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1 – Mobile ‘Barberini’, fine XVII secolo, con 
mosaico antico raffigurante il Ratto di Europa. 

Oldenburg, Schloss 
(già Roma, Museo di Villa Giulia)

1. “Fasto Romano”: esemplari di mobilia 
‘Barberini’

Si è illustrato nel numero 28 di questa rivi-
sta un mobile di casa Barberini – dal 1968 
depositato dallo Stato tedesco nel Castel-
lo di Oldenburg (inv F 104) – trafugato dal 
Museo di Villa Giulia nel 1944 dalle truppe 
di occupazione naziste durante la seconda 
guerra mondiale. Venne creato a fine Sei-
cento quale sostegno di un antico mosaico 
romano rinvenuto a Palestrina nel 1676, 
tuttora incorporato, e ostenta le caratteri-
stiche api ‘barberine’, elementi dello stem-
ma di famiglia (fig. 1)1. 

Proprio la presenza di quelle ‘api’ incu-
riosisce quando ci si trova dinanzi a pezzi di 
mobilia barocca romana, d’intaglio di gran 
pregio, sempre dorato, venendo a determi-
narne la provenienza. Sempre in quel nu-
mero di AFAT si faceva cenno alla mobilia 
‘Barberini’ conservata nella villa di Corne-
lius Vanderbilt II “The Breakers” a New-
port: ulteriori depauperamenti – dopo la 
‘partenza’ dei ‘capolavori’: ultimo La morte 
di Germanico di Poussin, lasciata trasmigra-
re a Minneapolis – del patrimonio artistico 
romano. Comunque, elementi significativi 
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2 – Poltrona ‘Barberini’. 
Newport, “The Breakers”

3 – Sedia ‘Barberini’. 
Newport, “The Breakers”

di un mosaico che gli studi non si stancano 
di ricomporre, per cui si ritiene utile darne 
delle immagini.

Sono state appunto quelle ‘api’ a susci-
tare interesse. Compaiono nella cimasa di 
una poltrona – “importante” la definirebbe 
un catalogo d’asta – sormontate da una vi-
stosa corona: elemento culminante di una 
sequenza di intagli traforati dove compare 
la C rocaille, che ritroviamo in basso accan-
to alle testine di putti (figg. 2-3). Siamo in 
presenza di espressioni di una cultura arti-
stica composita, agganciata sì alla gloriosa 

tradizione del barocco romano ma proprio 
a palazzo Barberini venne creato nel secolo 
XVIII quell’appartamento ‘moderno’, im-
prontato sulle forme del rococò europeo, 
che attesta un’apertura inattesa per una fa-
miglia del patriziato così legata a quel che si 
è definito “Fasto Romano”2.

Va da sé il collegamento, con quella pol-
trona, di una serie di sedie conservate nella 
stessa dimora, che presentano sulla cimasa 
elementi di conchiglia spaccata: ulteriore 
connotazione di modernità pur all’interno 
di un gusto tradizionalista.
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Api barberine: le ritroviamo, sorpren-
dentemente, in una sfarzosissima poltrona 
che fa parte del patrimonio artistico della 
chiesa veneziana di San Salvador (figg. 4-6). 
Di tanto in tanto viene collocata nel presbi-
terio, a far da ‘trono’ al celebrante, così che 
viene come a rinnovarsi un costume prati-
camente liquidato da un malinteso diffuso 
in questi ultimi decenni, che vuole una li-
turgia ‘povera’, senza più comprendere che 
liturgia e ‘povertà’ sono incompatibili.

Nata dunque quale significativo com-
ponente dell’arredo del palazzo alle Quattro 
Fontane, la nostra poltrona – diventata ‘ve-
neziana’ verosimilmente per via di un ma-
trimonio importante – viene come a rinno-
vare i fasti di quella famiglia in un diverso 
contesto: benvenuta, si può dire, e, di certo, 
meglio dov’è piuttosto che in altri contesti. 

4 – Poltrona ‘Barberini’. 
Venezia, chiesa di San Salvador

5 – Poltrona ‘Barberini’, particolare.
Venezia, chiesa di San Salvador

6 – Poltrona ‘Barberini’, particolare.
Venezia, chiesa di San Salvador
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2. Una portantina di casa Rezzonico a Roma

Nella stanza d’ingresso dell’appartamen-
to nobile di palazzo Patrizi a San Luigi dei 
Francesi, si può fare un inaspettato incon-
tro: una portantina settecentesca, che con-
serva ancora i ferri per le stanghe, recante 
lo stemma Rezzonico sormontato da corona 
nobiliare (figg. 7-8). 

Dovremmo essere negli anni del pon-
tificato di Clemente XIII (1758-1769), 
ma anche posteriormente dato il ruolo 
rivestito in città dal nipote, principe Ab-
bondio, dal 1765 senatore di Roma, cui 
potrebbe spettare la corona nobiliare che 

sovrasta lo stemma. Anche se si deve tener 
presente pure il fratello maggiore Ludovi-
co, Gonfaloniere di Santa Romana Chie-
sa e procuratore di San Marco, morto nel 
1765, praticamente sempre a Roma e poco 
a Venezia, anche per godere di una liber-
tà che nella Serenissima gli era preclusa, 
stante anche un legame coniugale mal 
sopportato: ciò che lo univa ad Abbondio, 
unitosi, per motivi di strategie familiari, 
con la principessa romana Ippolita Bon-
compagni Ludovisi, chiamata “la Sena-
trice”, personaggio dal difficile carattere, 
orgogliosissima, con la quale non fu pos-
sibile stabilire un accordo durevole. 

7 – Portantina ‘Rezzonico’. 
Roma, palazzo Patrizi

8 – Portantina ‘Rezzonico’, particolare.
Roma, palazzo Patrizi
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Quali proprietari della portantina, re-
stano ovviamente esclusi, data la conforma-
zione della corona – oltre che il pontefice – i 
due ecclesiastici di casa, entrambi cardina-
li, Carlo e Giambattista.

L’ornato rococò che la sigla, esteso an-
che sui lati in forma di leggeri motivi di cor-
nice a fogliami stilizzati, induce a una data-
zione piuttosto precoce, ai primi anni ses-
santa verosimilmente, e anche il fatto che 
Piranesi includa una portantina di palese 
conformazione classicista, alla ‘Luigi XVI’ 
per intenderci, nel suo volume delle Diver-
se maniere d’adornare i cammini apparso nel 
1769 e dedicato a Giambattista Rezzonico, 
può confermare una più antica datazione.

Un oggetto singolare, senz’altro, e non 
molti sono gli esempi sopravvissuti di un 
mobile che, per la sua praticità, era diffu-

sissimo all’epoca; quindi relegato in sof-
fitta: ciò che accresce l’interesse, ai nostri 
occhi, della portantina ‘Rezzonico’, conser-
vatasi integra. Di tanti esemplari, si sa, ci è 
pervenuto solo il pannello ligneo decorato 
frontale: nel nostro caso sarebbe stato sol-
tanto lo stemma. 

Sta bene dove sta, ma a Ca’ Rezzonico-
Museo del Settecento Veneziano, o al Museo 
di Roma, starebbe ancor meglio.

3. Affreschi di Giambattista Mengardi in 
villa Corner a Sant’Artemio di Villorba e 
in palazzo Lezze a Venezia

Il conte Gian Giacomo Félissent al mo-
mento di redigere il testamento scelse di 
lasciare la sua villa a Sant’Artemio di Vil-

9 – Decorazione parietale in stucco, secolo XVIII. 
Sant’Artemio di Villorba, villa Corner
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lorba, già dei Corner, all’Esercito italiano, 
quale soggiorno per ufficiali bisognosi. 
Non fu una decisione sensata se facciamo 
riferimento dalla sorte subita dall’edificio 
e, soprattutto, dalle sue decorazioni inter-
ne. Preti e militari non sono il massimo in 
questo genere di cose e innumerevoli sono 
gli esempi di danni, anche gravissimi, in-
ferti al patrimonio artistico dopo questo 
tipo di ‘lasciti’.

Non tutto rimane, infatti, di quanto ese-
guito nel Settecento in quelle stanze. So-
pravvivono decorazioni in stucco di marcata 
sigla rococò (fig. 9), mentre alcune foto-
grafie storiche, scattate da Tomaso Filippi, 
ci consentono di venire a conoscenza di 

affreschi strappati e di tele rimosse, anche 
nell’intendimento di conferire a quegli am-
bienti un aspetto, potremmo dire, da ca-
serma o da ospedale (figg. 10-13). Già si è 
affrontato l’argomento nella scheda pubbli-
cata nel secondo tomo de Gli affreschi nelle 
ville venete. Il Settecento3.

Solo nella sala d’ingresso furono lasciati 
intatti gli affreschi con quattro coppie di gio-
vani personaggi a tema pastorale, simulanti 
gruppi plastici, riconducibili al pennello di 
Costantino Cedini. Ma più ampio fu il suo in-
tervento: in particolare in una stanza decora-
ta con scenette di spiccato gusto rococò: esili 
personaggi colti in situazioni di svago, che si 
stagliano su pareti a fondo chiaro. 

10 – Giambattista Mengardi, Bacco trova Arianna abbandonata da Teseo. 
Già Sant’Artemio di Villorba, villa Corner
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In un altro ambiente gli è compagno, in 
questa circostanza, Giambattista Mengardi, 
che si applica qui a tematiche più ‘impe-
gnate’, di carattere larmoyant, secondo una 
moda diffusa in Europa, a partire a Parigi, 
a partire dagli anni sessanta, quando ne ve-
niva tessuto l’elogio da parte, fra gli altri, di 
Denis Diderot nelle ‘recensioni’ ai Salons. 
Una sorta di Greuze veneto, per certi aspet-
ti, si può definire il pittore padovano, uno 
degli interpreti più intelligenti della sen-
sibilità neoclassica che viene affermandosi 
nella civiltà artistica veneziana a partire da-
gli anni settanta.

Ecco la scena con Bacco trova Arianna 
abbandonata da Teseo, che sembra estrapo-

lata da un melodramma, come lo sono gli 
episodi illustrati da Giustino Menescardi 
nel salone di palazzo Crotta a Venezia con le 
vicende di Didone, culminanti nel suicidio 
della regina di Cartagine4.

A questo brano si correlava in villa Cor-
ner sulla contigua parete, fra un tripudio 
di stucchi, l’episodio di Arianna incorona-
ta da Bacco. Così, si ha pure documenta-
zione di altre due tele, verticali, raffigu-
ranti Teseo abbandona Arianna e Diana ed  
Endimione. 

Non miglior sorte è accaduta a un altro 
ciclo di Mengardi. Solo lacerti d’affresco si 
sono conservati di quanto eseguito in pa-
lazzo Lezze a San Marcilian, una delle ar-

11 – Giambattista Mengardi, Bacco incorona Arianna. 
Già Sant’Artemio di Villorba, villa Corner
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chitetture celebri della Venezia barocca5. In 
due sopraporte ancora si percepiscono le 
figurazioni di Apollo e di Minerva, profilate 
in monocromo dorato entro ovali: come dei 
grandi medaglioni compresi entro ricche 
cornici rococò, in grigio e oro, con elemen-
ti di conchiglia, fogliami stilizzati e nastri, 

campiti con l’ombra portata su specchiature 
con finti marmi (figg. 14-15).

È una Minerva pacifica che ci si presen-
ta, con un tralcio d’ulivo in mano, a indicare 
una versione della dea consona alle vicen-
de storiche della ‘pacifista’ Serenissima nel 
Settecento.  L’artista offre qui una versione 

12 – Giambattista Mengardi, 
Teseo abbandona Arianna. 

Già Sant’Artemio di Villorba, 
villa Corner

13 – Giambattista Mengardi, 
Diana e Endimione. 

Già Sant’Artemio di Villorba, 
villa Corner
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‘castigata’ degli esempi tiepoleschi, ricon-
dotti entro una gabbia grafica di notevole 
risalto, conseguente con l’educazione che il 
pittore si era fatto sulle incisioni, com’è at-
testato dalle fonti.

Le immagini qui pubblicate vengono 
ad accrescere la nostra conoscenza della 
pittura di Giambattista Mengardi, che, nel 

genere ‘profano’, attende ancora una giusta 
valutazione: l’aspetto migliore, senz’altro, 
della sua produzione artistica, più innestato 
sulla modernità e ne fa fede pure quanto av-
veniva nell’ambiente dell’Accademia, dove 
Mengardi ha giocato un ruolo importante. E 
basti richiamare il fatto che frequentava il 
suo studio il giovane Canova.

14 – Giambattista Mengardi,  Minerva. Venezia, palazzo Lezze
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15 – Giambattista Mengardi, Apollo. Venezia, palazzo Lezze
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