffitto al piano nobile dove
campeggia una composizione mitologica
raffigurante Apollo, la Fama, l’Estro poetico, 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 Marin Zorzi a Pietro Bertani24. Anche considerando la tipologia delle forme ornamentali,
specie degli stucchi, con festoni, e la regolarità dei piccoli riquadri a foglie d’alloro 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 Imeneo (o il Crepuscolo del mattino) accanto a un
cavallo alato e, in basso, la personificazione

del Sonno. Dovrebbe essere coevo all’altro
affresco: mentre gli ornati intorno all’esagono 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 rifacimenti, del resto in accordo con altri analoghi 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

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 repertorio 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 sopraporte presentano Putti cacciatori, mentre
nel soffitto di un piccolo ambiente al secondo piano campeggia un affresco con Centauro 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 Cupido 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 soffitto al mezzanino del palazzo abitato a fine

Settecento dal notaio Giambattista Capellis
a Santa Maria Nova28 con Coppia di danzatrici 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 Canciano raffigurante Cupido con colomba e due
amorini, e, soprattutto l’altro della stanza
contigua, ornata di stucchi nei modi di Giuseppe Castelli, con Suonatrice, danzatrice
e putto con vaso e Tre figure femminili presso
un’ara, in monocromo grigio su fondo rosato29 (figg. 58-60).
Le piccole parti in pittura definiscono,
specie nella seconda stanza, un gusto di diretta 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 verosimilmente 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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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

55 – Costantino Cedini,
Coppia di figure femminili
presso un’erma.
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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59 – Costantino Cedini, Suonatrice, danzatrice e putto con vaso.
Venezia, palazzo Widmann a San Canciano

60 – Costantino Cedini, Tre figure femminili presso un’ara.
Venezia, palazzo Widmann a San Canciano
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8.
Nella serie di studi preparatori – tele e disegni – che si possono riferire a Costantino Cedini si può far riferimento a fogli
poco noti o inediti, come Il trionfo di Venere e Adone già in una collezione milanese 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 Guarana30 (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
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secondo ovale con Il carro di Apollo, le Grazie, Venere e Adone, quindi Il trionfo di Cibele con Apollo e il Tempo e il tondo con Venere
che incorona Adone (figg. 49-52). Soggetto,
quest’ultimo, che richiama il gruppo plastico di Canova della Gipsoteca di Possagno33.
Siamo, di nuovo, negli ultimi anni del Settecento, 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 presso Adolphe Stein a Parigi, dove veniva attribuito 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 Guarana, invece, è il modelletto con Venere che
tiene un cuore trafitto, con Cupido dell’Ashmolean Museum di Oxford36 (fig. 56).

61 – Costantino Cedini,
Venere e Adone.
Collezione privata
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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

Giuseppe Pavanello, Affreschi del Settecento in palazzi veneziani

171

66 – Costantino Cedini,
Venere che incorona Adone.
Udine,
Museo Civico

67 – Costantino Cedini, Trionfo di Apollo. Ubicazione ignota
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68 – Costantino Cedini, Bacco e Arianna in Olimpo. Ubicazione ignota
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69 – Costantino Cedini,
Trionfo di Venere con Imeneo e le Grazie.
Collezione privata

70 – Jacopo Guarana,
Venere che tiene un cuore trafitto,
con Cupido.
Oxford, Ashmolean Museum

174

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

9.
Concludiamo questa rassegna dedicata ai
due artisti, riprendendo il discorso su Giovanni Scajario e su suoi interventi decorativi, verosimilmente negli interni veneziani37. Le tele oblunghe del Rijksmuseum
di Amsterdam, nel formato usuale delle
sopraporte, raffiguranti Abramo e i tre angeli e Rinaldo incoronato di fiori da Armida,
attribuite a Francesco Zugno, sono invece 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 compressi (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 modelletti 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 Giambattista e Lorenzo Tiepolo: 63.3 x 46.6 cm). In
uno è protagonista Imeneo, con la Pace, la
Fedeltà coniugale, le Grazie e Giunone, purtroppo 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
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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

Giuseppe Pavanello, Affreschi del Settecento in palazzi veneziani

177

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 decorazioni 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 realizzato 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 articolo dove si rende noto pure un soffittino con
un dipinto ottagonale assegnato a Giambattista 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 monocrome (fig. 78). Si è creduto di identificare quell’insieme nel «Soffitto con quattri
piccoli chiari scuri ed una figura del soffitto
tutto del Tiepolo, ed ornati del Mengozzi Colonna», 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 decoratore 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, realizzato 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
problematicità. Realizzato a tempera su tavola, riesce difficile ricondurlo alla mano
di Giambattista Tiepolo, che mai ha dipinto
in tal modo, rintracciabile invece nella pittura 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 vibrazione di luce, come le ali e il resto. Siamo
nell’orbita di pittori come Luigi Da Rios,
precoce imitatore di modi tiepoleschi, anche di Giandomenico in villa Bisacco Palazzi
di Chirignago43.
È tiepolesco, piuttosto, l’affresco trasferito 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 collezione 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 Tiepolo, lo si ritiene ora di scuola veneziana del
XVIII secolo. Le sue condizioni sono assai critiche e, verosimilmente a causa d’uno strappo
mal condotto, non molto rimane dell’originaria 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, Università degli Studi di Trieste.
G. Pavanello, Costantino Cedini (1741-1811),
“Bollettino del Museo Civico di Padova”, 1972,
pp. 243-244.
G. Pavanello, in Gli affreschi nelle ville venete
dal Seicento all’Ottocento, Venezia 1978, cat.
217. Il brano ad affresco che campeggiava in
palazzo Corner della Regina al centro del soffitto ornato di stucchi nella stanza contigua è
scomparso.
Venezia Biblioteca Correr, Ms. PD c. 2222/
CXLII: cfr. L. Olivato, Storia di un’avventura
edilizia a Venezia tra il Seicento e il Settecento:
Palazzo Cornaro della Regina, in “Antichità
viva”, n. 3, 1973, pp. 37, 47.
Devo queste informazioni alla cortesia di JanChristoph Rössler.
Cfr. G. Pavanello, Francesco Bagnara, Davide
Rossi, Luigi Zandomeneghi alla villa Comello di
Mottinello Nuovo, “Antichità viva”, 2, 1973, pp.
29-35.
G. Pavanello, Gli stucchi veneziani del Settecento: le fonti e le opere (III), in “Ricche Minere”, 4, 2015, pp. 84, 87.
A meno che nell’operazione di strappo degli
affreschi cui s’è fatto cenno non si sia rimossa
l’intera superficie del soffitto, ora con travi.
Cfr., per i due soffitti nelle stanze: G. Pavanello, Giovanni Scajario pittore tiepolesco, “Arte
Veneta”, XXXII 1978, pp. 425, 429.
Asta Semenzato, Venezia, 11 dicembre 1983,
lotto 1036, 295 x 208 cm.
Pavanello 1978, pp. 423-428; e, per ulteriori immagini, F. Zava Bocazzi, Gli affreschi del
Bison, “Arte Veneta”, 1968, pp. 144-146, figg.
207-208),
Pavanello, 1978, p. 430.
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G. Fogolari, L’Accademia veneziana di pittura e
scoltura del Settecento, “L’Arte”, 1913, ed. 1946,
pp. 85-86; quindi, da ultimo, R. Pallucchini,
La pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1996,
II, pp. 404-412.
G. Pavanello, Le decorazioni di palazzo Grassi.
Dal Settecento al Novecento, in G. Romanelli,
G. Pavanello, Palazzo Grassi. Storia architettura
decorazioni dell’ultimo palazzo veneziano, Venezia 1986, pp. pp. 142-143, 155 nota 43
Pavanello 1972, pp. 259-260; Pavanello 1978,
p. 425 nota 6.
Come mi aveva segnalato, con la consueta cortesia, il compianto amico professor Giovanni
Morelli.
Devo tale importante informazione ancora
alla cortesia di Jan-Christoph Rösssler, che ha
identificato l’edificio in questione.
Si legga il profilo di Nicolò Innocente Balbi
scritto da Anna Buiatti per il Dizionario biografico degli Italiani, vol. 5, Roma 1963.
Pavanello 1972, pp. 216-217.
Cfr. G. Pavanello, Le decorazioni del teatro La
Fenice. Dal Settecento al Novecento, in M. Brusatin, G. Pavanello, Il teatro La Fenice. I progetti
l’architettura le decorazioni, Venezia 1987, pp.
194-221.
Gentile comunicazione di Jan-Christoph
Rössler. Nulla è stato sinora possibile rinvenire nei sopralluoghi nel palazzo di calle degli
Avvocati.
Cfr. Pavanello 1978, p. 425 nota 5; G. Pavanello, Affreschi veneziani del tardo Settecento, “Arte
Veneta”, 63, p. 129. Si vede ora nel soffitto un
affresco ricomposto con le tracce residue di
pittura.
Ho avuto occasione di comunicare questa notizia alla direzione del museo ormai parecchi
anni fa.
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A. Mariuz, Giandomenico Tiepolo, Venezia
1971, p. 116.
Devo questa informazione a Jan-Christoph
Rössler.
Pavanello 1972, p. 235. Non si possono escludere interventi pittorici tardo-ottocenteschi
nella zona centrale del soffitto.
Pavanello 1972, p. 255. All’artista padovano ho
pure attribuito un analogo foglio della Fondazione Giorgio Cini di Venezia (inv. 30989),
poi schedato nell’ambito della catalogazione
generale dei disegni della Fondazione: Le carte
riscoperte. I disegni delle collezioni Donghi, Fissore e Pozzi alla Fondazione Giorgio Cini, a cura di
G. Pavanello, Venezia 2008, cat. 188 (scheda
di M. De Grassi). Sull’argomento: T. Pignatti,
Due nuovi disegni di Costantino Cedini (17411811), “Notizie da Palazzo Albani”, n. 1-2, 1983,
pp. 277-281.
I termini sono di Giovanni Rossi, nel profilo
biografico dell’artista apparso nel “Cosmorama
Pittorico” del 1849 (cfr. G. Pavanello, L’attività di frescante, in G. Pavanello, A. Craievich,
G. D’AnzA, Giuseppe Bernardino Bison, Trieste,
2012, p. 51. Pur ridipinte, due sopraporte con
Putti cacciatori rivelano la mano di Cedini in
una fase tarda della sua attività.
Devo questa precisazione alla cortesia di JanChristoph Rössler.
Pavanello 1972, pp. 209, 264-265.
H.T. Schulze Altcappenberg, Eine unbekannte
Sammlung italienischer Zeichnungen aus Berliner Privatbesitz. Neuerwerbungen des Kupferstichkabinetts und der Kunstbibliothek, catalogo
della mostra (Berlino, Kupferstichkabinett),
Berlin 1997, cat. 80.
G.Pavanello, Costantino Cedini frescante a Santa Margherita, “Venezia Arti”, 9, 1995, pp. 155158, e, Ivi, P. Rossi, La decorazione dei soffitti
delle chiese di Santa Margherita (ora Auditorium
dell’Università) e di San Barnaba a Venezia, pp.
158-162.
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Pavanello 1972, pp. 208 (fig. 30), 210-211
(anche per i disegni di Venezia e di Budapest).
G. Pavanello, L’opera completa del Canova, Milano 1976, cat. 37.
Si apparenta a questi studi grafici un tondo
ad affresco con Le Grazie, strappato e passato
in un’asta veneziana (Semenzato, Venezia, 19
ottobre 1995, lotto 116: “Arte neoclassica”,
diametro 255 cm). La stessa aria di famiglia
unisce a queste invenzioni pure l’ovale con Pegaso progettato per il soffitto della sala teatrale del San Moisé (cfr. Pavanello 1987, p. 154),
conservato in una collezione veneziana. Siamo
nell’ambito, per quel che concerne l’apparato
ornamentale, di Giuseppe Borsato.
Tela, 62 x 48 cm: asta del 21 giugno 1986, lotto
41. Nel catalogo si scrive di una firma “Jaco...
Guarana” in basso a sinistra, evidentemente
apocrifa. Il dipinto è poi transitato presso un
antiquario veneziano, Renzo Da Tos. È quindi
stato esposto, sempre come Guarana, presso la Maison d’Art Antiquaria S.A. di Lugano
(Dipinti di antichi maestri, Lugano 1993, cat. 7:
misure 63.2 x 49.5 cm. Si riporta in catalogo la
scritta: “Opera del Guarana pittor / Veneziano
/... / Lazzarinian”.
Riferito ad artista norditaliano con datazione
verso il 1750 in: The Ashmolean Museum. Complete illustrated Catalogue of Paintings, a cura di
C. Casley, C. Harrison, J. Whiteley, Oxford
2004, p. 158, inv. A1216, 31.2 x 39.5 cm. Ho
comunicato la paternità di Guarana nel 2004 a
Catherine Whistler, che me ne ha gentilmente
procurato la fotografia.
Altre opere dell’artista si ritracciano consultando la Fototeca Antonio Morassi custodita a
Ca’ Foscari: nella scatola Francesco Zugno, una
tela con una Figura femminile (103 x 73.5 cm;
già Mont, New York, 1968, quindi passata da
Weinmuller, Monaco, 22 aprile 1970, n. 705) è
invece di Scajario; così non è di Giandomenico Tiepolo (immagine nella scatola “Tiepolo.
Doppi”) il disegno per soffitto raffigurante Il

Giuseppe Pavanello, Affreschi del Settecento in palazzi veneziani
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carro di Apollo con Venere, Bacco e il Tempo, battuto da Christie’s, Londra, 25 novembre 1966,
lotto 81.
Inv. A 3435-3436 entrambi 50.5 x 120 cm.
L’attribuzione a Zugno spetta a R. Pallucchini (La pittura veneziana del Settecento,
Venezia-Roma 1960, p. 165), ripresa da G.
M. Pilo (Sui margini tiepoleschi: inediti di
Francesco Zugno, in Studi di storia dell’arte
in onore di Antonio Morassi, Venezia 1971, p.
337), quindi da B. Aikema (in B. Aikema, M.
Tuijn, Tiepolo in Holland. Works by Giambattista Tiepolo and His Circle in Dutch Collections,
catalogo della mostra – Rotterdam, Museum
Bojimans Van Beuningen – Rotterdam 1996,
catt. 71-72; e in B. AikemA, E. Mijlieff, B.
TrefferS, Italian Paintings from the Seventeenth and Eighteenth Centuries in Dutch Public
Collections, Florence 1996, catt. 200-201).
Dovevano essere delle sopraporte pure i dipinti oblunghi raffiguranti Putti che fanno il
solletico a Cupido e Putti che si lasciano scappare un uccellino dalla gabbietta (già presso
S. Pollack, Londra; poi Zanutto, Venezia:

54 x 139 cm): opere di Costantino Cedini in
una fase avanzata della sua attività, segno di
un gusto ancora legato alla civiltà rococò ma
aggiornato su stilemi classicisti (E. Martini,
La pittura del Settecento veneto, Udine 1982, p.
558 nota 391, figg. 931-932).
39
G. Pavanello, Altre schedule settecentesche: da
Diziani a Canova, “AFAT Arte in Friuli Arte a
Trieste”, 27, 2008, pp. 28-31.
40
M. Favilla, R. Rugolo, Lo specchio di Armida:
Giambattista Tiepolo per i Corner di San Polo,
“Arte Veneta”, 69, 2012, pp. 71-94.
41
Ivi, p. 90.
42
A. Berti, Elogio di Gio. Batta Tiepolo, in “Atti
dell’Imp. Reg. Accademia di Belle Arti in Venezia”, Venezia 1856.
43
G. Pavanello, scheda in Gli affreschi nelle ville venete. Dal Seicento all’Ottocento, testi di F.
d’Arcais, F. Zava Boccazzi, G. Pavanello, Venezia 1978, I, cat. 48 (la decorazione si data al
1864); G. Pavanello, La decorazione degli interni, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, a cura di
G. Pavanello, Milano 2003, p. 468.

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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Pompeo Marchesi e Giuseppe Molteni:
ritrovamenti in Austria e in Boemia
Roberto Pancheri
Soprintendenza per i Beni Culturali, Trento

I precoci e fecondi rapporti di committenza
instaurati da Pompeo Marchesi con la corona asburgica, dapprima presso la corte
vicereale di Milano e quindi direttamente a
Vienna attraverso la cancelleria, costituirono le necessarie premesse della sua ascesa al
rango di scultore di Stato: una posizione che
egli consolidò all’inizio del quarto decennio
del secolo e che fu sancita definitivamente
nel 1839 con la sua nomina a “imperial regio statuario di corte”1. Il favore della corona nei suoi confronti si era manifestato fin
dal 1816, in occasione della visita compiuta
dall’imperatore Francesco I al suo studio
milanese, che aveva determinato l’acquisto
di un busto in marmo del sovrano da parte del cancelliere Metternich2 e la nomina
del suo artefice a “scultore della Regia Corte
di Milano”3. Erano poi seguiti incarichi di
maggior prestigio, come la realizzazione del
gruppo scultoreo della Buona Madre del Venerdì Santo per l’erigenda chiesa di San Carlo al Corso e il completamento dell’apparato
scultoreo dell’Arco della Pace. Furono tuttavia i colossali monumenti al Kaiser Franz
nelle vesti di padre della patria, eretti a Graz
nel 1841 e a Vienna nel 1846 per volere del
successore Ferdinando I4, i segni clamorosi

e ineludibili di un primato assoluto riconosciutogli in tutto l’Impero: riconoscimento
che presupponeva, da parte della classe dirigente austriaca, la percezione della piena
appartenenza del Regno Lombardo-Veneto
e dei suoi sudditi alla compagine istituzionale e culturale della Monarchia danubiana. La nomina di Marchesi a cavaliere del
Reich, avvenuta con patente sovrana del 12
aprile 1850, corredata di un complicatissimo stemma5, decretò l’appartenenza dello
scultore di Saltrio all’establishment culturale asburgico nell’età del neo-assolutismo, e
la sua conseguente esclusione, di lì a pochi
anni, dal pantheon del Risorgimento.
Questo stato di cose si rispecchia nell’iconografia viennese dell’artista, che annovera l’ormai ben noto ritratto di Friedrich
von Amerling del 1836, dipinto durante il
soggiorno milanese del pittore e rimasto poi
fino all’ultimo nel suo studio6; il ritratto di
Robert Theer eseguito “dal vero” a Vienna
nel 1839, probabilmente una miniatura, che
fu subito riprodotta a stampa7 (fig. 1); e la più
tarda litografia di Josef Kriehuber del 18468.
Non privo di significato è, infine, il fatto che
uno dei primi profili biografici dello scultore di Saltrio si debba alla penna di un vien-
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1 – Robert Theer, Ritratto di Pompeo Marchesi,
litografia, 1839

nese, vale a dire del giornalista Ludwig August Frankl (1810-1894), il cui “schizzo” sul
Cavaliere Pompeo Marchesi – frutto di un contatto diretto con l’interessato avvenuto nella
capitale9 – venne pubblicato nella “Wiener
Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und
Mode” il 16 luglio 183910. L’articolo, finora
pressoché ignorato dagli studiosi, fu riproposto in traduzione parziale da Giambattista Cremonesi nel suo contributo all’Album
dell’esposizione braidense dello stesso
anno, dal titolo Pompeo Marchesi: onore al
merito11. Il presente saggio si propone di rimettere in luce alcune opere inedite o poco
note eseguite dall’artista per la committenza
di area austriaca, ricostruendo in modo più

188

AFAT 35 (2016), 187-204
ISSN 1827-269X

ricco e articolato, grazie al vaglio di fonti a
stampa finora non considerate, una trama
di rapporti estesa su scala continentale, in
cui si rispecchiano carriere politiche, ambizioni collezionistiche, occasioni espositive,
orientamenti del gusto e della critica, intersezioni con il lavoro di altri artisti, episodi di
oblio e dispersione.
Nel volume della Österreichische Kunsttopographie dedicato al distretto di Baden,
pubblicato nel 1924 a cura di Dagobert Frey,
è segnalata un’opera di Pompeo Marchesi finora non considerata dalla critica: si tratta
di una Pietà, tuttora collocata nella cappella
neogotica del castello di Hernstein in Bassa
Austria12 (fig. 2). Il manufatto è costituito da
un bassorilievo raffigurante, entro una lunetta, il Cristo morto sorretto dalla Vergine
Maria, figure tagliate al busto, e da un’ornata mensola sorretta da un angelo orante.
L’immagine ripropone fedelmente un dettaglio della Deposizione scolpita nel 1826 da
Marchesi per il santuario della Madonna dei
Miracoli di Saronno13 e va dunque considerata una replica parziale della stessa, al pari
del mezzo rilievo donato dallo scultore alla
chiesa di San Giorgio di Saltrio14, che comprende altre tre figure. L’opera in esame è
murata nel presbitero, sulla parete sinistra
rispetto all’altare, ed è documentata in situ
da una litografia tratta da un acquarello di
Franz von Alt del 1874 che mostra l’interno
della cappella15. Acquisito nel 1830 dall’arciduca Ranieri, viceré del Lombardo-Veneto,
il castello di Hernstein fu ricostruito in stile neogotico inglese dal 1856 per iniziativa
del figlio Leopoldo Ludovico e su progetto
dell’architetto danese Theophil Hansen, attivo a Vienna nella seconda metà del secolo.
È tuttavia probabile che la Pietà di Marchesi appartenesse all’arredo del castello già

2 – Pompeo Marchesi, Pietà, post 1826. Hernstein, Schloss Hernstein
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3 – Pompeo Marchesi,
Busto di Andrea Appiani, 1838.
Vienna, Akademie der bildenden Künste

4 – Pompeo Marchesi,
Erma di Andrea Appiani, 1835.
Milano, Galleria d’Arte Moderna

in precedenza e fosse stato commissionato
all’artista dal viceré Ranieri, suo committente e protettore a Milano. Il Frey ne ricordava l’originaria collocazione “sull’inginocchiatoio dell’imperatrice Maria Luisa”.
Tra i busti di Marchesi conservati nella capitale austriaca è rimasto finora trascurato quello del pittore Andrea Appiani
conservato nella sede dell’Accademia di
Arti Figurative16 (fig. 3). L’opera è stata a
lungo identificata con un busto del pittore
Giovanni Battista Lampi, membro dell’Accademia, realizzato dallo scultore austriaco
Joseph Schmelzer17. L’equivoco risale al 1978
e fu chiarito da chi scrive nel 200118, ma ad

oggi non appare ancora superato: ritengo
dunque opportuno illustrare in questa sede
l’opera, di fatto inedita, ponendola in parallelo con l’analogo ritratto conservato alla
Galleria d’Arte Moderna di Milano, databile
al 1835, che reca la dedica “ALL’INSUBRE
APELLE / CUI POSERO LE GRAZIE IN MAN
LO STILE” ed è oggi collocato sullo scalone di Villa Belgiojoso (fig. 4). Com’è noto,
il marmo milanese, concepito in forma di
erma, ornava l’ingresso allo studio dello
scultore a Milano, in coppia con un’analoga
effigie di Canova19. L’esemplare di Vienna è,
invece, un busto paludato su piedistallo, alto
complessivamente 98 cm e segnato sotto il
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bordo del paludamento “P. MARCHESI: F.
IN. MILANO. 1838”. È da notare che in entrambi i casi Marchesi adottò l’abbigliamento all’antica, secondo una scelta che era stata
oggetto di dibattito fin dal 1819, in occasione del progettato monumento ad Appiani da
erigersi a Brera, incarico inizialmente assegnato a Marchesi e successivamente affidato a Thorvaldsen20. Attualmente, il busto di
Vienna è collocato lungo uno degli scaloni
minori del nuovo Palazzo dell’Accademia,
inaugurato nel 1877. Tre anni dopo, l’opera fu esposta alla mostra storica del ritratto
allestita al Künstlerhaus, come risulta dal
relativo catalogo21, ma in quella occasione
la segnatura fu erroneamente interpretata
come indicazione del nome dell’effigiato.
In origine doveva trovarsi nella storica sede
dell’Accademia in Annagasse, istituto di cui
Marchesi fu nominato “membro effettivo”
nel 184322 e dove l’opera giunse in dono da
parte dello stesso artista nel 1839, come
attestano le cronache dell’epoca – Frankl e
Cremonesi in primis23 – e la voce biografica
inserita da Constant von Wurzbach nel 1867
nel suo Lexikon24.
Dalla stessa fonte si ricava che furono
numerose le opere di Marchesi “di piccolo
formato” approdate a Vienna, alcune delle
quali rimangono da rintracciare25. Nell’archivio fotografico della Biblioteca Nazionale Austriaca, ove si conserva una vasta
documentazione relativa alle aste del Dorotheum, si trova il negativo della fotografia di una graziosa scultura raffigurante una
Psiche bambina sdraiata su un letto di fiori
nell’atto di acchiappare una farfalla, segnata “P. MARCHESI F. IN MILANO / 1839”
(fig. 5). Nell’opera si ravvisa una replica autografa della “Psiche con la farfalla” esposta
a Brera nel 1833: si trattava di una piccola

statua in marmo di Carrara che l’artista aveva realizzato su commissione della contessa
Giulia Samojlova26 e che nel 1842 fu riprodotta ‘a contorni’ nel X volume dell’opera
Museo di pittura e scultura di Jean Duchesne27
(fig. 6). “Ecco un’altra occasione – scriveva
in proposito il compilatore del volume – di
parlare della favola di Psiche, una delle più
leggiadre e simboliche che mai sieno uscite
dalla feconda fantasia de’ greci poeti. Non
staremo qui a ripeter parole sul medesimo
soggetto. Il cav. Marchesi con anacreontica
gentilezza rappresentò grande al vero, Psiche non ancora uscita dall’infanzia: sdraiata
su di un fiorito terreno sparso di fiori, e di
alcuni bozzoli d’onde sbucciano le farfalle,
ella ne ha in mano già una che di recente ha
potuto far prigioniera, e lieta di sua conquista, del manco braccio fatto appoggio al
suo corpo, solleva colla destra l’alato insetto, ed in esso si affisa con fanciullesca vaghezza. La serena aria del volto, la venustà
delle infantili membra, la graziosa movenza
annunziano in costei quella sovrumana bellezza che in breve annoderà d’indissolubile
modo [sic] lo stesso Amore. Belle sono le linee, ed il marmo è condotto con molto studio ed intelligenza. Questa leggiadrissima
statua serve di ornamento ad un gabinetto
della signora Contessa Samoyloff, e venne
esposta nelle sale dell’I. R. Accademia di
belle arti in Milano nel 1833”28.
Un saggio della ‘buona stampa’ di cui godeva Marchesi nella capitale dell’Impero ci è
fornito da una storiella elegante, evidentemente connessa alla Psiche bambina, che fu
pubblicata nell’estate del 1838 sulla “Rivista
Viennese”, un periodico in lingua italiana
edito a Vienna dai librai-editori Tendler
e Schaefer e redatto dal letterato comasco
Giovanni Battista Bolza (1801‑1869): “Fra
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le moltissime produzioni di genere grazioso, che ammiravansi nello studio del Marchesi, piacque singolarmente ad una dama
un caro fanciullino, che reggendo il corpo
quasi carpone sulle gambe protese e sull’una mano, guarda a una farfalla ch’ei tiene
per le ali nelle dita dell’altra. Non volendo
essa, che pur bramava acquistarlo, parlarne
direttamente al professore, m’incaricò di
comprarlo, se non fosse già venduto, senza però nominare la committente; ma per
quanta diligenza usassi per nascondergli la
verità, il Marchesi, che vistomi prima colla
dama, indovinò da chi veniva la commissione, eluse galantemente la domanda. – Me
ne dispiace davvero, disse egli con un volto
tra il semplice e il malizioso, ma il puttino,
che mi chiedete, l’ho destinato a servirmi di

viglietto di visita, quando mi presenterò ad
una dama, cui professo troppa venerazione
per disporre diversamente d’un oggetto, del
quale le ho già fatto omaggio in pensiero.
– Non eran trascorse molte ore, che il bel
gruppo, sulla cui base il galante artista aveva avuta la gentilezza di scolpire la data del
giorno, nel quale la dama ne aveva visitato
lo studio, si trovava nel gabinetto di lei”29.
Ignoto rimane il destino toccato a un’opera di Marchesi che aveva raggiunto i
confini più settentrionali dell’Impero. Si
tratta del Monumento funebre della contessa
Eleonora Althan nata Hartig, figlia del consigliere di corte conte Franz de Paula Hartig
(1789-1865), governatore della Lombardia
dal 1830 al 184030. La contessa Althan era
morta nel 1838 all’età di soli 28 anni e il pa-

5 – Pompeo Marchesi, Psiche con la farfalla,1839. Già Vienna, attuale ubicazione ignota
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dre la volle commemorare affidandosi allo
scalpello di Pompeo Marchesi, che per questo lavoro ricevette un compenso di 1600
fiorini: lo riferisce nel 1848 Anton Fähnrich, professore al Ginnasio di Gitschin, a
margine del suo saggio storico sul castello
di Bezděz/Bösig31. L’opera fu collocata nella
cappella del castello degli Hartig a Niemes,
oggi Mimoň, cittadina della Boemia settentrionale, dove giunse nel 1846. Sfortunatamente, il castello non esiste più: fu abitato
dai conti Hartig fino alla fine della seconda
guerra mondiale, dopodiché fu confiscato
dallo Stato cecoslovacco per finire demolito
con la dinamite nel 198532. Del monumento
funerario di Marchesi resta la descrizione
fornita dal Fähnrich: “È un altorilievo su
una lastra di marmo bianco di Carrara che

presenta due amabili figure di bambini, ora
orfani senza madre – inginocchiati sulla
tomba della madre e offerenti amorevolmente ghirlande di fiori alla defunta, che
appare velata sullo sfondo – ed è collocato
sopra l’inginocchiatoio comitale”33.
La notizia dell’esistenza di quest’opera
non fa che confermare un dato storico già
ben evidente all’analisi delle fonti, ossia
che la protezione del conte Hartig costituì
una delle chiavi del successo di Marchesi
nel ruolo di scultore ufficiale della Monarchia. A tale proposito, si deve ricordare
che alla mostra dell’Accademia di Brera del
1834 erano apparse due opere dello scultore di Saltrio di proprietà del governatore: si
trattava di una “statuetta, pure in marmo,
raffigurante l’Innocenza” e della “Testina

6 – Etienne Achille Réveil (da P. Marchesi), Psiche, stampa a contorni, 1842
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di una Vestale”34, entrambe attualmente
disperse. Le due sculture furono descritte
partitamente nel volume delle Glorie delle
Belle Arti edito lo stesso anno da Vallardi:
“una nuda fanciullina simboleggiante l’Innocenza, opera di proprietà di S. E. il sig.
Conte Hartig nostro Governatore munificentissimo. Il soggetto è una libera riproduzione di consimile argomento altra volta
trattato dallo stesso Autore. Sta la bambina
sdrajata prona a terra, e piega in arco il bel
corpicciuolo appoggiandosi ad un braccio,
mentre nell’altra mano tiene scherzando un
serpente che le annoda il braccio ancora, ed
a cui ella si volge, quasi ad oggetto gradevole, con soave sorriso”; “la vaga ermetta di
una vestale (N.° 100) per S. E. il sig. Conte Hartig sullodato. Se tratta non fosse da
quella famosa di Canova, che già tante volte
fu imitata da altri e da questo stesso Artista,
doppio sarebbe il pregio di sì bell’opera,
per una compiuta originalità. Ma le nuove
fogge che suol lo scultore concedere agli
ornamenti di questo soggetto, compensano in parte l’imitazione del viso. E qui una
corona di papaveri, tratti dal marmo con
mirabile leggerezza ed amore, sì fattamente
allettano lo sguardo d’ogni riguardante, che
grande onore procacciano allo scalpello che
li produsse”35. Com’è noto, dell’Innocenza
sedotta dall’Insidia scrisse anche Defendente Sacchi nella “Gazzetta Privilegiata di
Milano” del 13 settembre 1834, precisandone il soggetto36. Il 22 settembre dello stesso
anno, Hartig presenziò alla posa della prima
pietra del monumento ad Alessandro Volta
in Como37. A lui va ricondotta pure l’iniziativa di erigere il monumento al defunto
imperatore Francesco a Graz, città di cui era
stato governatore, come riferiva il “Diario
di Roma” del 17 agosto 1841, traducendo
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una cronaca tratta dal periodico viennese
“Der Wanderer”: “La prima idea di questo
monumento, come pure il primo ragunamento dell’occorrente capitale, la scelta del
luogo ed alcune altre preliminari disposizioni, provengono ancora dall’attività di
S. E. il Conte di Hartig, ora in Vienna qual
Capo Sezione nel Consiglio di Stato”38. Non
stupisce, pertanto, che egli si fosse rivolto
proprio a Marchesi per onorare, nella cappella del castello avito, la memoria della figlia prematuramente scomparsa.
L’attività di Hartig nei panni di committente e collezionista sulla scena milanese,
dove venne acclamato da Giuseppe Sacchi
come “munifico proteggitore delle arti belle”39, attende di essere ricostruita nel dettaglio. In questa occasione mi limito a segnalare alcuni episodi, a partire dall’esistenza di
un ritratto di Giuseppe Molteni raffigurante
le sembianze di Hartig, che fu esposto all’Accademia di Brera nell’estate del 183540 e che
fino ad oggi era noto solamente attraverso
la litografia realizzata dallo stesso Molteni41
(fig. 7). Il dipinto, unitamente al suo pendant
raffigurante la moglie Juliana Grundemann
von Falkenberg (1788-1866), si conserva
senza attribuzione di paternità nella pinacoteca dell’abbazia premostratense di Doksany
(ted. Doxan)42, nella Boemia settentrionale
(figg. 8, 9). Il conte è seduto allo scrittoio,
il cui piano è ingombro di oggetti, tra cui si
nota un numero della “Gazzetta di Milano”
e un piccolo dipinto raffigurante il castello
di Niemes/Mimoň appena ricostruito dopo
l’incendio che lo aveva devastato nel 1806.
Alle spalle dell’effigiato, “figurato in attitudine di spedire affari di Stato”43, si erge un
grande vaso orientale dipinto a crisantemi,
sul quale si adagia un lembo del cortinaggio
rosso che pende dal soffitto: nella potiche si

7 – Giuseppe Molteni,
Ritratto del conte Franz von Hartig,
litografia, 1835

8 – Giuseppe Molteni,
Ritratto del conte Franz von Hartig, 1835.
Doksany, pinacoteca dell’abbazia

9 – Giuseppe Molteni,
Ritratto della contessa Juliana von Hartig
nata Grundemann-Falkenberg, 1835 circa.
Doksany, pinacoteca dell’abbazia
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riconosce un oggetto appartenente all’armamentario di Molteni, visibile nel coevo
acquarello che ne mostra lo studio44. Grazie
a questo recupero è ora possibile asseverare
il giudizio espresso a suo tempo sulle pagine
del “Ricoglitore italiano e straniero” dal critico d’arte Cleto Porro il quale, enumerando
i diciotto quadri inviati dall’artista alla mostra braidense di quell’anno, assegnava la
palma proprio a questo ritratto: “Fra i molti ritratti onde piacque al signor cavaliere
arricchire la nostra esposizione, quello di
S. E. il signor conte di Hartig, governatore della Lombardia, brillava sopra gli altri,
e per la più viva rassomiglianza, e per tutto il corredo dell’accessoria pittura”45. Non
meno interessante è il ritratto della contessa
Grundemann, assisa in poltrona presso una

console e un orologio d’appoggio di gusto ancora rococò, ma pronta a uscire, come fanno supporre le mani guantate e l’artificioso
cappello bianco annodato sotto il mento.
Květa Křížová, che ha pubblicato la coppia di dipinti di Doksany senza riconoscerne l’autore, ha segnalato contestualmente
l’esistenza di un’interessante raccolta di
disegni provenienti dalla residenza boema
degli Hartig nel castello di Sychrov (ted.
Sichrow)46. Il fondo include fogli di artisti
lombardi dell’età neoclassica quali Andrea
Appiani, Ernesta Bisi Legnani e Abbondio
Sangiorgio e per ciò stesso appare legato a
doppio filo alla persona del governatore.
Alla sua committenza va ricondotto pure un
inedito Amorino che scrive di Marchesi, oggi
conservato nelle raccolte statali del castel-

10 – Pompeo Marchesi, Amorino che scrive, 1839. Zákupy, Zamek Zákupy
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lo di Zákupy (ted. Reichstadt) ma proveniente da Mimoň, dove è stato esposto nel
2016 come opera anonima nell’ambito di
una mostra storica allestita presso il museo
cittadino47 (fig. 10). Si tratta, a evidenza, di
una replica dell’identica scultura firmata
e datata “P. MARCHESI 1840” e recentemente passata sul mercato antiquario milanese48 (fig. 11). Per il resto, la collezione
d’arte del governatore, con tutti gli arredi
della residenza di Mimoň, sembra essere
andata dispersa, ivi compresa la Madonna
col Bambino di Natale Schiavoni, “proprietà
di S. E. il Conte Hartig”, esposta a Brera nel
1839 e riprodotta all’acquaforte da Caterina
Piotti-Pirola49. Dal mercato dell’arte è invece riemersa la Veduta del cortile dell’I. R. Palazzo del Governo di Giovanni Migliara, che

era comparsa all’esposizione braidense nel
1834 come “dipinto a olio, per commissione
di S. E. il sig. Conte di Hartig”50: la piccola
tela di 49 x 66 cm, firmata e datata “Gio. Migliara / 1834” e recante a tergo due etichette
con le iniziali F. H., fu battuta all’asta nella
sede milanese di Sotheby’s il 18 dicembre
200851 (fig. 12).
Un’ulteriore testimonianza della diffusione dell’opera di Marchesi in terra boema
è la Vestale recentemente ricomparsa a Praga nella sezione ottocentesca della Galleria Nazionale, che ha trovato sede nel 2015
a Palazzo Salm52 (fig. 13). Come riferisce la
guida illustrata al nuovo allestimento museale, si tratta di una scultura proveniente
dal castello di Kynžvart (ted. Königswart)53,
uno dei maggiori scrigni del neoclassicismo

11 – Pompeo Marchesi, Amorino che scrive, 1840. Già Milano, Bigli Art Broker
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12 – Giovanni Migliara, Veduta del cortile del Palazzo del Governo a Milano, 1834.
Già Milano, Sotheby’s

13 – Pompeo Marchesi,
Erma di Vestale, 1839, particolare.
Praga, Narodní Galerie, Palazzo Salm
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in area mitteleuropea, giacché vi si conserva
la collezione d’arte del principe di Metternich54. Trattandosi di un esemplare finora
sconosciuto dell’erma di Vestale del ‘tipo
Agliè’55, ossia coronata di fiori, vale la pena
ricordare con Wurzbach che “zwei Vestabüsten, eine für Erzherzog Johann; die andere für den Fürsten Colloredo”56 erano stati
condotti a Vienna dallo scultore nel 1839,
mentre Selma Krasa precisava che “un’altra
Vestale” – forse identificabile con quella poi
acquisita da Colloredo – era stata rifiutata
nella stessa occasione dalla corte imperiale e
restituita all’artista57. Le dimensioni dell’opera di Praga e la sua datazione al 1839, indicata nella guida, non sembrano compatibili
con la “vaga ermetta” coronata di papaveri
commissionata da Hartig ed esposta a Brera
nel 1834: quest’ultima va forse individuata nell’inedita versione in alabastro battuta
all’asta presso Morton a Città del Messico il
12 febbraio 2014, di formato ridotto e recante la firma “P. MARCHESI F”58.
Al distrutto monumento di Mimoň fa
idealmente riscontro, all’estremità geografica opposta dell’Impero, un manufatto
ritenuto scomparso e invece tuttora ben
conservato: si tratta della tomba di Gaetano
Tacchi a Rovereto, del 1830, erroneamente collocata da Amerigo Sassi tra le “opere
perdute”59. Parimenti conservato è il monumento funerario Menz nel parco Toggenburg a Soprabolzano (ted. Oberbozen),
menzionato nella pubblicistica locale fin
dal quinto decennio dell’Ottocento60, ma
a lungo ignorato negli studi su Marchesi61.
Dell’opera, costituita da una stele a rilievo
inserita entro un’edicola distila, si pubblica in questa sede una coeva riproduzione
a stampa dovuta al bulino di Ferdinando
Albertolli, che reca il titolo di Veduta d’una

parte del Parco col Monumento funebre alla Villa Ortner a Oberbozen (fig. 14). Del cenotafio
si conservano a Milano il modello in gesso
alla Galleria d’Arte Moderna62 e un disegno
preparatorio per la stele – raffigurante un
genio alato plorante, sorretto e confortato
da una figura femminile inginocchiata, abbigliata all’antica – presso la Civica Raccolta di Stampe “Achille Bertarelli”63. L’opera
è da segnalare anche per la sua datazione
decisamente alta, essendo stata realizzata
nel 1818 per volere del bolzanino Peregrin
Maria von Menz (1767-1824), consigliere di
corte, cavaliere dell’Ordine costantiniano
di San Giorgio di Parma e alto funzionario
austriaco64. La stele funeraria inviata da
Milano in Tirolo viene così a costituire una
delle prime attestazioni della vasta fortuna
incontrata dall’arte di Pompeo Marchesi nel
mondo tedesco.
In chiusura di questo contributo si
pubblica un’inedita effigie dell’imperatore Francesco I eseguita dal nostro scultore
a Milano nel 1833, come risulta dall’iscrizione65 (fig. 15). È un finissimo ritratto di
profilo scolpito a bassorilievo e contornato
da una ricca ghirlanda floreale. Il manufatto, in marmo bianco, è comparso a un’asta
di Sotheby’s ad Amsterdam il 21 novembre
200766. Il riaffiorare di un’opera siffatta ci
consente di chiudere il cerchio delle nostre considerazioni iniziali sulla “organicità” dell’artista rispetto al sistema di potere
asburgico. D’altra parte, all’intento celebrativo sembra qui affiancarsi uno spiccato
desiderio di autopromozione: la resa naturalistica dei singoli fiori che fanno corona ai
tratti severi del sovrano è infatti una palese
esibizione di virtuosismo, concepita per
stupire e conquistare anche il più prevenuto
dei committenti.
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14 – Ferdinando Albertolli (da G. Klopstein), Veduta del monumento funerario Menz
a Soprabolzano, incisione. Bolzano, Biblioteca Provinciale “Friedrich Tessmann”

15 – Pompeo Marchesi, Ritratto
dell’imperatore Francesco I d’Austria, 1833.
Già Amsterdam, Sotheby’s
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The paper presents some works by Pompeo Marchesi (Saltrio 1783 - Milano 1858) and two portraits by Giuseppe
Molteni (Affori 1800 - Milano 1867) rediscovered in Austria and Bohemia.
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“Nato ad essere grandissimo e dalla maledetta
fortuna assassinato”: un’opera ritrovata
di Cherubino Cornienti, La figlia di Giairo
resuscitata dal Salvatore
Matteo Gardonio

“… occupa una posizione singolare nell’ambito della pittura del romanticismo storico,
testimoniando il passaggio dal quadro di
impostazione accademica alla libertà strutturale e di stesura propria del bozzetto,
anticipando i più tardi esiti di Faruffini e
degli scapigliati” scrive Fernando Mazzocca
nella voce dedicata a Cornienti per il Dizionario Biografico degli Italiani1. Non solo;
Cornienti fu in grado, soprattutto a Roma,
di inserirsi in una temperie internazionale, dimostrando una sensibilità estranea
ai dettami vigenti di Hayez – che lo criticò
aspramente – ed entrando in contatto nientemeno che con Karl Brjullov, pittore russo
in Italia che suscitò grandi impressioni con
Gli ultimi giorni di Pompei, esposto a Brera nel 1833 e 1834, ammirato da Cornienti
stesso2.
Proprio Mazzocca, in quella voce biografica, segnalava come il pittore nel 1844
ottenne il pensionato per Roma dove, oltre
a completare il dipinto Lodovico il Moro visita
Leonardo da Vinci mentre dipinge il Cenacolo,
presentato a Brera nel 1845, inviava – quali prove accademiche – l’anno successivo
un quadro non finito La moglie del Levita
Efraim, due “accademie disegnate dal vero”

e un disegno a matita raffigurante La figlia
di Giairo resuscitata dal Salvatore3.
Il ritrovamento a Milano, in circostanze
fortuite, del grande disegno (cm 90 x 123,
Figg. 1-4) permette di godere appieno di
una fase fondamentale del pittore che in
quel torno d’anni, e quindi prima delle Cinque Giornate di Milano vissute con partecipazione e relativa delusione, coniugava
“romanticismo lombardo con il purismo
romano”. Il risultato, infatti, è unico per un
artista ‘italiano’ all’epoca.
La scena si sviluppa in maniera magniloquente, pensata da Cornienti come se fosse
preparatoria per un possibile e futuro affresco o per un dipinto di più grandi dimensioni, oltre a voler evidentemente colpire la giuria di Brera. Al centro, fulcro della composizione, il contatto fra le dita di Cristo e quelle
della ragazza, creduta morta. A lato, sulla sinistra, il padre “uno dei capi della sinagoga”,
Giairo, che occupa uno spazio ben tangibile
nella sua descrizione orientalista. A destra,
la donna guarita da Cristo – si tratta, infatti,
di un episodio con più miracoli – per la perdita di sangue, solo sfiorandone il mantello4.
Cornienti mette a segno un’opera capitale nella sua produzione del soggiorno
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1 – Cherubino Cornienti, La figlia di Giairo resuscitata dal Salvatore.
Milano, collezione privata
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2 – Cherubino Cornienti, La figlia di Giairo resuscitata dal Salvatore, particolare.
Milano, collezione privata
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3, 4 – Cherubino Cornienti, La figlia di Giairo resuscitata dal Salvatore, particolar.
Milano, collezione privata
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5 – Ilya Repin, La resurrezione della figlia di Giairo.
Pietroburgo, Museo di Stato Russo

romano, dove concentra tutte le forze sul
gruppo degli apostoli che attorniano Cristo:
da un San Pietro sulla sinistra ‘parlante’ e
descritto con un verismo insolito per quegli
anni, a un San Giovanni effimero, raffaellesco, purista nel senso più cinquecentesco
del termine, sulla destra. Un compromesso
in un disegno: due scuole non contrapposte, quella romana e quella lombarda, ma
unite da Cornienti5. Lo spazio dove si realizza il miracolo pare quasi un tempio e non
la casa di Giairo, conferendo a tutta la scena
maggior enfasi e minor senso domestico
dell’avvenimento. La ragazza pare svegliata dal sonno eterno mentre si riprende da
un cataletto dove il candelabro e il braciere
sullo sfondo sottolineano la dimensione fu-

neraria, oltre al fatto che Cornienti la coglie
ancora con gli occhi chiusi.
Ancor più sbalorditivo, è soffermarsi
sul soggetto, che dilaga tra i pittori europei
dell’Ottocento con una fortuna notevole.
Siamo nel 1846 per quanto riguarda il grande disegno di Cornienti.
Nel 1871 il più importante pittore russo
del secolo, Ilya Repin, vince la medaglia d’oro con il grande dipinto La Resurrezione della
figlia di Giairo, stesso anno e stesso soggetto
per il collega Vasily Polenov. Poco più tardi
spetta ancora al russo Pavel Chistyakov tornare sul medesimo soggetto, con senso più
teatrale. Svetta su queste la composizione
di Repin (Fig. 5), all’epoca all’ultimo anno
accademico, al pari di Cornienti nel 18466.
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6 – Edwin Long, La resurrezione della figlia di Giairo. Bath, Victoria Art Gallery

Anche l’Inghilterra non mancò di rendere omaggio al tema, in chiave vittoriana.
Forse il dipinto più noto è di Edwin Long
conservato alla Victoria Art Gallery di Bath
e risalente al 18897. Dimensioni monumentali anche in questo caso (cm 182.9 x 182.9,
Fig. 6) per una trattazione sfumata e una
modulazione luministica di grande effetto,
con il consueto taglio ribassato tipico dei
pittori della Royal Academy d’oltre Manica. Più sensuale la chiave interpretativa di
George Percy Jacomb-Hood che si cimenta
con la Resurrezione della figlia di Giairo nel
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1895 (Londra, Guidhall Art Gallery. Fig. 7)8;
il suo sembra più un pretesto che adesione
al soggetto.
Torniamo all’Italia. Alla recente mostra
milanese Orientalismo. In viaggio dall’Egitto
a Costantinopoli (GAMManzoni, 24 marzo –
25 giugno 2017) nella sezione L’Oriente mistico si analizzava il grande successo del genere orientalista anche nelle scene bibliche
sia in ambito privato sia in ambito ufficiale
o ecclesiastico. A tal proposito si è potuto
ammirare, per la prima volta in un contesto
espositivo – poiché ritenuto disperso – uno

7 – George Percy Jacomb-Hood, La resurrezione della figlia di Giairo.
Londra, Guidhall Art Gallery

8 – Domenico Morelli, La resurrezione della figlia di Giairo – Thalita Cumi. Collezione privata
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dei capolavori di Domenico Morelli, a soggetto veterotestamentario: nientemeno che
La figlia di Giairo (1874). Il grande dipinto
(cm 93 x 163, Fig. 8) dimostra, ancora una
volta, il livello europeo nel quale si inserisce
Morelli, di certo uno dei più autorevoli del
nostro Ottocento. Non è un caso se la tela
– di proprietà all’epoca di Nicola Mollo a
Napoli – fu replicata per il mercante Gou-

pil e venne acquistata da un collezionista
inglese9.
Con il ritrovamento del grande disegno
di Cherubino Cornienti, possiamo non solo
aggiungere un ulteriore tassello alla conoscenza dello sfortunato pittore, ma cogliere
una volta di più la fortuna di un filone ottocentesco – quello orientalista – che ebbe
risonanza internazionale.

Note
1

2

3
4

5

F. Mazzocca, Cornienti, Cherubino, in Dizionario Biografico degli Italiani, 29, Roma 1983, ad
vocem.
A. Sartori, P. Zatti (a cura di), Cherubino Cornienti pittore (1816-1860), Vigevano, 1996; S.
Bietoletti, M. Dantini, L’Ottocento Italiano,
Prato 2002, pp. 48-49.
Mazzocca 1983.
Il soggetto è riportato nei tre vangeli sinottici: Vangelo di Luca, Lc 8, 40-56. Vangelo di
Marco Mc 5, 21-43 e Vangelo di Matteo Mt 9,
18-26.
Per Cornienti a Roma cfr. S. Grandesso, G.
Goldovsky, in Maestà di Roma da Napoleo-

6

7

8

9

ne all’Unità d’Italia, Milano 2003, pp. 315;
369‑370.
G. Sternin, J. Kirillina, Ilya Repin, Parkston
2017, pp. 15-30.
M. Bills, Edwin Longsden Long, London, 1998,
pp. 70; 177. Long aveva già realizzato una versione sul tema nel 1862.
C. Wright (with C. Gordon and M. Peskett
Smith), British and Irish paintings in public collections, New Haven and London 2006, p. 463.
Orientalismo. In viaggio dall’Egitto a Costantinopoli, a cura di E. Savoia, L. F. Maspes, Milano
2017, pp. 75-90.

Cherubino Cornienti is undoubtedly one of the few great painters in the italian romantism (like Piccio, Mauro
Conconi, Filippo Giuseppini). His international ‘milieu’ beetween Milan and Rome is testify by his friendship
with russian master Karl Brjullov. The author rediscover a masterpiece by Cornienti realized in Rome after his
apprentice in Milan, The Raising of Jairus Daughter.

matteo.gardonio@virgilio.it
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INDAGINI SUL COLLEZIONISMO TRIESTINO

Ritratto di giovane signora con cane:
un dipinto rivelato di Natale Schiavoni1
Lorenza Resciniti
Conservatore, Civici Musei di Storia e Arte, Trieste

Nel registro Doni gennaio 1910 – dicembre
1925 dei Civici Musei di Storia ed Arte, in
data 23 febbraio 1923, risulta che il commendatore Camillo Castiglioni fece dono di
“un quadro su tela del veneziano N.atal [sic]
Schiavoni raffigurante il ritratto di giovane
signora con un cane (che si trovava in una
galleria privata a Vienna)”2.
Il dipinto si mostra oggi nel suo aspetto
originario, ma non fu sempre così e la sua
storia appare lunga e travagliata (fig. 1).
Difatti, il recente restauro3 ha messo
in evidenza un’opera assai diversa. Inizialmente sono state riscontrate delle lacune
correnti in senso orizzontale e verticale a
creare una sorta di reticolo quadrettato,
chiaro indizio del fatto che la tela era stata tolta dalla cornice, ripiegata più volte su
se stessa e accantonata. Presumibilmente
tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, il dipinto fu recuperato per essere
di nuovo fruibile e quindi foderato e integrato nelle sue lacune, oltre che ridipinto
per quanto riguarda il volto della fanciulla
e parte del manto, ad opera di un pittore di
una certa maestria.
Dopo alcuni saggi effettuati sullo sfondo,
sulle vesti e sull’incarnato, la pulitura vera

e propria ha rivelato altre sorprese: sotto
le zampe anteriori del cagnolino anziché il
tessuto rosso del manto è venuto alla luce
l’originale tessuto bianco dell’abito, mentre non contraffatti risultano il cagnolino,
le mani, il tendaggio e la firma; lo sfondo
originale è riapparso sotto una superficie
ridipinta in modo quasi totale e comunque
assai simile. Le differenze più significative
però sono quelle che stravolgono l’aspetto
dell’effigiata: l’incarnato di una tinta più
chiara al punto da farla apparire pallida, i
capelli meno folti e vaporosi che ne modificano il profilo, gli occhi decisamente più
allungati e sottolineati da evidenti occhiaie
sono tutti elementi che concorrono a convertire il Ritratto di giovane signora con cane,
pacata e casta (fig. 2), in quello di una fanciulla ammiccante e maliziosa4, che, forse
proprio per l’audacia del suo contegno, fu
tramutata per volere di un suo antico e castigato proprietario5.
Il dipinto rientra in una serie di tele che
appartengono al periodo che si vuol far partire dal 1825 e che segna una nuova stagione
per Natale Schiavoni. L’artista, dopo aver
trattato con successo le grandi composizioni di argomento sacro e di storia6, la minia-
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1 – Natale Schiavoni,
Ritratto di giovane signora
con cane,
dopo il restauro.
Trieste, Civico Museo Sartorio

tura, la tecnica dell’incisione, essere stato
ritrattista ufficiale della famiglia imperiale
alla corte di Vienna7 e attento collezionista
d’arte8, iniziò alla metà degli anni venti a
studiare con accuratezza volti e figure di popolane di Chioggia e di Venezia con lo scopo di elaborare un genere per lui inedito.
Fu così che nell’arco di un trentennio egli
sviluppò un’intensa produzione di bellezze
femminili permeata anche da suggestioni
erotiche che gli valsero il titolo di “pittore
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delle Grazie”. Egli le idealizzava, ritoccava i
piccoli difetti, conferiva espressioni civettuole, o languide e malinconiche, a seconda
dell’estro.
Intere o a mezza figura, le sue Grazie e le
sue Odalische, a volte solo scollate, a volte
con il seno nudo, riscontrarono un tal successo da indurre l’artista ad una produzione
incessante, tanto che dal suo atelier veneziano sul Canal Grande, si ipotizza, siano
uscite tremila tele9.

2 – Natale Schiavoni,
Ritratto di giovane signora
con cane,
prima del restauro.
Trieste, Civico Museo Sartorio

Note
1

Olio su tela, cm 82,5 x 66,5, firmato in basso
a destra: “N. Schiavoni dip” (inv. 14949). Il
dipinto è pubblicato da Antonello Nave nell’esauriente saggio Natale Schiavoni incisore, miniatore, pittore, in “Rivista di studi e ricerche”,
Chioggia n. 33, ottobre 2008, p. 167; in esso
l’autore attribuisce il dipinto a Natale Schiavoni non avendone probabilmente letto la firma, sebbene sempre visibile. Natale Schiavoni
(Chioggia, Venezia 1777 – Venezia 1858), dopo

un inizio da autodidatta nel campo dell’incisione (nota è quella tratta dall’Assunta di Tiziano, esposta nel 1825 all’Accademia di Belle
Arti di Venezia), frequentò l’Accademia di
Belle Arti di Venezia quale allievo di Francesco Maggiotto. Ventenne, fu a Trieste ove per
una decina d’anni si dedicò quasi esclusivamente alla miniatura. Tra il 1807 e il 1815 abitò
a Milano ove fu accolto nella cerchia di artisti
neoclassici quali Appiani, Sabatelli e Bossi e

Lorenza Resciniti, Ritratto di giovane signora con cane: un dipinto rivelato di Natale Schiavoni
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2

da qui con il figlio Felice (Trieste 1803 – Venezia 1881), pure lui pittore, si recò a Vienna,
chiamato dall’imperatore Francesco I. La nostalgia di casa lo fece rientrare a Venezia, dove,
grazie ai proventi del suo lavoro, poté acquistare palazzo Giustiniani sul Canal Grande in
cui visse con la famiglia fino alla morte. Appartenenti ai Civici Musei di Storia e Arte di
Trieste e attribuiti al pittore chioggiotto sono
anche: La gelosia (olio su tela, cm 87 x 73; legato Caccia, 1929, inv. 14890; E. De Giosa,
Gli svizzeri a Trieste e dintorni. Antonio Caccia,
Trieste 2014, pp. 80-81), Fanciulla dormiente,
esposto al Museo Morpurgo de Nilma (olio su
tela, cm 82 x 94; inv. 3041; Nave, cit., 166),
Ritratto di Adelaide Reisden Fontana, (olio su
tela, cm 90 x 74; legato Rusconi-Opuich, 1975,
inv. 18047; Inedito) e Mascherina (olio su tela,
cm 41 x 32; legato Rusconi-Opuich, 1975, inv.
18011, Inedito) entrambi esposti al Civico Museo Sartorio. Tra quelli firmati: Ritratto di Adelaide Ristori (olio su tela, cm 88 x 70; inv. 1/23;
L. Resciniti, in Tra Venezia e Vienna, catalogo
della mostra a cura di G. Bergamini, Udine,
19 novembre 2004 – 30 aprile 2005, Milano
2004, pp. 416-417) e Ritratto di Gaetano Donizetti (olio su tela, cm 64 x 51; inv. 1/3; Inedito) esposti ambedue al Civico Museo Teatrale
“C. Schmidl”. Appartengono al Civico Museo
Revoltella: Odalisca (olio su tela, cm 81,5 x 66;
inv. 13; Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di
Maria Masau Dan, Vicenza 2004, pp. 58-59),
La flora (olio su tela, cm 72 x 60; inv. 442; Ivi,
p. 276), La dormiente (olio su tela, cm 71 x 58,5;
inv. 12; Ivi, p. 276), La gelosia (olio su tela, cm
87 x 75,5; inv. 11; Ivi, p. 276), La mestizia (olio
su tela, cm 72 x 59; inv. 10; Ivi, p. 276), La sposa
(olio su tela, cm 75 x 63; inv. 2571; Ivi, p. 276).
Camillo Castiglioni (Trieste 1879 – Roma
1957) personaggio di spicco della finanza europea di inizio ‘900 fu tra gli uomini più ricchi
dell’Europa centrale durante la prima guerra
mondiale; tra l’altro acquisì nel 1917 la Bayerische Motoren Werke (BMW) – all’epoca una
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3

4

5

piccola azienda – e contribuì a salvarla dal
fallimento e a rilanciarla. Il libro d’inventario
trascrive che il dipinto si trovava in una galleria privata di Vienna, mentre sul retro della
tela un’antica etichetta di carta riporta la scritta: “Majar studio II. Avkcioja 2114”. Oltre al
dipinto di Schiavoni, nel 1924 Castiglioni fece
dono al Museo di un catalogo a stampa della
sua collezione di bronzi; fu infatti anche mecenate e investitore in opere d’arte. Nel 1925
donò al Civico Museo Teatrale “C. Schmidl”
il già citato Ritratto di Gaetano Donizetti (cfr.
n. 1), pure esso opera di Natale Schiavoni.
Il dipinto presentava colori alterati dovuti ad
uno spesso strato di vernice ossidata, molto
ingiallita, piccole lacune della pellicola pittorica, dovute a urti, e fori e lesioni in basso
a destra nei pressi della firma. Il restauro è
stato eseguito nel 2010 da Maria Teresa Tito
(restauratrice del Laboratorio di restauro dei
Civici Musei di Storia ed Arte dal 1974 al 2016)
con le consuete varie fasi: osservazione a lampada di Wood, che lasciava a tratti indovinare
alcune porzioni pesantemente ridipinte; prime prove di pulitura in diversi punti del dipinto; pulitura con rimozione di tutte le parti
ridipinte; eliminazione della vecchia foderatura; rifoderatura e stuccatura delle lacune,
che, livellate a bisturi e impermeabilizzate con
gommalacca, sono state ritoccate con appositi
colori a vernice. Verniciatura finale satinata.
Dipinti avvicinabili a quello in oggetto per il
medesimo linguaggio espressivo: Donna con
cagnolino (San Giovanni al Natisone, Udine,
collezione De Brandis; M. Visentin, in Tra
Venezia e Vienna, cit., pp. 420-421), La toilette, (Padova, Museo Bottacin; inv. dipinti 47;
Nave, cit., p. 162), La Flora (Treviso Musei
Civici; inv. P 298; Nave, cit., p. 164), Odalisca (Trieste, Civico Museo Revoltella; inv. 13;
Nave, cit., p. 169), tanto per citarne alcuni.
Questi tipi di interventi avvenivano a volte per
volere del mondo antiquario, ove il negoziante, per una miglior opportunità di vendita,

6

non si faceva scrupolo di far contraffare un
dipinto per renderlo più commerciale.
Uno tra i suoi maggiori successi fu quello di
aver vinto nel 1828 il concorso con la grande
pala Presentazione di Gesù al tempio per uno dei
sei altari laterali della chiesa di Sant’Antonio
Taumaturgo a Trieste; G. Pavanello, Venezia:
dall’età neoclassica alla ‘scuola del vero’ , in La
pittura nel Veneto. L’Ottocento, vol. I, Milano
2002, p. 43. A. Nave, Dipinti di Natale Schiavoni, soggetto religioso/mitologico e immagini maschili, in “Rivista di studi e ricerche”, Chioggia
n. 34, ottobre 2009, pp. 125-149.

7

8

9

Nel 1815 Natale Schiavoni fu tra gli artisti che
l’imperatore d’Austria Francesco I volle conoscere di persona; gli commissionò un ritratto
miniatura e poi lo invitò a seguirlo a Vienna in
qualità di pittore di corte (Nave, cit., p. 136).
L. Ievolella, La collezione di dipinti antichi
del pittore veneziano Natale Schiavoni, in “Venezia Arti 2001/2002”, n. 15-16, Roma 2002,
pp. 47-54.
Nave 2008, cit., pp. 141-142.

Il dipinto Ritratto di giovane signora con cane, firmato in basso a sinistra N. Schiavoni dip. di proprietà dei
Civici Musei di Storia ed Arte, si mostra oggi nel suo aspetto originario, ma non fu sempre così e la sua storia
appare lunga e travagliata.
Difatti, il recente restauro ha messo in evidenza un'opera assai diversa. Le differenze più significative sono
quelle che stravolgono l'aspetto dell'effigiata: l'incarnato di una tinta più chiara al punto da farla apparire
pallida, i capelli meno folti e vaporosi che ne modificano il profilo, gli occhi decisamente più allungati e
sottolineati da evidenti occhiaie sono tutti elementi che concorrono a convertire il Ritratto di giovane
signora con cane, pacata e casta, in quello di una fanciulla ammiccante e maliziosa, che, forse proprio per
l'audacia del suo contegno, fu tramutata per volere di un suo antico e castigato possessore.

lorenza.resciniti@comune.trieste.it
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«Un bel dipinto del celebre Waldmüller»
da Vienna, a Trieste, a Gorizia
Alessandro Quinzi
Musei Provinciali, Gorizia

Le Memorie biografiche del cav. Giovanni Guglielmo Sartorio (Trieste 1789-1871)
sono uno specchio fedele delle ambizioni
del nascente ceto mercantile della Trieste
ottocentesca, ma sono assai parche di informazioni riguardo al panorama artistico
triestino, benché il suo estensore ricoprisse nella prima metà del secolo un ruolo di
primissimo piano all’interno della Società
triestina di Belle Arti detta anche Filotecnica.1 Una spiegazione può essere individuata
nel carattere delle Memorie, destinate a figli,
parenti e amici, dove la biografia – che narra
di una lunga e in certi frangenti avventurosa
vita – procede su due binari, quello degli affetti familiari e quello delle vicende mercantili. L’arte figurativa allora vi compare solo se
s’interseca con uno dei due tracciati, come
nel caso di un dipinto di Ferdinand Georg
Waldmüller (Vienna 1793 - Hinterbrühl
1865) giunto a Trieste da Vienna «in segno
di gradimento» per un calcolato azzardo imprenditoriale conclusosi nel 1833 con pieno
successo di Giovanni Guglielmo Sartorio. A
lui conviene lasciare ora la parola:
«L’egregio mio amico barone G.B. Puthon
concepì la grand’idea di applicare la navi-
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gazione del vapore al Danubio, e secondato
dallo zelo patriotico del conte Stefano Szecheny (di mesta ricordanza!) venne posta
la prima modesta base a questo progetto
con due piroscafi transitanti da Vienna a
Pest. La cosa iniziandosi favorevolmente
si pensò anche di valersi del mare collo
stabilire una linea di bastimenti a vapore
frà Trieste, l’Arcipelago e Costantinopoli.
Fui dal mio amico sù di ciò consultato, e
quest’interessante argomento provocò frà
di noi un vivo carteggio.
Trattavasi di ordinare in Inghilterra un
piroscafo della forza di 60 cavalli per fare
un primo esperimento; osservai sù questo
proposito, che sarebbe assai desiderabile, che questo legno fosse di preferenza
costruito nei nostri cantieri, che abbondavano di ottimo legname, e massime del
larice, che per leggerezza e durabilità assai conveniva a siffatte costruzioni; che si
meriterebbe bene della patria, nel favorire
la propria industria, tanto più in un’intrapresa nazionale, come quella che si veniva
a creare. Ebbi molto a lottare per vincere il
pregiudizio, che i soli inglesi possedessero l’arte di simili costruzioni, specialmente nella mente dello Szecheny, che avendo
fatto lunga dimora in Inghilterra, n’era
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invaghito a segno di passare per vero anglomano. Infine per troncare tutt’i dubbi,
manifestai a quei signori, ch’io fabbricherei un vapore a tutto mio rischio e responsabilità, semprecchè mi si mandasse un
piano, ch’essi commetterebbero in Inghilterra; li sollecitava frattanto di ordinarvi
le rispettive macchine, dichiarando positivamente, che se non riuscisse perfetto a
tenor del disegno, io l’assumerei in tutta
mia proprietà, esonerandone la società,
come la dispensava del pari da qualunque
compenso per la mia prestazione, perché
l’avrei largamente trovato nella soddisfazione di aver attirato ai propri cantieri
nazionali un’opera, che all’estero si voleva
affidare. – E difatti, mercé la maestria dei
bravi proti costruttori fratelli Polli, e sotto la sorveglianza indefessa di C. Pietroni,
che con entusiastico fervore si era dedicato allo studio dell’architettura navale, questo primo piroscafo, a cui si pose il nome
della consorte del Palatino Maria Dorotea,
riuscì a meraviglia, e lo stesso barone de
Puthon recatosi espressamente a Trieste,
per assistere alla prima prova, non poté
bastantemente encomiare tutti coloro,
ch’ebbero parte alla costruzione. – Convenuto, come già accennai il niun compenso pecuniario per la mia cooperazione,
la direzione non pertanto volle darmi un
segno di gradimento, e con isquisita delicatezza mi offrì un bel dipinto del celebre
Waldmüller, che conservo sempre ancora
nella mia quadreria.
Animata la direzione da questo primo
saggio, m’incarico successivamente della
costruzione delli piroscafi Ferdinando,
Metternich, Seri Pervas e Stambul, tutti
quattro di molto maggiori dimensioni, oltre il ristauro quasi a nuovo del Crescent,
che aveva potuto acquistare a buon prezzo
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in Costantinopoli. Ecco in qual modo ho
potuto colla mia insistenza, e coll’assuntomi primo risico, procurare al cantiere di
Trieste circa un milione di fiorini di lavoro, che sarebbe senza di ciò, andato ad impinguare le tasche degli inglesi. – Anche
alla mia casa han fruttato li successivi costruiti navigli una congrua provigione.»2

Quando Giovanni Guglielmo Sartorio
consegnò alle stampe le Memorie aveva ormai una chiara consapevolezza del valore
delle opere di Waldmüller e del dipinto da
lui posseduto in particolare. L’artista viennese era infatti un habitué delle esposizioni
promosse dalla già citata Società triestina di
Belle Arti della quale detenne inizialmente
anche una quota simbolica di due azioni.3
Nella prima mostra del 1840 il pittore
espose una Veduta del Monte Dachstein col
Lago di Hallstadt,4 da identificarsi quasi certamente con la tela presentata l’anno prima
alla mostra dell’Accademia di Vienna e oggi
nelle collezioni del Historisches Museum
di Vienna.5 L’anno seguente presentò dei
generici Frutti6 che potrebbero identificarsi con quei Frutti e fiori (natura morta con
frutti, fiori e coppa d’argento) del Belvedere di
Vienna,7 mentre la Venditrice di fiori esposta
nel 18438 dovrebbe più precisamente essere
quella Venditrice di violette firmata e datata
1841, rimasta nella disponibilità della moglie alla morte dell’artista e oggi di ubicazione ignota.9 Alla mostra del 1844 Waldmüller
si presentò con un generico Paesaggio, un
Bouquet di fiori, dei Cibi e un altro Paesaggio
nei contorni di Vienna,10 ma solo per il terzo
dipinto si potrebbe puntualizzare il titolo
in Ostriche e frutti del sud esposti anche alla
mostra accademica di Vienna nel 1843.11 Il
Bouquet e i Cibi furono anche gli unici dipinti

inviati a Trieste ad essere acquistati da privati rispettivamente per 300 e 200 fiorini.12
«Fiori e frutta ve ne sono parecchi, da contentare gli appassionati d’un tal genere»,
chiosava Giovanni Merlato sulle pagine de
“Il Caleidoscopio”,13 mentre la recensione
apparsa su “La Favilla” esprimeva apprezzamento per il realismo dei Frutti ai quali
tuttavia negava lo status di opera d’arte: «Se
l’arte consiste nel rappresentare la natura
com’ella sta, questi frutti sarebbero il capo
d’opera dell’esposizione. Sappiamo che il
Vecellio studiava anch’egli le varie refrazioni della luce sui grappoli d’uva, ma ne traeva
profitto pe’ suoi mirabili quadri dove è dipinto tutt’altro. Io auguro a tutti i pittori del
mondo uno studio diligente del vero, pari a
quello del professore di Vienna: e chi mi dipingerà un uomo, com’egli dipinge un frutto, sarà il primo pittore ch’io conosca: dico
pittore e non artista: chè a costituire l’artista
la sola riproduzione d’un oggetto qualunque
non basta.»14 Il giudizio critico di Pacifico
Valussi ricalca il canone delle belle arti che
Francesco Dall’Ongaro aveva esposto sulla stessa rivista nel 1840 in occasione della
prima mostra e che avrebbe costituito quella
gerarchia dei generi, nella quale primeggiavano i quadri di soggetto storico e religioso
seguiti dalle scene di genere, mentre scarso
o trascurabile era il valore riconosciuto ai
paesaggi e alle nature morte.15 Questi indirizzi avrebbero incanalato le valutazioni
sulle successive mostre e “La Favilla” non
mancherà di pubblicare prese di posizione
anche di aperto dissenso nei confronti degli
organizzatori della Filotecnica.16
Nel 1845 Waldmüller è censito nel catalogo con un altro Paesaggio non altrimenti
identificato, una veduta del Dachstein, motivo ricorrente nella sua produzione paesag-

gistica, e la Fornace di calce oggi in collezione Lichtenstein a Vaduz.17 Dall’ultimo “Ragguaglio” edito risulta che nel 1846 Waldmüller inviò a Trieste La preghiera della sera, un
Paese di composizione e un Quadro di genere.18
Recensendo la mostra Valussi spese parole di grande apprezzamento per il dipinto
Alberto Dürer che visita Erasmo di Rotterdam
di Edouard Hamman (Ostenda 1819-Parigi
1888) che «probabilmente molti troveranno essere il miglior quadro dell’esposizione», anzi la sola «testa d’Erasmo è ciò che di
meglio v’ha nella nostra esposizione, e che
vale essa sola moltissimi quadri ed almeno
dugentomila di quei paesaggi che somiglino al Paese di composizione del professore
Waldmüller, sebbene esso lo voglia vendere
per 600 fni. (Questo sarebbe propriamente
il caso, in cui i 600 fiorini verrebbero, anche artisticamente, meglio spesi nel comperarsi un giardinetto).»19 L’iperbole dei
duecentomila paesaggi intende ovviamente
sottolineare l’incommensurabile valore artistico attribuito dal critico ai dipinti storici, ma si lascia interpretare anche come una
presa d’atto dell’orientamento del mercato
triestino e delle «predilezioni in ambito
privato, volte in maniera quasi esclusiva ai
paesaggi e soprattutto a quelli delle scuole
tedesche.»20 Tuttavia, dovendo adottare un
metro di giudizio più concreto e misurabile,
Valussi proseguì la disamina associando il
dipinto di Hamman a quello di Waldmüller
che verosimilmente con i suoi 600 fiorini
dovette essere il più caro e il più discusso
tra i paesaggi messi in vendita e come tale
rappresentare un termine di confronto ben
noto al largo pubblico. L’articolo del Valussi
è inoltre particolarmente interessante perché rappresenta uno dei pochi casi nei quali
l’orientamento della critica riuscì a influire
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1 – Ferdinand Georg Waldmüller, La tempesta.
Gorizia, Fondazione Palazzo Coronini Cronberg (foto Carlo Sclauzero, Gorizia)
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2 – August Selb da Ferdinand Georg Waldmüller, La tempesta, litografia
(foto Carlo Sclauzero, Gorizia)

sulle decisioni dei singoli, nel concreto del
cav. Leone Hierschel che si assicurò l’Alberto Dürer che visita Erasmo di Rotterdam per la
cifra record di 900 fiorini, forse giudicati
un buon affare proprio alla luce della somma richiesta per il Paese di composizione (o
una valida alternativa all’investimento fondiario ironicamente proposto da Valussi).21

Nella stessa occasione un parere ugualmente negativo fu riservato anche alla Preghiera della sera: «Non divozione e sentimento religioso sui volti di quei contadini
che pregano in un quadro del prof. Waldmüller; chè quella è una brutta caricatura
della preghiera, e può far parere ridicola
una cosa santa. Ci sono diverse altre pre-
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ghiere, ma in generale poco felici anch’esse,
sebbene men peggio di questa.»22 Il quadro,
noto come l’Ave Maria (Preghiera della sera
nella stanza del contadino), è invece riconosciuto come uno dei capisaldi della pittura
di genere di Waldmüller23 e documenta anche la fascinazione del pittore per gli effetti
di luce generati dal fuoco, in questo caso
dal lume nascosto di una candela.24 Dell’Ave
Maria esistono due versioni coeve e identiche anche nelle dimensioni, una conservata al Niederösterreichisches Landesmuseum di Vienna ed esposta sempre nel 1846
all’Accademia di quella città, mentre l’altra
arricchisce oggi le collezioni del Niedersächsisches Landesmuseum di Hannover
dove fu anche esposta nel 1848.25
Entro questo contesto va ricompresa
anche la decisione del Sartorio di far eseguire una stampa di traduzione del suo dipinto, realizzata nel 1845 da August Selb
(1812‑1859). La litografia riporta correttamente il nome del pittore, quello del litografo e un’iscrizione esplicativa che omaggia
il proprietario del dipinto: «IL TEMPORALE / L’originale della stessa grandezza esiste
nella galleria del Sig.r Gio. Gugl. Sartorio in
Trieste».26 La traduzione in controparte del
Selb ci offre così la possibilità di individuare il dipinto allora posseduto dal ricco mercante triestino e in seguito confluito nelle
collezioni della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia, dov’è esposto nella
sala di Carlo X (fig. 1).27
Il foglio litografato è stato tirato anche
in una seconda versione approntata per la
mostra della Società triestina di Belle Arti
del 1846 come si evince dalla mutata didascalia dell’immagine: «SOCIETÀ TRIESTINA DI BELLE ARTI / Premio secondo
per l’anno 1846. / L’originale della stessa
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grandezza esiste nella galleria del Sig.r Gio.
Gugl. Sartorio in Trieste» (fig. 2).28 Come
stabilito dal primo articolo dello statuto,
la Società triestina di Belle Arti acquistava
ad ogni mostra dei dipinti che poi redistribuiva ai soci con una lotteria con la quale si
mettevano in palio anche dei premi di consolazione consistenti in litografie o stampe
calcografiche.29 «L’Uragano da Waldmüller»
– questo il titolo che compare nel Ragguaglio – fu così elargito come «premio secondo per l’anno 1846» sia a nome della società
triestina sia della Kunstverein di Pest e tra gli
azionisti omaggiati va menzionato almeno il
nome di Francesco Hayez.30
Il temporale Sartorio sarà presentato
pubblicamente a Trieste nell’autunno del
1864 nella «sala grande» del Palazzo della
Borsa in occasione dell’Esposizione di Belle
Arti organizzata su iniziativa di privati collezionisti triestini.31 Il dipinto non sfuggirà
all’attenzione generale e il pittore viennese
sarà lodato sulle pagine de “L’Osservatore
triestino” per quel «quadretto che molto
bene espresse “La paura d’una famiglia sorpresa da un temporale”».32 Il titolo virgolettato, che riassume il carattere narrativo e il
tema sentimentale dell’episodio raffigurato,
lascia intendere che il recensore abbia tratto
l’appunto in mostra e non dal catalogo.
L’Esposizione di Belle Arti ebbe anche
un’appendice commerciale con 31 «quadri vendibili» allestiti nella «sala piccola»
della Borsa. Tra questi figuravano altre due
tele firmate da Waldmüller e riportate nel
catalogo come Costumi di Venezia senza indicazione di proprietà.33 Nelle cronache cittadine furono menzionate come «Costumi
del popolo di Venezia eseguiti con sufficiente
sapere».34 Con tutta evidenza doveva trattarsi dei lavori giovanili risalenti al primo

viaggio a Venezia compiuto da Waldmüller
nel 1826 e forse acquistati l’anno prima della mostra triestina alla galleria Löscher di
Vienna.35
Morto Giovanni Guglielmo Sartorio, Il
temporale rimase custodito tra le mura domestiche. Ricordato un'ultima volta da Giuseppe Caprin nel 1891 come Contadina con
la famiglia sorpresa dal temporale36, riemerse
dopo un oblio più che secolare solamente
nel 1995, in occasione della mostra Ottocento di frontiera, quando fu pubblicato da
Massimo De Grassi come inedito, il titolo
Prima del temporale e una datazione ai primi
anni Quaranta,37 mentre Maddalena Malni
Pascoletti, qualche anno dopo, vi ha riconosciuto una Preghiera prima del temporale
e anticipato la datazione di un decennio, al
1832, all’altezza del dipinto di analogo soggetto conservato al museo di Graz, su cui si
dirà oltre.38
Successive ricerche appurarono che il
dipinto giunse a Gorizia nel 1949 a seguito della morte della baronessa Anna Segrè
Sartorio (1861-1946), l’ultima discendente
di Giovanni Guglielmo.39 Del suo lascito beneficiarono i conti Coronini Cronberg che
dalla quadreria triestina poterono scegliere
quattro opere, assicurandosi così un Interno
di chiesa di Peter Neefss, la Veduta dell’Arco
della Costa in Verona di Angelo Inganni, una
Tempesta di Peter Mulier detto il Tempesta
e il piccolo olio su tavola qui esaminato e
identificato come La preghiera.40
Come lo si voglia titolare, il piccolo dipinto, firmato e datato sulla mensola lignea
dell’edicola «Waldmüller 1834», documenta
una delle primissime incursioni nella pittura di genere dell’artista viennese che nei
decenni successivi affronterà in maniera
sistematica la vita quotidiana dei contadini

austriaci e la loro sfera religiosa interpretati nell’ottica moralizzatrice della sancta
rusticitas.41 Anche in questo caso i brani di
natura morta descritti con rigoroso realismo, il paniere e il lenzuolo colmo di fieno
sul quale sono adagiati la falce e il rastrello,
alludono sì al lavoro e alla fatica quotidiana,
ma non intaccano la dignità della giovane
madre che pare essere, attorniata com’è dai
tre pargoli, la personificazione della caritas
cristiana calata nel contesto della campagna
austriaca di metà Ottocento.
L’opera in collezione Coronini Cronberg
è tuttavia rimasta del tutto sconosciuta alla
storiografia artistica di lingua tedesca, e austriaca in particolare, mentre di contro è ben
nota agli studi la prima variante del dipinto
che Waldmüller presentò alla mostra accademica di Vienna del 1832 come Ein Weib,
welches ihre Kinder während eines Gewitters
bei einer Wegsäule zu schützen sucht ossia Una
donna che cerca di proteggere i suoi figli durante
un temporale sotto un’edicola.42 Il lungo titolo
descrittivo altro non è se non una riformulazione dell’appunto che il pittore annotò
nel suo diario alla data del 10 giugno 1830:
«Ein Weib schützt ihr Kind vor dem Regen
in dem sie es an eine Kirchen Stations Capelle auf das Altarl setzt. Lieb.».43 Waldmüller fu infatti testimone diretto della scena
nel paesino di Flirsch, ai piedi dell’Arlberg
nel Tirolo, durante il viaggio di ritorno da
Parigi. A distanza di due anni traspose quel
ricordo nel dipinto presentato all’Accademia e oggi noto come Zuflucht am Bildstock
beim Nahen eines Gewitters ossia Riparo sotto
l’edicola prima del temporale del quale esistono due esemplari, entrambi firmati e datati
al 1832, uno in collezione privata, l’altro alla
Neue Galerie dell’Universalmuseum Johanneum di Graz (fig. 3).44
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3 – Ferdinand Georg Waldmüller, Riparo sotto l’edicola prima del temporale.
Graz, Universalmuseum Johanneum (foto Universalmuseum Johanneum, Graz)

Messe a confronto le due versioni sono
accomunate dagli stessi attori, ma differiscono anzitutto nella mise-en-scène. All’esemplare grazese Waldmüller ha conferito
una connotazione medievale con l’arco ogivale dell’edicola che accoglie la Madonna
con il Bambino, presi di peso dalla mantegnesca Pala di San Zeno,45 e il tardogotico risvolto “a orecchio” della sopravveste
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cinerea della donna. Il dipinto della collezione Coronini Cronberg assume invece
i toni di un dramma barocco: tale è lo stile
dei dipinti dell’edicola dall’arco ribassato
o il richiamo alle anime purganti. Genuinamente teatrale è pure quel colpo di vento
che alza sia il grembiule della bambina che
si protende, fiduciosa, verso la genitrice,
sia il grembiule di quest’ultima a svelare la

4 – Johann Peter Krafft, Partenza del soldato della milizia territoriale.
Vienna, Heergeschichtliches Museum

presenza del fratellino rannicchiato e piagnucolante. In entrambi i dipinti è identica
la regia luministica, fortemente contrastata
tra primo piano e sfondo, mentre nell’opera
di collezione goriziana si può apprezzare la
scansione in profondità della scena, dove
l’edicola posta in scorcio e tagliata dal limite
della tavola e l’apertura paesaggistica verso l’incombente tempesta sono raccordati
dalla giovane donna. Il suo ruolo di legante
emozionale e perno compositivo dell’insie-

me molto deve alla statuaria figura muliebre
che nella Partenza del soldato della milizia
territoriale (fig. 4), licenziata nel 1813 da
Johann Peter Krafft (1780-1856), salda visivamente e simbolicamente al centro della
scena gli affetti familiari con i doveri della
patria. La tela di Krafft è stata da tempo riconosciuta come uno dei più importanti testi per la formazione della pittura di genere
viennese e «il bel dipinto del celebre Waldmüller» ne offre un’ulteriore conferma.46
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direttori della società e nel 1842 tenne la relazione morale in assenza del presidente: D.
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Ragguaglio 1840, p. 34 cat. 121.
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dell’Accademia di Vienna. Del dipinto esiste
anche una copia in formato ridotto in collezione privata brasiliana (Ivi, p. 475 cat. 571).
Ragguaglio 1841, p. 37 cat. 99.
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P. Valussi, Settima esposizione della Società
Triestina di Belle Arti, “La Favilla”, nr. 46, 15
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Levi 1985, p. 290.
Il dipinto di Hamman è documentato come
proprietà Hierschel alla mostra del 1864: Ca-

22

23

24

25
26

27

talogo della Esposizione di Belle Arti nell’edifizio
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The essay presents a not-well-known painting by Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865) already owned by
Giovanni Guglielmo Sartorio (1789-1871) and then confluenced in the collections of the Fondazione Palazzo
Coronini Cronberg in Gorizia. Waldmüller’s participation in exhibitions organized in Trieste in the 1840s is
also explored.
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STUDI E RICERCHE D’ARTE VENETA
IN ISTRIA E DALMAZIA

Paolo Veneziano e bottega:
il polittico di Santa Lucia e gli antependia
per l’isola di Veglia
Enrica Cozzi
Università degli Studi di Trieste

Per l’isola di Veglia (Krk) Paolo Veneziano e
la sua bottega, nel corso del secondo quarto
del XIV secolo, eseguirono ben tre opere: il
polittico di Santa Lucia (figg. 1-9), ora conservato nella cancelleria del Vescovado a
Krk (capoluogo dell’isola) e due antependia,
uno tuttora in loco, nel Museo di Arte Sacra
a Dobrigno (Dobrinj) (fig. 10) e l’altro migrato da molto tempo all’estero e conservato
al Victoria and Albert Museum di Londra
(fig. 11).
Che tali opere siano state commissionate a Venezia, e segnatamente richieste
alla bottega di Paolo Veneziano, è fuori di
dubbio, sulla base di una serie di considerazioni sia di carattere iconografico che
stilistico del tutto probanti, come vedremo
in dettaglio. Si tratta di opere che hanno
ovviamente attirato l’attenzione degli studiosi durante il secolo scorso, ma in modo
settoriale (chi parlando della tempera su
tavola, chi dei ricami). Sarà il caso di analizzare l’intera produzione complessivamente, visto che anche i disegni preparatori
per i due antependia escono dalla bottega di
Paolo. Ciò che interessa sottolineare, più in
generale, sono i rapporti molto stretti a livello di committenza con Venezia: rapporti

certo non nuovi, che intercorrono tra le due
sponde dell’alto Adriatico lungo tutti i secoli del medioevo, evidenti anche nella pittura
a fresco della vicina Istria, dove si conserva
una serie notevolissima di cicli pittorici che
vanno dall’epoca romanica al tardogotico,
significativamente dialoganti sia con la città lagunare che con l’area del patriarcato di
Aquileia.
Con una differenza di fondo: i frescanti
sono ‘per definizione’ artisti migranti che,
formatisi altrove, si devono muovere per lavorare su muro in loco, in località diverse e
spesso lontane tra di loro (e allora si tratterà di evidenziare le modalità di circolazione
e trasmissione di modelli); nel caso delle tempere su tavola (o di tessuti) saranno
invece le opere a spostarsi, viaggiando via
mare da una costa all’altra del litorale adriatico. I pittori lavorano nelle botteghe e spediscono i prodotti ai committenti che hanno richiesto singole opere ad artisti noti per
la loro produzione. E Venezia, come si sa,
nel corso del Trecento si ‘specializza’ nella
tecnica della tempera su tavola: a partire per
l’appunto da Paolo Veneziano, proseguendo
poi lungo tutto il secolo con le numerose
botteghe attive nella città lagunare.
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1 – Paolo Veneziano e bottega, Polittico di Santa Lucia. Veglia (Krk), Cancelleria del Vescovado
(dalla chiesa benedettina di Santa Lucia a Giurandvor/Jurandvor)
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2 – Paolo Veneziano e bottega, Polittico di Santa Lucia, particolare con Santa Lucia.
Veglia (Krk), Cancelleria del Vescovado
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3 – Paolo Veneziano e bottega Polittico di Santa Lucia,
particolare con Annunciazione e Crocefissione. Veglia (Krk), Cancelleria del Vescovado

Ma Venezia durante il XIV secolo assume anche un ruolo importante (esclusivo,
potremmo dire) nella produzione di stoffe
preziose, soprattutto seriche, grazie anche
all’apporto diretto dei lucchesi stabilitisi
in città. Alla creazione dei tessuti, che verranno ricamati con fili di materiali preziosi
quali l’oro e l’argento, contribuiscono anche
i pittori: non solo con l’elaborazione di tipologie di soggetti o modelli preparatori, ma a
volte anche con l’esecuzione diretta di com-
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posizioni e figure dipinte sul tessuto stesso.
Il Polittico di Santa Lucia venne eseguito
per la chiesa abbaziale benedettina intitolata alla Santa, che si trova in posizione isolata
a Jurandvor, borgata distante un chilometro
circa da Bescanuova (Baška). Di tale complesso monastico di epoca protoromanica
(poi parzialmente distrutto e modificato nel
corso dei secoli), sussiste la chiesa che presenta un’aula unica con la zona presbiteriale
di poco sopraelevata e chiusa da transenne1.

Ci è giunto nella sua forma originaria,
con una complessa incorniciatura già di
gusto pienamente gotico: nello scomparto
centrale la figura di Santa Lucia, sotto un
arco trilobato sostenuto da colonnine tortili, viene presentata con la palma del martirio nella mano destra e una lampada accesa nella sinistra; ai lati quattro Storie della
Santa per parte, entro archi a tutto sesto trilobati all’interno; in alto, in corrispondenza della Santa, la Crocefissione tra l’Annunciazione entro cornici di struttura gotica; ai
lati due coppie di busti di santi, divisi l’uno
dall’altro da pilastrini terminanti in pinnacoli: a sinistra San Quirino e San Giovanni
Battista, a destra Sant’Andrea e San Gaudenzio. Le otto storiette, nei comparti laterali ai
lati della Santa, raffigurano rispettivamente
a sinistra: 1) Lucia alla tomba di Sant’Agata;
2) Distribuzione dei suoi beni ai poveri; 3) Lucia davanti al proconsole Pascasio; 4) Lucia
trascinata dai buoi al lupanare; a destra: 5)
Supplizio del fuoco; 6) Lucia trafitta al collo
dal sicario; 7) Comunione di Lucia; 8) Pellegrini al sepolcro della Santa.
Episodi illustranti la vita e la passione
della Santa, il cui culto è uno dei più antichi
della chiesa, sono ben presenti nell’ambito
pittorico italiano nord orientale in epoca
gotica e hanno come unica fonte dal punto
di vista agiografico la Legenda aurea di Iacopo da Varazze2.
La giovane siracusana subì il martirio
nell’anno 300 circa e la sua data di culto è
il 13 dicembre (anche il nesso con il solstizio invernale ha contribuito alla connessione della Santa con la luce, come suggerisce
l’assonanza etimologica del nome). Una
tradizione vuole che le sue spoglie siano
state trasportate da Siracusa a Costantinopoli dal generale bizantino Maniate dopo la

presa della città nel 1039. Nel 1204, in seguito alla IV Crociata, il doge Enrico Dandolo le avrebbe trasportate a Venezia, dove
vennero dapprima conservate in San Giorgio Maggiore; da qui, nel 1280 avvenne la
traslazione del corpo nella chiesa di Santa
Lucia, demolita nel 1860 per far posto alla
stazione ferroviaria (Venezia-Santa Lucia,
per l’appunto)3.
Il suo culto fu molto diffuso nel bacino
dell’Adriatico, al pari della fortuna iconografica: la santa viene rappresentata non
solo come immagine isolata, in scultura e in
pittura anche in polittici e pale d’altare, ma
spesso le sue storie vengono messe in scena in cicli di affreschi o tempere su tavola4
(figg. 12-14).
Nel patriarcato di Aquileia si rinvengono due testimonianze ad affresco. La prima
è una scena frammentaria che si conserva
nel duomo di Udine, nella cappella di San
Niccolò, nota per gli affreschi di Vitale da
Bologna (1348-1349): in uno strato sottostante precedente, stilisticamente riferibile al 1330 circa, un riquadro isolato in cui
si vede la testa di una santa e un re con il
dito alzato in segno di comando è riferibile
ad una scena con Santa Lucia: infatti nella
scritta si legge «LUCIA ANTE REGEM». Il
secondo caso è rappresentato da un breve
ciclo affrescato verso il 1350 circa sulla parete laterale nord della chiesetta di Santa
Caterina a Pasian di Prato, a sud di Udine.
Sulle pareti della piccola aula oltre alle Storie di santa Caterina incontriamo quattro
episodi relativi alle Storie di Santa Lucia,
accompagnati da iscrizioni frammentarie
in latino (Santa Lucia condotta al lupanare;
Santa Lucia dinanzi al governatore Pascasio
che la condanna a morte; Comunione; Seppellimento) (fig. 15)5.
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4 – Paolo Veneziano e bottega, Polittico di Santa Lucia.
particolare con San Quirino e San Giovanni Battista. Veglia (Krk), Cancelleria del Vescovado
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5 – Paolo Veneziano e bottega, Polittico di Santa Lucia.
particolare con Sant’Andrea e San Gaudenzio. Veglia (Krk), Cancelleria del Vescovado
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6, 7 – Paolo Veneziano e bottega, Polittico di Santa Lucia,
particolari con Storie di santa Lucia. Veglia (Krk), Cancelleria del Vescovado
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8, 9 – Paolo Veneziano e bottega, Polittico di Santa Lucia,
particolari con Storie di santa Lucia.Veglia (Krk), Cancelleria del Vescovado
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10 – Paolo Veneziano e bottega, Antependium.
Veglia (Krk), Dobrigno (Dobrinj), Museo di Arte Sacra

Il polittico, nel corso della prima metà del
secolo scorso, ha davvero viaggiato molto.
All’inizio del secolo era conservato nella chiesa di Santa Lucia a Jurandvor, dove si
trovava ab origine. Va detto subito che di fondamentale importanza fu la Prima Esposizione Provinciale Istriana che si tenne a Capodistria nel 1910 (come si dirà più diffusamente in seguito, analizzando i due antependia
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di Veglia, che vi furono esposti). Interessa
per ora ricordare che il comitato organizzatore della Mostra Storica di Belle Arti si era
rivolto ad uno studioso del calibro di Attilio Tamaro per compiere una preselezione
delle opere da esporre. Presso la Biblioteca
Civica Attilio Hortis di Trieste si conserva
un prezioso dattiloscritto intitolato Elenco
di opere d’arte esistenti nell’Istria compilato

11 – Paolo Veneziano e bottega, Antependium, particolare.
Londra, Victoria and Albert Museum

dal dottor Attilio Tamaro ad uso esclusivo del
Comitato belle arti per l’Esposizione istriana,
che costituisce a tutti gli effetti il canovaccio
della mostra, offrendo un panorama pressoché completo del patrimonio artistico
istriano (Veglia compresa) e rivelando una
conoscenza diretta del territorio, frutto di
una sistematica campagna di ricognizione
storico-artistica: a p. 14 si legge: “S. Lucia

(Giurandron) – polittico con le istorie di S.
Lucia del sec. XIV”6.
In quell’occasione la segnalazione del
polittico attirò l’attenzione delle autorità
austriache che lo trasportarono a Vienna,
dove nel 1913 venne restaurato e rimase
fino alla fine della prima guerra mondiale7.
Dopo il crollo dell’impero austro-ungarico,
l’opera fu riportata in Italia e spedita a Trie-
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12 – Altichiero, Storie di santa Lucia, particolare con Santa Lucia davanti al console Pascasio.
Padova, oratorio di San Giorgio

246

AFAT 35 (2016), 235-293
ISSN 1827-269X

13 – Pittore altichieresco-veronese. Storie
di santa Lucia, particolare con Comunione e
seppellimento. Fondo (TN), chiesa di Santa Lucia

14 – Jacobello del Fiore, Storie di santa Lucia,
tempera su tavola, particolare con Santa Lucia
al rogo. Fermo, Pinacoteca Civica

15 – Frescante friulano, Storie di santa Lucia, particolare con Santa Lucia condotta al lupanare.
Pasian di Prato (Ud), chiesa di Santa Caterina

Enrica Cozzi, Paolo Veneziano e bottega: il polittico di Santa Lucia

247

ste nel 1919 dove restò per molto tempo nel
Museo Civico di Trieste, esattamente fino
alla metà degli anni ’30, quando venne trasferita nel nuovo Museo di Storia e Arte di
Capodistria8.
Ma il polittico non ebbe pace. Arrivò
il secondo conflitto mondiale e l’opera,
come molte altre provenienti dall’Istria,
venne ricoverata dalla Soprintendenza in
Friuli; poi, con l’occupazione nazista, fu
insistentemente cercata dalle preposte
autorità tedesche di stanza a Trieste, su
pressione del vescovo di Veglia al quale
venne riconsegnata alla fine del 1944, per
rientrare a Veglia (passando per Susak):
nel Vescovado appunto, dove attualmente
ancora si trova9.
Un nutrito, eloquente carteggio sulla
cosiddetta “questione di Veglia” si conserva
nell’Archivio Storico della Soprintendenza
di Trieste, ben riassunto dal prezioso dattiloscritto intitolato Diario Carlo Someda De
Marco, di cui si dirà in dettaglio nell’Appendice documentaria.
Prima di arrivare a Trieste, viene esposto a Venezia nel 1919 in una mostra alle
Gallerie, come si evince dal Catalogo delle
opere d’arte tolte a Venezia nel 1808-1816-1838
restituite dopo la vittoria di Giuseppe Fiocco,
con prefazione di Gino Fogolari. Il polittico
di Veglia, presente nella prima sala, porta il
numero 1 del catalogo e viene attribuito dubitativamente a Paolo Veneziano10.
Successivamente trasportato a Trieste
presso la Regia Soprintendenza delle Belle
Arti per la Venezia Giulia, venne illustrato da
Antonio Morassi dapprima nel 1924 nel catalogo della ‘Prima Esposizione di Arte Antica’ a Trieste e successivamente in un articolo
del 1928 in “Belvedere”11. Risale a quest’epoca la foto che qui si pubblica (fig. 16)12.
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Nel catalogo dell’esposizione triestina
(tenuta presso il Circolo Artistico), il Polittico di Santa Lucia compare al n. 1, seguito
dal Trittico di Santa Chiara, e viene attribuito
a bottega di Maestro Paolo da Venezia13.
Ritorna nel 1928 Antonio Morassi sul
Polittico di Veglia con il contributo monografico apparso nel periodico viennese (che lo
porrà d’ora in poi all’attenzione della critica), riprendendo e ampliando quanto scritto quattro anni prima nel catalogo triestino14: “Nel Museo di Trieste si conserva forse
provvisoriamente, fino a che, cioè, non sieno state risolte alcune vertenge di carattere
storico-artistico tra l’Italia e il Regno dei
S.H.S, una magnifica pittura di scuola veneziana: la pala trecentesca di Santa Lucia,
proveniente dall’isola di Veglia. Non essendo essa menzionata in alcuna opera sulla
pittura veneziana, né descritta nella letteratura locale, sarà utile qui illustrarla” […].
Andando alla conclusione, particolarmente acuta e a mio modo di vedere pienamente condivisibile ancor oggi: “Opera di
bottega, indubbiamente. Parti buone, anzi
ottime, e debolissime, riunite in un insieme.
Opera di collaborazione di padre e figli, cioè
di maestro e scolari. V’è in essa la mano di
mastro Paolo stesso? A guardare la Santa titolare, non si direbbe. Ma ad osservar meglio
i busti dei Santi, l’Annunciazione, ed anche
qualche miglior particolare nelle scene della
vita, ci pare indubitabile. Che la pala debba
poi essere assegnata ad un’epoca intermedia tra il 1333 (Vicenza) e il 1345 (San Marco) non occorre dimostrare ulteriormente,
quando si confrontino le singole opere. E
considerando che nel ’45 il padre già si firma coi figli, ci vien fatto di credere, rispetto alle diverse mani riscontrate nella nostra
pala, che l’opera sia stata eseguita appunto in

16 – Polittico di Santa Lucia, appartenente a Veglia.
Archivio fotografico Musei Civici di Trieste

collaborazione – forse una tra le prime collaborazioni – dei figli Luca e Giovanni, allora
forse alle prime armi”15 (fig. 17).
Evelyn Sandberg Vavalà, in un fondamentale saggio su Paolo Veneziano apparso
nel 1930 nel prestigioso “Burlington Magazine”, giudica il polittico di Veglia (che conosce
dal Catalogo veneziano del 1919 e dall’articolo
di Morassi del 1928) “as a product of the bottega of Maestro Paolo”16: “The polyptych at
Veglia has less obvious points of identity. The
central figure is somewhat divergent in char-

acter to anything we have hitherto examined.
The side scenes come nearest to those of
Chioggia, but are more refined and rhythmic
in drawing. The half-length figures of the
upper part are closer to those of the Custodia
of Pala d’Oro than to the half-lengths of our
various altarpieces”.
Giuseppe Fiocco, in un saggio del 1931,
apprezza “gli apporti preziosi” della Vavalà (“risultati che pienamente condivido
– scrive lo studioso – che avevo quasi del
tutto raggiunti nel corso svolto quest’anno
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17 – Paolo Veneziano con i figli Luca e Giovanni, Pala feriale (Coperta della Pala d’Oro), 1345.
Venezia, basilica di San Marco, Museo Marciano

nell’Università di Padova, a naturale inizio
del mio insegnamento veneto”), rivendicando tra l’altro l’attribuzione del “polittico
di Veglia ora nel Museo Civico di Trieste”17.
Ljubo Karaman, ricordando il polittico
di Arbe (Rab) di Paolo Veneziano, in nota
scrive: “a questo stesso maestro è attribuito
anche il polittico della chiesa di Santa Lucia
di Veglia, che ora si trova temporaneamente
a Trieste”18 (fig. 18).
Nel 1936, nei suoi ‘Elenchi’ di opere di
pittori, Bernard Berenson alla voce ‘Paolo
Veneziano’ include anche “Trieste. Polittico: S. Lucia, otto scene della sua storia,
quattro Santi, Annunciazione, Crocifissione (p.)”19.
Vjekoslav Štefanić, in un corposo saggio
dedicato all'abbazia di Santa Lucia a Baška20,
ricorda brevemente il polittico: trascrive un
passo della Visita pastorale del 1617 in cui si
nomina nella chiesa un’ “icona vetusta et in
multis locis rupta”; cui segue una descrizione del polittico (Santa Lucia e scene della sua

250

AFAT 35 (2016), 235-293
ISSN 1827-269X

vita; i santi identificati come Marco, Giovanni, Andrea e Gaudenzio); citando quindi
l’articolo del 1928 in Belvedere di Morassi,
unico studioso ad aver descritto l’opera e
accennato al suo valore e posizione storica,
che segna il passaggio dalla scuola bizantina
a quella veneziana del primo XIV secolo, riferendo puntualmente su lettura stilistica e
datazione proposta tra il 1333 e il 1345.
Nel 1940 Sergio Bettini ricorda l’opera
tra quelle di Paolo Veneziano, in una lunga
nota in cui offre un catalogo del pittore, che
più tardi (1954-55) Pallucchini giudicherà
“il tentativo di catalogo paolesco più organico finora presentato”21.
Si arriva alla fortuna critica all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, quando il polittico è già tornato a Veglia.
Lo citano sia Roberto Longhi, nel Viatico del
1946, sia Pietro Toesca nel monumentale
volume sul Trecento22.
Nolfo di Carpegna, in un denso saggio
del 1951 dedicato alla Coperta della Pala d’O-

ro in San Marco, firmata nell’aprile del 1345
da Paolo Veneziano e dai figli Luca e Giovanni, pone tra l’altro il problema dell’individuazione delle singole mani dei figli
in quest’opera di capitale importanza, con
tentativi/proposte di identificarle in singoli
santi o scene, riflettendo in proposito che
“il problema di una netta distinzione delle
loro mani è stato variamente prospettato
dagli studiosi ma mai francamente affrontato, dalla Vavalà anzi deliberatamente lasciato in sospeso”23.
Rodolfo Pallucchini ne tratta diffusamente durante il corso universitario tenuto a
Bologna nell’a.a. 1954-55, dedicando all’opera una dettagliata lettura24 e chiedendosi alla
fine: “Qual’è la datazione che si può proporre
per il polittico di Veglia? Che venga dopo il
paliotto di Dignano non c’è alcun dubbio; a
sua volta confina giustamente con il polittico di S. Giacomo a Bologna, che, a sua volta,
non è posteriore alla pala ‘feriale’ marciana
del ’43-’45. Una certa asprezza continentale
permane nelle storie di S. Lucia, che in ogni
caso denotano un raffinamento linguistico
rispetto a quelle di S. Leone Bembo, e alle
portelle di Trieste. Ma nello stesso tempo un
ritorno alle fonti bizantine. È probabile che il
polittico di Veglia sia della fine del terzo decennio, in un momento di sviluppo che precede quello profondamente bizantineggiante
del polittico vicentino (1333)” (fig. 19).
Kruno Prijatelj (1960) si serve di questo
dipinto per fare alcuni paralleli con il polittico di Skradin; come pure Grgo Gamulin,
presentando un piccolo polittico di Spalato
che assegna alla bottega di Paolo Veneziano
verso il 1340, nota che la figura di San Giovanni Battista “ha dei punti di contatto col
«prototipo» del terzo decennio sul Polittico
di Veglia (persino nell’indice piegato)”25.

18 – Paolo Veneziano, Polittico della
Crocefissione, particolare con Santa Tecla.
Arbe (Rab), Museo della cattedrale
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19 – Bottega di Paolo Veneziano (con Martino e Marco?).
Dossale del Beato Leone Bembo, Dignano (Vodnjan), chiesa di San Biagio, Museo

Maurizio Bonicatti, interrogandosi sui
fattori che “concorrono all’educazione estetica dei primi artisti riminesi”, tra cui la
cultura figurativa veneziana, in una lunga
nota ripercorre in sintesi la produzione di
Maestro Paolo dal terzo al quinto decennio,
affermando che “in questa stessa fase culturale figurativa va inserito poi il Polittico
di Santa Lucia di Jurandvor nell’Isola di Veglia” la cui cronologia “stando allo stile, non
dovrebbe sorpassare in ogni modo i limiti
del quarto decennio”26.
Nell’importante monografia del 196427,
frutto di dieci anni di studi e ricerche, Rodolfo Pallucchini si diffonde estesamente
sull’opera, che conferma a Paolo nel primo
capitolo dedicato a “Paolo Veneziano e la sua
bottega”, ponendola tra le opere appartenenti ai suoi “inizi continentali (dal 1310 al
1330 c.)”, a partire dall’ancona lignea di San
Donato di Murano (1310) e per proseguire
con i cinque scomparti di predella di Pesaro,
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il paliotto di San Pantalon a Venezia, quello del Beato Leone Bembo di Dignano d’Istria
(1321), l’Incoronazione Kress di Washington
(1324), il trittico di Santa Chiara a Trieste,
il paliotto già Queiroy di Parigi con Storie di
sant’Orsola: “Anche il polittico di S. Lucia,
oggi nel Vescovado di Veglia (Krk) può appartenere ancora al terzo decennio del Trecento; precedendo quello di Vicenza del 1333
e non viceversa, come riteneva il Morassi”.
“Le figure del polittico di Veglia, in confronto
di quelle del paliotto di Dignano, acquistano
proporzioni più snelle ed eleganti. La gamma cromatica è sempre basata sul contrasto
di blu profondi e di rossi accesi, ma variata
con note di di verdi, di viola, di rosa garanza
e di gialli. Anche qui, come a Dignano ed a
Trieste, le figure sono talvolta contornate da
filettature nere, quasi ad accentuare il gioco
dei profili in movimento”.
Grgo Gamulin, in un importante articolo del 1964 in “Emporium” (sul quale

torneremo più avanti, analizzando gli antependia), pubblica una Madonna in trono
con Bambino allora di ubicazione ignota (è
quella di Belgrado, Museo Nazionale) attribuendola a Paolo Veneziano per affinità
con l’Incoronazione Dal Zotto del 1324 (cioè
quella di Washington) e sottolineando che
in Paolo il “suo carattere gotico va diventando sempre più significativo, sviluppandosi
già dal terzo decennio”, specificando che “la
cornice gotica si può trovare regolarmente
da quest’opera in poi, e altresì nel polittico
di Veglia”28 (fig. 20).
Grgo Gamulin ritorna sul polittico di
Veglia con alcune osservazioni interessanti
allorché nel 1965 presenta dopo il restauro la grande Croce dei Domenicani di Dubrovnik (Ragusa), con l’attribuzione a Paolo
Veneziano e una datazione al sesto decennio. In particolare fa notare che “il contorno e l’atteggiamento della Madonna rivelano un’evidente parentela con le figure della
Crocifissione in miniature sul polittico di
Veglia”, che “la figura di S. Giovanni […] ci
è bene conosciuta dai crocifissi dei polittici
a Veglia o ad Arbe” e “il tipo e il contorno
[del Cristo crocifisso] sono già fissati sul
polittico di Veglia”29.
Esce nel 1966 una importante recensione di Victor Lasareff al libro di Pallucchini,
in cui l’autorevole bizantinista russo contesta alcune datazioni, tra cui quella del polittico di Veglia che colloca nella seconda metà
del quarto decennio (1335-1340), nel contesto di una più complessa rivisitazione del
periodo iniziale del massimo pittore veneziano del Trecento, attribuendo in parte le
opere a “an immediate predecessor of Paolo
or, to be more exact, his direct teacher who
had prepared the ground for him in many
respects”30.

Il dipinto – restaurato – viene esposto
alla mostra del 1967 su “Paolo Veneziano e
la sua cerchia” (limitata al materiale artistico conservato in Dalmazia e in Istria), tenuta presso la Galleria Strossmayer a Zagabria,
il cui catalogo è curato da Vinko Zlamalik31.
Pallucchini, nella recensione alla mostra di Zagabria e dopo le osservazioni di
Lasareff, ritiene che “si debba ritardare la
datazione del polittico di Veglia alla seconda metà del quarto decennio”, emendando
quella ante 133332.
Esce nel 1969 la ponderosa monografia
su Paolo da Venezia di Michelangelo Muraro33,
nella quale lo studioso (che ha visto l’opera sul posto) assegna il polittico di Veglia a
“bottega di Maestro Paolo, 1350 circa”: una
datazione “intorno al 1350 giustifica la discontinuità stilistica delle varie parti e l’evidente intervento – anzi, possiamo dire, il
prevalere – di collaboratori, come del resto
aveva indicato anche il Morassi. I quattro
Santi a mezza figura dell’ordine superiore
rivelano la meccanica stilizzazione che troviamo anche nel paliotto di Traù; i pannelli
con la vita della Santa sono invece caratterizzati da una particolare vivacità narrativa;
la forma allungata delle figure e il carattere
delle decorazioni ci portano in quella fase alquanto manierista dell’arte di Maestro Paolo,
che si delinea dopo il polittico di Chioggia. A
mio avviso si tratta, però, di opera eseguita
intorno alla metà del secolo da un discepolo
del maestro veneziano, piuttosto abile e raffinato nella tecnica pittorica, ma privo della
cultura e delle qualità compositive di Paolo”.
Gamulin, recensendo nel 1970 la monografia di Muraro, vede nel polittico di Santa
Lucia un notevole contributo della bottega e
concorda con il Pallucchini ponendola nel
quarto decennio34.
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20 – Maestro dell’Incoronazione
della Vergine (Martino o Marco Veneziano),
Madonna con il Bambino in trono.
Belgrado, Museo Nazionale

Antonietta Licori, in una tesi di laurea
sull’attività giovanile di Paolo Veneziano
discussa nell’a.a. 1985-86, presenta una attenta e documentata scheda anche sul polittico di Veglia35.
Francesca Flores d’Arcais, in un saggio
sulla pittura a Venezia nel Trecento, giudica
“molto vicini al linguaggio di Paolo, già nel
suo periodo iniziale, tra fine terzo e quar-
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to decennio” alcuni dipinti tra cui “il pur
bellissimo polittico di Santa Lucia, oggi al
Vescovado di Krk, in cui la maestosa figura della santa, avvolta in un manto azzurro
ornato di fiori d’oro, ha una posa troppo
rigida e fissa per essere di Paolo, e nelle
storiette, assai vivaci e pittoresche, manca
quella drammaticità che caratterizza anche
le più antiche opere del Maestro veneziano.
L’opera, forse uscita dalla bottega di Paolo,
in un momento tuttavia iniziale della sua
attività, o dovuta a un pittore molto fortemente influenzato dal Maestro stesso, mostra molti punti di contatto con le parti laterali del trittico di Santa Chiara del Museo
di Trieste, specie nei volti dei santi e nella
rigidezza della fattura dei corpi, maestosi
ma statici: una somiglianza che fa pensare
alla possibilità che si tratti dello stesso pittore, una personalità legata a Paolo Veneziano nel suo momento iniziale, attivo nella
vicina provincia dell’Istria”36 (fig. 21).
Mauro Lucco, nel profilo biografico dedicato a Paolo Veneziano alla fine del medesimo volume, ricorda il polittico di Veglia allorché traccia sinteticamente la fortuna critica del maestro veneziano, riferendo sulle
due ‘correnti di pensiero’ che denomina
“corrente pallucchiniana” (includente opere
a partire dall’ancona con San Donato di Murano del 1310, per arrivare al polittico di Veglia appunto, passando attraverso le tavole di
Pesaro, il paliotto del Beato Leone Bembo di
Dignano del 1321 o il trittico di Santa Chiara
a Trieste) e “corrente lazareffiana” (secondo
la quale Paolo Veneziano non esiste prima
del 1333 e un gruppo di opere ruotanti intorno all’Incoronazione di Washington può
essere riferito al “Maestro di Paolo Veneziano”, un artista poi identificato da Muraro col
fratello maggiore Marco)37.

21 – Paolo Veneziano,
Trittico di Santa Chiara,
anta laterale destra,
particolare con Santa
Barbara, Santa Caterina
e Santa Margherita.
Trieste, Civico Museo
Sartorio

Ivo Petricioli, in un rapidissimo excursus (poco più di un elenco) sulle opere
d’arte medievale in Croazia, scrive che in
Dalmazia “scarsi sono i resti di pittura parietale, mentre tra i dipinti su tavola si conserva un limitato numero di opere di valore, tutte attribuite alla mano di Paolo Veneziano e alla sua bottega: il Polittico di s.
Lucia a Veglia (cancelleria del vescovado),
il Crocifisso della chiesa di S. Domenico a
Dubrovnik e una Madonna con il Bambino
(già a Zara)”38.
Nel 2001 il polittico – sottoposto a intervento di restauro – viene esposto alla
mostra di Fontevraud sugli Angioini, con
una scheda in catalogo di Igor Fisković, che
lo assegna all’atelier di Paolo Veneziano

verso il 1350, sottolineando in particolare la
presenza tra i santi raffigurati del ‘pantheon
cristiano locale’39.
Nel catalogo della mostra riminese del
2002, Catarina Schmidt Arcangeli, trattando della tipologia delle ancone veneziane
della prima metà del Trecento, si sofferma
a lungo su varie opere di Paolo Veneziano e
della sua cerchia; in particolare scrive: “Il
punto di riferimento principale per il Polittico di san Francesco e santa Chiara va visto
nel Polittico di santa Lucia a Veglia del 1333
circa, attribuito da parte della critica a Paolo. Questa ancona presenta una struttura
lignea di grande semplicità […] che presenta già tutte le caratteristiche dei polittici
paolini: non solo la grande figura della san-
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ta al centro della struttura, ma anche una
sequenza di scene narrative, la cimasa con
la Crocifissione, le figure dei santi a mezzo busto e le scene narrative incorniciate
dall’arco trilobato sorretto da colonnine e
infine l’assenza della predella. Se il polittico è davvero opera di Paolo, è evidente che
l’artista, rispetto ai paliotti precedenti, ha
sviluppato una morfologia più chiara grazie
anche alla carpenteria, più accentuata per
quanto riguarda il centro iconografico della
tavola e nello stesso tempo più facilmente
percepibile anche per il devoto”40.
Filippo Pedrocco, nell’importante monografia uscita nel 2003 su Paolo Veneziano, assegna il polittico di Veglia a “Maestro
precedente a Paolo Veneziano”41. Sottolinea
le analogie sia con la tavola del beato Leone
Bembo di Dignano (la figura centrale affiancata dalle sue storie), sia con l’anta destra
del Trittico di Santa Chiara a Trieste (confronto tra Santa Lucia e Santa Caterina),
due opere “chiaramente nate nello stesso
momento e dalla stessa mano”. Si chiede
lo studioso: “Chi era dunque quell’artista
che a Venezia verso il 1321 lavorava probabilmente già da qualche decennio e dalle
lagune intratteneva rapporti col mondo
triestino inviando opere anche in Istria,
così come appare dal confronto con il polittico della parrocchiale di Veglia (Krk)?”.
Tenta di comporre un “credibile iter di un
artista” che prende le mosse dal 1310 (rilievo dipinto di Murano) e procede dentro
al decennio successivo “fino ad assestarsi
all’inizio degli anni Venti con le citate opere di Dignano, Trieste, Veglia [...]Non si
dovrebbe escludere che il primo maestro di
Paolo Veneziano, le cui tracce si potrebbero
seguire almeno a partire dal 1310 […] fino
al gruppo di opere del terzo decennio sal-
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date alla tavola di Dignano, fosse il padre
Martino, che un documento del 25 febbraio
1339 indicava come pittore, la cui attività
peraltro a quell’epoca era già stata interrotta dalla morte”.
Nel catalogo della mostra di Zagabria del
2004 dedicata alla pittura gotica nell’Adriatico, in una scheda dettagliata sul polittico
di Veglia, ancora Igor Fisković data l’opera
verso il 1350 assegnandola dubitativamente
a Paolo Veneziano42.
Nella monografia su Lorenzo Veneziano
del 2006, Cristina Guarnieri ricorda il polittico di Veglia nel capitolo in cui analizza i
modelli dei polittici veneziani: “una tipologia ibrida presenta il polittico di Santa Lucia […] realizzato con ogni probabilità nella
bottega di Paolo tra quarto e quinto decennio del secolo”43.
In un articolo pubblicato nel 2009,
Miklós Boskovits offre sue ‘riflessioni’ su
Paolo Veneziano’44. In particolare, trattando
dei suoi esordi, lo studioso si chiede come
dipingeva Paolo “nella fase più antica del
suo percorso e in particolare nel ventennio
in cui non ci sono pervenuti dipinti sicuramente databili”. Per il polittico di Veglia “la
rigidità e durezza dell’esecuzione di alcune
parti (ad esempio i due Santi in alto a destra) fanno pensare in effetti ad un intervento di bottega, ma l’insieme mi sembra
sostanzialmente autografo e probabilmente
eseguito entro il 1330”.
Nel 2009, analizzando il ciclo di affreschi mediotrecenteschi di Santa Caterina
a Pasian di Prato, ho tracciato una veloce
rassegna della fortuna iconografica delle storie di Santa Lucia in ambito italiano
nord-orientale, prendendo l’avvio proprio
dalla tempera su tavola del Museo Diocesano di Veglia; ho rammentato anche più tardi

il polittico, che nel frattempo avevo avuto
modo di vedere in loco45.
A mio avvviso, il polittico di Veglia è opera eseguita da Paolo Veneziano con la collaborazione della sua bottega (dove per ‘bottega’ in questo specifico caso intendo riferirmi
ai figli Luca e Giovanni), con una datazione
da porsi nel quarto decennio del Trecento,
preferibilmente nella seconda metà.
In estrema sintesi, rimandando ad altra
sede un’analisi più dettagliata della lettura
stilistica, anticipo alcune osservazioni in
ordine sparso, soffermandomi solo su alcuni elementi isolati.
Consideriamo ad esempio le due storiette, quella iniziale e quella finale (figg.
6 e 9), dove vengono raffigurate le tombe
di sant’Agata e di santa Lucia. Innanzitutto
sarà bene evidenziare che vi compaiono dipinte le tipologie dei monumenti funerari
più diffusamente adottati in area veneta nel
corso della prima metà del Trecento, vale
a dire quelle del sarcofago a forma di cassa
sorretto da colonne o cariatidi46.
Un sarcofago sorretto da colonnette
viene appunto raffigurato nella scena della Sepoltura di santa Lucia, con pellegrini lì
accorsi. La raffigurazione che ci interessa
da vicino, dove compare una scena analoga
la rinveniamo nella Pala feriale marciana,
nell’ultimo scomparto raffigurante il Sepolcro di san Marco, al quale accorre un gruppo
di fedeli e malati per implorare i benefici
dal potere taumaturgico del patrono della
basilica ducale (fig. 17). Datata 1345 e firmata da Paolo Veneziano con i figli Luca e
Giovanni, in essa compare (sia nell’ultimo
episodio che in quello centrale con il Martirio di san Marco) anche un altro elemento
presente nel polittico di Veglia: il ciborio
dipinto sopra l’arca, elemento di derivazio-

ne giottesco-arnolfiana (che incontriamo
già nelle Storie della Vergine di Pesaro, opera
giovanile di Paolo Veneziano databile attorno al 1320). La tipologia è identica e la resa
evidenzia strette affinità: anzi, nella prestigiosa opera per la chiesa dogale assistiamo,
credo, alla definizione matura di quanto anticipato nelle storiette per Veglia.
Sono dell'avviso che non ci sia modo di
individuare con certezza nella Pala feriale le
parti che spettano alle mani dei singoli pittori, anche se a più voci la critica si è espressa
in merito, con interessanti seppur differenti
proposte. Entrare in una sorta di ‘gioco attribuzionistico’ mi sembra alquanto rischioso, visto che di questi due figli di Paolo non
sono note opere indipendenti e nemmeno
si conoscono gli estremi cronologici delle
loro vite. Continuo a pensare che sia molto
più proficuo ragionare in termini di ‘bottega’, al cui interno il capobottega – al quale il
committente si rivolgeva – era responsabile
della realizzazione complessiva dell’opera,
sovrintendendo alla sua uniformità.
E la ‘bottega’ di Paolo Veneziano, che
monopolizza l’ambiente figurativo veneziano lungo tutta la prima metà del Trecento,
ha una fisionomia ben particolare, potremmo dire a carattere ‘familiare’: il padre
Martino era pittore, come il fratello Marco e
come lo saranno i tre figli. Tre generazioni
di pittori, dunque, all’interno della medesima bottega. Al maestro-capobottega – nelle
singole opere, da scaglionare ‘credibilmente’ nel tempo – spettava il ruolo di ideatore
ma soprattutto quello di supervisore.
La tipologia dello scomparto centrale,
nella carpenteria dalla ricca elaborazione
di gusto gotico, presenta una fattura identica a quella raffigurante una Madonna della
Misericordia di collezione privata veneziana
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22 – Paolo Veneziano,
Madonna della Misericordia e oranti.
Venezia, collezione privata

pubblicata da Pallucchini, parte centrale di
un polittico (fig. 22)47.
A voler evidenziare invece lo scarto tra
il cosiddetto “Pittore precedente a Paolo
Veneziano” (alias “Maestro dell’Incoronazione della Vergine”, vedi il padre Martino
o il fratello Marco) indicherei la Madonna
orante del duomo di Santa Maria e Donato a Murano: si confronti con Santa Lucia,
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che trova qui un precedente preciso, ma
parlante una lingua di poco più arcaica
(fig. 23)48.
Nella definizione dei caratteri distintivi
delle tempere su tavola del Trecento, anche
ai fini della loro collocazione all’interno
delle botteghe di produzione, concorrono elementi peculiari quali in particolare
le stampigliature e l’uso dei punzoni. Una
stampigliatura piuttosto vistosa decora la
veste blu di Santa Lucia, con un motivo vegetale stilizzato a palmette dorate che impreziosiscono il tessuto, insistentemente
ripetuto in file con andamento diagonale.
Come noto, si deve a Brigitte Klesse uno
studio fondamentale con un repertorio
delle stampigliature nei tessuti di seta della pittura italiana del XIV secolo, tuttora
insuperato, con una campionatura dei singoli modelli: con il numero di catalogo 125,
troviamo puntualmente schedato quello del
mantello di Santa Lucia a Veglia (fig. 24)49.
Un identico motivo si rinviene in altre tre
opere attribuite a Paolo Veneziano e alla sua
bottega (figg. 25-26-27): la Madonna in trono
con Angeli della chiesa di Sant’Andrea a Maderno del 1340 circa50; la Madonna in trono
col Bambino, allora nei depositi della National Gallery di Londra, ora a Pasadena (quinto decennio del XIV secolo)51; la Madonna in
trono col Bambino, già in collezione privata a
Monaco (metà del XIV secolo)52.
In un interessante saggio riguardante le
stoffe nella pittura veneziana del Trecento,
Cathleen Hoeniger si diffonde sulla tecnica
della stampigliatura, anche sulle opere di
Paolo Veneziano e dei suoi seguaci, sottolineando che il ripresentarsi di particolari disegni tessili fa pensare che la bottega
conservasse un limitato repertorio di disegni in forma di cartoni o stampini, che po-

23 – Maestro dell’Incoronazione della
Vergine (Martino o Marco Veneziano),
Madonna orante, particolare.
Murano, duomo dei Santi Maria e Donato

24 – Motivo decorativo stampigliato
(da Klesse 1967)

tevano essere riutilizzati ed eventualmente
passati ai successori53.
Un discorso analogo si può fare per la
punzonatura, argomento fatto recentemente oggetto di studi ad hoc 54. Per Veglia, mi
riprometto di approfondire questo aspetto
in altra sede, con i dovuti confronti di macrofotografie55.

ticolare che Paolo Veneziano aveva un padre
pittore di nome Martino, oltre al fatto che
aveva trasferito la sua residenza nella centrale parrocchia di San Luca, raggiungendo
forse una maggiore indipendenza rispetto
alla bottega del fratello Marco (che probabilmente aveva derivato dal padre Martino
l’attività condotta, assieme a Paolo, presso il
convento veneziano dei Frari).
Il precedente, risalente al 1335, è il
promemoria redatto dal notaio trevigiano
Oliviero Forzetta, che si mostra molto ben
informato sull’attività di Marco e Paolo. La
Nota del Forzetta – una specie di diario-

Ci sono due documenti d’archivio molto importanti datati 1335 e 133956. Da quello del
25 febbraio 1339 (“magister Paulus pictor
filius quondam Martini pictoris de contrata
Sancti Luche de Veneciis”) si evince in par-
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25 – Paolo Veneziano e bottega, Madonna in trono con il Bambino.
Maderno (Bs), chiesa di Sant’Andrea

agenda dove il collezionista trevigiano annotava gli acquisti che intendeva fare al
momento di intraprendere uno dei suoi
numerosi viaggi a Venezia – è molto nota
e studiata, per le molteplici implicazioni
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in campo storico-artistico (si rammentino solo i designamenta di Perenzolo). Qui
in particolare sarà sufficiente notare che
“magister Marcus pictor” aveva eseguito
vari tessuti (“panos”, ‘esemplati’ su quelli

26 – Paolo Veneziano,
Madonna in trono con il Bambino.
Pasadena, Norton Simon Museum

27 – Paolo Veneziano e bottega,
Madonna in trono con il Bambino.
Londra, Collezione Cookson

più antichi del frater Theotonicus) e inviati a
Treviso; e che il fratello Paolo aveva due disegni (”habet in carta designatam mortem
Santi Francisci et Virginis gloriose”) copiati
dai due eseguiti per la chiesa di San France-

sco a Treviso (ma che coincidono pure con
i soggetti delle tempere su tavola del 1333
per la chiesa di San Lorenzo a Vicenza). Il
documento offre una prospettiva di eccezionale importanza sulla vita professionale
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dei due artisti veneziani con i quali era in
contatto, Marco e Paolo, caratterizzandone
i ruoli nell’attività di famiglia, e dandoci nel
contempo uno spaccato preciso dell’attività della bottega, in cui non si può escludere
che – a questa data – il padre Martino giocasse ancora la sua parte.
Il passo che siamo indotti a fare partendo dalla Nota del Forzetta del 1335 ai due
antependia di Paolo Veneziano e bottega per
l’isola di Veglia risulta piuttosto scontato.
Mi chiedo, inoltre, se si possa pensare forse
proprio a Marco Veneziano quale responsabile del disegno preparatorio per i ricamatori veneziani. La figura di Marco Veneziano
(Marco di Martino da Venezia) è ancorata
cronologicamente a quest’unica data del
1335 e del pittore non conosciamo opere
certe. Si sono fatte molte ipotesi: supponendo (ma non è a rigore un dato certo) la sua
maggiore età rispetto a Paolo, gli studiosi
hanno pensato di costruire un nutrito corpus
di opere caratterizzate da maggiore arcaicità
stilistica, a partire dall’Incoronazione della
Vergine di Washington del 1324; opere per le
quali si è avanzato il nome anche di Martino
pittore, padre di Marco e Paolo57.
Una bottega a conduzione familiare, attiva per ben tre generazioni lungo il Trecento:
iniziando da Martino, padre di Marco e Paolo, con i tre figli di Paolo (Luca, Giovanni e
Marco). Una bottega di enorme successo, che
monopolizza il mercato artistico del tempo,
non solo locale ma per esportazioni ad ampio raggio sia in terraferma che lungo la costa
orientale dell’Adriatico. Dove i modelli figurativi passano da padre in figlio, mentre gli
indirizzi stilistici denotano nel corso dei decenni una linea evolutiva riconoscibile, ma
spesso gli strumenti di bottega possono rimanere gli stessi (punzoni, stampigliature).
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Merito di Grgo Gamulin è di aver attirato
l’attenzione nel già citato articolo del 1964
su tre antependia ricamati, attribuendone
i cartoni a Paolo Veneziano e bottega (figg.
10-11, 28)58: quello con la Madonna con
Bambino in trono e committente tra i santi
Giovanni Battista e Giovanni Evangelista del
convento delle Benedettine di Santa Maria
a Zara59; gli altri due commissionati per l’isola di Veglia: uno con l’Incoronazione della Vergine tra i santi Giacomo e Lorenzo della
parrocchiale di Santo Stefano di Dobrigno/
Dobrinj; il secondo per la cattedrale del capoluogo Veglia /Krk con l’Incoronazione della Vergine tra Santi, esulato a Monaco verso
la fine del terzo decennio del secolo scorso
e quindi acquistato dal Victoria and Albert
Museum di Londra.
Sarà bene aprire preliminarmente una
parentesi, per ricordare che i due preziosi
antependia provenienti dall’isola di Veglia
vennero portati a Capodistria nel 1910 ed
esposti in occasione della “Prima Esposizione Provinciale Istriana”, che si tenne
nella città istriana da maggio a ottobre di
quell’anno. Si aprì dopo tre anni di intensi
preparativi, ai quali collaborarono vari comitati promotori e di studio, composti da
rappresentanti dei comuni istriani, istituti
finanziari ed imprese economiche, nonché da numerosi esperti60. Va segnalato che
“nella fase preparatoria anche l’arciduca e
principe ereditario Francesco Ferdinando si
mostrò alquanto riservato e non solo perché
contrario al ‘carattere italiano’ dell’esposizione, ma piuttosto perché temeva che gli
oggetti messi in mostra, e soprattutto i tesori artistici delle chiese istriane, avrebbero
finito per attirare nella provincia i trafficanti di antichità che poi avrebbero rivenduto
gli oggetti di valore all’estero e addirittura in

28 – Paolo Veneziano e bottega, Antependium.
Zara, convento di Santa Maria delle Benedettine

America”. L’erede al trono si recò il 7 aprile
1910 a Capodistria accompagnato da Anton
Gnirs, conservatore delle opere d’arte del
Litorale austriaco, per vedere i preparativi,
rivolgendo l’attenzione in particolare al settore ‘arti e antichità’; lodò gli organizzatori
per gli allestimenti, ma richiese che i visitatori fossero avvisati, tramite cartelli nelle sale e scritte nel catalogo, che gli oggetti
esposti non erano in vendita61.
Si articolava in varie sezioni (dedicate
ad agricoltura, industria, corporazioni autonome e istituzioni sanitarie, ecc.). L’ampia mostra di “Belle arti, scienze e lettere”
venne ospitata su più ambienti al primo
piano dell’ex convento di Santa Chiara: in
una sala maggiore e in una minore erano
esposte ben 250 opere e oggetti di arte sacra di proprietà delle chiese dell’Istria (tra
cui quadri di Carpaccio, Vivarini, Girolamo

da Santa Croce), tenute sotto stretta sorveglianza e con l’indicazione che non erano
acquistabili. Nel catalogo della mostra, nella sala n. 31 (”Arte antica sacra e profana”)
incontriamo al n. 58 l’“Antependio ricamato in oro del secolo XIV, rappresentante
l’Incoronazione della Vergine con vari Santi
(Chiesa cattedrale di Veglia)”62 e al n. 30 il
“Frammento di antependio in seta a ricami
d’oro e d’argento del sec. XIV (Chiesa parrocchiale di Dobrigno)”63.
L’antependium di Dobrigno (cm 89 x 125)
(fig. 10)64, è stato eseguito per la chiesa
di Santo Stefano, la più antica chiesa
parrocchiale dell’isola, già menzionata in
un documento del 1100. A forma di trittico,
presenta nello scomparto centrale l’Incoronazione della Vergine entro nicchia trilobata
ad arco ribassato e nelle nicchie laterali San
Giacomo e Santo Stefano. Superba la tecni-
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ca di ricamo con fili d’oro e d’argento sulla
base di seta rossa, usata per vesti e attributi
dei personaggi; risalta la superficie blu trapunta di stelle dorate impostata in forma
semicircolare dietro al trono, a simboleggiare la sfera celeste abitata dagli angeli; e
si fanno apprezzare singoli dettagli, quali i
nastri a spirale che si avvolgono attorno alle
colonnine e le due serie di fiori d’oro stilizzati sullo sfondo delle nicchie laterali.
Pubblicato per la prima volta da Dragutin Kniewald nel 1929 (con attribuzione
generica a scuola veneziana del XIV secolo),
sarà esaminanto attentamente da Gamulin
nel 1964, che giudica in modo convincente trattarsi di opere legate direttamente al
nome e all’opera di Paolo Veneziano, indicando un preciso confronto con l’Incoronazione del Polittico n. 21 dell’Accademia di Venezia, con una datazione alla fine del sesto
decennio. Ritengo perfettamente calzante
il confronto con l’Incoronazione della Vergine del Polittico di Santa Chiara (fig. 29), che
però si trascina dietro una datazione troppo
tarda, che viene ad esso accreditata da molti studiosi. A mio modo di vedere si tratta
invece, d’accordo con Filippo Pedrocco, di
un’opera assegnabile agli anni Trenta65.
L’antependium di Veglia (cm 107 x 277)
(fig. 11) presenta anche nella tipologia lo
sviluppo tipico dei polittici veneziani del
Trecento, con l’Incoronazione della Vergine al
centro e ai lati San Quirino, San Pietro, San
Giovanni Evangelista, San Giovanni Battista,
San Paolo, San Gaudenzio, identificabili dalle iscrizioni. Si noti subito che tre di questi
santi compaiono anche nel Polittico di Santa
Lucia, segnatamente i due santi locali Gaudenzio e Quirino. La preziosa stoffa ricamata era stata commissionata dalla cattedrale
di Santa Maria di Veglia, dove intorno al
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29 – Paolo Veneziano, Polittico di Santa
Chiara, particolare con Incoronazione della
Vergine. Venezia, Gallerie dell’Accademia

1887 è stata vista nel tesoro del duomo durante uno dei suoi tre tours in Quarnero e
Istria dall’architetto inglese T. G. Jackson.
Venne studiata quindi attentamente da
Dragutin Kniewald (1929) e solo due anni
dopo (1931) si trovava nel mercato antiquario di Monaco di Baviera, dove la vide Betty
Kurth che la pubblicò assegnandola a scuola
veneziana, prossima a Paolo e Lorenzo Ve-

30 – Seguace di Jacobello del Fiore, San Giovanni Evangelista e sue storie.
Castelmuschio (Omišalj), chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore

neziano, confrontandola in particolare con
l’Incoronazione del Polittico n. 21 di Venezia.
Nell’articolo del 1964 Grgo Gamulin – che
lo dice ancora a Monaco presso l’antiquario
Bernhérmer (venduto “per un’inesplicabile
mancanza di comprensione da parte delle autorità ecclesiastiche locali”) – ritiene
che “il cartone fu eseguito da Paolo nel suo
periodo relativamente giovanile, quindi nel

terzo decennio”, paragonando l’Incoronazione con quella Dal Zotto del 1324, e che “le
figure laterali indicano pure questo periodo
(verso la fine del terzo decennio), anche in
collegamento col Polittico di Veglia, mentre
quella di S. Pietro, e specialmente quella
di S. Giovanni Evangelista, hanno connessioni con la figura di S. Giovanni Evangelista (?) nell’antependio di Zara”.
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Come detto, nel 1964 il ricamo fu acquistato dal Victoria and Albert Museum di
Londra, nei cui depositi tuttora si conserva: in un eccellente studio del 1965 Donald
King, sottolineando l’alta qualità dell’opera, ribadisce le affinità tra l’Incoronazione
di Veglia e quelle di Washington del 1324 e
dell’Accademia di Venezia (i due angeli che
reggono il drappo adottano una posa quasi
identica, e l’elenco di similitudini potrebbe continuare), al punto che lo studioso si
chiede: ”It is possible to attribute the design of the frontal to the same hand?”. Ancora: “The design of the Veglia frontal was a
pen and wash drawing in grisaille, executed
directly on the red silk background material – details of it can be seen on some of the
heads, where the embroidery has worn away
– in precise accordance with the note on
the technique of designing for embroidery
in the Libro dell’Arte of Cennino Cennini”.
Analizza quindi tutta una serie di elementi
che presentano coincidenze così numerose
e complete che “no conclusion is possible
save that the frontal was designed in the
studio of Paolo Veneziano […] surely by
the master’s own hand”, datandolo intorno
al 1330 (“a few years before or after 1330”),
optando quale committente per il vescovo di Veglia Boniohannes (1326-1330) 66.
Il perfetto riferimento a Cennino riguarda
precisamente i capitoli CLXII – Del modo di
lavorare in tela e in zendado e CLXIV – Come

si dee disegnare in tela o in zendado per servigio
de’ ricamatori67.
Degenhart e Schmitt (1980), nell’analizzare un noto disegno veneziano del Trecento che è chiaramente uno studio per un
antependium, citano anche i due antependia
della Croazia (Zara e Londra) e sottolineano
che Venezia era tra i principali e più ricercati centri di produzione di seta in Italia nel
XIV secolo (dove si eseguiva il cosiddetto
opus venetum, di ampia distribuzione)68.
L’isola di Veglia ebbe dunque stretti rapporti di committenza con Venezia, e segnatamente con Paolo Veneziano e la sua bottega,
come del resto si verificò anche altrove in
Istria: è il caso del polittico per il battistero del duomo di Pirano del 135569, ma anche per un ciclo di affreschi che si conserva
nella chiesetta di San Niccolò a Raccotole
(Rakotule), giuspatronato della famiglia veneziana Barbo, dove un frescante – questa
volta recatosi sul posto – denota stretti legami con la cultura figurativa di Paolo, con
prestiti precisi da un’ancona eseguita per la
cappella di San Niccolò in Palazzo Ducale a
Venezia70.
Il caso ha voluto che un’altra opera per
molti versi cruciale nel percorso paolesco
si conservi in Istria, vale a dire il più volte
ricordato dossale del Beato Leone Bembo a
Dignano. Ma questa è un’altra storia, una
storia di collezionismo di inizi Ottocento71.

Foto 1-10 e 30, copyright Diocesi di Krk (Croazia). Il mio vivo ringraziamento vada ai monsignori della Diocesi di Veglia Franjo Velčić (Vicario del Vescovo) e Zvonimir Seržić (Direttore dell’Ufficio Beni Culturali) per aver fatto eseguire, su mia richiesta, la campagna fotografica delle opere oggetto del presente studio e per avermene generosamente fatto omaggio.
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APPENDICE DOCUMENTARIA
Le vicende riguardanti il polittico di Veglia alla vigilia e durante la Seconda Guerra
mondiale si possono seguire nel dettaglio,
grazie alla preziosa documentazione conservata presso l’Archivio Storico della Soprintendenza di Trieste (SABAP, Archivio
Storico delle Soprintendenze del Friuli Venezia Giulia)72. Merita trascrivere - almeno
parzialmente - alcuni documenti a partire
dal 1936, specie quelli che vanno dal 1940 al
1944 (segnatamente da gennaio a novembre
1944), quando l’opera venne riconsegnata
per fare definitivo ritorno a Veglia, da dove
era partita nel 1913.
I protagonisti della vicenda (che sembra dipanarsi sotto i nostri occhi come un
film giallo-poliziesco), oltre al vescovo di
Veglia Josip Srebrnić che da vent’anni lo
stava cercando strenuamente, ruotano attorno alla Soprintendenza (arch. Fausto
Franco, soprintendente ai Monumenti e
Gallerie di Trieste dal 1939 al 1952; Giorgio
Vigni, ispettore aggiunto a Trieste dal 1940
al 1946); al Museo Civico di Udine (Carlo Someda de Marco, direttore dei Civici
Musei di Udine dal 1932 al 1958; ispettore
Umberto Piazzo); all’Alto Comando di occupazione tedesca: Friedrich Rainer, Commissario Supremo del Litorale Adriatico
(Gauleiter des Adriatiches Kunstenland);
Erika Hanfstaengl (dell’ufficio del Consigliere Germanico di Udine e braccio destro
di Rainer); ma anche lo storico dell’arte
Walter Frodl, conservatore della Carinzia e
direttore del museo di Klagenfurt (del quale
la Hanfstaengl era stata collega), responsabile dei monumenti del Litorale Adriatico e
autore proprio in quegli anni dei libri sulla

pittura murale romanica e gotica in Carinzia
(1942, 1944).
Friedrich Rainer (1903-1947) (fig. 31),
è personaggio molto noto: braccio destro di
Hitler, prima Gauleiter a Salisburgo (1938)
e quindi governatore della Carinzia (1941),
dal 10 settembre 1943 fu nominato commissario supremo del Litorale Adriatico
annesso di fatto alla Germania nazista. Preso prigioniero dagli americani e consegnato
agli jugoslavi, fu processato per crimini di
guerra e giustiziato a Lubiana. Il suo ruolo
di comando nel territorio giuliano lo portò a
dimorare nel Castello di Miramare, divenuto residenza degli ufficiali dell’esercito nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

31 – Fotografia di Friedrich Rainer,
Commissario Supremo del Litorale Adriatico
(Gauleiter des Adriatiches Kunstenland)
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Erika Hanfstaengl (1912-2003) (fig. 32)
era figlia dello storico dell’arte Eberhard
Hanfstaengl (1886-1973) e nipote del
mercante d’arte e amico di Hitler Ernst
Hanfstaengl (1887‑1975); ha studiato storia dell’arte a Monaco di Baviera, Vienna,
Berlino e ha completato gli studi negli Stati
Uniti. Dal maggio 1941 al novembre ha lavorato a Bolzano alla documentazione del
patrimonio culturale ‘tedesco’ in Alto Adige, collaborando con Frodl; dal 1943 lavora
presso il Civico Museo di Udine, dedicandosi all’inventariazione dei beni artistici mobili e immobili; dal gennaio 1944 ha
assunto compiti al servizio del commissario
supremo del Litorale Adriatico; dal giugno
1945 viene assunta come assistente dallo storico dell’arte americano Craig Hugh

Smyth (1915-2006), primo direttore del
CCP (punto di raccolta centrale per la protezione e restituzione delle opere d’arte) a
Monaco di Baviera.
Per i profili biografici dei Soprintendenti
citati, cfr. Dizionario biografico dei Soprintendenti Storici dell’Arte, Bologna 2007 e Dizionario biografico dei Soprintendenti Architetti
(1904-1974), Bologna 2011. Per Carlo Someda
de Marco, cfr. G. Bucco, Someda De Marco Carlo (1891-1975). Storico dell’arte, in Nuovo Liruti.
3. L’età contemporanea. Dizionario biografico dei
Friulani, a cura di C. Scalon, C. Griggio e G.
Bergamini, Udine 2011 (on line). Nel 1940
raccolse le opere d’arte del Friuli e dell’Istria
nella Villa Manin di Passariano e altrove in
Friuli, curando nel contempo la difesa antiaerea del patrimonio artistico e culturale.

32 – Fotografia di Erika Hanfstaengl, collaboratrice di Friedrich Rainer
a Trieste, al Centro di raccolta centrale a Monaco di Baviera
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DOCUMENTO I (fig. 33)
20 giugno 1936
(minuta) su carta intestata “R. Soprintendenza alle Opere d’Antichità e d’Arte –
Trieste”
no. 2319 – Oggetto: Polittico di Veglia
a Min. Ed. Naz. - Dir. Gen ABA – Roma
p.c. On. Direzione Museo Civico di Storia e d’Arte – Trieste
p.c. On. Direzione Museo Civico – Capodistria.
Trieste, lì 20 giugno 1936 – Anno XIV
Il Polittico di Veglia di Paolo Veneziano, appartenente allo Stato Iugoslavo – che
questa Soprintendenza detiene come rivalsa per la mancata restituzione dei disegni
del Tiepolo della Collezione Sartorio, or a Lubiana – è affidato al Museo Civico di
Trieste. Ma per la mancanza di spazio, che ne vieta una conveniente esposizione, il
polittico è tenuto nei depositori, in modo che non può essere veduto dagli studiosi.
Mi permetto quindi di chiedere a cod. On. Ministero l’autorizzazione ad esporre
il polittico nel Museo Civico di Capodistria, attualmente in via di riordinamento, a
cura e spese del Municipio del luogo.
Con ossequio,
Il Soprintendente
Brusin
[A. Sop. Ts – Istria Quarnero Dalmazia, b. 3, fasc. 134, Prov. di Pola – Capodistria,
Polittico di Veglia]
***

DOCUMENTO II (fig. 34)
10 febbraio 1940
Comunicazione, segreto-raccomandata, dalla R. Soprintendenza ai Monumenti e
alle Gallerie della Venezia Giulia e del Friuli al Direttore del Museo Civico di Capodistria, e per conoscenza alla Presidenza del Comitato Difesa Antiaerea R. Prefettura
di Pola.
“Le opere di cui l’unito elenco sono state segnalate fra quelle da trasportarsi all’interno del Regno, in caso di emergenza”. Firmato il Soprintendente Fausto Franco.
“Elenco delle opere d’arte mobili PROPRIETÀ ENTI PUBBLICI – Capodistria-Museo
Civico: Il Trittico di Veglia di Paolo Veneziano, dipinto su tavola – cassa N. 1 [...]”.
[A.Sop.TS, Istria Quarnero Dalmazia, b. 35, fasc. 1487, Affari generali accentramento.
Notifiche particolareggiate / Elenco oggetti d’arte da evacuare].
***
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33 – [Doc. I] 20 giugno 1936, A. Sop. Ts – Istria Quarnero Dalmazia, b. 3, fasc. 134,
Prov. di Pola – Capodistria, Polittico di Veglia
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34 – [Doc. II] 10 febbraio1940, A. Sop. Ts – Istria Quarnero Dalmazia, b. 35, fasc. 1487,
Notifiche particolareggiate / Elenco oggetti d’arte da evacuare
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DOCUMENTO III (fig. 35)
18 giugno 1940
Verbale di ritiro di opere d’arte, da tutelare in caso di emergenza. Il sig. Rossini, incaricato della R. Soprintendenza di Trieste riceve in consegna dal sig. Antonio Pozzar le opere esistenti nel Civico Museo di Storia ed Arte di Capodistria.
“Elenco delle opere deportate da Capodistria e numero delle casse che le contengono. […]
10. dimensione: 1.85 x 1,58 – 022; Contenuto: Tavola - Polittico di S. Lucia; Autore:
Paolo Veneziano; Proprietà: Civico Museo di Storia ed Arte di Capodistria”.
[A. Sop. Ts – Istria Quarnero Dalmazia, b. 35, fasc. 1461, Affari generali accentramento.
Varie].
***

DOCUMENTO IV
Diario Carlo Someda De Marco, dattiloscritto (velina e copia), consultato in: A. Sop.
TS, Istria Quarnero Dalmazia, b. 35, fasc. 1446, Varie. Aff. Gen. Accentramento. Diario
di Carlo Someda De Marco.
Si specifica in esordio: “Il presente diario di Carlo Someda de Marco che comprende
il periodo bellico che dal 10 aprile 1940 al 21 maggio 1945 illustra sommariamente quanto è stato fatto per la protezione delle opere d’arte della Venezia Giulia e del
Friuli; coloro che vorranno apprendere in tutti i particolari il vasto lavoro compiuto
potrà consultare la corrispondenza esistente negli archivi della Soprintendenza ai
Monumenti e Gallerie di Trieste e del Museo Civico di Udine.
Il diario viene depositato in copia: alla Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti di
Trieste, al Civico Museo di Udine, alla Biblioteca Comunale di Udine, e alla Marciana
di Venezia”.
17 Gennaio 1944 (p. 69): Il Ministro telegrafa ai capi provincia di porre in grado i Soprintendenti di tutelare il patrimonio artistico particolarmente minacciato in questi momenti col mettere a loro disposizione autotreni, carburante, scorte armate,
vigili del fuoco, assegnazione di materiale, armi moderne per i custodi. L’Ufficio di
Protezione Antiaerea della Prefettura, non avendo materiale a disposizione, assicura di dare tutto l’appoggio per l’eventuale rilascio dei buoni per l’assegnazione dei
materiali occorrenti alla protezione di quanto sopra. Belle e buone parole ma nelle
condizioni in cui ci troviamo tutto rimane lettera morta!
22 Gennaio 1944: Il Soprintendente co. Arch. Franco oggi a Udine informa che l’Arcivescovo di Veglia ha iniziato pratiche con il Supremo Commissario per il Litorale
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35 – [Doc. III] 18 giugno 1940, A. Sop. Ts – Istria Quarnero Dalmazia, b. 35, fasc. 1461,
Affari generali accentramento. Varie
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Adriatico per conoscere dove si trovi il polittico di S. Lucia su tavola già depositato
all’accentramento dal Museo di Capodistria. Si rimane in accordo di separare dalle
altre casse il dipinto.
24 Gennaio 1944: Si visita la cassa del polittico di Veglia e si pensa di trasportare il
dipinto nella casa canonica di S. Tomaso di Majano a pochi chilometri di S. Daniele
del Friuli. [...]
27 Gennaio 1944 (p. 70): Il Dott. Frodl e la Dott. Erika Hanfstaengl con lo scrivente visitano la biblioteca Arcivescovile ricevuti da mons. G. Vale che particolarmente
mostra loro documenti, importanti per la storia, relativi alla Carinzia. Il Soprintendente Germanico Dott. Frodl Walter informa di quanto esisteva di collezioni bibliografiche e artistiche nel palazzo Morpurgo di Udine Via Savorgnana non sono rimasti
che dei volumi concernenti la storia parlamentare e due affreschi staccati. Detti oggetti verranno consegnati al Comune non appena l’autorità Germanica che li ha in
consegna, che si crede trovarsi a Gorizia, darà il suo benestare.
28 Gennaio 1944: Il Soprintendente in data 28 scrive: “Il Ministero ha espresso il
desiderio che per ora si desista dal proposito di aprire la cassa (di Veglia) in vista dei
pericoli e delle difficoltà del momento” e dice che ha scritto al dott. Frodl per conoscere i motivi che spingono il Supremo Commissario all’indagine sull’opera.
29 Gennaio 1944: Con l’Ispettore Piazzo si è d’avviso, considerato che alla Soprintendenza di Trieste si fa pressione per conoscere ove si trova il quadro, di trasportare
senz’altro la cassa indicata nei verbali di consegna in luogo separato dalle altre. Così
si eviterà che gli addetti germanici alla protezione dei monumenti pongano gli occhi
sopra gli accentramenti di S. Daniele. Tenerli alla larga è buona regola.
1 Febbraio 1944 (p. 71): La cassa con il polittico di S. Lucia viene consegnata con
regolare verbale al parroco di S. Tomaso di Majano per la buona custodia ed è posta
nella sacrestia della chiesa all’asciutto, riparata e nascosta dietro un grande armadio.
4 Febbraio 1944: La dott. Erika Hanfstaengl dell’ufficio del Consigliere Germanico
di Udine è venuta a chiedere dove si trova il polittico di Veglia poiché ha appreso dagli uffici della Soprintendenza che l’opera è in custodia dello scrivente. Si risponde
che l’opera è in luogo sicuro e che non si ha alcuna difficoltà a farla vedere qualora si
sarà in possesso di un permesso della Soprintendenza e di una regolare richiesta da
parte degli interessati. [...]
5 Febbraio 1944: L’Ispettore Piazzo consegna la lettera della Soprintendenza che dice
che di fronte alle nuove insistenze del Supremo Commissario è stato fatto conoscere
per ordine del Ministero che il trittico di Veglia è in consegna allo scrivente per ordine del Ministero. Si autorizza quindi a richiesta a mostrare il quadro al rappresen-

274

AFAT 35 (2016), 235-293
ISSN 1827-269X

tante del Supremo Commissariato muniti di poteri relativi per la firma del verbale
di apertura e di chiusura della cassa. L’opera non potrà essere consegnata ad alcuno
senza il permesso scritto del Ministero tramite la Soprintendenza.
7 Febbraio 1944 (p. 72): L’Ufficio del Consigliere Germanico di Udine addetto alla
protezione del patrimonio artistico del Litorale Adriatico è stato informato che lo
scrivente ha il permesso per la visita all’opera di Veglia.
15 Febbraio 1944: La dott. Erika Hanfstaengl alla presenza del Direttore dell’accentramento e di tre testimoni visita il polittico di S. Lucia della chiesa di Veglia in S. Tomaso di Majano. È stato steso verbale di apertura e di chiusura della cassa. Il dipinto
fu trovato in perfette condizioni di conservazione.
7 Giugno 1944 (pp. 83-84): Oggi gli addetti all’ufficio protezione dei monumenti al
Deustche Berater hanno voluto sapere ove si trovano ricoverate le opere d’arte allo
scopo di prendere dei provvedimenti per la loro protezione in special modo per
quelle di Cividale in pericolo forte, a detta di loro, per la vicinanza dei partigiani. È
stato risposto che nulla si conosce per quest’ultime e che perciò bisognerà rivolgersi
alla Soprintendenza e all’Ispettore di Cividale Dott. Marioni. A seguito delle insistenti richieste viene fatto conoscere che alcuni ricoveri si trovano nella zona di S.
Daniele del Friuli senza specificare il luogo e altri presso il Museo di Udine. In quanto alle opere in salvo presso il Museo di Udine nulla eccepiscono poiché si trovano al
sicuro riguardo alla sorveglianza; in quanto a quelle di S. Daniele si pensa di comune accordo di prendere provvedimenti. Quanto in oggetto è stato provocato dai fatti
avvenuti a S. Daniele. In seguito ad azioni dei partigiani sono state effettuate nelle
case, da parte della S.S. e guardie repubblicane delle perquisizioni con apertura violenta di casse per conoscere se entro si trovavano nascoste armi. Diverse persone
sono state rastrellate ed è stata perquisita la stanza dei custodi; non arrivarono per
fortuna ai ricoveri, perché se così fosse avvenuto nessuno avrebbe potuto impedire
a quegli energumeni l’apertura violenta delle casse. In seguito a questi fatti è stato
opportuno chiarire la posizione relativa alla sorveglianza dei ricoveri presso l’ufficio
protezione monumenti del Deutsche Berater per poter così avere protezione ormai
necessaria nella zona di S. Daniele. Alla dott. Erika Hanfstaengl sono stati richiesti i
salvacondotti per i custodi e mediante la medesima dei cartelli della polizia germanica per impedire perquisizioni nei ricoveri con conseguenze prevedibili poco liete
per quanto in custodia. Dato l’aggravarsi della situazione i tedeschi si fanno sempre
più cattivi, gli allarmi aerei più frequenti, tutto diventa incerto e difficile […].
9 Giugno 1944 (pp. 84-85): La dott. Erika Hanfstaengl […] riferisce che ha parlato
con la polizia Germanica per i cartelli protettivi per i ricoveri di S. Daniele. Essa dice
di porre sigilli sopra le porte dei ricoveri e su ogni singola cassa. Il primo provvedimento si rivela non opportuno poiché i ricoveri hanno bisogno di continua vigilanza,
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il secondo importerebbe un lavoro non indifferente. Essa propone allora di segnalare il quantitativo delle casse con il relativo numero ricovero per ricovero. Si cerca
di girare la posizione pericolosa e si sospende ogni decisione in merito desiderando
il sottoscritto interpellare la Soprintendenza per guadagnare tempo. Bisogna che la
polizia Germanica non ponga il naso nei nostri ricoveri.
12 Giugno 1944 (p. 85): La dott. Erika Hanfstaengl consegna le carte di riconoscimento per i custodi di S. Daniele del Friuli Mini e Bros e per i custodi di primo intervento al palazzo Arcivescovile, Duomo e Purità di Udine.
12 Giugno 1944 (p. 86): Sono a S. Daniele per una visita ai ricoveri. I custodi mi riferiscono che circola una voce che i ribelli a conoscenza dei depositi hanno intenzione
di portare via le casse. Chiacchiere? Comunque ho dato ordine ai custodi che a ogni
piccolo sintomo di aggressione si portino a chiamare i carabinieri che hanno sede in
S. Daniele.
12 Giugno 1944 (p. 89): […] è stato dato ordine alla ditta Bagatto di S. Daniele d’eseguire i lavori di chiusura dei ricoveri ma vi sono difficoltà, non si trova cemento né
mattoni sul mercato, si cercherà di trovare il materiale da qualche parte. [...]
22 Giugno 1944: […] Si informa il Comando dei Carabinieri della decisione presa
di immurare i ricoveri di S. Daniele. Detto Comando poi comunica che si è messo
completamente d’accordo con la Polizia germanica, su questo fatto, la quale ha dato
mandato al Comando dei Carabinieri di proteggere i ricoveri in oggetto rinunciando
ad ogni ulteriore intervento. Così con abili raggiri si è potuto allonanare la polizia
germanica dai ricoveri delle opere d’arte. [...]
28, 29, 30, 31 Agosto e I° Settembre 1944 (p. 96): Il Soprintendente è giunto a Udine
per prendere in esame i vari problemi per la protezione antiaerea e per esaminare i
danni prodotti alla Chiesa di S. Maria di Castello […]. Si reca a S. Daniele, visita i lavori eseguiti per la protezione dei ricoveri, dà norme ai custodi, incarica il Prof. Sac.
Emilio Patriarca di rappresentare ivi per qualsiasi evenienza urgente la Soprintendenza. Fa visita all’ing. Capo del Genio Civile, si porta da S.E. l’Arcivescovo di Udine
con la sig. Erika Hanfstaengl dell’Ufficio Germanico Protezione dei Monumenti per
vedere se si può salvare in qualche modo dalle distruzioni che possono essere provocate da fatti bellici o da fatti dipendenti dalla situazione attuale paesi caratteristici,
chiese e opere d’arte in genere.
9 Ottobre 1944 (p. 98): L’Ufficio Germanico per la tutela dei Monumenti chiede alla
Soprintendenza di sciogliere il Prof. Someda dal dovere di custodire l’opera di Veglia
(trittico di S. Lucia).
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17 Ottobre 1944: La Soprintendenza risponde che senza il consenso del Ministero
non è autorizzata a consegnare l’opera di Veglia (trittico di S. Lucia).
18 Ottobre 1944: L’Ufficio Germanico sopradetto comunica che domani dovrà farsi
senza discussioni la consegna della pala di Veglia.
ore 16.30 – Telefonato a Trieste per conoscere se si deve o no consegnare il polittico di Veglia agli incaricati dell’Alto Commissario. La consegna avrebbe dovuto aver
luogo a mezzo dell’ufficio protezione dei monumenti domani 19 alla presenza della
Dott. Erika Hanfstaengel. Il sig. Calafatti e il co. Rota della Soprintendenza rispondono di non aver avuta alcuna autorizzazione dal Ministero che ha dichiarato di essere del parere che la pala ritorni al suo posto d’origine appena le condizioni lo permetteranno. Se poi vi saranno ordini precisi di consegnarla si consegni stendendo
verbale del fatto.
ore 16.45 – La Dott. Erika Hanfstaegel mi ha comunicato che ha avuto notizia dal sig.
Tribus che il medesimo ha già fornito l’altro giorno il camion per ordine dell’Alto
Commissario per ritirare l’opera di S. Lucia di Veglia depositata a S. Tomaso di Majano. Il ritiro è avvenuto mentre la Soprintendenza espletava pratiche con il Ministero
per chiedere l’autorizzazione di consegnare l’opera al Vescovo di Veglia.
19 Ottobre 1944 (p. 99): L’Ufficio germanico comunica che il prelevamento della
pala non è avvenuto poiché il Parroco di S. Tomaso di Majano a ragione non l’ha lasciata portar via dall’autista che si era presentato senza documenti per trasportarla a
Trieste inviato dal sig. Tribus, capo ufficio del servizio germanico distribuzione dei
carburanti. La dott. Erika Hanfstaengel comunicò che il trasporto si doveva fare regolarmente nel pomeriggio ed esibisce la lettera che ordina la consegna della pala.
Il trasporto, mancando i mezzi, non si è potuto effettuare oggi ed è stato stabilito di
farlo domani 20 corrente in mattinata.
20 Ottobre 1944: La dott. Erika Hanfstaegel con un camion con la scorta di guardia di S.S. italiani muniti di mitragliatrice il 20 mattina è a Ceresetto a prendere lo
scrivente poiché sia presente alla presa in consegna dell’opera. Sono ordini precisi e
non si discute. Nella canonica di S. Tomaso di Majano si stende il relativo verbale per
constatare il fatto. Il direttore dell’accentramento non consegna l’opera ma constata
il prelevamento d’essa da parte delle autorità Germaniche che come hanno scritto lo
trasporteranno a Trieste ove avverrà la consegna ufficiale fra la Sovrintendenza e il
Supremo Commissario Germanico il quale a sua volta la consegnerà al suo legittimo
proprietario, il Vescovo di Veglia.
24 Ottobre 1944: A mano del sig. fotografo Sterle si spediscono i documenti relativi
a quanto sopra alla Soprintendenza.
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27 Ottobre 1944 (pp. 99-100): Oggi il dott. Walter Frodl informa che domani a Trieste verrà fatta presso il Commissario la consegna al Vescovo di Veglia dal Soprintendente co. Franco dell’opera “polittico di S. Lucia”.
***

DOCUMENTO V (fig. 36)
18 Ottobre 1944
Lettera dell’Ispettore Giorgio Vigni (presente a Trieste) al Soprintendente Fausto
Franco, che si trovava a Venezia, che riferisce in particolare sulla restituzione del
polittico di Veglia.
(f. 1r)
“Trieste, 18. X. 1944
Caro Franco, qua è arrivata una mandata di posta da Venezia e Padova delle date
più diverse, ma in gran parte del 26 sett., compresa una tua lettera per me e una cartolina per mia moglie, di cui ti ringrazio, col dovuto ritardo. Approfitto del viaggio di
Apollonio per mandarti questa, con le ultime notizie.
1) Questione di Veglia. Ieri è arrivata la lettera del Ministero, che tu già mi avevi mandato in copia. Contemporaneamente Someda ha mandato, attraverso Piazzo, al quale
si era rivolto per aiuto, una lettera di tono poco simpatico a lui diretta dalla Erika per
la consegna del quadro giovedì, cioè domani, a S. Tomaso di Maiano. E intanto anche
di qua dal Commissariato seccano con telefonate sullo stesso argomento: Calafati
risponde dietro mie istruzioni.
Le quali sono quelle espresse nella lettera di cui ti ho già inviato copia. Ieri ho spedito alla Erika anche copia della lettera del Ministero, e del telegramma da me inviato, specificando che la lettera del Ministero era precedente al telegramma, e che
a questo punto si attende risposta. Il telegramma l’ho /(f. 1v) mandato in conoscenza
alla Erika, per dimostrare che noi quel che si poteva fare si è fatto. La lettera del
Ministero gliel’ho mandata per dovere d’ufficio, siccome vi si diceva di comunicare
al Commissario che ecc. …; ma essa è di tono stupido, come c’era da aspettarsi, e
creerà qualche confusione. In sostanza calan le brache, ma non voglion far vedere
il … . Beh; secondo me, la risposta del Ministero doveva esser basata, se mai, su un
altro principio: che l’opera l’avevamo noi, italiani, e che si sarebbe restituita noi,
senza intromissioni di terzi; non andare a tirar fuori la scusa delle circostanze, che i
tedeschi poi superano praticamente, perché ti posson dire: Ah, siamo d’accordo? E
allora perché tante storie? Al trasporto ci pensiamo noi, e così le circostanze son già
superate. Copia di tutto ho mandato anche a Someda naturalmente, perché sappia
come stanno le cose: in più gli ho scritto che, in caso di costrizione alla consegna,
si faccia firmare almeno un verbale; (dal quale risulti la costrizione, intendevo; ma
non so se sono stato abbastan- / (f. 2r) za chiaro su questo; spero in ogni modo che
Someda capirà). Ora si vedrà che cosa scappa fuori. Io andai dal Prefetto, prima di
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36 – [Doc. V] 18 ottobre 1944, A. Sop. Ts – IV, Affari generali, b.99, p. 1r.
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mandare alla Erika quella risposta per lettera, per domandargli se, giuridicamente
parlando, dopo l’8 settembre fossero state emanate disposizioni, per cui i funzionari
italiani dovevano essere obbligati dagli ordini del Commissario. In questo caso non
avrei potuto rispondere a quel modo, ma il Prefetto mi disse di no, e che, non trattandosi di un servizio di guerra, le “decisioni personali” del Commissario rimangono tali, senza obbligo giuridico. Chi si sente obbligato invece è la Erika e quelli del
Commissariato, come buoni cani agli ordini del padrone; quindi loro hanno ragione
d’insistere, come esecutori di un ordine per loro valido; noi abbiamo ragione di resistere come destinatari di un ordine non valido. Il pasticcio è impiantato con tutte
le regole. Il bello è che sulla sostanza siamo perfettamente d’accordo. La cosa, come
puoi capire, da un lato mi secca, da un altro mi diverte. / (f. 2v) Ma siamo sempre al
solito punto: data la situazione, un Ministro che si rispetti doveva lui scrivere direttamente al Commissario e dire: i miei funzionari non c’entrano per nulla; rivolgetevi
a me, se volete qualcosa.
2) Questione del ritiro dei fondi. Ieri è arrivata una lettera del Ministero, nella quale si nega la possibilità di dare la firma a me. Dopo questa lettera non si può più
sistemare la faccenda localmente con la Tesoreria, come si era pensato. Perciò va
tutto all’aria. La signora Canal è molto preoccupata, giustamente, mi pare, perché
con questa impossibilità di ritirare i fondi la tua assenza diviene un grave ostacolo:
Mirabella, che ha continuato i lavori con la prospettiva di questi fondi a lui destinati,
non potrà fare le paghe poiché i soldi non si sono potuti ritirare, ecc, ecc. Iersera la
Signora Canal mi ha fatto un capo come un cestone su questo brillante argomento.
Secondo lei, dovresti chiedere tre mesi di congedo per salute, in modo che il / (f.3r)
Ministero si debba decidere a dar la firma a qualche altro. Per intanto pare che sarebbe urgente la tua venuta, ecco: questa è la conclusione immediata che ho potuto
trarre dai discorsi della Signora Canal, oberatissima sempre di lavoro, come al solito. Poverina! Effettivamente è l’unica che abbia da fare, in realtà; ma … i soliti ma;
è inutile ripeterli.
3) Ti mando la nuova richiesta di fondi, come desideravi; ma non so se vada bene.
4) Penso che al Frodl, per la questione di Mortegliano, ormai risolta, sarebbe bene
che tu scrivessi direttamente, perché la lettera era personale; non ti pare? Ma se
vuoi, gli scriverò io. Mi pare che questo, in aggiunta alle scartoffie varie che formano
il grosso della presente spedizione, sia tutto. Forse ormai ci vedremo presto. Mi dispiace che tu debba af- / (f. 3v) frontare i disagi e i pericoli del viaggio. Effettivamente bisogna che tu pensi al modo di risolvere questa questione, perché sarà sempre
più difficile e pericolosa. Tanti saluti e auguri, caro Franco, anche per la Signora e la
bambina, da me e da tutti.
Aff.mo Vigni
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Trieste. 18. X. 1944 (sera)
Caro Franco, giacché Apollonio ha rimandato di un giorno la partenza, sono in tempo a darti notizia degli ultimi sviluppi della questione di Veglia. (Fra parentesi son
due giorni che cerchiamo di avere la comunicazione con Venezia per telefonarti e
non si riesce. Stamani ci è ritornata negativa la pratica per aver l’autorizzazione a
valerci del “sevizio di Stato”).
Dunque nel pomeriggio ha telefonato Someda, nonché la Erika, per dirci che il quadro oggi (almeno così si crede) è stato ritirato, non si sa neanche da chi, per esser
portato a Trieste presso il Dott. Hüber, il quale pare che chiamerà la Soprintendenza
quando sarà arrivato il quadro, non si sa bene per far che cosa ormai. La Erika dice
che lei non ne sapeva nulla, che ha trovato le cose fatte tornando dalla Germania. Io
penso che, siccome ieri dal Commissariato telefonarono e sentirono le nostre difficoltà, stamani hanno senz’altro mandato a prendere il quadro, con la evidente lodevole / (f. 4r) intenzione di risolverle. Someda era preoccupato per che cosa fare: c’è
poco da fare: domani andrà a S. Tomaso a sentire come si è svolto il ritiro dell’opera,
poi stenderà un verbale e ce lo manderà raccomandato-espresso. E questo sarà tutto.
Io mi mangio dalla rabbia per dover essere funzionario di un ministero così cretino,
perdio: non era molto meglio mangiar la foglia subito e far finta che la cosa fosse
proprio quello che si voleva? Intanto se dovrò andare a rappresentar la Soprintendenza al Commissariato, che parte vado a fare io? quella del bischero naturalmente,
che voleva fare il furbo e invece è stato fregato col solito sistema. Queste cose sarebbe
bene farle capire a chi ci lascia in queste situazioni. Sebbene d’altra parte, forse sarebbe un prenderli troppo sul serio, come se da loro ci si potesse aspettare altro che
questo. Scusa il piccolo sfogo della prima rabbia: domani spero che l’avrò già ridotta
al piano del divertimento. Vale Cordialmente Vigni”.
[A. Sop. Ts – IV, Affari generali, b. 99]
***
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Note
*

1

2

3

4

Ricerca condotta con fondi FRA 2015 – Università degli Studi di Trieste – Tempere su tavola e affreschi del Trecento in Istria e nell’isola
di Veglia. I rapporti con Venezia tra committenza, trasmissione di modelli e collezionismo, responsabile scientifico prof.ssa Enrica Cozzi,
Dipartimento di Studi Umanistici, Università
degli Studi di Trieste.
Si sa che venne costruita verso l’anno 1100
dall’abate Dobrovit su un terreno che il re croato Zvonimir aveva donato all’abate Držiha. A
testimonianza del fatto i monaci fecero scolpire la cosiddetta ‘Lapide di Basca’ (‘BaŠćanska
Ploča’) incisa in caratteri glagolitici, notissima in quanto rappresenta uno dei più antichi
documenti linguistici slavi. Fu rinvenuta nel
1851; in loco si vede una copia, mentre l’originale fu portato all’Accademia delle Arti e
delle Scienze di Zagabria. Per la traduzione del
testo, cfr. Vjekoslav Štefanić, Opatija sv. Lucije
u Baški i drugi benediktinski samostani na Krku,
“Croatia Sacra”, Hrvatska Bogoslovska Akademija, Arkiv za Krkvenu povijest Hrvata, 6,
1936, Zagreb, pp. 1-86 (ripubblicato Id., Opatija sv. Lucije u Baški i drugi benediktinski samostani na Krku, Nadbiskup, Tisk, 1937).
Iacopo da Varazze, Legenda aurea, con le miniature dal codice Ambrosiano C 240 inf., Testo
critico riveduto e commento di G. P. Maggioni, Traduzione italiana coordinata da F. Stella, Firenze – Milano 2007, I, pp. 56-61; II,
p. 1471. Per le fonti agiografiche e la fortuna
iconografica cfr. G. Kaftal – F. Bisogni, Iconography of the Saints in the Painting of North East
Italy, Firenze 1978, coll. 627-634.
Cfr. A. Zorzi, Venezia scomparsa, Milano 1984,
pp. 231-232.
In epoca gotica in area veneta il ciclo più noto
è quello dipinto da Altichiero nei primi anni
Ottanta nell’oratorio di San Giorgio presso la
basilica del Santo a Padova, commissionato da
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5

6

7

Raimondino Lupi di Soragna: sulla parete destra, al di sotto delle Storie di Santa Caterina,
nel registro inferiore compaiono quattro scene con Storie di Santa Lucia, narrate con sintetica concentrazione e nel contempo ampio
respiro. Un secondo, importante ciclo databile al 1380 circa si conserva nella chiesetta di
Santa Lucia a Fondo in Trentino, costruita nel
1356, dove un pittore altichieresco-veronese
dipinge ben otto grandi riquadri sulle due pareti laterali della stretta aula, con iscrizioni
alla base (ora in gran parte delete), trascrizione letterale della Legenda aurea. Raggiungono
i vertici della cultura figurativa all’epoca del
‘gotico internazionale’ otto tempere su tavola
di Jacobello del Fiore provenienti dalla chiesa
di Santa Lucia a Fermo (ospitate nella locale
Pinacoteca Civica), la cui datazione è stata recentemente posta attorno al 1420.
E. Cozzi, Gli affreschi del XIV secolo con storie di
Santa Caterina e di Santa Lucia. Analisi iconografica e stilistica, in La chiesa di Santa Caterina
a Pasian di Prato nella parrocchia di Basaldella. Storia, indagine archeologica e restauro, a
cura di P. Casadio e R. Fabiani, Udine 2009,
pp. 89-111: 102-103, nota 52 a p. 109: a fig. 15
l’affresco frammentario di Udine. I due casi
friulani, pur non mostrando tangenze (né
per tipologie compositive, né per caratteri
stilistici) con l’ambito lagunare paolesco del
polittico di Veglia, tuttavia costituiscono testimonianze interessanti della fortuna iconografica del soggetto già nel secondo quarto del
XIV secolo.
Il dattiloscritto (senza data ma firmato), consta di 18 pagine ed è “dono del prof. Piero Sticotti”, Direttore del Museo di Storia e Arte di
Trieste, che fa parte del comitato organizzatore della mostra.
Berichte des Landeskonservators Gnirs (Küstenland) über seine Tätigkeit, “Mitteilungen der

8

9

10

11

K.K. Zentral-Kommission für Denkmalpfege”, XI, 1913, 9, september, pp. 162-188:
165‑166 (nel 1912: “Jurandvor, Kirche S. Lucia
[…] Tafelbilder im gotischen Rahmenwerk
mit Darstellungen aus der Legende der hl. Lucia. Venezianische Schule aus der ersten Hälfte des XV. Jhs. Zur Restaurierung der Altartafeln und Entfeuchtung der Kirche wurden
Vorschläge ausgearbeitet”).
Cfr. F. Semi, L’arte in Istria, con prefazione di G.
Fiocco, Pola 1937, p. 144: “Maestro Paolo è pure
l’autore del meraviglioso polittico che narra le
storie e la gloria di Santa Lucia, già a Veglia ed
ora assegnato molto opportunamente al Museo
di Capodistria”. Cfr. anche Documento I.
Si veda anche la puntuale ricostruzione delle vicende relative al recupero del polittico
da parte del vescovo di Veglia Josip Srebrnić
(1876-1966) condotta da F. Velčić, Biskup
Srebrnić i poliptih sv. Lucije iz Jurandvora (con
ampia citazione di articoli dai giornali locali dei mesi di novembre e dicembre 1944),
pubblicata il 3 giugno 2016 da “Biskupija Krk”
(consultata on line: http:// biskupija krk.
Hr/?p=4960). Tra l’altro si riferisce che, durante il trasporto a Sansego (Susak, isoletta
presso Lussino) uscì miracolosamente indenne da un attacco aereo e colpi di mitragliatrici.
Una scheda sul polittico, con una foto a colori
e nutrita bibliografia, si trova anche on line
(www. history.grad_krk.hr/en/kj/svetalucija).
Fiocco 1919, p. 3. Riporto il breve testo della
scheda di Fiocco, che per primo ha fatto conoscere l’opera in ambito italiano: “1. Paolo Veneziano (?). Fiorì intorno alla metà del XIV secolo.
Si hanno sue notizie dal 1333 al 1358. Polittico
rappresentante nel mezzo S. Lucia, e ai lati otto
scenette della sua vita. Nelle cuspidi la Crocifissione e le mezze figure dei SS. Gaudenzio,
Andrea, Giovanni Battista e Quirizio (?). Tavola
138 x 171. Proviene dall’isola di Veglia”.
Si ricordi che Antonio Morassi era allora Soprintendente a Trieste (dove era entrato nel
1920 e rimasto fino al 1925). Si veda il profilo

12

13

di Morassi di M. Cataldi Gallo in Dizionario
biografico dei Soprintendenti Storici dell’Arte,
Bologna 2007, pp. 411-417.
Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte, Archivio Fotografico, neg. 1234 – 30/5816; sul retro
a matita “Veglia polittico del Duomo (ora a
Capodistria: cassato)”.
Catalogo Illustrato della prima esposizione d’Arte
Antica. 1°, sezione: sec. XIV – XV – XVI, a cura di
A. Morassi, Trieste 1924, Prefazione, pp. 1213 e scheda 1, pp. 15-17; tav. I, s.n.p. Anche in
questo caso propongo la trascrizione completa
della scheda di Morassi, poiché si tratta della
prima descrizione dettagliata, anche dal punto
di vista iconografico: “REGIA SOPRINTENDENZA DELLE BELLE ARTI PER LA VENEZIA GIULIA. 1. POLITTICO DI SANTA LUCIA.
BOTTEGA DI MASTRO PAOLO DA VENEZIA
(FIORITO DAL 1333 AL 1358). Nel centro, la
Santa è raffigurata frontalmente in una veste
azzurra a gigli d’oro con un mantello roseo affibbiato sopra il petto. È incoronata, e regge
nella destra la palma del martirio, nella sinistra un vasetto. Il fondo a foglia d’oro; il nimbo
a fini ornamenti punzonati. Nel centro superiore, la Crocefissione; ai suoi lati, l’Annunciazione. In alto a sin., i busti di San Marco e S.
Giovanni; a d., S. Andrea e S. Gaudenzio. Lateralmente alla Santa, otto scene della sua vita e
del suo martirio: 1° Santa Lucia, inginocchiata
presso il sepolcro di S. Agata, ottiene da questa
la guarigione della madre, che si vede rannicchiata dolorosamente in un canto. 2° La Santa
spartisce tra i poveri il danaro della sua dote.
3° È accusata dal suo fidanzato presso il Prefetto Pascazio di professare la fede cristiana. 4°
Legata a dei buoi per essere trascinata in un lupanare, resta miracolosamente ferma. 5° Vien
battuta da due sgherri, mentre ai suoi piedi
arde una fiamma che non la brucia. 6° Viene
uccisa da Pascazio con una spada. 7° Trafitta
nella gola, la Santa predice alla Chiesa pace
e tranquillità dopo la morte di Diocleziano e
Massimiano. La madre assiste alla sua morte,
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mentre il vescovo, accompagnato da un chierico col turribolo, comunica la sacra ostia alla
morente. 8° Il corpo, sepolto a Siracusa, traslato poi a Costantinopoli, viene infine tumulato a Venezia. Tempera su legno. A. cm 148, L.
cm 170. Ricca cornice originale con pinnacoli.
La pittura ben conservata, salvo pochi ritocchi
in velatura. (Proviene dal Duomo di Veglia)”.
A. Morassi, Il polittico di Veglia, “Belvedere.
Monatsschrift für Sammler und Kunstfreunde”, 13, 1928, pp. 27-30, figg. 1-3: una foto a
piena pagina del totale e due particolari (i busti dei due Santi a sinistra e le prime due storie
di Santa Lucia).
Morassi 1928, pp. 29-30: “I quattro Santi
della zona superiore sono pressoché identici ai busti della Pala d’oro; e precisamente, il
San Giovanni di Veglia e il San Giorgio di San
Marco nel tipo nell’atteggiamento, nelle particolarità del volto, nella posa aggraziata delle
mani. Gli altri Santi vecchi sono del pari fratelli, tra Veglia e Venezia. Le scene della vita
di Santa Lucia presentano pure molte analogie con quelle dei miracoli marciani. Ma sono
più semplici, più schematiche, più in ritardo,
tanto nei movimenti delle figure, quanto nelle architetture. Il sepolcro di Santa Agnese
somiglia di certo a quello di San Marco, ma
non ne è risolta – nemmeno a modo suo – la
prospettiva che, pur contraditoria, si afferma
a Venezia”.
E. Sandberg Vavalà, Maestro Paolo Veneziano, “The Burlington Magazine”, LVII, 1930,
128‑133, July-December, pp. 160-183: 171,
177-178, plate V, c. (tavola di grande formato).
La studiosa offre un corpus nutrito di opere di
Paolo, imprescindibile punto di riferimento
per gli studi successivi, senza però addentrarsi nella cronologia delle stesse. Nel catalogo
in forma di elenco, che la studiosa presenta,
troviamo elencato tra i quindici “Altarpieces
and parts of altarpieces consisting mainly of
Saints and Scenes from their lives” con il n. 10
“Trieste, Museo Civico. Composite Altarpiece
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from Veglia”. Di seguito, si sofferma sulla Crocefissione: “That at Veglia, in which the Byzan
tine scheme of Christ on the Cross above the
grottoed mount with a parapeted background
and the usual formula of the two chief mourners and swooping angels is the more elaborate. The example at Chioggia is much defaced […] the St. John, passionate at Veglia,
is calm and immobile at Chioggia”. E ancora:
“I confess I do not see any very great scope
for distinction in the style of what we may
call the ‘pièces de resistance’ of the bottega,
full-length saints, Coronations, Crucifixions
and Madonnas. These, we may judge, formed
the stock in trade of this painter family, and
were reproduced, varied, reiterated over and
over again as commissions were presented.
But the greater freedom of the individual artist in the treatment of the narrative episodes
resulted in a more considerable diversity, and
the dramatic compositions of the Custodia of
San Marco, of the polyptychs at Chioggia and
Veglia and the two scenes from the Chiesa
Collection are strikingly different from these
of No. 21 at Venice on the one hand, and again
from these of San Giacomo at Bologna. Which,
if any, of these was Paolo’s own? Working from
this point of view, it may be possible eventually to arrive at satisfactory subdivisions, on a
technical basis; for there are noticeably considerable variations in plasticity, in incipent
Gothic movement, etc.”.
G. Fiocco, Le primizie di Maestro Paolo Veneziano, “Dedalo”, XI, 1931, fasc. 13, giugno, pp.
877-894: p. 878. Lo studioso si diffonde anche sulle portelle del Trittico di Santa Chiara
e sull’ancona del Beato Leone Bembo di Dignano, quest’ultimo “tipicamente distribuito
come quasi tutte le opere bizantine che si notano nel secolo precedente in Toscana: con la
figura del santo nel mezzo, ad altezza di tutta la
tavola, e ai lati storiette in vari scomparti sovrapposti; nel nostro caso quattro. Distribuzione arcaica che i Veneziani stessi abbandoneranno e che maestro Paolo attenuerà subito
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nell’ancona di Veglia, per adottare la forma
più europea del polittico a figure intere, con
predella e pinnacoli”.
L.Karaman, Umjetnost u Dalmaciji XV. i XVI.
vijek, Zagreb 1934, p. 150.
B. Berenson, Pitture italiane del Rinascimento, Milano 1936, pp. 359-360, dove con il p.
lo studioso americano intende “eseguita in
parte dell’artista”. Specifica nella Prefazione,
p. X: “Nel periodo al quale gli Elenchi si riferiscono, è difficile che qualsiasi opera rilevante fosse eseguita senza intervento di aiuti.
Un pittore carico di commissioni non avrebbe potuto permettersi di condurre di propria
mano le parti più trascurabili di un lavoro”.
Štefanić 1936/1937, pp. 73-74.
S. Bettini, Pitture cretesi-veneziane slave e italiane del Museo Nazionale di Ravenna, Ravenna
1940, pp. 100-101, nota 1: “Trieste, Museo –
Polittico di S. Lucia (da Veglia)”.
R. Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura
veneziana, Firenze 1946, p. 40 (in R. Longhi,
Ricerche sulla pittura veneta 1946-1969, Firenze
1968, pp. 3-63): attribuendo a Maestro Paolo
la Madonna con Bambino del Museo di Montargis (poi passata ad Avignone, Musée du Petit
Palais), pensa sia “da collocare in vicinanza
del polittico di Veglia e di quello di Bologna,
che son forse tra il ’30 e il ’40”; P. Toesca, Storia dell’arte italiana. II. Il Trecento, Torino 1951
(rist. 1971), pp. 707-711: 708-709, nota 234
(elenca tra i dipinti di maestro Paolo e della
sua bottega anche il polittico “nel Museo di
Trieste dall’isola di Veglia”).
N. di Carpegna, La “Coperta” della Pala d’Oro
di Paolo Veneziano, “Bollettino d’Arte”, XXXVI,
1951, pp. 55-66: 62, 66, nota 27, chiosando:
“un breve accenno al problema è fatto anche
dal Morassi (Belvedere 1928, p. 27), che giudica
il polittico di Veglia come uno dei primi esempi di collaborazione di Paolo e dei figli”.
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Trecento, Lezioni tenute alla Facoltà di Lettere
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dell’Università di Bologna durante l’Anno
Accademico 1954-55, a cura della dott. Lidia
Mandelli Puglioli, Bologna 1955, Casa Editrice Pàtron (Bologna), pp. 91-94. Descrivendo
i Santi a mezza figura, identifica dubitativamente il primo a sinistra con San Macario (incertezza nella quale sono incorsi vari studiosi,
poi opportunamente corretta). Brevi passi:
“Santa Lucia di prospetto, monumentale e ieratica a un tempo […] La frontalità sentita in
modo così schematico accresce austerità alla
figura. È ancora un modo di impostare la Santa
che ricorda quello del S. Leone Bembo. Più vivaci le storie della Santa: articolate in un gusto
dell’azione che prelude a quello della pala feriale marciana del 1345, ma con modi più arcaici [...] La tomba di S. Agata è collocata sotto
un ciborio di carattere decisamente giottesco.
Tranne che in questo pannello, manca la messa in scena su sfondi d’architettura: l’azione
si svolge vivace sì, ma su sfondi d’oro [...] S.
Lucia distribuisce la sua dote – Scena notevole
per verità di racconto: il gruppo di poveri e di
storpi a sinistra è di una vivacità “bolognese”.
La figura della madre di S. Lucia è legata ancora al gusto del polittico di Dignano […] Drammatica nella sua sobrietà la Crocifissione: Paolo
rivive la iconografia bizantina, con una passionalità tutta sua. Si veda il gesto disperato della
Madonna, e quello appassionato di S. Giovanni: in fondo il muro verde merlato e ai piedi
della croce il Golgota stilizzato. Paolo e la sua
bottega svolgevano spesso questa composizione: questa è una delle più contenute e meglio
equilibrate dal punto di vista compositivo”.
K. Prijatelj, Un polittico di Paolo Veneziano a
Skradin, “Arte Veneta”, XIII-XIV, 1959-1960,
pp. 25-29; G. Gamulin, Iz radionice Maestra
Paola [Dalla bottega del maestro Paolo], “Peristil”, 4, 1961, pp. 16-20.
M. Bonicatti, Trecentisti riminesi. Sulla formazione della pittura riminese del Trecento, Roma
1963, pp. 7-15: 11-12. Aggiungendo inoltre
che “questo gruppo di opere altissime prelude
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ed introduce nell’epicentro dell’opera di Paolo, l’esecuzione della Coperta della Pala d’Oro
(1345)”, quando Paolo “associando alla sua
impresa i figli e segnalandone e distinguendone le persone”, intende “portarli alla ribalta
della pittura veneziana e raccomandarli con
un’opera di sicura autorità”.
R. Pallucchini La pittura veneziana del Trecento, Venezia – Roma 1964, pp. 27-28, figg. 4864. Qui identifica erroneamente San Quirino
con San Marco. Ribadisce che la frontalità di
Santa Lucia “sentita in modo così schematico,
accresce austerità alla figura. È ancora il modo
di impaginare l’immagine del Bembo nel paliotto di Dignano. Più vivaci le «Storie della
Santa», narrate negli otto scomparti laterali con gusto dell’azione che prelude a quello
della pala «feriale» marciana del 1343-45, ma
con modi più arcaici. Tranne che nel primo
e nell’ultimo scomparto, dove appaiono elementi architettonici – una tomba con edicola
ed un sarcofago dal coperchio alzato – manca
l’ambientazione reale: l’evento si svolge su di
un fondo oro, cioè su di una spazialità astratta,
temporale: basta al pittore qualche elemento,
come la tavola, al di là della quale S. Lucia distribuisce ai poveri la sua dote, per suggerire
l’ambientazione scenica; le figure appaiono
più spigliate [...]caratterizzate da una più vivace verità di racconto. Il gruppo di poveri e
di storpi (uno avanza appoggiandosi ad uno
sgabello) a sinistra è di un umore già «bolognese»”. E ancora: “Mentre negli episodi
della vita di S. Lucia v’è un fermento narrativo
quasi emiliano, nelle mezze figure di Santi si
nota una fedeltà ai moduli bizantini [...] Una
duplicità di intenti sembra manifestarsi nel
polittico di Veglia: si spiega quindi il motivo
che spingeva il Morassi (1928) ad attribuirlo a
Paolo ed alla sua scuola”.
Nello stesso anno Pallucchini (Per Paolo Veneziano, “Arte Veneta”, XVIII, 1964, pp. 158159), in un articolo dedicato al dossale di Traù
con Sant’Andrea e quattro Santi, che assegna a
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Paolo verso il 1330 circa, annota tra l’altro: “la
frontalità jeratica del «S. Andrea», accigliato
e greve, è la stessa della «S. Lucia» del polittico del Vescovado di Veglia (Krk), come pure la
tipologia delle figure ha il suo riscontro preciso in quelle a mezzo busto degli scomparti
superiori dello stesso polittico. Si tratta di
una tipologia paolesca che diverrà normativa, nei suoi stessi accenti goticizzanti, nei due
Santi affiancanti la «Dormitio Virginis» della
Pinacoteca di Vicenza”. Il dossale traurino è
stato successivamente assegnato alla bottega
di Paolo attorno alla metà del Trecento, avanzando anche il nome di Nicolò di Cipriano de
Blondis, cfr. F. Pedrocco, Paolo Veneziano, Milano 2003, cat. A 41, p. 212.
È di Rodolfo Pallucchini il fascicolo dedicato
a Paolo Veneziano e il suo tempo, Milano 1966
(“I Maestri del Colore”, Fratelli Fabbri Editori, n° 241), collana di ‘alta’, grande diffusione
della pittura, affidata ai massimi specialisti e
corredata da splendide tavole a colori; (fig. 2
con particolare in b/n della Crocefissione del
polittico). Lo studioso offre in sintesi la sua
analisi, riservando uno spazio particolarmente ampio alla fase iniziale del suo percorso, e
in esso al paliotto di Dignano (1321) e al Trittico di Santa Chiara a Trieste (1328-1330). Sulla
cosiddetta pala ‘feriale’ marciana (1343‑1345)
tra l’altro annota: “La critica ha affacciato
molte ipotesi circa il peso che i due figli possano aver avuto nell’economia del paliotto
marciano: soprattutto per l’andamento narrativo più vivo ed icastico che vanno assumendo
gli episodi della vita di San Marco, certo in
contatto con l’esperienza emiliana. Ma non si
deve dimenticare che già nel Polittico di Santa
Lucia di Veglia (Krk), di una decina d’anni prima, il gusto di Paolo inclinava verso flessioni
narrative emiliane [...] Nel paliotto marciano
mi sembra vengano coerentemente sviluppati
quegli elementi di narrativa ambientale di cui
s’erano già viste le premesse nel dossale di Dignano e nel polittico di Veglia”.
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G. Gamulin, Alcune proposte per Maestro Paolo,
“Emporium”, CXL, 1964, n. 838, anno LXX,
n. 10, pp. 146-155: 148, 150-151. Sulla fortuna
critica successiva si veda la scheda n. 21 di R.
D’Amico e T. Bosnjak in Il Trecento adriatico.
Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente, a cura di F. Flores d’Arcais – G. Gentili, catalogo della mostra (Rimini, 19 agosto –
29 dicembre 2002), Cinisello Balsamo 2002,
pp. 144-145.
G. Gamulin, Un crocifisso di Maestro Paolo ed
altri due del Trecento, “Arte Veneta”, XIX, 1965,
pp. 32-43: 32, 36, 37. Lo storico dell’arte jugoslavo, nominando nel proseguo del testo anche gli antependia di Veglia eseguiti su cartoni
di Paolo, riscontra puntuali affinità di alcune
figure con il polittico di Santa Lucia.
V. Lasareff, rec. a: R. Pallucchini, La pittura veneziana del Trecento, “The Art Bulletin”,
XLVIII, 1966, pp. 119-121: 121 “not the third
decade but the second half of the fourth”. Lo
studioso respinge la ricostruzione fatta da
Pallucchini di tutta l’attività iniziale, precedente alla Dormitio Virginis di Vicenza del
1333 (prima opera firmata e datata), a partire dall’ancona del podestà Donato Memmo
di Murano (1310), passando attraverso le tavolette dei Musei Civici di Pesaro (prima del
1315), il paliotto di San Pantalon a Venezia
(ca. 1320), il paliotto del beato Leone Bembo
a Dignano (1321), l’Incoronazione della Vergine di Washington (1324), le ali del trittico di
Santa Chiara a Trieste (1328-1330), il paliotto
di Sant’Orsola in collezione privata a Firenze
(terzo decennio), le figure di Santi di Poitiers
(ca. 1330), la Madonna del Museo Civico di Padova (fine terzo decennio), la Madonna delle
Gallerie dell’Accademia (1325-1330).
V. Zlamalik, Paolo Veneziano i njegov krug [Paolo
Veneziano e la sua cerchia], Zagreb 1967, pp. 2732, con ricca bibliografia e corredata da tre
immagini a colori (il totale e i particolari con il
busto di S. Andrea e S. Lucia che distribuisce i beni
ai poveri) e due in b/n (particolare di S. Quirino
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e la cimasa con Crocefissione e Annunciazione).
Riferisce che l’opera è stata restaurata nel 1966
presso l’Istituto di Restauro dell’Accademia
Jugoslava della Scienza e dell’Arte di Zagabria dal prof. Ivica Lončarić, che con cautela
ha pulito le rappresentazioni dagli strati degli
smalti alterati, ha tolto interventi scorretti fatti in restauri precedenti, ricostruito lo sfondo
distrutto delle parti danneggiate e con tratteggi precisi ricostruito le parti mancanti delle
rappresentazioni; sono state restaurate anche
le parti danneggiate della cornice. Lo studioso riferisce nel dettaglio sulla fortuna critica,
sintetizzando le posizioni di Fiocco, Morassi,
Sandberg-Vavalà e soprattutto Pallucchini,
offrendo una descrizione attenta dei singoli
riquadri, notando la veridicità dell’azione e la
vivacità delle storiette dipinte su sfondo dorato, l’uso nella scala cromatica di tonalità contrastanti dal blu profondo al giallo, le iscrizioni
latine in cinabro accanto ai personaggi, le aureole incise e decorate su tutto lo sfondo con
motivi caratteristici a spirali con racemi e tre
puntini punzonati.
Ringrazio per la traduzione della bibliografia dal croato (che ho proposto in sunto) la
dott.ssa Eda Sandalj.
R. Pallucchini, Considerazioni sulla mostra
“Paolo Veneziano e la sua cerchia” di Zagabria,
“Arte Veneta”, XXI, 1967, pp. 256-262: 260,
fig. 318. Pallucchini, che ha visitato la mostra, commenta uno ad uno la ventina di pezzi
esposti, rispondendo con l’occasione su singoli punti alla recensione di Lasareff.
M. Muraro, Paolo da Venezia, Milano 1969,
pp. 61, 141-142, figg. 12-17. La scheda è molto puntuale (misure dei singoli scomparti,
lettura iconografica dei busti dei Santi, ricca
bibliografia). In un capitolo del volume, Muraro chiarisce meglio la logica che sta alla base
del suo catalogo “contrazionista” di Paolo Veneziano (p. 61): “Sono molti i dipinti impropriamente attribuiti a Maestro Paolo che per
le caratteristiche delle proporzioni, dei colo-
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ri e delle decorazioni [...] a seconda dei casi
noi distingueremo con varie denominazioni:
Maestro Paolo e bottega, per i dipinti che riteniamo di collaborazione [...]; o classificheremo sotto il nome di qualche collaboratore di
Maestro Paolo, come nel caso di suo figlio Marco. Per altre opere si parlerà più vagamente di
seguaci di Maestro Paolo, o verranno indicate le
scuole cui i dipinti vanno riferiti. Sarà compito della critica avvenire quello di raggruppare con maggior precisione e di individuare
meglio altre personalità, attualmente ancora
confuse con il Maestro”.
G. Gamulin, Di un libro su Paolo da Venezia,
“Arte Veneta”, XXIV, 1970, pp. 255-267: 261.
A. Licori, La prima attività di Paolo Veneziano
(fino al 1333), tesi di laurea, Università degli
Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Istituto di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna, a.a. 1985-86, pp. 296-304.
F. Flores d’Arcais, Venezia, in La pittura nel
Veneto. Il Trecento, I, a cura di M. Lucco, Milano 1992, pp. 17- 87: 45-46, nota 56 a p. 84,
fig. 40. Successivamente la d’Arcais (Il Trittico
di Santa Chiara e la pittura a tempera su tavola del Trecento a Trieste, in Medioevo a Trieste.
Istituzioni, arte, società nel Trecento, a cura di P.
Cammarosano, Atti del Convegno, Trieste, 2224 novembre 2007, Roma 2009, pp. 352-363:
362) nega del tutto l’appartenenza a Paolo delle figure nel recto delle ante del trittico triestino (“siamo di fronte a uno dei tanti pittori
attivi nella Venezia del primo Trecento […]
ma che niente ha a che vedere con Paolo e con
una sua eventuale bottega”).
M. Lucco, Paolo Veneziano, in La pittura nel Veneto. Il Trecento, II, a cura di M. Lucco, Milano
1992, pp. 543-544: 544.
I. Petricioli, Croazia, s.v., in “Enciclopedia
dell’Arte Medievale”, Roma 1994 (Treccani,
on line).
I. Fisković, scheda 150. Polyptyque de Sainte
Lucie, in L’Europe des Anjou. Aventure des prin-
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ces angevins du XIIIe au XVe siècle, catalogo della
mostra (Fontevraud, 15 giugno – 16 settembre
2001), Paris 2001, pp. 358-359: 358 (“Tous les
saints représentés à les côtés appartiennent
au panthéon chrétien local. Saint Jean-Baptiste est le patron de la paroisse de Baška, dont
l’église romane coiffe la colline qui surplombe
l’église Sainte-Lucie, et saint André le titulaire de la basilique paléochrétienne découverte à proximité; ils indiquent clairement une
commande locale de cette oeuvre d’art. C’est
dans ce contexte que saint Gaudence, l’évêque
le plus célèbre de Osor, et Quirin, le premier
saint patron de Krk, évêque martyr du IVe siècle, sont glorifiés”).
40
C. Schmidt Arcangeli, L’eredità di Costantinopoli. Appunti per una tipologia delle ancone veneziane nella prima metà del Trecento, in Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra
Oriente e Occidente, a cura di F. Flores d’Arcais
– G. Gentili, catalogo della mostra (Rimini,
19 agosto – 29 dicembre 2002), Cinisello Balsamo 2002, pp. 97-103: 100. Il saggio è privo
di note. Ivi anche F. Flores d’Arcais, Paolo Veneziano e la pittura del Trecento in Adriatico, pp.
18-31: 24; figura in b/n a p. 25 (in didascalia:
“Ambito di Paolo Veneziano”). Per un giudizio
analogo cfr. Ead., Tradizione e innovazione nella pittura veneziana del Trecento: Paolo e attorno a Paolo, “Hortus Artium Medievalium”, 2,
1996, pp. 19-26: 24.
41
F. Pedrocco, Paolo Veneziano, Milano 2003, in
particolare pp. 50, 54 e 210, cat. A 15. Polittico
di Santa Lucia, foto in b/n.
42
I. Fisković, scheda 11. Paolo Veneziano (?). Poliptih Svete Lucije, in Stoljeće gotike na Jadranu –
Slikarstvo u ozračju Paola Veneziana / The Gothic
century on the Adriatic – Painting in the perspective of Paolo Veneziano and his followers, catalogo della mostra (Zagreb, Galerija Klovićevi
dvori, 19 ottobre – 28 novembre 2004), a cura
di J. Belamarić et alii, Zagreb 2004, pp. 78‑85.
Lo studioso riassume dettagliatamente i caratteri dell’opera, concludendo che sono più

convincenti le analisi degli studiosi che vi
leggono “l’eco, se non addirittura il prodotto
della bottega del maestro”, ponendolo nella
“cerchia più stretta dell’eredità di Paolo Veneziano” del maturo XIV secolo.
43
C. Guarnieri, Lorenzo Veneziano, Milano 2006,
pp. 81-82, note 28 a p. 94; rilievo 8 a p. 75.
44
M. Boskovits, Paolo Veneziano: riflessioni sul
percorso (Parte I), “Arte Cristiana”, XCVII,
2009, 851 marzo-aprile, pp. 81-90: 81, 83 (“di
qualche tempo precedente al polittico vicentino”), 87 nota 12: “Riferita a Paolo e considerata
precedente al Polittico del 1333 dal Pallucchini (1964) e da Zlamalik (1967), questa tavola è
stata scarsamente apprezzata dalla critica più
recente, che la qualifica in genere come lavoro della bottega o di seguace (Muraro, Flores
d’Arcais), se non come di un “maestro precedente a Paolo” (Pedrocco 2003)”. Convinto
che gli spettano le figure dei donatori dipinti
sull’ancona lignea a Murano, lo studioso aggiunge: “Varie proposte sono state avanzate al
riguardo, delle quali mi sembrano pienamente condivisibili quelle relative alle Storie della
Vergine nel Museo Civico di Pesaro (che s’ispirano manifestamente al ciclo giottesco di
Padova e pertanto non dovrebbero risalire ad
una data molto più tarda del 1310-1315), i laterali dipinti bifronte di un Trittichetto del Museo Civico di Trieste, le tavole con Storie di San
Nicola nel lascito Contini Bonacossi agli Uffizi,
la Pala con S. Andrea affiancato da quattro Santi
nel Duomo di Trogir (Traù), nonché, ad alcuni
anni di distanza, i polittici del Vescovado di
Krk (Veglia) in Croazia e di Santa Chiara, oggi
all’Accademia di Venezia”.
45
Cozzi 2009, pp. 89-111 (“senza dubbio di
qualità molto alta, e sicuramente ‘veneziana’, personalmente propenderei per Paolo e
la sua ‘stretta’ bottega, ad una data fra il terzo ed il quarto decennio del secolo”); Ead., Il
gotico internazionale a Venezia. Un’introduzione
alla cultura figurativa nell’Italia nord-orienta-

le, in “Arte in Friuli Arte a Trieste”, 31, 2012,
pp. 11‑30: 15-16, fig. 6.
46
Ad esempio il sepolcro del beato Enrico da
Bolzano a Treviso (1315), le arche delle Quattro Vergini e dei Canziani ad Aquileia (1330),
del beato Odorico da Pordenone (1331) e dei
santi Ermagora e Fortunato a Udine (1340
ca.). Rimando senz’altro in proposito all’ottimo studio di M. Tomasi, Le arche dei santi.
Scultura, religione e politica nel Trecento veneto,
Roma 2012, in particolare pp. 46-48 e tavv.
I-II, XII, XIV-XV, che non manca di ricordare
sia il polittico di Veglia che la Pala feriale per
San Marco.
47
Pallucchini 1964, p. 45, fig. 136, cm 103 x 58
(Paolo, 1349 ca.); Muraro 1969, p. 152 (“Bottega di Maestro Paolo, 1350 circa”, “nello stesso spirito della parte mediana del polittico
di Veglia”); Pedrocco 2003, p. 212, cat. A.44
(Maestro precedente a Paolo Veneziano);
Guarnieri 2006.
48
Misura cm 94 x 68,5. Viene assegnata al “Mae
stro dell’Incoronazione della Vergine”, cfr.
C. Travi, Su una recente storia della pittura del
Veneto nel Trecento, “Arte Cristiana”, 82, 1994,
760, pp. 70-72: 71; Guarnieri 2007, p. 169;
Poletto 2014, fig. 1, p. 75.
49
B. Klesse, Seidenstoffe in der Italienischen Malerei des 14. Jahrhunderts, Bern 1967. Sulla base
delle foto in Vavalà 1930 e Pallucchini 1964,
ne riproduce lo schema grafico, descrivendo
il modello come ‘fila di germogli di palmette
ciascuno dei quali è costituito da un nucleo
con goccia su un calice a volute con due paia di
foglie di incorniciatura e foglia a tre petali di
chiusura in alto’, con una datazione al secondo
quarto del XIV secolo.
50
Trafugato dalla chiesa nel 1975 e ritrovato a
Torino nel 2003 presso un antiquario. Cfr.
A. Morassi, Brescia, Catalogo delle cose d’arte
e d’antichità d’Italia, Roma 1939 (attribuita a
Paolo Veneziano); Pitture in Brescia dal Duecento all’Ottocento, a cura di G. Panazza e C. Bo-
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51

52

53

54

55

selli, catalogo della mostra, Brescia 1946, pp.
18-19, tav. III (Paolo Veneziano); Pallucchini
1964, p. 34, fig. 90 (Paolo, 1340 ca.); Muraro
1969, pp. 62, 122, fig. 56 (bottega di Paolo intorno al 1350); Pedrocco 2003, p. 210, cat. A
22 (seguace di Paolo Veneziano).
Pallucchini 1964, p. 41, fig. 116 (Paolo, 1346
ca.); Muraro 1969, pp. 42, 119-120, fig. 2
(bottega di Paolo dopo il 1340); Pedrocco
2003, p. 210, cat. A17 (Paolo Veneziano e bottega); F. Herrmann, Selected paintings af the
Norton Simon Museum, Pasadena, California,
catalogo della mostra, New York 1980, p. 16
(Paolo Veneziano, c. 1340). Inv. F.1973.24.
G. Fiocco, Julius Böhler, Austellung altvenezianischen Malerei, “Zeitschrift f. bildende
Kunst”, 1931-32, p. 155 (Paolo Veneziano);
Pallucchini 1964, pp. 58-59, fig. 197; Muraro
1969, p. 119, figg. 82-83: “Londra, collezione
Cookson” (Paolo 1345-1349); F. Pedrocco,
Paolo Veneziano, Milano 2003, p. 210, catalogo
A 21 (seguace di Paolo Veneziano).
C. Hoeniger, Le stoffe nella pittura veneziana
del Trecento, in La pittura nel Veneto 1992, pp.
442‑462: 451.
Cfr. “Arte Veneta”, 71/2014, numero monografico “Rabeschi d’oro. Pittura e oreficeria a
Venezia in età gotica”, a cura di Cristina Guarnieri e Andrea De Marchi, con saggi tra gli
altri di C. Guarnieri, Indagini sulle lavorazioni
dell’oro come contributo per lo studio della pittura
veneziana delle origini, pp. 37-61; V. Poletto,
Oro e pittura a Venezia attorno all’anno 1300:
consuetudini di bottega tra incisione e granitura,
pp. 63-93; R. M. Salvador, Girali e racimoli.
Paolo Veneziano e la definizione di un canone
nella decorazione dei nimbi, pp. 101-125.
Per ora posso anticipare che mi sembra ben
attestato in opere di Paolo e bottega, specie
del secondo quarto del secolo (Paliotto di San
Pantalon, Dormitio Virginis di Vicenza, Polittico di Santa Chiara, Madonna delle Canossiane, ecc.)
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L. Gargan, Cultura e arte nel Veneto al tempo del Petrarca, Padova 1978, in particolare
pp. 57-61; Id., Oliviero Forzetta e la nascita del
collezionismo veneto, in La pittura nel Veneto. Il
Trecento, II, a cura di M. Lucco, Milano 1992,
pp. 503-516: 505, 507, 513.
57
Si veda la voce Marco di Martino da Venezia
(Marco Veneziano) di M. Lucco, in La pittura nel
Veneto 1992, II, pp. 541-542, per una efficace
sintesi delle diverse posizioni degli studiosi
riguardanti l’eterogeneo gruppo di opere, raccolte in particolare da Muraro 1969 e accolte
parzialmente da R. Gibbs, che gli attribuisce
il rovinatissimo affresco nella lunetta in facciata in San Francesco a Treviso, cfr. ibidem,
I, p. 183, fig. 214. Per una articolata ricostruzione della figura del Maestro dell’Incoronazione della Vergine di Washington, si veda C.
Guarnieri, Il passaggio tra due generazioni: dal
Maestro dell’Incoronazione a Paolo Veneziano, in
Il secolo di Giotto nel Veneto, a cura di G. Valenzano e F. Toniolo, Venezia 2007, pp. 153-177
(con alcune attribuzioni, a mio modo di vedere, non pienamente convincenti).
58
Gamulin 1964, pp. 147-155, figg. 2-9.
59
Si veda da ultimo H. Papastavrou, À propos d’un
voile brodé vénitien du XIVe siècle à Zadar, “Zograf”, 32, 2008, pp. 91-99, che lo data tra gli
anni venti e il 1337. Alla fine del contributo
(p. 99) dedica un cenno all’antependium di
Veglia a Londra (v. 1330) e a quello di Dobrigno, “prouve que l’art de la broderie à Venise
au XIVe siècle avait atteint un haut niveau artistique”, con interessanti osservazioni sul
funzionamento degli ateliers d’arte (botteghe)
a Venezia.
60
Prima Esposizione Provinciale Istriana – 100 anni
/ Prva istrska pokrajinska raztava – 100 let / Prva
istrska pokrajinska izložba – 100 Godina –/ Erste
istrianische Landesaustellung – 100 Jahre. Documentario e rassegna fotografica, 2010 (Histria Editiones, redattore responsabile Dean
Krmac). DVD – Ideazione e organizzazione:
Società umanistica Histria – Centro Italiano
56

di promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” – Capodistria – Prestatore del materiale fotografico: Civici Musei di
Storia e Arte di Trieste. Si veda anche S. Žitko,
La prima Esposizione provinciale istriana (1910)
e gli antagonismi nazionali e politici dell’epoca,
“Quaderni Giuliani di Storia”, XXX, 2009, 2,
luglio-dicembre, pp. 407- 420.
61
Ricordo che Anton Gnirs, con una somma di
450 corone dell’arciduca Francesco Ferdinando aveva acquistato nel 1910 la chiesetta
di Sant’Antonio abate a Gimino in Istria, con
affreschi della seconda metà del Trecento (cfr.
E. Cozzi, Affreschi medievali in Istria, Crocetta del Montello 2016, pp. 209-233), l’aveva
restaurata e poi ceduta allo Stato italiano nel
1912. Tra i personaggi illustri che visitarono
l’esposizione va ricordato anche l’arciduca Lodovico Salvatore d’Austria, frequentatore delle grandi esposizioni universali (Vienna 1873,
Filadelfia 1876, Parigi 1878 e 1900, Barcellona
1888, Chicago 1893, Liegi 1905).
62
Catalogo Generale della Prima Esposizione Generale Istriana. Capodistria, Capodistria 1910,
p. 119.
63
Catalogo Generale 1910, p. 125: nella “Vetrina
centrale A, Lato sinistro”. Venne esposto anche il polittico di Paolo Veneziano della parrocchiale di Pirano, già smembrato.
64
Cfr. Gamulin 1964; Zlamalik 1967, pp. 4547; Pallucchini 1964, p. 93 (“confermano la
collaborazione di Paolo col fratello Marco nel
campo degli arazzi e dei ricami”); Id., Considerazioni sulla mostra 1967, p. 261; Muraro 1969,
pp. 68, 115-116, figg. 46-47; N. Kudiš Burić,
scheda 62, p. 190, in Stoljeće gotike na Jadranu
2004. Va corretta la lettura, da come solitamente si trova (M CHORONACIO), in INCHORONACIO. L’opera è giunta sino a noi molto
danneggiata, con i volti di Cristo e della Madonna ricoperti con colore ad olio. Le maldestre ridipinture sono state rimosse con un intervento di restauro effettuato a Zagabria (Ivica
Lončarić, 1966-67); un secondo restauro è

stato eseguito nel 2004 a cura dell’Istituto del
Restauro Croato (Bernarda Rundek Franić).
65
Si veda l’ottima scheda n. 7, con puntuale sintesi sulla fortuna critica, in Pedrocco 2003,
pp. 150-153.
66
T. G. Jackson, Dalmatia. The Quarnero and
Istria, III, Oxford 1887, pp. 150-151; D. Kniewald, Antependij i Pala Stolne Crkve u Krku,
“Godisnjak Sveučilista Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu 1924/25,- 1928/29”, 1929,
pp. 49‑55; B. Kurth, Ein gesticktes venezianisches Antependium des 14. Jahrhunderts,
“Belvedere. Monatsschrift für Sammler und
Kunstfreunde”, X, 1931, 2, pp. 47-48, figg.
28-29; Gamulin 1964, pp. 147-155: 151-153,
figg. 7-8; D. King, A Venetian embroidered altar frontal, “Victoria and Albert Museum.
Bulletin”, I, 1965, 4, Oct., pp. 15-25 (nota 10,
p. 25, ricorda anche l’antependium di Dobrigno “though smaller and less impressive than
the frontal now in the Victoria and Albert Museum, they appear to resemble it technically
as well as stylistically”); per Muraro 1969,
pp. 68, 120, fig. 48, “si tratta di opera probabilmente eseguita su cartone di Maestro Paolo
dopo la Coperta della Pala d’oro, tra il polittico
di Chioggia e l’Incoronazione della Vergine
di New York”; L. Monnas, Merchants, princes
and painters: silk fabrics in Italian and Northen
painting 1300-1550, New Haven-London 2008,
p. 42, 344 nota 15, fig. 33 (“This has a design
drawn in pen and wash directly onto red tabby
silk”; la studiosa cita il tessuto quale esempio
di tecnica descritta da Cennino Cennini); Altar frontal – The Veglia Altar Frontal, T.1-1965,
scheda online sul sito del Victoria and Albert
Museum di Londra (http://collections.vam.
ac.uk/item/O118420/the-veglia-altar-frontal-paolo-veneziano/).
67
Cennino Cennini, Il libro dell’arte, a cura di F.
Frezzato, Vicenza 2016, pp. 182-185. Cfr. ivi
anche per il termine ‘zendado’.
68
Madonna della Misericordia, New York, Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman
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Collection, attribuito a Lorenzo Veneziano.
Cfr. B. Degenhart – A. Schmitt, Corpus der
italienischen Zeichnungen 1300-1450. II. Venedig
1300-1400. Addenda zu Süd und Mittelitalien,
Berlin 1980, pp. 89-91, n. 642, fig. 22b; A.
Forlani Tempesti, The Robert Lehman Collection, V, Italian Fifteenth – to Seventeenth – Century Drawings, New York – Princeton 1991, pp.
2-4; Guarnieri 2006, scheda 52, p. 219 (anche
per le opere croate: pp. 66-67, 71 note 40-42).
69
C. Morozzi, scheda 1, pp. 100-109, in Histria.
Opere d’arte restaurate: da Paolo Veneziano a
Tiepolo, a cura di F. Castellani – P. Casadio,
Trieste, catalogo della mostra (Civico Museo
Revoltella, 23 giugno 2005 – 6 gennaio 2006),
Milano 2005.
70
Cozzi 2016, pp. 189-207.
Tali rapporti continuarono nel tempo: ne è testimonianza un trittico di alta qualità attributo ad un seguace di Jacobello del Fiore verso il
1410, che presenta al centro una tavola scolpita con San Giovanni evangelista in atto di scrivere il Vangelo e ai lati sei scomparti dipinti
a tempera su tavola con episodi salienti della
sua vita, che si conserva nella parrocchiale di
Castelmuschio (Omišalj), sul quale ritornerò
in altra sede (fig. 30).
71
Mi piace ricordare in proposito il bell’articolo di A. Craievich, Il pittore veronese Gaetano
Grezler, le sue collezioni e il suo soggiorno a Dignano, “Arte in Friuli Arte a Trieste”, 16-17,
1997, pp. 345-366.
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Alcuni sono stati pubblicati recentemente,
cfr. V. Poletto e T. Sione, Regesto dei principali
documenti, in Histria. Opere d’arte restaurate: da
Paolo Veneziano a Tiepolo, a cura di F. Castellani – P. Casadio, Trieste, catalogo della mostra
(Civico Museo Revoltella, 23 giugno 2005 – 6
gennaio 2006), Milano 2005, pp. 118-221; I.
Spada, Tutela, conservazione e restauro dei beni
culturali in Istria e nel Quarnaro tra le due guerre
mondiali, Tesi di Dottorato di ricerca, Università degli Studi di Udine, Corso di Dottorato
di Ricerca in Storia dell’Arte – Ciclo XXVII,
Tutor: prof.ssa Donata Levi – prof.ssa Giuseppina Perusini, a.a. 2014-2015, passim (in
particolare il Documento XV, pp. 360-363).
Per un attento inquadramento di carattere generale, si vedano: F. Castellani, “Nel fascino
di una visione di storia e d’arte”. Appunti per una
fortuna delle opere istriane tra Ottocento e Novecento, in Histria 2005, pp. 69-80; F. Magani,
1940-1946. La Soprintendenza ai Monumenti
e alle Galleria della Venezia Giulia e del Friuli e
la protezione delle opere d’arte in Istria, ibidem,
2005, pp. 31-39.
Il mio più vivo ringraziamento va alla dott.ssa
Claudia Crosera, funzionario Storico dell’Arte,
uffici di Trieste della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia
Giulia, per l’aiuto e la disponibilità dimostratami durante la consultazione dell’Archivio
Storico.

Paolo Veneziano and his workshop created three masterpieces for the island of Veglia:
a) The Polyptych of Saint Lucy, today in Krk Bishop’s palace; b) Two Antependia. One of them is still
preserved in its original site (Dobrinj). The other one travelled abroad long time ago, and today is displayed at
the Victoria and Albert Museum, in London.
There is no doubt that Paolo Veneziano’s workshop was commissioned to produce these three paintings,
presumably during the fourth decade of XIV century, as proved by its iconographic and stylistic features.
The Polyptych of Saint Lucy was made for the Benedictine Abbey of Iurandvor, near Baška. Its central panel
shows Saint Lucy herself. Its side panels show eight episodes of her life. Top panels display the Crucifixion,
the Annunciation and four Saints, including St Kvirin and St Gaudientius, of particular local significance.
The Polyptych inspired a rich bibliography focused on its iconographic choices, stylistic patterns, technique of
execution (in particular its stampings) and chronology.
Both Antependia are made by red silk superbly intertwined with gold and argent. Typologically these two
works are connected to the tradition of the Venetian polyptychs of the Trecento. They are made by venetian
embroiderers, perhaps following preparatory drawnings by Marco Veneziano, Paolo’s brother. Our study
focuses, therefore, on Paolo’s bottega, and its ‘familiar’ structure, based on Paolo’s father (Martino), his
brother (Marco), and three sons (Luca, Giovanni, and Marco). Veneziano’s workshop monopolizes venetian
painting during the whole first half of the Trecento. Its master oversees the ideation, design and execution of
all works produced in his bottega.
Finally, thanks to the documents still preserved at “Archivio Storico” of the “Soprintendenza di Trieste”, we
trace the movements of the Polyptych during the first half of last century. It was in Wien (for restoration
purposes) in 1913, in Venice (exhibition) in 1919, then at the “Museo Civico” of Trieste up to 1936, when it
entered into the collections of Capodistria Museum. Then it was moved to Friuli (1940-1944) during the world
war II as a precautionary measure, and it was finally returned to the Bishop of Krk by the High Command of
German Occupation Army at the end of the war.

cozzi@units.it
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