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Nata nel 1975, la rivista di Storia dell’arte 
dell’Ateneo triestino festeggia l’ennesimo com-
pleanno con l’annata numero 36: un bel tra-
guardo per una pubblicazione universitaria. 
Per di più, con il settore storico-artistico, nella 
nostra sede, ormai ridotto alla sopravvivenza. 
Segno dei tempi, ma non solo: anche di pesanti 
distrazioni che, a Trieste, hanno finito per re-
legare la Storia dell’arte in soffitta, con buona 
pace per le attese degli studenti. Ma, si sa, le in-
gegnerie accademiche vengono sempre prima.

Ma, intanto, ecco questo nuovo numero di 
AFAT: con un ringraziamento speciale alla Fon-
dazione CRTrieste, per il consueto finanziamento. 

Come d’abitudine, lo spettro dei temi e dei 
contributi è ampio, con presenze locali e ‘fore-
ste’, sempre ben accolte. La rivista si apre con 
un contributo sul Trecento udinese, dove ha 
esercitato ruolo primario Vitale da Bologna, 
con implicazioni di committenza, e pubblica-
zione di un raro documento d’archivio. Si trove-
ranno poi un intervento sulla pittura incentra-
to su Carpaccio, anche con implicazioni sulla 
sua attività in area istriana, quindi uno studio 
su un episodio significativo dell’architettura a 
Padova che vede all’opera in palazzo Priuli per-
sonalità eminenti come Vincenzo Scamozzi e 
Baldassare Longhena. 

Tra Sei e Settecento. Il corpus delle incisioni 
di Alessandro Dalla Via, trascurato protagoni-

sta del panorama artistico veneziano: una ras-
segna che fa emergere tutta una società ancora 
in un momento di grande fervore. Se c’è passio-
ne, anche una tesi di laurea può raggiungere 
risultati originali. 

Di un altro protagonista del primo Settecen-
to, nel campo della scultura, Giuseppe Torretti, 
si rende noto un Cristo deposto, inscrivendolo 
in una serie di analoghe opere, a vasto raggio. Si 
troverà poi la trattazione di accattivanti lavori 
di argenteria, uno commissionato da un espo-
nente della nobiltà veronese entrato a far parte 
del patriziato veneziano, Alessandro Ottolini, 
altri di Angelo Scarabello; quindi di mobilia 
barocca d’ambito romano legata al casato dei 
Barberini, ‘sigillata’ dallo stemma con le tre 
api. Insieme, viene pubblicato un curioso – e 
raro nelle collezioni museali – strumento di tra-
sporto com’è la portantina Rezzonico rinvenuta 
in palazzo Patrizi a Roma, città in cui la celebre 
famiglia veneziana ha lasciato, grazie al ponti-
ficato di Clemente XIII, tracce inobliabili. 

Ancora Settecento: e si torna all’ambito 
veneto con i dipinti di Giambattista Mengardi 
rimossi da villa Corner a Sant’Artemio di Vil-
lorba, ulteriore esempio, purtroppo, di cattiva 
amministrazione del patrimonio, e quanto ri-
mane degli affreschi eseguiti in palazzo Lezze. 
Quindi, in Friuli, con le pale della chiesa di 
San Michele a Tomba di Mereto.

Presentazione

Giuseppe Pavanello
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Ottocento: novità su Augusto Tominz, di cui 
viene dato qui per la prima volta un catalogo di 
dipinti; quindi su Giulio Monteverde e Antonio 
Dal Zotto (filtrate da un ritratto di Charles Fre-
deric Ulrich): segnali del rinnovato interesse 
verso la scultura della seconda metà del seco-
lo, secondo una linea che già si è perseguita. 
Per Trieste, invece, il medaglione su Giovanni 
Kandler, anche in relazione all’attività di tutela 
della Soprintendenza. Chiude il sommario una 
riflessione sulla rappresentazione dello spazio 
in relazione a una serie di stampe giapponesi 
del primo Ottocento legate al “mondo fluttuan-
te”: e si sa quanto siano state cruciali anche per 
tanta pittura europea d’avanguardia. 

Concludiamo questa ‘Presentazione’ con 
parole nuove e diverse rispetto a quanto abbia-
mo fatto nei numeri precedenti della rivista. 
Con uno sguardo retrospettivo, mi piace evoca-
re l’arrivo a Trieste, dall’università di Padova, 
nell’autunno del 1987 per coprire la cattedra di 
Storia dell’arte medievale e moderna, quindi la 
partecipazione alla vita dell’Istituto di Storia 
dell’arte e ad “Arte in Friuli Arte a Trieste” con il 
primo articolo, apparso nel n. 11, del 1989: “Un 
‘copia lettere’ di Giovanni Antolini ‘Regio Ar-
chitetto’ a Venezia”, un documento rintracciato 
nell’Archivio di Stato di Venezia, nel contesto 
delle ricerche condotte sul Palazzo Reale napo-
leonico, che getta luce sull’attività ‘nascosta’ di 
chi doveva, con pochi mezzi, allestire la nuova 
dimora imperiale in piazza San Marco. Ulteriori 
contributi sono seguiti nel tempo: oltre una tren-
tina, in totale, parecchi su affreschi settecente-
schi veneziani, Giambattista Tiepolo compreso, 
e su Antonio Canova. Punteggiano la sequenza, 
le “Schedule” (ultime quelle qui pubblicate) e gli 
“Appunti” dai viaggi organizzati per gli studen-
ti, in Italia e all’estero, Russia compresa.

Con questo volume, chi scrive si congeda 
dalla direzione di “AFAT Arte in Friuli a Arte 
a Trieste”, tenuta per un ventennio (a partire 
dal numero 16-17 edito nel 1997), nel corso del 
quale si sono offerte opportunità di incontro (e 
di confronto) a non finire: studiosi ‘triestini’ e 
non, ospitati in queste pagine, nello spirito di 
un dialogo da molti auspicato ma quasi mai 
perseguito; e dando voce pure a tanti giovani, 
che in AFAT hanno trovato una sede per far 
conoscere i frutti delle ricerche condotte per le 
loro tesi di laurea. Abbattendo frontiere ar-
tificiali e antistoriche, e in correlazione con 
la collana di volumi che abbiamo promosso 
come cattedra di Storia dell’arte moderna, si 
è poi voluta dedicare una sezione della rivista 
all’arte veneta in Istria e Dalmazia, e un’al-
tra al collezionismo triestino: e non ci si lasci 
fuorviare ritenendolo un ambito ‘minore’. Ba-
sterà evocare il nome di Caravaggio e il dipin-
to ora ad Hartford, ma già in una collezione 
triestina, per rendersi conto di quanto possono 
essere feconde tali indagini.

E, in proposito, va ribadita ancora una volta 
la necessità delle riviste d’ambito universitario, 
davvero indispensabili, ma incredibilmente 
escluse quasi sempre dalla fascia A. Il segnale 
partito così a lungo dall’Ateneo triestino – non 
certo fra i primi, per potenza di fuoco, nel pano-
rama italiano della Storia dell’arte – è tanto più 
da apprezzare dal momento che pure università 
importanti una rivista di tal genere non sono 
riuscite a fondarla o, altrimenti, a garantirne 
una buona periodicità. Fatti ben noti per chi è 
del mestiere, su cui non occorre insistere.

Gettando uno sguardo complessivo su 
quanto si è fatto, possiamo dire con orgoglio 
di aver lasciato tracce importanti negli studi.  
E, sempre, “Ad Maiora!”.

 
 Giuseppe Pavanello
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1. Committenza, reti sociali, agency

L’argomento dei contratti tra committenti e 
artisti da sempre ha interessato gli storici e 
gli storici dell’arte. Anche per il Friuli pa-
triarcale, così come per altre regioni d’Ita-
lia, l’erudizione ha prodotto, a suo tempo, 
utili, seppur parziali, raccolte di documenti 
inerenti la storia dell’arte1. Molta strada si è 
fatta da quell’epoca e i contratti di commit-
tenza sono stati oggetto di studi specifici e 
non più soltanto di operazioni di raccolta e 
compilazione2. In tempi recenti l’influente 
lavoro antropologico di Alfred Gell su arte 
e agency3 ha avuto ricadute di primo piano 
in diverse scienze umane. Gli studiosi di 
storia dell’arte medievale, specialmente di 
scuola anglosassone, si sono rivelati parti-
colarmente inclini ad applicare questo nuo-
vo strumento interpretativo agli studi sulla 
committenza artistica4. Con riferimento 
alla storia dell’arte, Jill Caskey ha definito 
l’agency come “l’impegno dinamico attra-
verso il quale una persona o un gruppo in-
fluenzavano l’opera d’arte in modi distinti 
dai dettagli pratici dell’esecuzione5”. Sono 
evidenti gli stimoli che un tale approccio 
metodologico può fornire alla storia dell’ar-

te e alla storia tout court, tanto più per ambiti 
quali gli studi confraternali che hanno mes-
so da tempo le reti sociali e di “sociabilità” 
delle fraterne medievali al centro della pro-
pria attenzione6. 

L’opera d’arte cessa di essere consi-
derata oggetto inerte, frutto o dell’estro 
dell’artista, in una concezione romantica 
e vasariana dello stesso che poco si addice 
all’epoca medievale, o della volontà univo-
ca dei committenti. Secondo la corrente di 
studi che si ispira al lavoro di Gell l’opera è 
dotata, al pari di tutti gli individui coinvol-
ti nel processo di creazione della stessa, di 
una propria agency, in grado di determinar-
ne forma e contenuto. In tal modo il risul-
tato che si presenta ai nostri occhi, qualora 
si sia conservato, “non è nulla di semplice o 
univoco7” ma piuttosto, come spesso accade 
per altri aspetti del mondo medievale e pri-
mo moderno, un insieme di compromessi e 
pattuizioni fra i vari elementi in gioco. L’og-
getto d’arte diviene quindi il catalizzatore 
di una complessa rete di relazioni e accordi 
preesistenti e, al tempo stesso, occasione 
per la creazione di nuovi rapporti8. 

Si consideri il ben noto caso della con-
fraternita udinese di San Nicolò dei Fabbri 

Confraternite e committenza artistica a Udine: 
un documento inedito 
(Santa Caterina del Duomo, 1368)

Tommaso Vidal
Università degli Studi di Padova
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e del lavoro che per essa svolse Vitale da 
Bologna9. Paolo Casadio, tirando un po’ le 
somme dei vari lavori prodotti riguardo 
la permanenza udinese di Vitale, giunge 
a proporre considerazioni oltremodo in-
teres santi. Volendo applicare il paradigma 
dell’agency all’attività del pittore bolognese 
nel capoluogo friulano si arriverebbe a 
produrre uno schema di relazioni simile 
a quello proposto e che si andrà ora bre-
vemente, a mo’ di esempio, a spiegare.

La presenza a Udine di Vitale nel 134810, 
le cui ragioni furono inizialmente trova-
te nel suo lavoro per la locale fraterna dei 
Fabbri di San Nicolò, è stato da tempo ri-
valutata e inserita, ragionevolmente, nel 
contesto della committenza di Bertrando 
di Saint Geniès, impegnato, dopo il ter-
remoto del gennaio di quello stesso anno, 
nella ricostruzione del Duomo di Udine con 
conseguente rifacimento dell’impianto de-
corativo. Un possibile nesso tra Vitale e il 
capoluogo friulano sarebbe stato Guido de’ 
Guisis (o Guicci o Guizzi), vescovo prima di 
Modena e poi di Concordia, vicario genera-
le di Bertrando dal 1335 e suo stretto colla-
boratore11. Guido non solo era originario di 
Reggio Emilia ma aveva studiato e insegnato 

diritto canonico a Bologna ed era partico-
larmente legato all’Ordine Francescano, 
nel cui convento udinese fu infine seppelli-
to nel 1347. Lo stesso Vitale risulta legato ai 
seguaci di Francesco, avendo svolto presso 
San Francesco a Bologna o su loro commis-
sione diversi lavori tra il 1330 e il 1340 e 
comparendo in qualità di testimone in due 
atti rogati presso il medesimo convento12. 
Tale primo intreccio di relazioni ha spinto 
a ipotizzare l’intervento diretto di Vitale in 
San Francesco a Udine nell’esecuzione di un 
Compianto di cui rimane un frammento sul-
la parete sud della navata, precedentemen-
te attribuito a un collaboratore del maestro 
bolognese13. La committenza del ciclo di 
affreschi che decoravano l’abside maggiore 
del Duomo di Udine, di cui sussistono al-
cuni riquadri vetero e neotestamentari e la 
“copia” nel Duomo di Spilimbergo, può es-
sere dunque interpretata come il concretiz-
zarsi di stimoli disparati e diversi (presenza 
a Udine di Vitale, relazione Guido-Bertran-
do, terremoto) agenti tutti contemporane-
amente e intersecandosi vicendevolmente. 
L’aspetto più interessante, ed è qui che di-
viene pienamente applicabile il paradigma 
dell’agency, è che, una volta commissionato 

1. Schema riassuntivo dei rapporti e delle relazioni che hanno determinato i lavori di Vitale a Udine 
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e completato, tale ciclo decorativo diviene a 
suo volta elemento e stimolo alla creazione 
di nuove relazioni e nuovi lavori. 

La fraterna dei Fabbri è attestata almeno 
dal 1320, anno in cui il vescovo di Cittanova 
le concede quaranta giorni d’indulgenza14, e 
si installò, tra 1330 e 1336, all’interno del-
la chiesa maggiore cittadina nella cappella 
di San Nicolò, contigua alla cappella mag-
giore. La prossimità fisica tra il luogo di 
congregazione della confraternita e il can-
tiere in cui Vitale stava lavorando all’inizio 
dell’estate del 1348 svolse senza dubbio un 
ruolo di una certa importanza nel momen-
to dell’affidamento al maestro bolognese 
della decorazione della cappella dei Fabbri 
ma non fu l’unico elemento agente in tale 
direzione. A svolgere un ruolo intermedia-
rio tra la sfera dell’altissima committenza 
patriarcale e quella, più bassa, della con-
fraternita dei Fabbri, mettendo in contatto 
diretto quest’ultima con Vitale, potrebbe 
essere intervenuto Giovannolo da Lissone, 
lombardo, canipario, familiar e domicello 
di Bertrando e confratello di San Nicolò15. 
I cicli di affreschi di Vitale si presentano 
quindi, visti in questa luce, come un clas-
sico esempio delle modalità attraverso cui 
un’opera d’arte vada tanto a rinsaldare una 
rete di relazioni esistente quanto a forma-
re nuovi rapporti e legami. Inoltre la natu-
ra “permanente” dell’opera le permette di 
esercitare un’agency che si estende ben ol-
tre il suo completamento. Non si deve dubi-
tare dell’impatto che il ciclo commissionato 
dai Fabbri udinesi, qualitativamente pari a 
quello voluto dal patriarca Bertrando per la 
cappella maggiore, poteva avere sulla citta-
dinanza tutta, congregata nel Duomo per la 
messa. Le Storie di San Nicolò testimoniava-
no l’inserimento e centralità della confra-

ternita in seno tanto alla città quanto al net-
work di relazioni culminante nel patriarca. 

Prima di passare ad analizzare i contratti 
di committenza friulani tra XIV e XV secolo 
si permetta a chi scrive di avanzare un’ulte-
riore ipotesi o, per meglio dire, un leggero 
ampliamento alla rete causale gravitante 
attorno al soggiorno udinese di Vitale. Ac-
canto ai moventi e fattori qui sopra esposti, 
non va escluso che un ruolo di tramite – è 
difficile dire se di piccole o grandi propor-
zioni – possa essere stato svolto da pittori 
di origine emiliana già attestati a Udine. Un 
maestro Pietro pittore q. Andrea notaio da 
Bologna abitante Udine fa testamento nel 
1360 nominando eredi universali i pauperes 
christi dell’ospedale di Santa Maria della Mi-
sericordia16. Con questo ente, emanazione 
diretta della fraterna dei Battuti di Udine, 
Pietro aveva già avuto rapporti, lavorando 
nel 1344 a un’immagine della Vergine17. La 
sua presenza a Udine risale con buona dose 
di certezza al 1332, anno in cui compare, 
senza patronimico o provenienza, in qualità 
di testimone a un atto di compravendita che 
vedi i Battuti nel ruolo di acquirenti18. Seb-
bene la sola menzione del nome non garan-
tisca l’identificazione al di là di ogni ragio-
nevole dubbio, risulta tuttavia significativo 
che compaia a fianco di un Matteo pittore q. 
Giacomo pittore e di un Girardino cerdone 
da Bologna, che con lui condividerebbero 
mestiere e provenienza. Due anni dopo un 
maestro Pietro viene pagato dal comune di 
Udine, assieme a un certo Çanda per la pit-
tura della casa del comune19. Il reticolo di 
interazioni che si forma attorno a Pietro, 
se si dovesse confermare l’identificazione 
proposta, vedrebbe congiunti la fraterna 
dei Battuti, un pittore di origine bologne-
se trasferitosi a Udine nei primi anni ’30 
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del XIV secolo (avrebbe quindi potuto aver 
modo di conoscere il lavoro di Vitale nella 
cappella Odofredi in San Francesco a Bolo-
gna) e il comune di Udine. Accanto a Pietro 
operò a Udine, più o meno nello stesso arco 
cronologico, un altro pittore emiliano, tal 
Nani da Modena. Questi è attestato per la 
prima volta nel 1343, nuovamente in un atto 
concernente la fraterna dei Battuti20, e sem-
pre per la fraterna disciplinata lavorò alla 
decorazione delle cantinelle della sala del 
consiglio tra primavera ed estate del 134821. 

Tali considerazioni possono risultare di 
interesse nel bilancio complessivo dei fat-
tori che determinarono i contatti tra Vita-
le e la sua committenza udinese, tanto più 
se si considera il persistere di contatti tra 
emigrati e città d’origine, a maggior ragio-
ne di un ambito ristretto e connesso come 
quell’artigianato artistico22.

2. Un nuovo contratto di committenza 
friulano del XIV secolo

Esposta e svelata, con l’esempio udinese, 
la potenzialità di un approccio che indaghi 
i processi di agency connessi all’attività di 
committenza artistica (ma non solo) nel 
medioevo, sarà utile fornire qualche dato 
di massima sulle caratteristiche dei con-
tratti tra committenti e artisti nell’area del 
patriarcato. 

Da un punto di vista strettamente tec-
nico, di analisi delle forme notarili, pos-
sono presentarsi in vario modo e maniera: 
compravendite, cessioni, locazioni, obbli-
gazioni e pacta sono tutte forme valide dal 
punto di vista giuridico per la commissio-
ne dell’opera d’arte. Se i contratti modellati 

sui formulari di compravendita e locazione 
sono più comuni nell’Italia centrale, l’area 
veneta mostra una predilezione per la for-
ma di pacta e concordia23. Chiaramente tale 
predominanza non va considerata un as-
soluto né bisogna attribuire alla scelta di 
una forma rispetto all’altra particolari im-
plicazioni. Per dirla in altri termini, una 
commissione di un’ancona redatta con un 
formulario notarile di un pactum non na-
sconde un maggior grado di contrattazione 
di una che si presenta come una conces-
sione o compravendita. Limitando l’analisi 
all’area friulana24, dei 15 contratti (14 editi 
da Vincenzo Joppi e quello inedito qui pro-
posto) analizzati, afferenti invero per la 
maggior parte al secolo XV, meno della metà 
(7) assume la formula dei pacta, mentre i 
restanti si suddividono tra obbligazioni (3), 
compravendite (1) e misti (2). Uno di questi 
ultimi in particolare si dimostra particolar-
mente significativo. Si tratta di un accordo 
del 1328 tra Valento pittore q. Walcone da 
Gemona e la chiesa di Santa Maria di Buia25. 
In questo caso il notaio rogante riferisce 
che il pittore “promisisset et pactum fecis-
set ac forum” con il camerario della chiesa, 
riunendo quindi in un’unica formulazione 
obbligazione (promisisset), patto e compra-
vendita (forum). Risulta evidente come, di 
fatto, in assenza di un formulario espressa-
mente dedicato, i notai, con un certo prag-
matismo, plasmassero e mutuassero forme 
contrattuali altre per adattarle al bisogno. 

Le opere commissionate sono princi-
palmente ancone (8, forse 9)26, ma vi è una 
discreta rappresentanza di altri lavori con 
pitture murali (6), crocefissi (2) e una fi-
gura, forse a tutto tondo, della Vergine col 
Bambino in legno dorato.
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Il documento di maggiore complessità 
e articolazione, tanto per le clausole stret-
tamente inerenti i dettagli di produzione 
dell’opera, quanto per quelle accessorie, 
risulta essere quello del 9 gennaio del 1368 
con cui la fraterna dell’altare di Santa Cate-
rina del Duomo di Udine si accorda con due 
artisti per la pittura e la doratura di un’an-
cona, di cui si presenta in questa occasione 
l’edizione. A rappresentare la confraternita 
sono presenti i camerari della stessa, Gia-
comuccio speziale da Udine e Franceschino 
bercandario27 da Milano, due figure, quin-
di, rappresentative del mondo artigianale 
e, soprattutto, commerciale udinese, dotati 
senza dubbio di una certa disponibilità di 
capitali tanto monetari quanto sociali28. Gli 
artisti coinvolti sono ignoti, pare, alla sto-
riografia in materia, trattandosi di Corra-
dino da Padova e Leonardo da San Daniele, 
entrambi maestri pittori, entrambi abitanti 
Udine29. Di per sé le stipulazioni sono piut-
tosto regolari e senza grosse soprese. I due 
pittori si impegnano con la confraternita 
per la dipintura e la doratura di una certa 
grande ancona “historiata de historiis beate 
Caterine” e di certe altre figure forse già ab-
bozzate sulla stessa30. Non è del tutto chiaro, 
tuttavia, chi avesse tracciato quello che for-
se era il progetto di massima. Per la doratu-
ra Corradino e Leonardo dichiarano di aver 
ricevuto cinquecento foglie d’oro dalla con-
fraternita, che si impegna, nel caso non ba-
stassero, a fornirne altre. Per il resto i due 
pittori dovranno lavorare a proprie spese. 

I termini del pagamento rappresentano 
la clausola più complessa e articolata, occu-
pando da soli una buona metà del contratto. 
Viene pattuito un compenso totale di set-
te marche di denari da versarsi in parte al 
momento della stipula (3 marche) e per il 

resto a lavoro ultimato. Il termine del lavo-
ro viene fissato per la successiva Pasqua (9 
aprile). Si stabilisce contestualmente che se 
Corradino e Leonardo non avessero finito 
l’ancona entro quella scadenza sarebbero 
stati tenuti non soltanto a restituire le tre 
marche di denari già ricevute, assieme alla 
foglia d’oro31, ma anche a versare alla frater-
na le restanti quattro marche di pagamento 
che avrebbero dovuto ricevere a lavoro ulti-
mato e che invece ricevono immediatamen-
te a titolo di mutuo. Se, passato il termine 
del 9 aprile, i due maestri avessero in ogni 
caso voluto completare l’opera avrebbero 
dovuto accontentarsi, come pagamento, 
delle quattro marche appena mutuate. 

Non è facile dire se il lavoro sia stato 
portato a termine o meno in assenza di altri 
documenti collegati, per cui ci si limiterà ad 
avanzare alcune ipotesi. Si consideri la pro-
venienza del documento. L’atto si conserva 
in un originale membranaceo allegato in un 
volume miscellaneo dell’archivio dell’O-
spedale di Santa Maria della Misericordia 
dei Battuti, conservato presso l’Archivio 
diocesano di Udine. La busta 798, in cui è 
contenuta la pergamena, corrispondente al 
volume 184 delle miscellanee, fa parte del 
secondo intervento di sistemazione delle 
pergamene dell’ospedale, voluto dai rettori 
dello stesso nel 1803, in cui molti atti mem-
branacei e cartacei rimasti in disordine dal 
tempo dell’incendio della quaderneria nel 
1677 furono riuniti e allegati senza parti-
colari criteri di sistemazione archivistica32. 
C’è da chiedersi come sia giunto all’archivio 
dell’ospedale un tale atto che non lo riguar-
da in nessuna delle sue parti. Dal momento 
che non vi è traccia di relazioni patrimo-
niali o di acquisizione e inglobamento tra 
la confraternita dei Battuti e quella di Santa 
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Caterina, visto anche il differente orien-
tamento (principalmente assistenziale la 
prima, puramente devozionale la seconda), 
si può supporre che l’atto sia uno degli ori-
ginali redatti per i due maestri, pervenuto 
ai Battuti per via ereditaria. Non ci sono 
note tergali che chiariscano ulteriormen-
te la situazione. L’assenza di cancellature 
o incisioni sul documento non implica la 

mancata esecuzione dell’atto dal momento 
che quietanza poteva essere fatta anche con 
apposite carte di fine e remissione. A parere 
di chi scrive, l’opera – non pervenuta sino 
a noi –, la cui parte in legno era già pronta, 
deve essere stata in qualche modo portata a 
termine. Se a farlo siano stati proprio Cor-
radino e Leonardo non si può dire a questo 
stadio della ricerca. 

1368, gennaio 9, Udine, chiesa di Santa Maria Maggiore 

I maestri pittori Corradino da Padova e Leonardo da San Daniele, entrambi abitanti a Udine, si accor-
dano con i rappresentanti della fraterna dell’altare di Santa Caterina nel duomo di Udine, Giacomuccio 
speziale da Udine e Franceschino bercandario da Milano abitante a Udine, per la dipintura e la doratura 
dell’ancona grande decorata con le storie di Santa Caterina e altre figure.

Originale membranaceo, mm. 270x220, ACU, Archivio Ospedale Santa Maria della Misericordia, 
b. 798, f. 72
Il supporto è tutto sommato in discrete condizioni di conservazione. In alcuni punti l’inchiostro 
è saltato lasciando soltanto la sagoma sbiadita della lettera ed è pertanto risultato necessario 
l’utilizzo della lampada di Wood. Uno strappo di ridotte dimensioni interessa il margine sinistro 
in prossimità delle linee 13-16. Nessuno di questi danneggiamenti inficia in maniera irrimedia-
bile la lettura.
La scrittura è una corsiva notarile del secolo XIV di buona qualità. Lo specchio scrittorio viene 
ben rispettato a eccezione di qualche sforamento lungo il margine destro. Ineccepibile il rispet-
to del rigo immaginario di scrittura. Uso consueto di tutte le abbreviazioni standard, della nota 
tironiana per “con”. Buona padronanza del latino.

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo sexa-
gesimo octavo, indictione sexta, die nono mensis ianuarii, | Utini in maiori ecclesia 
Sancte Marie. Presentibus venerabilis viris dominis presbitero Johanneto de Con-
chis et presbitero Bartolomeo de | Cumis, canonicis dicte ma[ai]oris ecclesie San-
cte Marie de Utino, presbitero Jacobo de Samerdencha plebano Tarcenti, presbite-
ro Johane | dicto Briculino capellano dicte maioris ecclesie Sancte Marie de Utino 
et Petro pinctore de Tergesto Utini conmorante | testibus et aliis. Discreti magistri 



17Tommaso Vidal, Confraternite e committenza artistica a Udine: un documento inedito

Conradinus de Padua et Leonardus de Sancto Daniele pictores Utini conmorantes | 
ad tale pactum et concordium pervenerunt cum discretis [viris Jacom]ucio specia-
rio de Utino et Franceschino bercan|dario da Mediolano Utini [habitante], tamquam 
camerariis [fraternitatis] altaris Sancte Caterine in dicta maiori1 ecclesia Sancte | 
Marie de Utino existent[is, et pro dicta] fraternitate [stipulantibus et recipientibus], 
videlicet: dicti magistri Conradinus et Leonardus | uterque eorum principaliter et 
[in solidum, sine aliqua exceptione iuri vel facti, eisdem] camerariis, pro se et dicta 
fraternitate | obligantes, solemni stipulatione [promiserunt et solemni stipulatione 
se obligaverunt eisdem] camerariis facere et conplere bene | et [cum] bono labo-
rerio [et cum bonis et perfectis coloribus, omnibus eorum sumptibus et expen]sis 
quandam magnam anconam | historiata de [historiis beate Caterine et certis aliis fi-
guriis iam in dicta] ancona designatis, exceptis dumtaxat | quigentis foliis auri [dicte 
fraternitatis, habitis et receptis per dictos] pictores a dictis camerariis, necessariis 
in dicta ancona | ..... ibidem [dicti pictores fuerunt contenti et confessi] recepisse 
[ab eis]dem camerariis. Et si plura folia auri erunt | [ne]cessaria in dicto [labore-
rio, exnunc dicti camerarii eisdem] pictoribus tradere teneantur. Et hoc pro septem 
marchis | [denario]rum Aquilegensis monete [de quibus quidem] septem marchis 
denariorum dicti pictores fuerunt contenti et confessi habuisse | et recepisse [a dic-
tis camerariis tres marchas denariorum dicte] Aquilegensis monete, videlicet dictus 
magister Conradinus | unam [marcham, et dictus magister Leonardus duas mar-
chas], reliquas vero quatuor marchas denariorum dicti camerarii | eisdem Conra-
dino et Leonardo pictoribus dare [et solvere] promiserunt et steterunt conpleta et 
perfecta dicta ancona et non ante, | exceptioni eis non datarum, non habitarum et 
receptarum dictarum trium marcharum denariorum et predicte quantitatis foliorum 
auri | a dictis camerariis tempore huius contracti et omni alii eorum legum iuris et 
usus auxilio omnino renunciante. Quam | quidem anconam laboratam et conpletam 
de bonis et perfectis coloribus et de bono et sufficienti et pulcro opere dicti pictores 
tradere | promiserunt eisdem camerariis hinc ad proximum futurum festum resu-
rectionis domini nostri Iesu Christi, et si hinc ad dictum | terminum dictam anco-
nam non [trad]ent conpletam eisdem camerariis vel dicte fraternitati ex nunc pro-
miserunt dare et | solvere eisdem camerariis, pro dicta fraternitate [recipientibus, 
quatuor] marchas denariorum dicte Aquilegensis monete | quas confessi fuerunt 
dicti pictores recepisse ab eisdem [camerar]iis, dantibus et solventibus pro dicta 
fraternitate, | nomine puri mutui et liberi ac veri capitali et ultra hoc eisdem came-
rariis reddere et restituere dictas | tres marchas per ispos [receptas] ut dictum [est 
superius, et dictam] quantitatem foliorum auri per ispos recepta ut superius | dictum 
est, ad omnem requisitionem dictorum camerar[iorum].Et elapso dicto termino si 

1 Corretto su parola di dubbia lettura.
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dicti pictor[es] dictam anconam vellent | conplere eisdem camerariis, [tunc tena]
ntur dictam anconam si placebit dictis camerariis dare laboratam et | conpletam ut 
premittitur, solummodo pro illis antedictis quatuor marchis denariorum eisdem 
pictoribus mutuatis ut | dictum est. [Que quidem] pacta et conventiones [promise-
runt] dicte partes vicissim unus alteri sic attendere et conplere | et [in nullo cont]
ra[dicere,] facere vel [venire] per se vel alium ratione aliqua, dolo, ingenio sive cau-
sa de iure vel de facto. Et | de predictis omnibus et [singulis solvere,] satisfacere 
et in solidum respondere promiserunt dicti pictores eisdem camerariis | pro se et 
dicta fraternitate recipientibus et [utrique eorum in] solidum in se hoc instrumen-
tum non cancelatum habenti, in omni terra | et loco et sub quocumque iudice, et 
non pro[bare finem, solutionem] aut liberationem dicti debiti fore factam totius vel 
| partis nec aliquid aliud [nocens dicte fraternitati, nisi per hanc] cartam incisam 
vel cancelatam vel per aliam solutionis | inde, manu boni et [legalis notarium fac-
ta, quinque testibus presentibus, de comuni] partium voluntate, sub pena duarum | 
marcharum denariorum dicte [monete, qua soluta vel non ..... instrumentum] in se 
plenum obtineat robur. Pro quibus | omnibus attendendis et firmiter [observandis, 
dicti pictoresobli]gaverunt dictis camerariis omnia eorum bona | mobilia et immo-
bilia, presentia et futura et enverso dicti camerarii eisdem2 pictoribus obligaverunt 
| omnia bona dicte fraternitatis. Insuper [de predictis omnibus et singulis prefati] 
pictores se vocaverunt fore convenctos | a dictis camerariis ac si eos [per laudum et 
sententiam iust et .....biliter, coram quocumque] iudice convicissent.

(ST) [Et ego Michael filius condam Pelegrini de Utino, publicus imperiali auctori-
tate notarius, predictis | ominibus interfui et rogatus scripsi, signo meo consueto 
apposui.]

2 Segue camerariis eraso e depennato.



19Tommaso Vidal, Confraternite e committenza artistica a Udine: un documento inedito

Note

1 V. Joppi, Contributo quarto e ultimo alla storia 
dell’arte in Friuli ed alla vita dei pittori, intaglia-
tori, scultori, architetti ed orefici friulani dal XIV 
al XVIII secolo, Venezia 1894, pp. 3-4. Un utile 
elenco di tali raccolte di documenti può esse-
re reperito nell’appendice e nella bibliografia 
di M. O’Malley, The Business of Art. Contracts 
and the Commissioning Process in Renaissance 
Italy, New-Haven-London 2005. Il seguente 
lavoro si presenta come esito parallelo del 
lavoro di ricerca che l’autore ha compiuto sul 
corpus di pergamene dell’antico ospedale di S. 
Maria della Misericordia dei Battuti di Udine 
per la propria tesi di laurea magistrale in Stu-
di Storici dal Medioevo all’età contemporanea 
presso le università di Trieste e Udine (Le per-
gamene dell’ospedale di S. Maria della Miseri-
cordia di Udine (1320-1360). La formazione del 
patrimonio immobiliare e fondiario, relatori E. 
Scarton e M. Davide, a.a. 2017/18). Il corpus 
di pergamene, rilegate in buste miscellanee 
in più riprese tra XVIII e XIX secolo è con-
servato presso l’Archivio diocesano di Udine; 
Archivio del Capitolo di Udine (d’ora ACU), 
Archivio Antico Ospedale di Santa Maria della 
Misericordia (d’ora AOSMM). Le pergamene, 
presenti in un numero decisamente consi-
stente (2851 inventariate da chi scrive ma il 
numero supera con ogni probabilità le 3000 
se si considerano quelle contenute in buste 
il cui precario stato di conservazione ha reso 
impossibile la consultazione), comprendono 
tanto atti riguardanti direttamente l’ospeda-
le della Misericordia e la fraterna dei Battuti 
che l’aveva fondato, quanto atti di varia natu-
ra, pervenuti all’archivio per via ereditaria o 
in altro modo.

2 Un primo studio generale sulle specificità e 
sulle clausole dei contratti di committenza 
artistica è quello di H. Glasser, Artists’ Con-
tracts of the Early Renaissance, New York 1977, 

in realtà revisione della sua dissertazione per 
il PhD. del 1965. Da allora si sono sussegui-
ti svariati studi, per lo più dedicati a opere o 
casi specifici. Per una bibliografia aggiorna-
ta si rimanda nuovamente a O’Malley 2005. 
Quest’ultimo lavoro si propone come un ag-
giornamento e una nuova sintesi sui contratti 
di committenza medievali e rinascimentali, 
con particolare attenzione alle pale d’altare, 
agli affreschi e alle dinamiche economiche 
connesse a tali documenti.

3 A. Gell, Art and Agency: an Anthropological 
Theory, Oxford 1998.

4 Fondamentale è il lavoro di revisione criti-
ca della figura dei committenti messo in atto 
nella conferenza i cui contributi sono conflu-
iti nel volume Patronage. Power and Agency in 
Medieval Art, a cura di C. Hourihane, Prince-
ton 2013. 

5 J. Caskey, Medieval Patronage & Its Potential-
ities, in Patronage 2013, pp.  3-30: 4: “At this 
juncture, I define agency simply as the pro-
active engagement through which a person or 
people affected works of art in ways distinct 
from the nitty-gritty of facture”.

6 Anche in questo caso gli studiosi anglosas-
soni si sono mostrati, almeno inizialmente, i 
più interessati alla questione. Per un bilancio 
delle correnti storiografiche si rimanda a L. 
Pamato, Le confraternite medievali. Studi e ten-
denze storiografiche, “Quaderni di storia reli-
giosa”, 5, 1998, pp. 9-51. 

7 Le parole (“probably never completely simple 
and straightforward”) sono di John Mitchell 
che così si è espresso sui problemi del patro-
nage del monastero di S. Vincenzo al Volturno. 
J. Mitchell, Who’s the Boss. Patterns of Patro-
nage at San Vincenzo al Volturno in the Ninth 
Century, in Medioevo: i committenti, atti del 
Convegno internazionale di studi, Parma, 21-
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26 settembre 2010, a cura di A. C. Quintavalle, 
Milano 2011, pp. 43-55.

8 Estremamente ben studiato, tanto da risulta-
re storiograficamente sovraesposto, è il caso 
della Firenze del XV secolo. N. A. Eckstein, 
The Disctrict of the Green Dragon. Neighbourhood 
Life and Social Change in Renaissance Florence, 
Firenze 1995, pp.  41-60. Un lavoro che ap-
plica sistematicamente il concetto di agency 
mettendo in risalto il complesso ordito di 
relazioni sociali da cui deriva la commissione 
dell’opera d’arte è quello di M. O’Malley, Al-
tarpieces and Agency: the Altarpiece of the Society 
of the Purification and Its ‘Invisible Skein of Rela-
tions’, “Art History”, 28, 2005, pp. 417-441.

9 Un recente bilancio è proposto da P. Casadio, 
L’attività udinese di Vitale da Bologna, in Artisti 
in viaggio. 1300-1450. Presenze foreste in Friuli-
Venezia Giulia, Udine 2003, pp. 35-53 con bi-
bliografia ivi citata.

10 Il più antico riscontro documentario che ri-
cordi Vitale a Udine è un documento, letto e 
regestato da Vicenzo Joppi e più recentemente 
ritrovato ed edito da Emanuela Tabiadon, in 
cui il pittore bolognese compare nella chiesa 
di S. Francesco come testimone di un lascito 
di cui avrebbero beneficiato i frati minori, cfr. 
E. Tabiadon, Documenti per la storia della chiesa 
e del convento di S. Francesco a Udine, in Splen-
dori del gotico nel Patriarcato di Aquileia, a cura 
di M. Buora, Udine 2008, pp. 65-68, 210-211.

11 L. Gianni, Guizzi Guido da Reggio Emilia, in 
Dizonario Biografico dei Friulani (http://www.
dizionariobiograficodeifriulani.it/guizzi-gui-
do-da-reggio-emilia/ ultima consultazione 
settembre 2017).

12 Casadio 2003, p. 35.
13 Ivi, p. 40. Casadio riferisce l’ipotesi avanzata 

da C. Santini, Itinerari di Vitale: Udine e Pom-
posa, recensione alla mostra, “Arte Cristiana”, 
744, 1991, pp. 221-22. Il frammento delCom-
pianto è pubblicato in E. Cozzi. Pittura di epoca 
gotica e tardogotica nel patriarcato di Aquileia, 

in Splendori del gotico, pp. 11-31: 21, figura 10.
14 C. Ziani, La confraternita udinese di S. Nicolò 

dei fabbri tra XIV e XV secolo, tesi di dottorato di 
ricerca, relatori B. Figliuolo e A. Tilatti, Udine 
a.a. 2006-2007, p. 19.

15 Casadio 2003, p. 48. Sulla figura di Giovanno-
lo: Ziani 2006-2007, p. 100, n. 53. Giovannolo 
godeva di un certo peso anche in seno alle isti-
tuzioni del comune di Udine, cfr.M. Davide, 
Lombardi in Friuli. Per la storia delle migrazioni 
interne nell’Italia del Trecento, Trieste 2008, 
p. 175.

16 ACU, AOSMM, b. 773, 111 [12.VII.1360].
17 ACU, AOSMM, b. 88.1, ff. 70v-71r. Si tratta 

probabilmente di una tavola o ancona per l’al-
tare esistente all’interno dell’ospedale.

18 ACU, AOSMM, b. 734, f. 33r.
19 Biblioteca Civica V. Joppi di Udine (d’ora 

BCU), Fondo Principale, Ms. 882.2, f. 60r. Su-
gli affreschi della loggia del comune di Udine 
si veda E. Cozzi, La ‘storia di Troia’ dell’antica 
loggia di Udine. Presentazione del restauro degli 
affreschi recuperati, Udine 1997.

20 ACU, AOSMM, b. 710, 83 [20.VIII.1343].
21 ACU, AOSMM, b. 88.1, f. 26r.
22 Le considerazioni e le conclusioni di Eckstein 

1995, pur se riferiti a un ambito cronologico 
e geografico diverso possono essere in larga 
misura estese a zone diverse e a tutto il XIV. 
L’importanza delle relazioni interpersonali 
(siano essere di tipo famigliare, lavorativo o 
economico) è del resto ben nota come uno dei 
tratti caratterizzanti il medioevo e la prima età 
moderna.

23 O’Malley 2005, pp. 5-6.
24 Sono stati utilizzati i documenti editi da Joppi 

1894, pp. 48-69, relativi ai soli contratti con 
pittori.

25 Joppi 1894, pp. 48-49.
26 Nel contratto del 1348, febbraio 25, edito in Jop-

pi 1894, p. 51, si parla genericamente di un lavo-
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ro in pittura e legname riconducibile con buone 
probabilità, ma senza certezza, a un’ancona.

27 Il bercandum era un tessuto forte di lino o co-
tone. Il bercandarius, di conseguenza si quali-
ficava come l’artigiano o più spesso il mercan-
te a questo dedito.

28 Giacomuccio ad esempio figura tra i giurati 
del comune nel 1371; ASU, Documenti Storici 
Friulani, II, 149, f. 149v.

29 Joppi 1894, p.  45 ricorda soltanto un Corra-
dino per il 1368, definito tuttavia “da Udine”. 
Potrebbe trattarsi del medesimo personag-
gio. L’erudito udinese potrebbe averlo in-
contrato in un più tardo documento inerente 
tale commissione, una fine e remissione ad 
esempio, in un momento successivo alla sta-
bilizzazione del pittore a Udine e all’acquisi-
zione della cittadinanza.

30 Si parla infatti di: “Quandam magnam anco-
nam historiata de historiis beate Caterine et 
certis aliis figuriis iam in dicta ancona desi-
gnatis”.

31 Non ci sono clausole che specifichino cosa 
dovessero fare i due artisti nel caso avanzasse 
della foglia d’oro. Si può supporre, in assenza 
di stipule che limitino questa possibilità, che i 
due artisti avrebbero potuto tenerla presso di 
sé e utilizzarla in altri lavori.

32 Per la storia dell’archivio si rimanda a L. Vil-
lotta, L’evoluzione del sistema di gestione docu-
mentale in ambito sanitario: il caso dell’Ospedale 
di Santa Maria della Misericordia di Udine (secc. 
14.-19.), tesi di dottorato di ricerca, relatore 
R. Navarrini, Udine 2010.

Medieval art contracts are an extremely valuable source for the Art historian and the historian per se, as they 
highlight and stress the exceedingly complex and branching network of relations that innervated medieval 
society.
Given their rarity, it is all the more necessary to publish these documents when new ones emerge during 
archival research.
Here the author presents an art contract between the Confraternity of the altar of Santa Caterina of the Duomo 
in Udine and two artists for the painting and gilding of an ancona. The document is dated January 9 1368.

vidal.tommaso@gmail.com
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Nonostante da più parti oggi le mostre si 
ritengano spesso inutili e dannose per la 
conservazione delle opere, a volte riservano 
piacevoli sorprese per gli studiosi e il pub-
blico più allargato, come nel caso di quella 
dedicata nel 2015 all’ultimo periodo di at-
tività di Vittore Carpaccio, conclusosi con la 
scomparsa del pittore entro il 1523. I cura-
tori motivavano efficacemente l’esposizio-
ne delle diverse opere nei saggi in catalogo 
con l’evidenziarne l’indubbia maturità pro-
fessionale di un artista affermato, il cui epi-
logo, in tempi ormai andati, veniva spesso 
visto come tramonto inglorioso di chi non 
aveva saputo adeguarsi all’avanguardia ve-
neziana del tonalismo, per così dire, ca-
peggiata da Giorgione e dai suoi seguaci, il 
giovane Tiziano in primis, durante il primo 
ventennio del Cinquecento1.

Ma naturalmente sul pittore gravano 
ancora misteri irrisolti, il primo dei quali 
è la formazione, ossia comprendere come, 
nato intorno al 1465, possa aver acquisito la 
sciolta disinvoltura del ciclo dei teleri per 
la Scuola di Sant’Orsola, a partire dal 1490, 
nei quali s’impone una sicurezza esecutiva e 
progettuale tale da dichiarare la piena ma-
turità dell’artista2. Rimane oscuro, quindi, 

in quali ambienti Carpaccio si sia mosso 
nei sei-sette anni che precedono l’avvio 
dell’impresa, per i quali le opere collocabili 
di probabile autografia sono decisamente 
esigue: il Salvator Mundi con quattro santi di 
Riverdale (New York), il Cristo morto con do-
lenti già Contini Bonacossi, oggi disperso, le 
Sante Caterina e Dorotea del Museo di Castel-
vecchio a Verona e gli scomparti del Politti-
co della cattedrale di Zara3, additano senza 
dubbio a modelli riferibili a Giovanni Bel-
lini e Antonello, come più volte notato, ma 
quello che stupisce è il mancato cammino 
in tale direzione di stile di un artista che già 
dalle prime prove sembra voler procedere 
verso una resa energica, essenziale e con-
vincente del sentimento religioso o dell’e-
motività in genere, per poi abbandonarsi 
repentinamente, già nelle storie di Orsola, a 
un favolismo avvolgente, espanso in splen-
didi effetti di colori, luci, marmi preziosi, 
architetture fantastiche, stoffe sontuose 
e paesaggi cristallini, in cui architettura e 
natura dialogano nell’armonia artificiosa 
di una scenografia onirica. Non solo, ma le 
prime opere citate sono di tipo devoziona-
le: in quale occasione il pittore può ragio-
nevolmente aver acquisito la salda capacità 

Vittore Carpaccio tra narrazione e devozione

Lorenzo Finocchi Ghersi
Università IULM, Milano
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di regia di scene così ampie per dimensioni 
delle tele, numero dei personaggi, elemen-
ti architettonici e decorativi di sfondo e di 
collegamento? Stando al dato certo della 
chiamata a collaborare alla decorazione del 
sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale 
da parte di Giovanni Bellini nel 15014, se ne 
conclude che giusto lo splendido risultato 
riportato nelle storie di Orsola dovette con-
vincere il difficile Giovanni a farne uno dei 
suoi più stretti collaboratori, tanto da in-
durci a ritenere ancor più probabile che la 

prima formazione di Vittore si sia svolta in 
un ambito non strettamente connesso alla 
bottega belliniana5. In tal senso si potrebbe 
ricordare la lontana indicazione di Zampetti 
riguardo a un possibile viaggio a Roma del 
pittore, per la discendenza delle ampie sce-
ne orizzontali dagli affreschi quattrocente-
schi lungo le pareti della Cappella Sistina6 
(fig.  1), di cui è pur vero che ne replicano 
in maniera originale e fantasiosa quei mo-
delli architettonici a pianta centrale e deri-
vati dall’antico che, per altro, si rivelavano 

1 – Vittore Carpaccio, Storie di sant’Orsola: Arrivo degli ambasciatori, 
Venezia, Gallerie dell’Accademia, particolare
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negli stessi anni a Venezia a fondamento 
delle fabbriche dei Lombardo e di Codussi, 
come i grandi cantieri di San Giobbe, San 
Michele in Isola, Santa Maria dei Miracoli 
e San Zaccaria. Anche se tale ipotesi non è 
dimostrabile puntualmente, potrebbe esse-
re confortata dalla cura riservata da Vittore 
non solo alla profondità atmosferica delle 
scene, inedita a Venezia, ma anche alla resa 
realistica, per imponenza e grandiosità, 
della mole di Castel Sant’Angelo nell’Arrivo 
a Roma (fig. 2). Non solo questo soggetto è 

un’assoluta novità per la pittura veneziana, 
ma la corrispondenza al modello reale sem-
bra avvalorata dalla regolare presenza del 
colle Vaticano sul fondo, con la basilica di 
San Pietro alle pendici e con tanto di mura 
perimetrali intorno al quartiere di Borgo 
con al centro la torre di accesso. Nell’ulti-
mo quarto del Quattrocento il dialogo tra 
maestranze operanti tra Venezia e la fascia 
adriatica, come noto, è fitto, e fu esempli-
ficato da Longhi, col sintetismo fulminante 
che ne distingueva la critica, collegando la 

2 – Vittore Carpaccio, Storie di sant’Orsola: Arrivo a Roma, 
Venezia, Gallerie dell’Accademia
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pala di Brera di Piero della Francesca all’ar-
rivo di Antonello da Messina a Venezia nel 
1474. Carpaccio, che apprende la professio-
ne negli anni ottanta, dovette assistere al 
sorgere della rinascenza veneziana esibita 
nei grandi cantieri di fine secolo, e su que-
sti sembra aver maturato quella singolare 
capacità progettuale che distingue la sua 
pittura e che ne sancì il primato nel genere 
narrativo prediletto dalle scuole veneziane 
del tempo7. 

Una testimonianza importante che a 
mio parere dimostra sia il singolare presti-
gio raggiunto dall’artista in questo campo 
dell’attività artistica, che l’autonomia dalla 
bottega belliniana, cui sembra tenere non 
citando familiarità alcuna né con Gentile 
né con Giovanni, si ritrova nella nota lettera 
inviata al marchese di Mantova Francesco 
Gonzaga in data 15 agosto 15118. Vittore gli 
propone l’acquisto di una veduta di Geru-
salemme monocroma ad acquarello su tela 
lunga otto metri e mezzo e alta due, che “se 
anche el ve piacerà sia colorido, alla S.V. 
starà comandar et a me exequir”. Al di là 
del compiacimento dell’artista di farsi ri-
conoscere dal marchese come “quel pictor 
dallo Ex.mo Consiglio dei diece conducto 
per depingere in salla granda [in palaz-
zo Ducale] dove la S. V. se dignò a scender 
sopra il solaro ad veder l’opra nostra che è 
la historia de Ancona” – sembra chiaro che 
ancora a quella data Vittore sapesse di po-
ter dare il meglio di sé con prove magistrali 
da illustratore narrativo, conscio dell’arte 
della cartografia e dell’incisione nordica, 
che tanto spesso prese a modello per la sua 
pittura. La tela proposta al Gonzaga, infatti, 
che “ se potria voltar sopra uno ruotolo san-
cia alcun detrimento”, pare anch’essa ideata 
a metà tra pittura e incisione, volta a deli-

neare in forme vagamente verosimili la rara 
visione della città di Gerusalemme.

Considerando la cronologia dei tele-
ri per la Scuola di Sant’Orsola, quindi non 
sembra casuale che il primo a essere ter-
minato sia l’ Arrivo a Colonia (fig. 3), la più 
“nordica” se vogliamo, delle rappresenta-
zioni del ciclo, in cui domina la quinta tur-
rita della cinta muraria della città medieva-
le prospiciente il fiume, con l’acqua che si 
fonde all’orizzonte nel freddo cielo grigio 
sul quale risalta lo svettare in altezza delle 
alberature delle navi. I numerosi soldati 
sulla sponda con le vesti ricercate e le arma-
ture scintillanti sotto la luce diffusa, con le 
loro posizioni varie e articolate, accreditano 
il dipinto come erede di una tradizione il-
lustrativa che nel Veneto del tardo Quattro-
cento faceva capo ancora ai grandi maestri 
d’inizio secolo come Gentile da Fabriano e 
Pisanello, i cui affreschi in palazzo Duca-
le probabilmente dovevano essere ancora 
ben visibili, almeno in parte, all’inizio degli 
anni novanta, quando Vittore iniziò a con-
cepire la sequenza di Orsola. Lo svolgersi 
della narrazione affidato a una moltitudine 
fremente su un basso orizzonte come ap-
pare nel Martirio e nelle Esequie della santa, 
sembra proseguire lungo una piega in li-
nea anche con le novità rinascimentali del 
Mantegna padovano, ma nelle scene ragio-
nevolmente realizzate in successione, Car-
paccio sembra rendere più incisivo e pun-
tuale il racconto adottando l’architettura in 
prospettiva come strumento essenziale per 
il riconoscimento delle diverse fasi del rac-
conto, o meglio del dramma, di cui pare vo-
lere che l’osservatore non manchi di com-
prendere subito luogo e tempi di tutte le fasi 
cruciali, come l’arrivo degli ambasciatori, lo 
sconcerto del re di Bretagna, il ritorno degli 
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ambasciatori in patria, il sogno premoni-
tore della fanciulla e il tragico compimento 
del pellegrinaggio. Nell’Arrivo degli amba-
sciatori (fig. 1), in particolare, colpisce, ri-
spetto alle prime scene, la raffinatezza della 
cultura architettonica del pittore, che sulla 
scia della bottega lombardesca, dà prova di 
un’insolita familiarità con la decorazione 
architettonica, che nelle forme e nei det-
tagli denuncia una perizia progettuale di 

grande raffinatezza tecnica, basti osservare 
la cura nella scelta dei rivestimenti marmo-
rei dei pilastri, dei sottarchi e dei pavimen-
ti. Carpaccio sembra giovarsi delle proprie-
tà riflettenti dei marmi colorati sotto la luce 
per dare enfasi espressiva anche ai diversi 
atteggiamenti della folla dei personaggi, 
dei quali modella i volti in maniera tale da 
variarne il più possibile gli stati d’animo, le 
emozioni e le espressioni che ne derivano. 

3 – Vittore Carpaccio, Storie di sant’Orsola: Arrivo a Colonia, Venezia, Gallerie dell’Accademia
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4 – Vittore Carpaccio, Storie di santo Stefano: Consacrazione di santo Stefano, 
Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, particolare
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L’amore del pittore per il ruolo importante 
della decorazione architettonica all’interno 
delle sue opere non lo lascerà mai e giusto 
nel suo ultimo periodo ritorna forte e rigo-
glioso nel compimento del ciclo con le sto-
rie di San Giorgio degli Schiavoni e di Santo 
Stefano per la scuole loro intitolate9. In que-
sto ciclo in particolare, forse per blandire i 
confratelli,dei quali alcuni dovevano essere 
tagliapietra e lapicidi, risalta un’accuratezza 
ancora maggiore nella definizione dei tipi 
architettonici e della decorazione all’inse-

gna del classicismo lombardesco più raffi-
nato. La quinta urbana dell’Ordinazione di 
Santo Stefano di Berlino (fig. 4), con la log-
gia a due piani sormontata da una cupola dal 
profilo bizantino analogo a quelle di Santa 
Maria dei Miracoli e della cappella Corner 
in Santi Apostoli, la Predica di Parigi, con 
lo sviluppo di una Gerusalemme bianca di 
marmo con il grande arco trionfale al cen-
tro (fig.  5), come anche, infine, la Disputa 
di Milano, nella quale, attraverso la loggia 
aperta su colonne spiccano archetipi della 

5 – Vittore Carpaccio, Storie di santo Stefano: Predica di santo Stefano, 
Parigi, Musée du Louvre, particolare
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memoria dell’antico come il monumento 
equestre e la piramide (fig.  6) –, palesano 
che la progettazione di un paesaggio all’an-
tica fosse la qualità principale ammirata nel 
lavoro del pittore, nel senso che architettu-
ra e natura spiccavano per un’armonia che 
non trovava uguali nella pittura veneziana 
d’inizio Cinquecento. In confronto al ciclo 
di Orsola le storie di Santo Stefano possie-
dono un ritmo più accelerato nella sinte-
si degli avvenimenti narrati, resi certo in 
modo più stringente in senso religioso che 
nella melodrammatica e trasognata vicen-

da cavalleresca del pellegrinaggio di Orsola 
in terra santa, ma testimoniano ancora una 
volta come la brillantezza nell’invenzione 
dell’architettura sia la base della novità spe-
cifica della pittura di Carpaccio dai primi 
anni novanta in poi. Un successo clamoro-
so per l’artista, quindi, la decorazione delle 
scuole veneziane tra Quattro e Cinquecen-
to, tanto da ritenere che quella sorta di stasi 
creativa imputatagli a più riprese in passato 
nel corso del secondo decennio del Cinque-
cento, non sia affatto dovuta a un segnare 
il passo, bensì a situazioni oggettive legate 

6 – Vittore Carpaccio, Storie di santo Stefano: Disputa di santo Stefano, 
Milano, Pinacoteca di Brera, particolare
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alla vita politica del tempo. Come noto, il 
secondo decennio del Cinquecento si apre 
per Venezia con tutte le gravose conseguen-
ze della sconfitta nella guerra con il papato 
e la Francia, cosicché ben si comprende il 
sostanziale blocco di quel tipo di commis-
sioni, – i cicli narrativi composti da vari 
teleri –, per i quali era ragionevolmente 
necessario poterli programmare in tempi 
di pace e di equilibrio sociale al fine di una 
corretta previsione della spesa complessi-
va, certo molto ingente, e dei modi e tempi 
di realizzazione. Le scuole veneziane, che 
ripetevano al loro interno l’autoregolazio-
ne che la Serenissima applicava agli organi 
governativi, dovettero desistere negli anni 
dieci da commissioni così impegnative e 
costose, e questo almeno in parte fu la cau-
sa che impose a Vittore di dirsi disponibile 
per altri generi pittorici fino ad allora evita-
ti per privilegiare quei cicli narrativi in cui 
la sapienza di regia e impaginazione gli ave-
va assicurato un successo così luminoso10. 
Quella presunta decadenza, quel cercare di 
adeguarsi ai tempi, per cui in passato lo si è 
ritenuto retrogrado, penso sia un fatto che 
debba essere interpretato alla luce dei nuovi 
incarichi che si trovò a ricevere in una fase 
storica diversa, nel corso della quale, tut-
tavia, valide occasioni non gli mancarono, 
a Venezia come in Istria, ma legate a scopi 
diversi. Non è un caso, infatti, che, giusto 
nel secondo decennio, si collochi tempo-
ralmente la quasi totalità delle pale d’altare 
e dei polittici dipinti da Vittore, a dimostra-
zione dell’obbligo dell’artista di “riciclarsi”, 
per dir così, in un genere che probabilmen-
te non gli era particolarmente congeniale, 
ma che affronta con la maturità consumata 
di un professionista conscio del proble-
ma di ampliare il proprio repertorio, per il 

quale il primo punto doveva essere l’indi-
viduazione dei modelli migliori per mante-
nere il prestigio raggiunto nella narrazione 
pittorica anche nell’ambito della pittura de-
vozionale.

La pala con l’Apoteosi di Orsola fig.  7), 
di cui oggi si accetta come autentica la data 
1491 riportata nell’iscrizione, pare cor-
rettamente ancorata all’inizio degli anni 
novanta per la congruenza di stile con l’ac-
centuato mantegnismo degli altri teleri del 
ciclo, qui manifesto non solo per la campa-
ta imponente aperta sul paesaggio nordico 
del fondo, ma anche per la postura statua-
ria della santa, issata su un fantasioso pie-
distallo di foglie di palma a testimonianza 
del martirio subito, e per l’insolita apertu-
ra circolare della volta sul cielo con alcuni 
putti rivolti verso il basso. La fortezza alla 
sommità del colle a sinistra e le alture mi-
nori sulla destra, che tanto spazio lasciano 
al cielo soprastante, ricorrono nel Battesimo 
di Cristo di Cima in San Giovanni in Brago-
ra (1495)11, e un’ altra netta ripresa di Cima 
dal dipinto carpaccesco la si trova nella tra-
beazione sui pilastri murari con il fregio in 
verde antico presente nella pala del duomo 
di Conegliano (1493)12, tale da apparentare 
le due strutture architettoniche per il ca-
rattere massiccio delle murature. Ancora, 
la sequenza rovinistica di Cima nella pala 
della Madonna dell’Orto (1493-95)13 sem-
bra perfezionare lo sfondamento della volta 
visibile nell’Apoteosi di Orsola, tanto da in-
durre a ritenere che tra i due pittori vi fosse 
un’indubbia conoscenza reciproca dei ri-
spettivi percorsi professionali.

Ma è degno di nota che, molti anni dopo, 
nel 1507, quando Vittore si trova a dover 
compiere la pala di San Tommaso d’Aquino14, 
oggi alla Staatsgalerie di Stoccarda, privilegi 
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ancora un’impostazione di schietto sapore 
fiammingo, e che nella successiva pala con la 
Morte della Vergine della Pinacoteca di Ferra-
ra del 1508, ancora si attardi a un impianto 
iconografico mantegnesco per i chiari riferi-
menti al dipinto d’identico soggetto di Man-
tegna oggi al Prado. Si ha quindi la prova di 
una sorta di stallo del pittore di fronte al tema 
specifico della pala d’altare sulla fine del pri-
mo decennio, poi ampiamente superato con 

l’importante commissione per la pala della 
cappella Sanudo in San Giobbe con la Pre-
sentazione di Gesù al tempio15 (fig. 8), dipinto 
che si sarebbe posto a diretto confronto con 
la celebre pala di Giovanni Bellini entrata in 
chiesa probabilmente alla metà degli anni 
ottanta, della quale riprende, per una se-
quenza coerente, il catino absidale a mosaico 
dorato che, come per la pala belliniana, sug-
geriva la presenza di una cappella reale an-

7 – Vittore Carpaccio, 
Storie di sant’Orsola: 
Apoteosi di sant’Orsola, 
Venezia, Gallerie 
dell’Accademia
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nessa alla navata della chiesa. Da qui in poi 
Vittore dovette assumere quella sicurezza 
con la quale si trovò a svolgere gli incarichi 
successivi per dipinti pubblici devozionali 
che gli giunsero numerosi soprattutto dal 
1514 in poi, a riprova di come sia stato errato 
vedere negli ultimi anni di attività dell’artista 
una sorta di progressiva decadenza. Semmai 
certi ritorni alla tradizione sembrano dovuti 
a circostanze legate alla committenza, com’è 

chiaro, per esempio, nel caso del polittico di 
Santa Fosca, fatto eseguire nel 1514 solo per 
l’obbligo imposto ai suoi eredi molti anni 
prima dal testamento di Pietro Lippomano, 
rappresentato in abisso nel pannello con 
San Rocco dell’Accademia Carrara di Berga-
mo con un’edizione aldina in mano, a segno 
d’indubbia predilezione per la lettura di testi 
letterari classici e quindi del suo alto grado 
di cultura16.

8 – Vittore Carpaccio, 
Presentazione di Gesù al tempio, 
Venezia, Gallerie dell’Accademia
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Tralasciando le altre opere che ricadono 
nella seconda metà del decennio, sempre 
nel 1514 Carpaccio sperimenta nella pala 
di San Vidal uno sfondo inusuale costituito 
da una teoria di archi sulla quale corre una 
ringhiera in ferro che rievoca quella di pari 
accuratezza presente nell’Arrivo degli amba-
sciatori, dimostrando come la raffinatezza 
dei risultati della fusione del metallo fosse 
in grado di esaltare il candore cristallino dei 

marmi bianchi degli archi e delle colonne17. 
Il vasto cielo che si estende sull’orizzonte 
basso conferisce al dipinto l’ariosa atmo-
sfera di una scena all’aperto nella natura, 
tanto da vedervi un tentativo più che vali-
do, da parte dell’artista, di definire nuove 
chiavi interpretative del soggetto di una 
pala d’altare. E questa volontà innovativa si 
sviluppa ancor più nella successiva pala per 
Sant’Antonio di Castello (fig.  9), del 1515, 

9 – Vittore Carpaccio, 
Martirio dei diecimila martiri, 
Venezia, Gallerie 
dell’Accademia
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nella quale viene rappresentato il Martirio 
dei diecimila cristiani del monte Ararat, oggi 
alle Gallerie dell’Accademia18. Osservando 
il contesto decisamente favolistico in cui è 
rappresentata la vicenda, si rimane colpiti 
per come il paesaggio sia reso a tinte fosche 
non solo per lo svettante e cupo verticalismo 
delle quinte arboree ai lati, ma anche per le 
figure dei soldati nudi sottoposti a torture 
di ogni tipo che si dimenano in direzioni 

contrastanti. L’alta tensione drammatica di 
stampo düreriano lascia tuttavia intravede-
re il gusto del pittore per la ricerca formale 
sul nudo virile in termini essenzialmente 
connessi a uno studio approfondito dei cor-
pi ripresi nelle posizioni più varie, a riprova 
della sua abilità in un genere che, al tempo, 
connotava le capacità più apprezzate di ar-
tisti aggiornati ai nuovi canoni della pittura 
“moderna” ispirata all’antico, di cui a Vene-

10 – Vittore Carpaccio, 
Sacra Conversazione, 
Capodistria, Duomo
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zia, giusto sullo studio del nudo, Giorgione 
aveva da poco dato prova esemplare sulla 
facciata del Fondaco dei Tedeschi. Con l’as-
senza di una prospettiva centrale unificata, 
l’impressione che se ne deriva è che il pitto-
re volesse adattare forzatamente la sintassi 
sperimentata nei cicli narrativi all’interno 
di una pala centinata, presentando quindi 
il dipinto come interpretazione originale 
del tema secondo la sua sensibilità pittori-
ca più personale, tanto da vedervi una sor-
ta di rivendicazione polemica del proprio 
valore rispetto al progressivo affermarsi di 
una modernità alla quale Vittore non vole-
va e non doveva affatto sentirsi costretto ad 
aderire, sicuro di andare ancora incontro al 
gusto artistico di gran parte della commit-
tenza: basti ricordare, tra l’altro, lo stesso 
smarrimento che di lì a poco avrebbe pro-
vocato ai Francescani dei Frari la consegna 
dell’Assunta di Tiziano, per i quali, in un 
primo tempo, non fu facile apprezzare la 
dirompenza innovativa dell’opera19. La fi-
ducia dell’artista nella propria capacità di 
gestione d’incarichi significativi si rivela 
nella commissione subito successiva per 
la pala del duomo di Capodistria, del 1516 
(fig. 10), nella quale, grazie anche a un’in-
filata di colonne poste di fronte al dipinto, 
poi eliminate nel restauro settecentesco 
della chiesa20, era esaltato l’effetto prospet-
tico dell’ampia aula aperta all’esterno da 
grandi arcate su pilastri con il trono della 
Vergine al centro, che replica l’effetto pira-
midale della pala belliniana di San Giobbe, 
e davanti al quale figura l’angelo musicante 
seduto al centro con le gambe incrociate, 
visibile già nella Presentazione di San Giob-
be. Diversamente da quanto ritenuto fino 
a tempi recenti, tali riprese non significa-
no un regresso ideativo, bensì il contrario, 

ossia la riproposta di soluzioni personali 
che, evidentemente molto apprezzate dal 
pubblico, Vittore sceglie di ripetere forse 
su suggerimento della stessa committenza, 
come una sorta di copia autografa, cifra di 
riconoscimento di un marchio di alta quali-
tà. Rispetto alla Presentazione di San Giobbe, 
a Capodistria Carpaccio aumenta l’effetto 
costruttivo della luce innalzando la scalea 
del trono della Vergine, tanto da metterne 
in risalto la tridimensionalità lapidea do-
sando la luce proveniente dalle arcate sulla 
destra a contrasto con le ombre che calano 
di conseguenza a sinistra. Anche le figure 
seguono la stessa logica compositiva, come 
si vede nel San Sebastiano nudo e luminoso 
a contrasto con il San Rocco, la cui gravità 
è accentuata dai più marcati tratti virili. La 
palese derivazione del San Girolamo an-
cora dalla pala belliniana di San Zaccaria, 
testimonia un intento preciso, vale a dire il 
compimento di un dipinto con una struttura 
basata sui risultati formali migliori e più ce-
lebri della contemporanea pittura venezia-
na, potendosi quindi parlare a buon diritto 
di ampio e riconosciuto successo professio-
nale di Carpaccio anche nell’ultima parte 
della sua attività.

Che la soluzione del trono rialzato fos-
se stata un risultato positivo lo dimostra il 
fatto che il pittore la ripropose in due sacre 
conversazioni successive, la pala di Pirano 
(1518), oggi al Museo Antoniano21 e quella 
perduta già in san Giovanni Evangelista a 
Brescia, per la quale, fortunatamente, ci re-
sta lo splendido disegno (Dresda, Kupfer-
stich-Kabinett) con il modelletto22 (fig. 11), 
nel quale si ha la dimostrazione di come il 
dosaggio della luce fosse la preoccupazione 
primaria dell’artista, che, con l’uso di un 
pastoso tratteggio fortemente variato, ora 
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più leggero, ora più intenso a significare la 
sottigliezza e la gravità delle strutture archi-
tettoniche, delle figure e delle trasparenze 
ariose delle foglie degli alberi, delle vesti e 
delle capigliature, progetta il dipinto con 

l’insolito aggetto triangolare dei gradoni 
del trono della Vergine, atto evidentemente 
a confortare una convincente resa prospet-
tica per piani paralleli estesi alla lontananza 
del paesaggio retrostante.

11 – Vittore Carpaccio, Sacra Conversazione, 
Dresda, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett
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Tra le opere «di poca importanza, e finite, 
e con nostro Ordine», Vincenzo Scamozzi 
menziona anche il palazzo «dell’Illustris-
simo Signor Procurator Priuli in Padova 

presso Santa Soffia»; edificio che Tomma-
so Temanza poi riconobbe come «un de’ 
più begli ornamenti di quell’illustre città» 
(fig. 1)1. La storiografia successiva si ha rei-

Padova, palazzo Priuli: Scamozzi e Longhena

Jan-Christoph Rössler
Università degli Studi di Trieste

1 – Padova, Palazzo Priuli, facciata
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terato il nome del progettista e avanzato una 
datazione al 1597, senza fornirne però una 
motivazione convincente2.

In realtà il primo acquisto di uno de-
gli edifici preesistenti al vasto complesso 
di palazzo Priuli risale al giugno del 1602, 
quando il cavaliere Antonio Priuli fu Ge-
rolamo del ramo di San Felice comprò da 
Marc’Antonio Correr quondam Vincenzo 
una «domus de muro cuppis cohopertum 
in civitate Padue in contrata Sancta Sophia 
cum quodam guastotto contiguo» per la ci-
fra notevole di 3.200 ducati3. Priuli divenne 
Procuratore di San Marco de Citra nell’anno 
seguente, e nel 1618 fu eletto al soglio doga-
le. Con testamento del 1623 lasciò «li sta-
bili di Padova così la casa grande fabricata 
da noi, come le altre che s’affittano» al figlio 
cardinale Matteo, con libertà di poter «di-

sponer, vender, baratar, et liberamente far 
quello che a lui parerà»4. 

Il cardinale testò alcuni mesi dopo il pa-
dre a Padova, e nelle divisioni dopo la sua 
morte il palazzo di Santa Sofia passò al fratel-
lo abate Agostin, indi all’altro fratello Gero-
lamo, ultimo rampollo del doge. Questi no-
minò nel 1650 erede la moglie Franceschina 
Dolfin5, la quale, a sua volta, lasciò alla figlia 
Marietta, sposata nel 1648 con Lunardo Pe-
saro. Marietta testò vedova nel 1693 «nel 
palazzo della sua solita habitatione in contrà 
di Santa Maria Mater Domini» di Venezia, e 
sottopose i suoi beni a un fedecommesso a 
beneficio dei suoi discendenti maschi6.

Stabilita in modo inequivocabile la 
committenza, giova precisare che il palazzo 
di Padova è estraneo alle imprese scamoz-
ziane di altri rami dei Priuli, specialmente 

2 – Padova, Palazzo Priuli, facciata, particolare
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alla villa di Zan Francesco Priuli quondam 
Ferigo a Due Carrare, identificata solo nel 
20077. Un accordo di Antonio Priuli con i 
vicini, stipulato nel settembre del 1604 e 
sottoscritto anche da Scamozzi, fornisce 
infine la datazione, dal momento che il do-
cumento parla del «fabricar» della casa del 
Procuratore8. Nel 1609 Priuli acquistò da 
Bortolo Sanvitale una casa con corte, con-
finante da un lato con la strada e da un altro 
con l’acquirente. Un ingrandimento verso il 
fiume seguì nel gennaio dell’anno seguen-

te, come si evince dai confini indicati in 
una convenzione stesa da «Bortolamio q. 
Alessandro da Venetia protto all’officio del 
Sal»9, mentre di Scamozzi non si hanno più 
notizie. Rispetto alla facciata principale, 
quella settentrionale è leggermente più lar-
ga, permettendo un collegamento del corpo 
principale – terminato, con ogni probabili-
tà, al momento dell’acquisto del 1609 – alle 
ali che racchiudono il cortile. 

Pur mostrando certamente il vocabo-
lario di Scamozzi, in ispecie nelle finestre 

3 – Padova, Palazzo Priuli, 
facciata postica
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timpanate, il prospetto su via Altinate è con-
taminato da sgrammaticature e altri difetti 
difficilmente conciliabili con il perfezio-
nismo del Vicentino. L’altezza maggiore del 
mezzanino sottotetto rispetto a quello verso 
il cortile fa ipotizzare una sopraelevazione 
successiva, con conseguente manomissione 
delle proporzioni primitive. L’intero sistema 
delle lesene ioniche sormontate da tratti di 
trabeazione (anticamente accompagnati da 
un collegamento ad affresco?) è in conflitto 
con la serliana, poiché i capitelli, peraltro di 
qualità scultorea scadente, si sovrappongo-
no all’arco (fig. 2). Il poggiolo della serliana, 
infine, ha il piano di calpestio sviluppato dal 

marcapiano senza essere retto da mensole; il 
che fa supporre un’aggiunta tardiva.

La configurazione architettonica del 
lato settentrionale verso il fiume è caratte-
rizzato da un intervento barocco, massime 
nelle aperture a bugnato del piano terra. 
Le finestre delle ali (fig. 3) e soprattutto il 
severo gruppo centrale del portale del cor-
tile, lavorato all’obliquo in corrispondenza 
all’andamento non parallelo rispetto al fiu-
me (fig. 4), trovano in riscontro nello stile 
di Baldassare Longhena negli anni ’60 e ’70 
del Seicento, proprio nel periodo in cui il 
palazzo era appena passato ai Pesaro, noti 
committenti dell’architetto.

4 – Padova, Palazzo Priuli, portale d’ingresso al cortile
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APPENDICE DOCUMENTARIA

Doc. 1. ASVe, Gradenigo Rio Marin, Priuli, b. 27, fasc. LXIII.4, c. 6r.

Adi 7 settembre 1604 in Padova

Havendo l’Illustrissimo signor Antonio Priuli dignissimo cavalier, et Procurator fa-
bricar la sua casa, qui a Santa Sofia, e havendogli convenuto appogiarsi al muro della 
casa de m. Isepo di Boni et fratelli qui vicino, sopra qual muro esso m. Isepo pre-
tendeva haver interesse et ancho esso Illustrissimo pretendeva altretanto, rispeto a 
certe vestigie vechie di esso muro, sopra che havendo esso m. Isepo ricerchato Sua 
Signoria Illustrissima, che fusse contenta sodisfarlo dell’amontar della sua portio-
ne di esso muro, et all’incontro esso Illustrissimo signor Procurator pretendeva che 
esso m. Isepo dovesse destruzere la sua teza de dietro casa sua appogiata alla casa di 
Sua Signoria Illustrissima, dove volendo esso Illustrissimo dar ogni compita sodi-
sfacione ad esso m. Isepo con il mezo di esperti, et comuni amici sono convenuti, et 
restati d’accordo, che esso Illustrissimo signor Procurator esborsi, et conti ad esso 
m. Isepo lire cento e cinquanta de picoli come efetualmente ha fatto, et che ancho 
esso m. Isepo godi la teza appogiata come di sopra a suo comodo, non potendo però 
dilatarsi ne alzarsi più di quello che al presente si ritrova, et resti in libertà di esso Il-
lustrissimo a far obturare le finestre de esso m. Isepo, che hano lume sopra la requia 
di esso Illustrissimo, et il muro verso le case resti pro indiviso, qual m. Isepo poi per 
tenor della presente privata scrittura stante il sudetto esborso fatto delle lire 150 fa 
ad esso Illustrissimo signor Procurator fine et quietatione de quanto potesse preten-
dere per esso muro et ciò per nome suo, et fratelli, obligando per osservatione delle 
cose sudette se et tutti li suoi beni presenti, et futuri, et furono presenti li sottoscritti 
testimoni che si sottoscriverano come ancho fano esso m. Isepo.
Et io Giulio Canuani nodaro feci le presenti di mia mano così ricerchato dalle parti.
Io Isepo di Boni afermo come di sopra avendo ricevuto le sudette lire cento e cin-
quanta
Io Vicentio Scamozzi Architetto qui presente a quanto di sopra.
Io Antonio Giuliermini qui presente come di sopra
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Palazzo Priuli is one of Padova’s most interesting late Renaissance private buildings. Unpublished documents 
show that the building was erected in 1604, but it still remains unclear which parts of the façade can be 
ascribed to Vincenzo Scamozzi. When the palace became property of the Pesaro family in the second half 
of the 17th century, the northern elevations were refurbished. A variety of Baroque elements are typical for 
Baldassare Longhena’s style.

post@jc-r.net
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Maria Piccini, prot. c. 113v, 15 novembre 1693.

7 Cfr. S. Franceschi, A. Lazzari, Un risarcimento 
al catalogo di Vincenzo Scamozzi: la villa Priuli a 
Due Carrare, «Progetto restauro», 12, 2007, n. 
43, pp. 21-31.

8 Cfr. Appendice documentaria.
9 ASVe, Gradenigo Rio Marin, Priuli, b. 27, fasc. 

LXIII.4; fasc. LXIII.7, cc. 107r sgg.

Note
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Con la sua attiva partecipazione alla rinasci-
ta culturale veneta della fine del Seicento, 
Alessandro Dalla Via può essere ricordato 
come un artista poliedrico, che si è cimen-
tato nei più disparati campi della produzio-
ne incisoria in ambito lagunare. Purtroppo 
sono poche le notizie biografiche finora 
raccolte sull’artista di origine veronese, 
tanto che l’unico dato certo sembra essere 
l’anno della sua morte, avvenuta nel 1738, 
come testimoniato dal Temanza1. 

Dalla Via, pur non essendo uno dei nomi 
più in voga dell’epoca, ha avuto un ruolo ben 
definito nella cultura del tempo: la sua car-
riera è iniziata a Venezia, all’interno dell’Ac-
cademia degli Argonauti, fondata nel 1684 
dal padre Vincenzo Maria Coronelli2 realiz-
zando incisioni da inserire in diverse opere 
da lui edite. Probabilmente l’incarico grazie 
al quale è entrato nella cerchia di artisti più 
stimati dal cosmografo, come si evince dalla 
dettagliata trattazione di Antonio Sartori, 
che si è occupato a fondo dell’argomento, è 
quello che ha ricevuto nel 1692, quando “ha 
intagliato con universal applauso le Costel-
lazioni del nostro Gran Globo Celeste” di tre 
piedi e mezzo per il cardinale Pietro Otto-
boni pronipote di Alessandro VIII3.

Dalle diverse testimonianze si può pre-
supporre che Coronelli avesse molta stima 
della serietà lavorativa di Alessandro Dalla 
Via, tanto da comprare suoi vari rami da al-
tri editori dell’epoca, riutilizzandoli poi in 
maniera a dir poco seriale per decorare le 
sue edizioni a stampa4. 

Di fatto però, Coronelli è solo una delle 
grandi personalità con cui l’incisore è en-
trato in contatto in quello che era un am-
biente culturale in continuo cambiamento: 
a cavallo tra Sei e Settecento, infatti, l’e-
ditoria veneziana è tornata ai suoi antichi 
splendori grazie alla forte influenza dell’Il-
luminismo, dando vita a un fertile terre-
no sul quale letterati, artisti e intellettuali 
hanno potuto far crescere le loro ispira-
zioni5. È interessante notare che il nostro 
incisore ha preso vivamente parte a questa 
temperie culturale tanto che il 18 giugno del 
1719, insieme ai fratelli Zucchi, Giuseppe 
Baroni e Giovanni Antonio Bosio ha fonda-
to la “Bottega de’ Scultori e Stampatori in 
Rame di Venezia” dando il suo contributo 
concreto allo sviluppo dell’arte incisoria 
veneziana d’inizio secolo. Da Morazzoni6 
si evince che diventare membro di questa 
corporazione non è cosa facile, soprattutto 
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se non si ha alcun legame di parentela con 
i Capi Maestri. Così, ad esempio, un arti-
sta straniero che   voglia farne parte, deve 
sostenere una dura prova davanti a quattro 
esaminatori. 

Gran rilievo viene riservato al membro 
della bottega che ha l’incarico di gestire la 
corporazione7, ruolo da non sottovalutare 
visto il privilegio di cui entra in possesso 
questa nuova Mariegola: l’esclusiva possi-
bilità di produrre e commerciare incisioni, 
mansione che, fino a quel momento, era ri-
servata ai Miniatori8.

È dunque più chiara l’attiva presenza di 
Dalla Via all'interno della scena artistica del 
tempo, legata a una produzione incisoria 
estremamente varia, che lo ha messo in 
contatto con diversi editori e autori, cimen-
tandosi sia nella realizzazione di incisioni 
sciolte che di rami per l’editoria.

Tra le incisioni sciolte uno dei settori 
maggiormente sperimentati è quello della 
ritrattistica, genere assai in voga nella Ve-
nezia del tempo. Questa produzione l’ha 
visto impegnato dal 1699 al 1722, facendolo 
diventare interprete di circa ventiquattro ri-
tratti della nobiltà veneziana, portando avan-
ti quella che non è una semplice moda ma è 
diventato un vero e proprio settore dell’arte 
incisoria, trovando “a Venezia nel Settecento 
l’ambiente più favorevole per il suo sviluppo, 
che ebbe, come conseguenza, il formarsi di 
una particolare categoria di specialisti” tra i 
quali nomi è quindi d’obbligo inserire anche 
quello del nostro incisore9.

Risulta interessante notare che questo 
genere ha accompagnato Dalla Via durante 
la sua crescita artistica e gli ha permesso in-
nanzi tutto di misurarsi con quelli che erano 
i grandi nomi della ritrattistica veneziana 
del tempo, quali Pietro Uberti, Nicolò Cas-

sana, Angelo Trevisani e via discorrendo10. 
A ogni modo Dalla Via si è cimentato lui 
stesso nella creazione di molti ritratti, di-
mostrando di aver ben assimilato la lezione 
degli artisti a lui contemporanei con i quali 
non sono mancante anche varie collabora-
zioni11. Ma, come ricordato, l’interesse e la 
complessità della sua opera risiede nell’ete-
rogeneità delle incisioni e nella facilità con 
cui è riuscito a passare da una committenza 
all’altra dando prova di affinate capacità in 
una Venezia dove predomina ancora il re-
taggio barocco a lui caro12.

L’elemento allegorico viene invece ab-
bandonato per lasciare spazio a uno stile più 
strettamente narrativo e didascalico nelle 
stampe di carattere storico13, dove emergo-
no i tratti più peculiari dello stile dell’arti-
sta. Per quanto riguarda invece, la produzio-
ne per l’editoria, Dalla Via ha qui trovato un 
fervido banco di prova per testimoniare so-
prattutto la sua grande abilità nel licenziare 
antiporte. Come ricorda Barbieri, “del gusto 
barocco l’antiporta è una tipica espressione 
con le ben note caratteristiche di enfasi, di 
allegorismo, di scenografismo, di risalto 
dato alla vanità e insieme al macabro, tal-
volta accoppiati”14. Queste caratteristiche 
s’incontrano soprattutto nelle lastre incise 
su inventio dell’artista, alle quali però spes-
so è stata data scarsa importanza15. Come si 
è già osservato per le incisioni sciolte, oltre 
all’allegorismo seicentesco questi rami sono 
spesso caratterizzati da un marcato intento 
narrativo, che potrebbe essere facilmente 
collegabile all’aspirazione didascalica delle 
incisioni commissionategli16.

Entriamo così nel vivo dell’originale pro-
duzione di Dalla Via, caratterizzata dunque 
da precisi tratti stilistici e formali, determi-
nati, come ha rivelato Francesca Cocchiara, 
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1 T. TEMANZA, Zibaldon, a cura di N. IVANOFF, 
Roma 1963, p. 3.

2 Su Coronelli, Vincenzo Coronelli nel terzo cen-
tenario dalla nascita, catalogo della mostra a 
cura di R. GALLO (Venezia, Palazzo Ducale), 
Venezia 1950; Il P. Vincenzo Coronelli dei frati 
minori conventuali 1650-1718 nel III centenario 
della nascita, Roma 1951; G. MARINI, L’inci-
sione nel Seicento e Settecento, in Storia di Vene-
zia. Temi. L’Arte, II, a cura di R. PALLUCCHINI, 
Roma 1994-1995, p.  531; I Globi di Vincenzo 
Coronelli, a cura di M. L. BONELLI, Firenze 
1960; N. SEIANNA, Il Libro dei Globi di Vin-
cenzo Coronelli, Forlì 1999; P. DELORENZI, La 
galleria di Minerva. Il ritratto di rappresentan-
za nella Venezia del Settecento, Venezia 2009, 
pp.  68-69. Esaustive risultano le parole di 
SEIANNA 1999, p.  19: [il Coronelli] “decide 
anche di fondare un’accademia i cui soci sa-
rebbero stati probabili clienti delle sue opere. 
Fonda così l’Accademia Cosmografica degli 
Argonauti, il cui stemma è rappresentato da 
un globo terrestre sormontato da una nave e 
cartiglio con il motto Plus ultra, il tutto rac-
chiuso entro una corona d’alloro”.

3 Cfr. Il P. Vincenzo 1951, p. 321.
4 Si ricordano ad esempio i due importanti vo-

lumi che Dalla Via licenziò per celebrare le 

fastose regate veneziane, di cui Coronelli ri-
utilizzò vari rami: la prima quella del 1686 in 
onore del Duca Ernesto Augusto di Brunswick 
esaltata nel testo di Giovanni Matteo Alber-
ti, Giuochi festivi e militari edito da Andrea 
Poletti a Venezia, in cui l’incisore collaborò 
con Agnello Portio (cfr. cat. 2.h.1. e sgg., figg. 
2.h.1.-2.h.8.); la seconda per l’appunto quella 
organizzata in onore del Granduca di Toscana, 
che soggiornò in laguna nel 1688. Il nostro in-
cisore si fece qui interprete di Ludovico Lam-
berti e di Giovanni Carboncino nel volume 
intitolato I Numi a diporto su L’Adriatico edito 
anch’esso edito a Venezia da Andrea Poletti 
(cfr. cat. 2.h.10. e sgg., figg. 2.h.11.-2.h.24.).

 Sulle feste veneziane, regate e imbarcazioni 
cfr. G. TASSINI, Feste, spettacoli, divertimenti 
e piaceri degli antichi veneziani, Venezia 1961; 
Bissone, peote e galleggianti, catalogo della mo-
stra a cura di G. ROMANELLI e F. PEDROC-
CO (Venezia, Museo Correr), Venezia 1980; 
L. PADOAN URBAN, Feste ufficiali e tratteni-
menti privati, in Storia della cultura veneta. Il 
Seicento IV/1, a cura di G. ARNALDI e M. PA-
STORE STOCCHI, Vicenza 1983, pp. 575-600; 
M. CASINI, I Cerimoniali, in Storia di Venezia 
dalle origini alla caduta della Serenissima, VII, 
Roma 1997, pp. 107-160; L. URBAN, Processio-

“da figure massicce, dai volti allungati, rese 
con tratti brevi e incrociati, oltre che da una 
spiccata predilezione per il paesaggio scarno 
e lontano”17. Peculiarità divenute, nel tempo, 
i suoi segni distintivi, facili da riscontrare 
fin dalle sue prime opere legate all’editoria18 
– e non solo – e mantenuti poi per tutta la 

sua carriera. Così, anche andando ad analiz-
zare le opere della sua maturità artistica, ci 
si accorge che, pur raggiungendo un’egregia 
fluidità nella resa, l’impostazione formale è 
pressoché la medesima: una figura ben tor-
nita in primo piano che si staglia su un fon-
dale scarno19.

Note
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ni e feste dogali. “Venetia est mundus”, Vicenza 
1998, pp. 179 e sgg. Sulla festa barocca, più in 
generale, si veda Storia dell’incisione italiana: 
il Seicento, a cura di P. Bellini, Piacenza 1992, 
pp.  45-48; M. AZZI VISENTINI, Le feste nelle 
Venezie, in Il gran teatro del Barocco. Le capitali 
della festa, I, Roma 2007, pp. 256-257.

5 Sull’editoria veneziana cfr. G. MORAZZONI, Il 
libro illustrato veneziano del Settecento, Milano 
1943; M. INFELISE, L’editoria Veneziana nel 
‘700, Milano 1989; Storia dell’incisione 1992, 
pp. 30 e sgg. 

6 MORAZZONI 1943, pp.180 e sgg.
7 Il primo fu Antonio Baroni.
8 Sulla corporazione si veda R. GALLO, L’in-

cisione nel ‘700 a Venezia e a Bassano, Venezia 
1941, pp. 9-10; G. MARINI 1994-1995, p. 532; 
A. DORIGATO, Giambattista Piazzetta e l’inci-
sione veneziana del Settecento, in Giambattista 
Piazzetta. Il suo tempo, la sua scuola, catalogo 
della mostra (Venezia, Palazzo Loredan), Ve-
nezia 1983, pp. 173-177; Da Carlevarijs ai Tiepo-
lo. Incisori veneti e friulani del Settecento, cata-
logo della mostra a cura di D. SUCCI (Gorizia, 
Musei Provinciali, Palazzo Attems – Venezia, 
Museo Correr),  Venezia 1983, p.  233 nota 6; 
A. CALCAGNI, Dalla Via Alessandro, voce in 
Dizionario biografico degli italiani, XXXII, Roma 
1986, p.  56; F. COCCHIARA, Il libro illustra-
to veneziano del Seicento, con un repertorio dei 
principali incisori e peintre- graveurs, Saonara 
(Padova) 2010, pp. 151, 174; D. SUCCI, La Sere-
nissima nello specchio di rame : splendore di una 
civiltà figurativa del Settecento : l’opera completa 
dei grandi maestri veneti, 1, Castelfranco Vene-
to 2013, n. 1, p. 74.

9 Cfr. R. PALLUCCHINI, La pittura nel Veneto. Il 
Settecento, I/II, Milano 1994-95, p. 236.

10 Su Pietro Uberti cfr. G. DONZELLI, I pittori 
veneti del Settecento, Firenze 1957 p. 244; PAL-
LUCCHINI 1994-95, pp.  236-239; M. FA-
VILLA e R. RUGOLO, Tre mecenati, tre pittori, 
“Verona illustrata”, 2003, pp. 81 e sgg.; DELO-
RENZI 2009, pp. 155 e sgg.

11 Restando nell’ambito della ritrattistica, si può 
ricordare la stampa raffigurante il Ritratto del 
cavaliere e procuratore Carlo Ruzzini del 1706 
(cfr. cat. 1.a.10., fig. 1.a.10.), non intagliata 
completamente da Dalla Via: come sottolinea-
to dalle iscrizioni,  il ritratto su inventio di Ni-
colò Cassana  è probabilmente stato licenziato 
da Antonio Luciani  e al nostro incisore, inve-
ce, può spettare il minuzioso intaglio della fa-
stosa cornice, all’interno della quale è inserita 
anche una scenetta, nel tipico gusto narrativo 
che caratterizza la produzione di Dalla Via, in 
cui compare Carlo Ruzzini mentre interloqui-
sce con alcuni personaggi ottomani.

12 Un chiaro esempio la stampa del 1694 in cui 
l’incisore diventa interprete filologico di un 
progetto architettonico, lasciando così testi-
monianza del Nuovo Altare dedicato a San Do-
menico nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, 
ideato da Antonio Gaspari (cfr. cat. 1.b.2., fig. 
1.b.2.). Cfr. M. DE VINCENTI, Scultura e pit-
tura del Seicento e del Settecento. Il barocco e il 
tardobarocco, in La Basilica dei Santi Giovan-
ni e Paolo. Pantheon della Serenissima, a cura 
di G. PAVANELLO, Venezia 2012, p.  372; per 
l’incisione (bulino e acquaforte, 405 x 234 
mm) si veda anche M. FAVILLA e R. RUGO-
LO, Progetti di Antonio Gaspari, architetto della 
Venezia barocca, in “Atti dell’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti. Classe in scienze mo-
rali, lettere ed arti”, CLXV, I-II, 2006-2007, 
pp. 139-191.

13 Ad esempio la celebre lastra raffigurante la 
Processione solenne per la comunione degli infer-
mi, (cfr. cat. 1.d.1., fig. 1.d.1.) licenziata per i 
Remondini nel 1700. Cfr. Mostra dei Remon-
dini calcografi stampatori bassanesi, catalogo 
della mostra a cura di G. BARIOLI (Bassano 
del Grappa, Museo Civico), Bassano 1958, 
p. 74; Stampe per via: l’incisione dei secoli XVII-
XIX nel commercio ambulante dei tesini, catalogo 
della mostra a cura di B. PASSAMANI (Pieve 
Tesino-Trento-Bassano del Grappa), Calliano 
1972,  p. 52; Remondini: un editore del Settecen-
to, catalogo della mostra a cura di M. INFELI-
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SE e P. MARINI(Bassano del Grappa, Palazzo 
Sturm), Milano 1990, pp. 64-65.  
Oltre alle scene storiche, tra le incisioni sciol-
te, si ricorda per il suo carattere narrativo, 
anche la raccolta di stampe raffiguranti dei 
Santi, utilizzate nel 1693 da Francesco Coli 
per illustrare il primo volume de L’anno be-
nedetto in cui si descrivono le vite de’ Santi prin-
cipali dell’antichissima religione benedettina, 
edito da Andrea Poletti a Venezia. Otto delle 
stampe, riccamente ornate, sono menzionate 
in F. COCCHIARA, La Biblioteca Antoniana nel 
Seicento. Fondi, funzioni, immagini attraverso 
lo spoglio delle edizioni veneziane illustrate, in 
“Il Santo”, XLIX, 2009, p.  476. Alle quattor-
dici stampe totali se ne aggiunge una di Santa 
Caterina, presente nel Gabinetto dei Disegni 
e delle Stampe del Museo Correr di Venezia, 
non facente parte della raccolta (cfr. cat. 1.c.1. 
e sgg., figg. 1.c.1.-1.c.14.).

14 Cfr. F. BARBIERI, L’antiporta nei libri italiani 
del Seicento, in “Accademie e biblioteche d’I-
talia”, 50, 1982, pp. 347-354.

15 Si veda ad esempio la produzione di antipor-
te per libretti teatrali, tra i principali quelli 
editi da NICOLINI (cfr. cat. 2.d.1. e sgg., figg. 
2.d.1.-2.d.3.). Sulle stampe teatrali cfr. Storia 
dell’incisione 1992, pp. 38-39.

16 Un esempio l’antiporta dell’Istorica relazione 
della pace di Posaroviz di Vendramino Bian-
chi segretario del senato, edita a Padova da 
Giovanni Manfrè nel 1719, dove l’incisore è 
divenuto interprete di un fatto storico, sud-
dividendo la scena in due registri distinti. In 
primo piano due putti sorreggono un drappo 

posto su un basamento, sul quale sono indi-
cati i nomi degli undici firmatari del trattato; 
nella scena di fondo, invece, i protagonisti 
dell’evento storico: delle piccole figure, lieve-
mente accennate da un tratteggio breve e ve-
loce, ritratte mentre interloquiscono tra loro 
come attori su un palcoscenico teatrale (cfr. 
cat. 2.e.12., fig. 2.e.12.).

17 Cfr. COCCHIARA 2010, pp. 147.
18 Si prenda ad esempio la stampa inserita come 

antiporta nel volume Antonio Maria Bianchi, 
L’eternità della gloria coronata dagl’allori delle 
muse italiane e latine, edita a Venezia da Andrea 
Poletti nel 1688, dove possiamo ammirare una 
scena sovrastata da una possente figura fem-
minile alata, probabilmente una delle Muse, 
forse Erato.  Indossa una veste dalle pieghe 
fortemente chiaroscurate e tiene in mano un 
cerchio, simbolo dell’eternità, mentre il putto 
inserisce una spiga di grano all’interno del-
la corona circolare, simbolo di abbondanza, 
eternando così la prosperità e la gloria della 
Musa. Sull’acquaforte (cfr. cat. 2.h.25.: 148 
x 65 mm impronta, 186 x 113 mm foglio) cfr.  
COCCHIARA, 2010, pp. 147, fig. 320, 175.

19 Un esempio l’incisione raffigurante Le due 
facce della Prudenza, inserita nel volume di 
François de la Rochefoucauld, Riflessioni, o 
sentenze, e massime morali, edito da Domeni-
ca Lovisa nel 1718. Anche se in questo caso fa 
da sfondo all’emblematica figura protagonista 
uno scorcio sulla Senna, allusione alla patria 
dell’autore dell’opera. Sull’acquaforte (136 x 74 
mm) si veda COCCHIARA, 2010, pp.  148, 
fig. 324, 175 (cfr. cat. 2.a.9., fig. 2.a.9.).

Alessandro Dalla Via, a Veronese engraver, was an artist who actively participated in the Venetian cultural 
revival in the late 17th ct. The purpose of this study is to reconstruct his oeuvre, starting with the heterogenity 
of his works in order to later define the role he had on the artistic scene of the time.

vanessa.donaggio@hotmail.it
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CATALOGO
Considerata l’eterogeneità delle opere si è scelto di dividere il catalogo in incisioni sciolte 

e incisioni all’interno di volumi: nelle due categorie si è poi seguito un ordine tematico

Sigle utilizzate: FMCVe, GDS – Fondazione Musei Civici di Venezia, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
             BNMVe – Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

1.a.1.
Titolo: Ritratto di Ludovico Giustacchino
Acquaforte, 261 x 181 mm
Iscrizioni: in basso a destra: “Alexander a 
Via Sculp:”; in basso al centro: “LVDOVICVS 
IVSTACHINVS/ Patauinus, Comes, et Legum 
Antecessor.”
Collocazione: Monza, Civica Raccolta di Incisioni 
Serrone Villa Reale, DEF 457

1.a.2.
Titolo: Ritratto di Pietro Garzoni senatore
Bulino, 140 x 80 mm
Iscrizioni: sul basamento: “PIETRO / GARZONI 
SENA / TORE”; in basso a destra: “ADalla Via. scul.”
Collocazione: MCVe, GDS, Stampe D. 4I/32

1. INCISIONI SCIOLTE

1.a. Ritratti
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1.a.3.
Titolo: Ritratto di Andrea Mantova
Bulino, 306 x 236 mm ca.
Iscrizioni: sul piedistallo: “And:’ Mantua ex-
pressit”; in basso a destra: “Alesand:o Dalla 
Via: Sculp:”; sul cartiglio che esce dalla trom-
ba scritto ad inchiostro: “Paulus / Fran:s DVX”
Collocazione: MCVe, GDS, Ritratti Gherro 524

1.a.4.
Titolo: Ritratto di Bernardo Finetti
Bulino, 187 x 126 mm
Iscrizioni: sul piedistallo in centro: “P. D. 
BERNARDUS FINETTI CLERICUS REGU-
LARIS VENETUS OBIJT. DIE. XXIX. MARTIJ. 
MDCIXC. ÆTATIS SUÆ. LXXVI.”; in basso a 
destra: “Ale:o á Via. s.”
Collocazione: MCVe, GDS, Ritratti Cicogna 
821

1.a.5.
Titolo: Ritratto di Michelangelo Andriollo
Acquaforte, 192 x 133 mm
Iscrizioni: in basso al centro: “MICHAELI 
ANGELO ANDRIOLLO, Philosopho Medi-
co Veronensi in Veneto Colleg’io Cooptat.o 
Excel: Prou: Carinthie Medico Prim / ario.”; in 
basso a destra: “Alessand:o Dalla Via. sculp:”
Collocazione: MCVe, GDS, CORRER 3304

Correzioni: 

- Toglierei, nel titolo le parole "a cavallo" – va bene 

- non riesce a procurare in tempi brevissimi le immagini mancanti? Anche fotocopie o scansioni libri 

- Attenzione al testo: esempio: staccare le parole del soggetto  nella scheda del procuratore Sagredo 

- pag- 88: va bene così? con quell'immagine? – va bene 

- pag. 95: mettere "Ritratto di Johann …". così 2.d.5: Ritratto di ... 

- 2.b.4 e 2.b.7 sono differenti? così le schede seguenti – le immagini sono le stesse ma inserite in 
diversi volumi, se risulta una ripetizione possono essere inserite un’unica volta 

-- p. 101: va bene così? – va bene 

- Brunswick, non Brunswich 

- 2.h.2 Sicura che sia la macchina della regata? – Per sicurezza possiamo lasciare nel titolo solo il 
trionfo di Nettuno. E’ stata definita macchina della regata nel testo L. Padoan Urban, Feste 
ufficiali e trattenimenti privati, in Storia della cultura veneta. Il Seicento 4/I, a cura di G. Arnaldi e 
M. Pastore Stocchi, Vicenza 1983, pp. 575-600 

- 2.h.10 non c'è già prima? – sì ma era stata usata anche per questo volume se risulta una 
ripetizione può essere inserita un’unica volta, come per le altre 

- 2.h.22 Arti, maiuscolo 

- 2.h.25 Gloria, maiuscolo 

- 2.l.1 non c'è già prima? eccetera, le seguenti – sì possiamo togliere l’ultima parte dei testi nautici 
(da p. 140 in poi) perché in effetti risulta essere una ripetizione di immagini già presentate 

 

 

Di seguito la tabella con le immagini mancanti che sono riuscita a recuperare e l’aggiunta di 
alcune correzioni nelle didascalie/descrizione: 

 

DESCRIZIONE IMMAGINE 

1.a.5. 

Titolo: Ritratto di Michelangelo Andriollo 
Acquaforte, 192 x 133 mm 
Iscrizioni: in basso al centro: “MICHAELI 
ANGELO ANDRIOLLO, Philosopho Medico 
Veronensi in Veneto Colleg’io Cooptat.o 
Excel: Prou: Carinthie Medico Prim / ario.”; in 
basso a destra: “Alessand:o Dalla Via. sculp:” 
Collocazione: MCVe, GDS, CORRER 3304 
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1.a.6.
Titolo: Ritratto del procuratore Antonio Barbarigo, 
1697 ca.
Bulino, 273 x 202 mm
Iscrizioni: sul cartiglio: “ANTONIVS-
BARBADICVS . DIV- MAR:CI PROC- GREGORY- 
BARBADI- S. R. E. CARDINA- FRATER”; sul 
margine inferiore (I/2): “Alessand:o Dalla Via. 
Scul:”. Sul cartiglio: “ANTONIVS- BARBADICVS 
. DIV- MAR:CI PROC- GREGORY- BARBADI- S. 
R. E. CARDINA- FRATER”; sul margine inferiore 
(II/2): “S29- Alessand:o Dalla Via. Scul:”
Collocazione: Venezia, Fondazione Querini 
Stampalia, Cartella XVI/18 (I/2); MCVe, GDS, 
Correr 3786 (II/2), Molin 2051 (II/2), Stampe D 
41/1 (II/2), Uomini Illustri 231 (II/2)

1.a.7.
Inventore: Nicolò Cassana (Venezia 1659 – Londra 
1714)
Titolo: Ritratto del procuratore Nicolò Sagredo, 1699 
ca.
Bulino, 369 x 260 mm 
Iscrizioni: sulla cornice: “NICOLAVS SAGREDO 
DIVI MARCI PROCVRATOR”; sul basamento: 
“Heroas, Diosque – dedit Sagreda Propago; / 
Hunc quoque ni gereret, – fecerat illa minus.”; sul 
basamento, in basso: “Nicolaus Cassana, pinx. – 
Alexander á Via, sculp:”
Collocazione: MCVe, GDS, Uomini Illustri 174 e 
315, Molin 2126, Ritratti Gherro 25
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1.a.8.
Titolo: Ritratto di Alvise Foscarini procuratore di San 
Marco, 1701
Bulino, 415 x 297 mm 
Iscrizioni: sulla cornice: “ALOYSIVS 
FVSCARENVS EQVES- AC DIVI MARCI 
PROCVRATOR”; sul cartiglio: “SVBLIMIA 
SCOPVS”; in basso a destra: “Alexander á 
Via sculp:”; in basso al centro: “1700 : 27 : 
FEBRARO” (annotazione in basso a penna 
nell’esemplare del Museo Correr)
Collocazione: MCVe, GDS, Molin 2072, Ritratti 
Gherro 28, Uomini Illustri 196

1.a.9.
Inventore: Nicolò Cassana (Venezia, 1659 – 
Londra, 1714)
Titolo: Ritratto del cavaliere e procuratore Francesco 
Loredan, 1703
Bulino, 528 x 374 mm
Iscrizioni: sulla cornice: “FRANCISCVS 
LAVREDANO EQVES – AC DIVI MARCI 
PROCVRATOR”; sul margine inferiore: “Nicolaus 
Cassana, pin.- Alexander  á Via, sculp.”
Collocazione: MCVe, GDS, Uomini Illustri 171
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1.a.10.
Inventore: Nicolò Cassana (Venezia, 1659 – 
Londra, 1714)
Titolo: Ritratto del cavaliere e procuratore Carlo 
Ruzzini, 1706
Bulino, 721 x 485 mm impronta
Iscrizioni: sul margine inferiore del ritratto: 
“Nicolaus Cassana ad vivum pinxit Pinx.- Anton: 
Luciani Venet: effigiauit et Sculp:”; sulla tabella 
in alto: “CAROLVS RVZINI / EQVES AC DIVI 
MARCI / PROCVRATOR / LEGATVS”; sui cartigli, 
da sinistra in basso a destra: “ext:s ad Philippum 
/ v. Hisp: Regem / Plenip:s Viennæ pro / Fœdere 
cum Mosca / Ad Leopoldu- Cæsarem / Ad 
Carolum ii. / Hisp. Regem /  Plenip:s  in Congresu 
Carlouitz / pro Pace cum Turcis /  ext:s  ad Ahmet 
iii. / Turcar.m Imperator.”; sul cartiglio in basso: 
“Car- louitia- Pax- Confir- mata”; sul drappo 
in basso: “Eccellenza / L’Effigie riuerita, che 
delineò la Virtù, scolpì il Merito, et è assunto 
dalla Fama il publicare, deue rimettersi / a 
V. E. se da V. E. uscì, appogiandosi tal atto di 
equità à li giusti applausi, che le sono tributati 
nell’Occidente, Settentrione, et Oriente, / per 
li grauiss:mi, e gloriosi impieghi essercitati 
per tre interi lustri à prò della Patria Seren:ma . 
Nell’ultimo de questi hauendo io auuto l’effetiuo 
/ e sommo honore di amirare la Grande Sua Idea 
con la rafferma della Pace già solennem:te da V. 
E. stabilita, non sarà ardire, che intraprenda 
attione / prescrittami dall’obligo infinito, che 
professo, e dall’ambitione, con cui perpetuam:te 
mi consacro. / Venetia li 16 genaro 1706 – D. V. E. 
/ Vmil:mo Riuer: mo, Oblig:mo Ser: / Giacinto Tetta”; 
in basso a destra: “Alexander á Via, Veronensis, 
sculp:”
Collocazione: MCVe, GDS, Ritratti Gherro 245
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1.a.11.
Inventore: Nicolò Cassana (Venezia, 1659 – 
Londra, 1714)
Titolo: Ritratto del procuratore Girolamo Giustinian, 
1707
Bulino, 680 x 480 mm 
Iscrizioni: sulla cornice: “HIERONYMVS 
IVSTINIANVS DIVI MARCI PROCVRATOR”; sul 
basamento, in basso: “Nicolaus Cassana pinx.- 
Alexander  á Via sculp.”
Collocazione: MCVe, GDS, Molin 2078, Ritratti 
Cicogna 162, Ritratti Gherro 24, Uomini Illustri 
89 e 336

1.a.12.
Inventore: Pietro Uberti (Venezia 1678 – ivi 1741)
Titolo: Ritratto del cavaliere e procuratore Ascanio II 
(Giulio) Giustinian, 1710
Bulino, 859 x 578 mm
Iscrizioni: a destra, sul basamento: “IVLIVS 
/ IVSTINIANVS / EQVES / AC / DIVI MARCI 
/ PROCVRATOR.”; a destra, in basso sul 
basamento: “Siste Vir Formam ueneratus, / 
conspice, mentem / Iustus iusta dabit (sic lege) 
iusta / dabis.”; in basso: “Humilimo prouolutus 
obsequio / Jacobus Abbas Remondini D. D.- 
Alexander á Via Veronensis, sculp. Venetijs.”
Collocazione: MCVe, GDS, Uomini Illustri 224
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1.a.13.
Disegnatore: Giambattista Piazzetta (Venezia 
1682 – 1754)
Inventore:  Pietro Uberti ne inventa il solo 
ritratto (Venezia 1678 – ivi 1741)
Titolo: Ritratto del cavaliere e procuratore Alvise 
Pisani, 1711
Bulino, 563 x 391 mm
Iscrizione: nel tondo: “ALOYS.S PISANI EQ. S 
AC D.VI MAR.CI  PROC.R “; nel tondo, in basso: 
“Petrus – Vberti pin.”; sul basamento: “Meritis 
magnus, Eloquentia maior, / Liberalitate 
maximus Eques, / Summos paresq. uincis 
Purpura Hæroas. / Præstant, nec aliter grandia 
facta tibi. / Hinc / Invicto Gentilitio Leoni / 
Connexos regali Cornu Crines / Patria parat. / Sic 
Fata uolunt, sic Publica Vota / probant.”; 
sul basamento in basso: “Totaq. Remondina 
Domus / obse- quiê tiss:mainauguratne  / S.”; 
sul margine inferiore: “Io: Bap:ta Piazzeta delin: 
– Alexander á Via sculsi”
Collocazione: MCVe, GDS, Molin 2103, Ritratti 
Cicogna 192, Uomini Illustri 324

1.a.14.
Inventore: Pietro Uberti (Venezia 1678 –  ivi 
1741)
Titolo: Ritratto del cavaliere e procuratore Alvise 
Pisani, 1711
Bulino, 200 x 147 mm
Iscrizioni: in basso: “ALOYS:S PISANI- EQVES 
AC / DIVI MARCI- PROCVRAT:R “; sul margine 
inferiore: “Petrus Vberti Pinx.t– Alexander á Via 
sculp:t Ven:s”
Collocazione: MCVe, GDS, Stampe E 31/64, 
Uomini Illustri 39
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1.a.15.
Inventore: Angelo Trevisani (Venezia? 1669 – ivi 
1783) 
Titolo: Ritratto di Giorgio Contarini cavaliere e conte 
di Giaffa e Ascalona, 1714 ca.
Bulino, 518 x 370 mm
Iscrizioni: sulla cornice: “IEORGIVS 
CONTARENVS- COMES, ET EQVES IOPPE”; sul 
margine inferiore: “Angelus Taruisianus, Pinx.- 
Alexander á Via, Sculp.” (I-II/3)
Collocazione: MCVe, GDS, Uomini Illustri 332 
(II/3)

1.a.16.
Inventore: Pietro Uberti (Venezia 1678 – ivi 1741)
Titolo: Ritratto di Francesco Soranzo procuratore di 
San Marco, 1715
Bulino, 639 x 452 mm
Iscrizioni: sulla cornice: “FRANCISCVS 
SVPERANTIO DIVI MARCI PROCVRATOR”; sulla 
cornice, in basso: “Petrus Uberti Pin.- Alexander 
á Via. Sculp.”
Collocazione: MCVe, GDS, Molin 2128, Correr 
3610, Ritratti Cicogna 212, Ritratti Gherro 208, 
Uomini Illustri 146

1.a.17.
Inventore: Pietro Uberti (Venezia 1678 – ivi 1741)
Titolo: Ritratto del procuratore Antonio Lando, 1715 
ca.
Bulino, 410 x 298 mm
Iscrizioni: sulla cornice: “ANTONIVS LANDVS 
DIVI- MARCI PROCVRATOR”; sul margine 
inferiore, a sinistra: “Petrvs Vberti. Pinxit”; a 
destra: “Alexander á Via sculp.”
Collocazione: MCVe, GDS, Molin 2086, Ritratti 
Cicogna 196, Ritratti Gherro 20, Uomini Illustri 
213
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1.a.18.
Inventore: Pietro Uberti (Venezia 1678 – ivi 1741)
Titolo: Ritratto del cavaliere e procuratore Daniele IV 
(Girolamo) Dolfin, (1715-1716)
Bulino, 230 x 158 mm 
Iscrizioni: sulla cornice, in basso: “Petrvs Vberti, 
pinx.- Alexander á Via, sculp.”; sul basamento: 
“DANIEL. IV.S DELPHINVS – EQVES AC DIVI 
MARCI / PROCV- RATOR. / Dedicato á Sua Ecc:za  
il Sig:r – Marco Delfino suo Dig:mo Nipote. / in 
segno di Riuerent:mo Osequio / Vettor Romagni.”
Collocazione: MCVe, GDS, Stampe E 31/15, 
Uomini Illustri 188

1.a.19.
Inventore: Pietro Uberti (Venezia 1678 – ivi 1741)
Titolo: Ritratto di Pietro Foscarini procuratore di San 
Marco, 1716
Bulino, 424 x 303 mm 
Iscrizioni: sulla cornice: “PETRVS FVSCARENVS 
DI- VI MARCI PROCVRATOR”; sul cartiglio: 
“SVBLIMIA SCOPVS”; sul margine inferiore: 
“Petrvs Vberti, pinx.- Alexander á Via sculp.”
Collocazione: MCVe, GDS, Molin 2076, Correr 
5101, Ritratti Gherro 237, Stampe A 12/32, 
Stampe D 41/140, Uomini Illustri 197

1.a.20.
Inventore: Pietro Uberti (Venezia 1678 –  ivi 1741)
Titolo: Ritratto del capitano generale da Mar Andrea 
Pisani, 1716
Bulino, 393 x 281 mm
Iscrizioni: sulla cornice: “ANDREAS PISANI 
ADVERSUS TUR- CAS IMPERATOR. ANNO.
MDCCXVI.”; entro la cornice, in basso: “Petrus 
Vberti pin.- Alexander á Via sculp.”; sul cartiglio 
in basso: “Dedicato á S: a Ecc:za N: Hom: / Aluise 
Pisani Dig:mo  Kau:r , e procur: / di S: Marco. / In 
segno di – Riu:mo Oseq:o Vettor Romagni”
Collocazione: MCVe, GDS, Ritratti Gherro 4, 
Uomini Illustri 136
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1.a.21.
Inventore: il ritratto da Pietro Uberti (Venezia 
1678 – ivi 1741), la cornice da Antonio Visentini 
(Venezia 1688 – ivi 1782)
Titolo: Ritratto del procuratore Marcantonio 
Giustinian, 1717
Bulino, 683 x 474 mm
Iscrizioni: sulla cornice: “MARCVS ANTONIVS 
IVSTINIANVS DIVI MARCI PROCVRATOR AN. 
MDCCXVII”; sul cartiglio: “VT – CVSTODIAM 
– TE”; sulla cornice, in basso: “Petrus Vberti- 
Pin:- Anton:s Vicentini Ornavit.”; sul basamento, 
in basso a destra: “Alexander á Via sculp.”
Collocazione: MCVe, GDS, Molin 2080, Ritratti 
Cicogna 163, Ritratti Gherro 5 e 244, Uomini 
Illustri 337

1.a.22.
Inventore: Pietro Uberti (Venezia 1678 –  ivi 1741)
Titolo: Ritratto di Angelo Zon gran cancelliere della 
Repubblica di Venezia, 1717
Bulino, 410 x 300 mm
Iscrizioni: sul basamento: “ANGELVS 
ZONO – ÆQVES, MAGNVS / VENETIARVM- 
CANCELLARIVS / ELECTVS ANNO – 
MDCCXVII.”; sul basamento, in basso a sinistra: 
“Petrus Vberti, pinxit.”; a destra: “Alexander á 
Via, sculpsit.”
Collocazione: MCVe, GDS, Molin 2164, Correr 
5092, Ritratti Cicogna 239, Stampe A 12/82, 
Uomini Illustri 2
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1.a.23.
Titolo: Ritratto del provveditore generale in 
Dalmazia e Albania Alvise III (Sebastiano) 
Mocenigo, post 1717
Bulino, 381 x 271 mm
Iscrizioni: sulla tabella in alto: “Dedicato 
/ Al Ill:mo , et Ecc.mo N: H: E. / LEONARDO 
MOCENIGO, / Dig:mo Fratello di Sua Ecc:za / in 
segn: di Riuer:mo Oseq: Vettor Romagni”; sulla 
cornice: “SEBASTIAN- MOCENIGO PROVIS. 
GENER: DALMAT: ET- ALBA-NIÆ”; sul margine 
inferiore a sinistra: “Si Vende da Vettor Romagni 
á SS: Filip: e Giac.”; sul margine inferiore a 
sinistra: “ADalla Via. Scul.”
Collocazione: MCVe, GDS, Ritratti Cicogna 180, 
Uomini Illustri 329

1.a.24.
Disegnatore: Pietro Gradizzi (Verona?, 1700 ca. – 
Russia, 1770?)
Inventore: Pietro Uberti [del solo ritratto] 
(Venezia 1678 – ivi 1741)
Titolo: Ritratto del cavaliere e procuratore Giovanni 
Priuli, 1723
Bulino, 623 x 415 mm
Iscrizioni: entro la cornice, in basso: “Petrus 
Vberti pinxit.”; sul basamento: “IOANNES. 
PRIOLVS / BIS. FORIS. DOMI. SAEPIVS / REP. 
BENE. GESTA / SENATOR. AMPLISSIMVS 
/ LEGATIONE. APVD. CAROLVM. VI. IMP. / 
SVMMA. CVM. LAVDE. PEREVNCTVS / EQVES. 
ET. SAPIENS. CONSILII / DE. PATRIA. OPTIME. 
MERITVS / DIVI. MARCI. PROCVRATOR / A. 
S. MDCCXXIII. IX. KAL. FEBRVARII”; in basso: 
“Petrus Gradici ornauit.- Alexander á Via scul” 
(I/2) 
entro la cornice, in basso: “Petrus Vberti pinxit.”; 
sul basamento: “IOANNES. PRIOLVS / BIS. 
FORIS. DOMI. SAEPIVS / REP. BENE. GESTA / 
SENATOR. AMPLISSIMVS / LEGATIONE. APVD. 
CAROLVM. VI. IMP. / SVMMA. CVM. LAVDE. 
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PEREVNCTVS / EQVES. ET. SAPIENS. CONSILII / DE. PATRIA. OPTIME. MERITVS / DIVI. 
MARCI. PROCVRATOR / A. S. MDCCXXIII. IX. KAL. FEBRVARII / OBIJT. A. MDCCXIL. XI. 
CAL. JAN.”; in basso: “Petrus Gradici ornauit.- Ext. Ap. Benedict. De Rubeis-Alexander á Via 
scul” (II/2)
Collocazione: MCVe, GDS, Molin 2115 (II/2), Correr 3585 (I/2), Ritratti Cicogna 204 (I/2), 
Ritratti Gherro 155 (I/2), Stampe A 12/28 (II/2), Uomini Illustri 40 e 247 (I/2), 248 (II/2)
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1.b. Apparati festivi e celebrativi e scene allegoriche

1.b.1.
Disegnatore: Antonio Visentini (Venezia,  
1688 – 1782)
Inventore: Pietro Panciera
Titolo: Disegno per Magnifico Mausoleo per il 
funerale di Giovanni Badoer
Bulino, 604 x 410 mm
Iscrizioni: sul tendaggio in alto a sinistra: 
“Dissegno del Mgnifico Mausoleo per il 
funerale dell’ Em:o e Rmo: Sig:r Cardinale 
GIÕ: BADOARO FONDATORE della 
Pia Opera delle POVERE PENITENTI 
D’VENETIA”; nel cartiglio in centro in mano 
al teschio: “Absorta est Mors in Victoria. 
Corint. 3. 6. / 54.”; sul tendaggio in alto a 
destra: “Fatto erigere dalla Congregatione 
di detto Pio loco nella Parrocchiale, e Co 
/ lleggiata di S. Luca li 22. Giug:o 1714. 
come Chiesa solita di reduzione della 
Congregazione sudetta é dedicato”; nel 
tondo al centro: “INDIGA CVM NEQVEAT 

GESTIS PAR SOLVERE TELVS VT SINT DIGNA TVIS PROEMIA IN ASTRA FEROR”; nel 
cartiglio a sinistra del tondo: “Mgnificatus est in Fortitudine’. ex. Is”; nel cartiglio a destra del 
tondo: “Iustitia Plena est Dexterd Psàl. 47. 6. 4.”; ai piedi della figura femminile al centro: 
“MERITVM”; in basso a sinistra: “Petrus Panciera di S. Moise. inuenit. Antonius Visentini 
delin.t “; in basso a destra: “Alexander á Via. sculp.”; in basso al centro: “All’ Ill:mo , et Ecc: 
mo Sig:r ANDREA LEZZE Kr , e Sig:r PrEn: Col: mo Il Sig:r PROCURATOR DI S.MARCO”; sotto: 
“L’applauso, con cui dall’ uniuersale concorso delle persone, e stato / per più giorni amirato 
l’Obelisco glorioso inalzato d’ordine della Congregatione del Pio loco delle pouere Penitenti 
in funere dell’Em:o / ,e Reu:o S: Cardinal GIOVANNI BADOARO FONDATORE di si Pio Insti: 
tuto come mi ha mosso a metterlo con la stampa sotto li occhi delle / persone di buon gusto 
cosi mi ha fatto comprendere, che a niuno piu si deue la dedicazione del medesimo che á V. E. 
che sostiene con tanto / merito, e Pietà la dignita di Presidente di detta Pia Opera. con questo 
mo:tiuo oltre la s’ua impareggiabile Benignitá mi prometo felicitato app / resso tutti il mio 
ossequioso ardimento, che mi fara sempre glorioso di riauermi potuto dedicare. Hum:o , e 
Riuer: o Osseq: o seruo Bortolo Giauarina.”
Collocazione: MCVe, GDS, Ritratti Cicogna 301

1.b.1. 
Disegnatore: Antonio Visentini (Venezia, 1688 – 
1782) 
Inventore: Pietro Panciera 
Titolo: Disegno per Magnifico Mausoleo per il 
funerale di Giovanni Badoer 
Bulino, 604 x 410 mm 
Iscrizioni: sul tendaggio in alto a sinistra: 
“Dissegno del Mgnifico Mausoleo per il funerale 
dell’ Em:o e Rmo: Sig:r Cardinale GIÕ: BADOARO 
FONDATORE della Pia Opera delle POVERE 
PENITENTI D’VENETIA”; nel cartiglio in 
centro in mano al teschio: “Absorta est Mors in 
Victoria. Corint. 3. 6. / 54.”; sul tendaggio in alto 
a destra: “Fatto erigere dalla Congregatione di 
detto Pio loco nella Parrocchiale, e Co / lleggiata 
di S. Luca li 22. Giug:o 1714. come Chiesa solita 
di reduzione della Congregazione sudetta é 
dedicato”; nel tondo al centro: “INDIGA CVM 
NEQVEAT GESTIS PAR SOLVERE TELVS VT 
SINT DIGNA TVIS PROEMIA IN ASTRA FEROR”; 
nel cartiglio a sinistra del tondo: “Mgnificatus est in 
Fortitudine’. ex. Is”; nel cartiglio a destra 
del tondo: “Iustitia Plena est Dexterd Psàl. 47. 6. 4.”; ai 
piedi della figura femminile al centro: 
“MERITVM”; in basso a sinistra: “Petrus Panciera di S. 
Moise. inuenit. Antonius Visentini 
delin.t “; in basso a destra: “Alexander á Via. sculp.”; in 
basso al centro: “All’ Ill:mo , et Ecc: 
mo Sig:r ANDREA LEZZE Kr , e Sig:r PrEn: Col: mo Il Sig:r 

PROCURATOR DI S.MARCO”; sotto: 
“L’applauso, con cui dall’ uniuersale concorso delle 
persone, e stato / per più giorni amirato 
l’Obelisco glorioso inalzato d’ordine della Congregatione 
del Pio loco delle pouere Penitenti 
in funere dell’Em:o / ,e Reu:o S: Cardinal GIOVANNI 
BADOARO FONDATORE di si Pio Insti: 
tuto come mi ha mosso a metterlo con la stampa sotto li 
occhi delle / persone di buon gusto 
cosi mi ha fatto comprendere, che a niuno piu si deue la 
dedicazione del medesimo che á V. E. 
che sostiene con tanto / merito, e Pietà la dignita di 
Presidente di detta Pia Opera. con questo 
mo:tiuo oltre la s’ua impareggiabile Benignitá mi prometo 
felicitato app / resso tutti il mio 
ossequioso ardimento, che mi fara sempre glorioso di 
riauermi potuto dedicare. Hum:o , e 
Riuer: o Osseq: o seruo Bortolo Giauarina.” 
Collocazione: MCVe, GDS, Cicogna 0301 
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1.b.2. 
Inventore: Antonio Gaspari (Venezia?, ante 1660 – Castelguglielmo?, post 1738?)
Titolo: Nuovo Altare dedicato a San Domenico nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, 1694
Bulino e acquaforte, 405 x 234 mm
Iscrizioni: in basso al centro: “NOVO ALTAR CHE FA LA VEN: SCOLA DEL PATRIARCA S:N 

DOMENICO. IN / SS:TT GIO: E PAOLO DI VENETIA. L’ANNO. M. D C. X C. IV. Opera d’Antonio 
Gaspari Architeto”; in basso a destra: “Alessandro Dalla Via Scul:”
Collocazione: MCVe, GDS, Stampe Cicogna 462
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1.b.3.
Inventore: Gasparo della Vecchia (Venezia, 1653 – ivi, 1735)
Titolo: Lo sposalizio del mare col bucintoro a Venezia
Acquaforte, 384 x 563 mm 
Iscrizioni: su una pietra/lapide che fuoriesce dal terreno: “LO SPOSALIZIO DEL MARE COL 
BVCINTORO A VENEZIA”; in basso a sinistra fuori dalla scena raffigurata: “Gasparo Vecchia 
del. Alessandro Dalla Via. sculps.”
Collocazione: MCVe, GDS, Stampe P.D. Gr. 8043
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1.c.1.
Titolo: San Fintano abate
Acquaforte, 130 x 89 mm 
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. FINTANO ABBATE. 3 
Gennaro. /  O Mondana Follia / Di Cuori humani 
al Creator Rubelli. / Ecco FINTAN che fatto 
nuovo Elia / Stimolla il Cielo a fulminar flagelli.”; 
in basso a destra: “Alessandro Dalla Via scul.”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17

1.c.2.
Titolo: Sant’Ermenoldo
Acquaforte, 130 x 89 mm 
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. ERMENOLDO ABB: 
e M:e 6. Gennaro. / Tendami più insidie empia 
congiura, / Cmi danni á uersar sangue innocente 
/ Non uuole in casa sua l’ Onnipotente / Colui che 
il uice Dio sprezza, e non cura”; in basso a destra: 
“Ales.o Dalla Via”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17

1.c. Scene religiose
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1.c.3.
Titolo: Santa Gudula
Acquaforte, 190 x 145 mm ca.
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. GUDULA VERG:E 8 
Gennaro / Senza forma Embrione / S’el produsse 
Natura; / Deh tu mio Dio. il di cui dire compone 
/ Diuera humanita dalli figura.”; in basso a 
sinistra: “Alessand: Dalla Via scul:”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17; Padova, 
Biblioteca Antoniana, ST 568

1.c.4.
Titolo: Sant’Agatone
Acquaforte, 190 x 145 mm ca. 
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. AGATONE PAPA. 10 
Gennaro. / Quanti ciechi perigli / Tendono al cor 
fidel gl’empi mendaci. / Tu scopristi falaci / Di 
Teofane, e Machar io i rei consigli.”; in basso a 
destra: “Ales: Dalla Via sc:”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17; Padova, 
Biblioteca Antoniana, ST 556
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1.c.5.
Titolo: Sant’Igino
Acquaforte, 190 x 145 mm ca.
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. EGUUINO VES: 11 
Gennaro / A Pietro pescator Christo la Chiaue 
/ Consegno del perdon de falli humani. / Onde 
Egun in non paue / Che un pesce del suo cuor 
apre gli arcani”; in basso a destra: “Ales: Dalla 
Via sc.”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17; Padova, 
Biblioteca Antoniana, ST 563

1.c.6.
Titolo: San Sulpizio
Acquaforte, 130 x 89 mm 
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. SVLPIZIO ARCIV;O 
17 Gennaro / Tronca fame crudel l’età fiorita / Di 
gentil garzoncello / Sulpizio il chiama á ritornar 
in vita, / E lo rito glie al tenebroso Nello”; in 
basso a destra: “Ales: Dalla Via sc:”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17
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1.c.7.
Titolo: San Deicola
Acquaforte, 130 x 89 mm
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. DEICOLA ABB: 18. 
Gennaro. / A te crudo Tiranno, al cielo ingrato 
/ Disse Versazio io fui; giache, risuona / Fama, 
che a Dio sei grata / Tu risan il mio corpo, e tu 
perdona”; in basso a destra: “Ales. Dalla Via. s”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17

1.c.8.
Titolo: San Vulstano
Acquaforte, 190 x 145 mm ca.
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. VOLSTANO. VES. 
19 Gennaro / Fá si, mio Dio, che quest’occhi 
sgombre / La cieca notte, e falli uigilanti, / Ne 
mai più in auenir tenti, o si uanti / D’ottenebrali 
il Regnator dell’ombre”; in basso a destra: “Ales: 
Dalla Via. scul.”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17; Padova, 
Biblioteca Antoniana, ST 941
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1.c.9.
Titolo: San Fechino
Acquaforte, 190 x 145 mm ca. impronta totale
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. FECHINO. ABB. 20 
Gennaro / Varcat’hauea hormai di Stige il lago / 
La defunta Regina; / L’offre Fechin la Crocifissa 
imago, / E di man la ritoglie á Libitina”; in basso 
a destra: “Ale: Dalla Via”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17; Padova, 
Biblioteca Antoniana, ST 562

1.c.10.
Titolo: San Domenico
Acquaforte, 190 x 145 mm ca. 
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. DOMENICO ABB: 22 
Gennaro / Con un furto di gola un serpe infetta 
/ Dell’humana natura il primo seme; / Hoggi 
più serpi assieme / Fan d’un furto di gola aspra 
uendetta”; in basso a destra: “Ale. Dalla Via”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17; Padova, 
Biblioteca Antoniana, ST 554

1.c.11.
Titolo: San Macario
Acquaforte, 130 x 89 mm impronta del santo, 190 
x 145 mm ca. impronta totale
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. MACARIO ABB: 24 
Gennaro / O quanto é uer, che le tartarre mine 
/ A danni del mortal son sempre accense; / Fer 
disturbar le pontificie mense / Cagiona satanasso 
alte rouine”; in basso a destra: “Ale: Dalla Via”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17; Padova, 
Biblioteca Antoniana, ST 561
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1.c.12.
Titolo: San Poppone
Acquaforte, 130 x 89 mm 
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. POPPONE.  ABB: 25 
Gennaro / Santo contagio, o santitá, tu sei, / Virtú 
celeste á ció, che tocchi infondi / Curi languido 
cor, scacci gli omei / Iputridi lebrosi, e li fai 
mondi”; in basso a destra: “Ales Dalla Via”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17

1.c.13.
Titolo: San Teodorico
Acquaforte, 130 x 89 mm
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. TEODORICO VES.O  
27 Gennaro. / In solitario bosco, ermo, e romito 
/ Il nemico riuale il Santo assale, / E benche cada 
al suol morto, e ferito/ Torna sano á spi-rar l’aura 
vitale”;  in basso a destra: “Ales:o Dalla Via scul.”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17

1.c.14.
Titolo: San Gelasio
Acquaforte, 130 x 89 mm impronta del santo, 190 
x 145 mm ca. impronta totale
Iscrizioni: nel cartiglio: “S. GELASIO. II. 
PAPA. 29 Gennaro. / Che sedente GELASIO in 
questo soglio / Resti di Santa Chiesa / La libertá 
contaminata, e lesa; / E non posso, e non uoglio”; 
in basso a destra “Ales: Dalla Via sc:”
Collocazione: MCVe, GDS, Vol. St. G. 17; Padova, 
Biblioteca Antoniana, ST 556
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1.c.15.
Inventore: Alessandro Marchesini? (Verona, 
1664 – ivi, 1738)
Titolo: La Resurrezione dei morti, Bassano, 
Remondini, tra 1690 e 1725
Acquaforte, 459 x 345 mm impronta, 598 x 455 
mm foglio
Iscrizioni: in basso: “SEGREGATIO 
RESURGENTIUM/ Congregabuntur ante eum 
omnes gentes et separabit eos ab invicem, sicut 
pastor segregat oves ab hoedis et statuet oves 
quidem a dextris, hoedos autem a sinistris. 
Matth. 25. 32./ Unusquisque mercedem accipiet 
secundum suum laborem. Corrin. 3. 8./ in 
Bassano per il Remondini”; in basso a destra: 
“Alesan: Dalla Via sc.”;
Collocazione: Bergamo, Museo Gabinetti e 
Stampe dell’Accademia di Carrara, 04052

1.c.16.
Titolo: Santa Caterina (e Sant’Andrea), Domenico 
Lovisa, 1722 ?
Acquaforte, 240 x 175 mm
Iscrizioni: sotto la rappresentazione della santa: 
“Scola siue Souegno di S: ta Cattarina V. e M. in 
Chiesa di Sant. / Eustachio. 1722.»; in basso a 
sinistra sotto l’iscrizione appena enunciata: 
«Ales.ro Dalla Via. scul.”; in basso a destra sotto la 
prima iscrizione enunciata: “Gio. Batta. Finazzi. 
aS. Gio. Grsos.z”; sotto la cornice floreale: “Per 
Domenico Louisa Sotto il Porti / co a Rialto”
Collocazione: MCVe, GDS, Stampe P.D. 3209

1.c.16. 
Titolo: Santa Caterina (e Sant’Andrea), Domenico Lovisa, 
1722 ? 
Acquaforte, 240 x 175 mm 
Iscrizioni: sotto la rappresentazione della santa: 
“Scola siue Souegno di S: ta Cattarina V. e M. in 
Chiesa di Sant. / Eustachio. 1722.»; in basso a 
sinistra sotto l’iscrizione appena enunciata: 
«Ales.ro Dalla Via. scul.”; in basso a destra sotto la 
prima iscrizione enunciata: “Gio. Batta. Finazzi. 
aS. Gio. Grsos.z”; sotto la cornice floreale: “Per 
Domenico Louisa Sotto il Porti / co a Rialto” 
Collocazione: MCVe, GDS, Stampe P.D. 3209 

 
1.c.17. 
Disegnatore: Giambattista Tiepolo (Venezia, 
1696 – Madrid, 1770) 
Inventore: Paolo Veronese (Verona, 1528 – 
Venezia, 1588) 
Titolo: Pala nella Chiesa di san Sebastiano con 
Madonna in gloria con san Sebastiano e altri santi 
(i santi Giovanni Battista, Pietro e Sebastiano, 
Caterina e Francesco) 
Acquaforte, 580 x 130 mm 
Iscrizioni: “Joan:s Bapt: Theopulus Venetus 
delin: - Paulus Calearius Veronesis Pinx: - 
Alexander á Via Veronensis, sculp.” 
Collocazione: MCVe, GDS, Correr 3230 
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1.c.17. 
Disegnatore: Giambattista Tiepolo (Venezia, 
1696 – Madrid, 1770)
Inventore: Paolo Veronese (Verona, 1528 – 
Venezia, 1588)
Titolo: Pala nella Chiesa di san Sebastiano con 
Madonna in gloria con san Sebastiano e altri santi 
(i santi Giovanni Battista, Pietro e Sebastiano, 
Caterina e Francesco)
Acquaforte, 580 x 130 mm
Iscrizioni: “Joan:s Bapt: Theopulus Venetus 
delin: – Paulus Calearius Veronesis Pinx: – 
Alexander á Via Veronensis, sculp.”
Collocazione: MCVe, GDS, Correr 3230

1.c.16. 
Titolo: Santa Caterina (e Sant’Andrea), Domenico Lovisa, 
1722 ? 
Acquaforte, 240 x 175 mm 
Iscrizioni: sotto la rappresentazione della santa: 
“Scola siue Souegno di S: ta Cattarina V. e M. in 
Chiesa di Sant. / Eustachio. 1722.»; in basso a 
sinistra sotto l’iscrizione appena enunciata: 
«Ales.ro Dalla Via. scul.”; in basso a destra sotto la 
prima iscrizione enunciata: “Gio. Batta. Finazzi. 
aS. Gio. Grsos.z”; sotto la cornice floreale: “Per 
Domenico Louisa Sotto il Porti / co a Rialto” 
Collocazione: MCVe, GDS, Stampe P.D. 3209 

 
1.c.17. 
Disegnatore: Giambattista Tiepolo (Venezia, 
1696 – Madrid, 1770) 
Inventore: Paolo Veronese (Verona, 1528 – 
Venezia, 1588) 
Titolo: Pala nella Chiesa di san Sebastiano con 
Madonna in gloria con san Sebastiano e altri santi 
(i santi Giovanni Battista, Pietro e Sebastiano, 
Caterina e Francesco) 
Acquaforte, 580 x 130 mm 
Iscrizioni: “Joan:s Bapt: Theopulus Venetus 
delin: - Paulus Calearius Veronesis Pinx: - 
Alexander á Via Veronensis, sculp.” 
Collocazione: MCVe, GDS, Correr 3230 
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1.d. Scene storiche

1.d.1.
Titolo: Processione solenne per la comunione degli infermi, Bassano 1700, Remondini
Acquaforte e bulino, smarginata, filigrana: tre lune sormontate da W, 405 x 565 mm impronta, 
428 x 565 mm foglio
Iscrizioni: nel cartiglio in mano ai putti, in alto al centro: “SIA LODATO, E RINGRAZIATO 
OGNI MOMENTO, IL SANTISSIMO, E DIVINISSIMO SAGRAMENTO”; in basso: “QUIA 
BENEPLACITUM EST DOMINO IN POPULO SUO BASSANENSI”; nella sottostante epigrafe: 
“Ordine della Processione Solenne, in tutti gl’Incontri che possi succedere giornalmente il 
bisogno della/ Santa Communione ad’ ogni Infermo di Bassano, in Conformità del Venerato 
Sentimento di Nostro/ Signore P.P. Innocenzo. XII. Gloriosamente Regnante./ Alla Divota 
Città, e Popolo di Bassano./ l’Anno MDCC”; in basso a sinistra: “Gio: Antonio Remondini 
D.D.”; in basso a destra: “Alexandr.o dalla Via sculp:”
Collocazione: Bassano, Museo Civico, Coll. Bassanese, 186
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1.d.2.
Titolo: Rappresentanza del Giuramento dell’Alleanza [...], 1706
Acquaforte, 309 x 465 mm, 455 x 518 mm foglio
Iscrizioni: “Rappresentazione del giuramento dell’ / Aleanza conchiusa trà la Serenissima / 
Repubblica di Venetia, e l’Eccelse tre / Leghe de Signori Griggioni, Seguito / li 17. Decembre 
1706, nella Sala del / Consiglio di Coira”; firmato in basso a destra: “ADalla Via.f”
Collocazione: MCVe, GDS, Ritratti Gherro 2/I 811
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2. INCISIONI ALL’INTERNO DI VOLUMI

2.a. Testi religiosi

2.a.1.
Inventore: Giuseppe Maria Mitelli (Bologna, 1634 – 1718)
Titolo: Sansone che lotta contro il leone
Acquaforte, 190 x 128 mm impronta, 222 x 165 mm foglio
Iscrizioni: in mano al putto in alto a sinistra: “Il Mondo in Ballo”; in mano al putto in alto a 
destra: “Il Cuor in Lite”; cartiglio al centro: “DE FORTI DULCEDO”; in mano al putto in basso 
a sinistra: “Il Costume e l’im – pegno”; in mano al putto in basso a destra: “Le vere Sorti”; in 
basso da sinistra a destra: “G. M. Mitelli inu: ADalla Via: sc:”
(Antiporta al volume di Annibale Leonardelli, edito a Venezia nel 1693 dai tipi di Girolamo 
Albrizzi IL DOLCE/ ED IL FORTE/ Della Virtù Christiana,/ CONSIDERATO/ Nelle Opere Morali/ 
D’ANNIBALE/ LEONARDELLI/ Della Compagnia di GIESU’./ CON DOPPIO INDICE/ Uno delle 
Materie predicabili: l’altro copiosissimo delle cose/ più Notabili./ DEDICATO/ All’Illustrissimo, e 
Reverendissimo Monsignor/ GIULIO BERLENDI/ VESCOVO DI BELLUNO/ IN VENETIA, 1693/ 
Per Girolamo Albrizzi/ CON LICENZA DE SUPERIORI. //)
Collocazione: BNMVe, C 182C 080
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2.a.2.
Titolo: Raccolta di Santi
Acquaforte, 130 x 89 mm
(incisioni 1.c.1 e sgg. inserite nel 1963 nel primo 
volume dell’opera di Francesco Maria Coli edito 
da Andrea Poletti a Venezia, intitolato: L’ANNO/ 
BENEDETTO/ In cui si descrivono le Vite/ DE’ 
SANTI PRINCIPALI/  DELL’ANTICHISSIMA 
RELIGIONE/ BENEDETTINA;/ Assegnandone 
vna a ciaschedun giorno del Mese. / […] / 
DI DON FRANCESCO COLI/ SACERDOTE 
LVCCHESE. / TOMO PRIMO/ PER IL MESE DI 
GENNARO/ Consagrato al mmerito singolare 
del Reuerendissimo P./ DON FRANCESCO/ 
SVPERCHI/ Abbate nella nobilissima 
Congregazione Casinense. / IN VENEZIA, M DC 
XCIII/ Appresso Andrea Poletti, all’Italia/ CON 
LICENZA DE’ SVPERIORI, e PRIVILEGIO. //) 
Collocazione: Venezia, Biblioteca San Francesco 
della Vigna, BIBLIOTECA AN II 016

2.a.3.
Inventore: Pietro Ronca (Verona, ? – ?, ?)
Titolo: I santi Carlo e Gaetano in adorazione del 
Santissimo Sacramento
Bulino, 180 x 129 mm 
Iscrizioni: “Pietro Ronchi. Inu Alessand: Dalla 
Via”
(Antiporta al volume edito a Verona da Francesco 
Rossi nel 1695 intitolato COMPENDIOSA/ 
INSTRVZZIONE/ Dell’Origine, Fondazione, / 
e Progressi/ DEL VEN. COLLEGIO, / DELLA/ 
SANTISS ORAZIONE/ DELLE QVARANT 
ORE,/ Nella/ Ven. Chiesa Corpus Domini 
già/ S. Luca di Verona./ Consacrata/ ALLA 
MAESTA’ AVGVSTISSIMA/ DEL/ SANTISSIMO/ 
SACRAMENTO. / IN VERONA, M. DC. LXXXXV/ 
Per Francesco Rossi, Stampator à S. Eufemia./ 
Con Licenza de’ Superiori.//)
Collocazione: Venezia, Biblioteca San Francesco 
della Vigna, CSCF SC R I 28
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2.a.4.
Titolo: Ritratto di Giovanni Bona
Bulino, 94 x 49 mm ca.
Iscrizioni: nella cornice: “IOANNIS BONÆ. S / R. 
/ E. CARDIN:”; in basso a sinistra: “ADalla Via: 
S”
(Antiporta al testo di Giovanni Bona, edito da 
Giovanni Battista Zuccato a Venezia nel 1697 
MANVDVCTIO/ AD COELUM./ AC/ PRINCIPIA,/ 
& DOCVMENTA/ VITAE CHRISTIANAE./ 
IOANNIS/ BONAE/ Eminentissimi S. R. E./ 
Titulo S. Bernardi ad Thermas/ Cardinalis 
Presbyteri/ Illustriss.& Reuerendiss. D. D./ 
ALOYSIO/ RVZINO./ Ecclesiae Ducalis D. Marci/ 
PRIMICERIO./ VENETIIS. M. DC. XCVII./ Typis 
Io: Baptistz Zuccati./ Superiorum Permissu.//)
Collocazione: Venezia, Biblioteca della 
Congregazione Armena Mechitarista, M 08.1 16

2.a.5.
Titolo: La liberazione degli schiavi
Bulino, 112 x 61 mm impronta, 140 x 71 mm 
foglio 
Iscrizioni: nel cartiglio tenuto dagli angeli: 
“LV-CET-ET IN TENE-BRIS”; in basso a destra: 
“ADalla Via; f”
(Antiporta al volume edito a Venezia nel 1708 
da Giovanni Battista Tramontino, MANUALE/ 
NOVISSIMO/ DE FRATELLI/ DELL’ORDINE/ 
DELLA SANTISSIMA/ TRINITA’, / Redentione 
de Schiavi/ Christiani./ Et Confraternita del 
Riscatto canonicamente/ eretta nella Chiesa 
Parochiale, colleggia-/ta, e Matrice di Santa 
Maria Formosa, / aggregata, ed unita allo stesso/ 
Sacro Ordine, & Religione/ della Santissima, / 
TRINITA’. / Agli’Illustrissimi, & Eccellentiss. Sign. 
/ SOPRAPROVEDITORI/ Agli Hospitali, luochi 
pij, e/ Redentione de Schiavi./ IN VENETIA, M. 
DCC. VIII./ Presso Gio: Battista Tramontino./ 
Con Licenza de’ Superiori.//)
Collocazione: BNMVe, MISC 0124. 011
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2.a.6.
Inventore: Domenico Mauro
Titolo: Architettura fantastica d’Archi Trionfali
Acquaforte, 201 x 279 mm impronta, 209 x 290 mm foglio
Iscrizioni: in basso a destra: “Domenico Mauro. Inu: del:, e fec:”; in basso a sinistra: 
“Alessandro Dalla Via. Scul: Venetia”
(Inserita nel medesimo volume, cat. 2.a.5. ed  un esemplare sciolto è presente anche al Museo 
Correr di Venezia, Stampe Cicogna 178)
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2.a.7.
Inventore: Domenico Mauro
Titolo: Corteo con personificazione di Venezia
Acquaforte, 200 x 281 mm impronta, 210 x 300 mm foglio
Iscrizioni: in basso a sinistra nella cornice: “Domenico Mauro . inu: del: ,e fec:”; in basso a 
destra nella cornice: “Alessandro Dalla Via. scul: Venetia”
(Inserita nel medesimo volume, cat. 2.a.5.)
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2.a.8.
Titolo: La Vergine Maria di Loreto incoronata
Bulino, 540 x 490 mm 
Iscrizioni: sulla tabella sotto la Vergine: “FŒDERIS ARCA/ ORA PRO NOBIS”; nella tabella 
sottostante: “Immagine della B. Vergine di Loreto della Giara,/ del Pp. Chievici Regolari in 
Verona,/ solennemente Incoronata li 3 Nov. 1709./ Con intorno li 24. Medaglioni, / esposti 
nell’Apparato di tal Funzione, / allusivi alla Corona, e alle Imprese, dell’Arca del Testamento; / 
cioè di Maria di Loreto Incoronata; / come si spiega nel suo libretto á parte”; in basso a destra: 
“Alexander á Via. Veronensis, scul. Venetijs”
(Incisione inserita tra le pagine 94 e 95 del volume di Germano Benoni, edito a Padova nel 
1714 da Giovanni Manfrè, LA MAESTA’/ CORONATA/ COMPONIMENTO ISTORICO-PANEGIRICO/ 
Diviso in molti DISCORSI fondati sopra l’Istoria/ Della Solennissima Coronazione della Sagrata 
Immagine/ DELLA SANTISSIMA VERGINE/ MARIA DI LORETO/ DELLA GIARA IN VERONA/ 
De’ M.RR. Padri Cherici Regolari Teatini: / Formato sotto i felicissimi Auspizj di Monsig. Illustriss. 
e Reverendiss. / GIANFRANCESCO BARBARIGO/ Fu VESCOVO della Medesima CITTA’, CONTE, 
&c. / PRELATO DOMESTICO, ed ASSISTENTE DI SUA SANTITA’, / Preposito dell’Abbazia 
della stessa Chiesa di S. MARIA, /E/ Dedicato al Nome Glorioso, ed al Merito Eroico dello stesso/ 
ILLUSTRISSIMO MONSIGNORE/ Ora VESCOVO di BRESCIA/ DAL KAV. GERMANO BENONI/ 
Dottore di Filosofia, e Medicina. / IN PADOVA, nella Stamperia del Seminario, MDCCXIV. / 
Appresso Giovanni Manfrè. / CON LICENZA DE’ SUPERIORI. //)
Collocazione: Padova, Biblioteca del Seminario Vescovile, 700.NERA.SUP.N.3.--2
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2.a.9.
Titolo: Le due facce della Prudenza
Acquaforte, 136 x 74 mm
Iscrizioni: sul cartiglio in mano al putto: “EX 
UTROQUE IMPAR SED MAXIMUS”; in basso a 
destra: “ADalla Via. sc:”
(Antiporta al volume di François de la 
Rochefoucauld, edito da Domenico Lovisa a 
Venezia nel 1718, RIFLESSIONI, / O/ SENTENZE, 
/ E MASSIME MORALI/ DEL SIGNOR/ DELLA 
ROCHEFOUCAULT, / E DI MADAMA/ LA 
MARCHESE DI SABLE’/ Con diversi Pensieri, & 
altre/ Massime Cristiane/ Tradotte dal Linguaggio 
francese nell/ italiano/ DA ANTONIO MINUNNI/ 
E DEDICATE/ A Sua Eccellenza Sign.r / GIOVANNI 
PRIULI/ q.m ALESSANDRO./ In Venetia, Per 
Domenico Lovisa./ Con Licenza de’ Superiori.//)
Collocazione: Venezia, Biblioteca San Francesco 
della Vigna, SMII E I 67

2.a.10.
Titolo: Ritratto di Agostino Valier
Bulino, 176 x 131 mm
Iscrizioni: “AVGVSTINVS VALERIVS, PATRICIVS 
VENETVS, EPISCOPVS PRAENESTINENSIS 
CARDINALIS VERONAE, ET ILLIVS ECCLESIAE 
ADMINISTRATOR. Vixit A. LXXVI. M.I.D.XVI. 
Obiit Romae CIƆIƆCVI.X. Kal. Iunii”; in basso a 
sinistra: “Alexander à Via Sculp.”
(Inserito nel volume edito dai tipi di Giuseppe 
Comino a Padova nel 1719, AVGUSTINI VALERII/ 
S. R. E. CARDINALIS/ EPISCOPI VERONENSIS/ 
OPVSCVLVM / DE CAVTIONE ADGIBENDA/ 
IN EDENDIS LIBRIS/ AD/ SILVIVM 
ANTONIANVM.//)
Collocazione: Venezia, Biblioteca San Francesco 
della Vigna, CSCF AR VI 11
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2.a.11.
Titolo: L’elogio a Ferdinando Ughelli
Bulino, 99 x 166 mm 
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Alexander á Via. Sculp.”
(Vignetta inserita nel frontespizio dei dieci tomi di Ferdinando Ughelli, editi a Venezia da 
Sebastiano Coleti tra il 1717 e il 1722, dell’ ITALIA SACRA/ SIVE/ DE EPISCOPIS ITALIÆ, / 
Et Insularum adjacentium, rebusque ab iis præclare gestis/ deducta serie ad nostram usque 
ætatem./ OPUS SINGOLARE / PROVINCIIS XX. DISTINCTUM, / In quo Ecclesiarum origines, 
Urbium conditiones, Principum donationes, / recondita monumenta in lucem proferuntur. 
/ TOMUS PRIMUS, / Complectens Ecclesias Sanctæ Romanæ Sedi / immediate subjectas. 
/ AUCTORE/ FERDINANDO UGHELLO/ FLORENTINO/ Abbate SS. Vincentii, & Anastasii 
ad Aquas Salvias Ordinis Cisterciensis. / Editio secunda, aucta & emendata, / CURA ET 
STUDIO/ Nicolai Coleti, Ecclesiæ S. Moysis Venetiarum Sacerdotis alumni./ VENETIIS, Apud 
Sebastianum Coleti . MDCCXVII./ SUPERIORUM PERMISSO, ET PRIVILEGIO. //)
Collocazione: Venezia, Biblioteca San Francesco della Vigna SMII N IV 138
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2.a.12.
Titolo: Ritratto di Cristiano Lupo 
Bulino, 283 x 178 mm impronta, 346 x 230 
mm foglio
Iscrizioni: in basso all’interno della cornice: 
“Alexander / á Via, scul:” inscrizione sotto 
il ritratto: “VERA, ET ACCURATISSIMA 
EFFIGIES ADMODUM R.AC EXIMII MRI 
/ CHRISTIANI LUPI AUGUSTINIANI 
IPRENSIS AC SACRÆ FACULTATIS 
LOUANIEN / SIS DOCTORIS AC REGII 
PROFESSORIS PRIMARII; QUI SUB 
PONTIFICIBUS / CLEM: IX.ET.X.ALEX:VII.
INNOC:X,ET.XI. FLORUIT: OBIIT LOUANIT 
AN. MDCLXXXI. X IUNII.”
(Incisione apre il primo volume edito 
a Venezia nel 1724 da G. B. Albrizzi, G. 
Albrizzi e S. Coleti del SYNODORUM/ 
GENERALIUM, /  AC PROVINCIALIUM/ 
DECRETA, ET CANONES,/ SCHOLIIS, NOTIS, 
AC HISTORICA ACTORUM/ DISSERTATIONE 
ILLUSTRATI, / PER F. CHRISTIANUM  
LUPUM, / Iprensem, Ordinis Heremitarum 
Sancti Augustini, Sacræ Theologiæ in Alma 
Lovaniensi/ Universitate Doctorem, ac Regium 
Primarium Professorem. / PARS PRIMA./ 
OPERUM TOMUS PRIMUS/ Complectens, 
ultra Synodum Nicænam, Sardicensem, 
Constantinopolitanam, &/ Ephesinam, 
Dissertationem Procœmialem ex Authoris 
manuscripto Posthumam, / de Meletii, & Arii 
Personis, Moribus, atque Erroribus, necnon/ 
Additiones quamplurimas ad Symboli 
Apostolici, & Nicæni/ Dissertationem, 
nunc primum in lucem editas/ STUDIO, 
AC LABORE/ F. THOMÆ PHILIPPINI 
RAVENNATENSIS EJUSDEM ORDINIS, / 
VENETIS, MDCCXXIV. / Prostant {APUD JO: 
BAPTISTAM  ALBRITIUM Q. HIERON. / ET 
SEBASTIANUM COLETI. / CUM GRATIA, ET 
PRIVILEGIO. //)
Collocazione: BNMVe, D 074D 045, 
C 011C 019
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2.a.13.
Titolo: Preghiera nell’orto
Bulino, 136 x 78 mm ca.
Iscrizioni: in basso a destra: “Alexander: / á Via 
sculp.”
(Per il volume edito a Venezia nel 1736 da Andrea 
Poletti, OFFICIUM/ HEBDOMADÆ/ SANCTÆ/ 
Secundùm/ MISSALE & BREVIARIUM/ 
ROMANUM/ S.PII V. PONTIF.MAXIMI/ Jussu 
editum, / CLEMENTIS VIII, / ET/ URBANI VIII. 
/ Auctoritate recognitum, / VENETIIS, / APUD 
ANDREAM POLETI/ MDCCXXXVI. //) 
Collocazione: Gubbio, Biblioteca S. Francesco, 
F.A. F XVIII 65

2.a.14.
Titolo: Flagellazione di Gesù
Bulino, 136 x 78 mm ca.
Iscrizioni: in basso a destra: “A.  á Via.”
(Inserita nel medesimo volume, cat. 2.a.13)



87Vanessa Donaggio, Alessandro Dalla Via: un contributo all’arte incisoria veneta

2.a.15.
Titolo: Salita al Calvario
Bulino, 136 x 78 mm ca.
Iscrizioni: in basso a destra: “A:  á. Via. sc.”
(Inserita nel medesimo volume, cat. 2.a.13)

2.a.16.
Titolo: Resurrezione
Bulino, 136 x 78 mm ca.
Iscrizioni: in basso a sinistra: “A: d’Via.scul.”
(Inserita nel medesimo volume, cat. 2.a.13)
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2.a.17.
Titolo: Ritratto del sacerdote gesuita Alonso Rodriguez
Bulino, 188 x136 mm
Iscrizioni: nel cartiglio: “P. ALPHONSUS 
RODRIGUEZ SOCIETATIS IESU.”; in basso a 
sinistra: “Alexander á Via. scul.”
(Inserito nel volume edito nel 1738 da Andrea 
Poletti ESERCIZIO/ DI PERFEZIONE, / E di Virtù 
Cristiane, / COMPOSTODAL PADRE / ALFONSO 
RODRIGUEZ/ Sacerdote della Compagnia di Gesù, 
/ DIVISO IN TRE PARTI, / Diretto a i Religiosi della 
medesima Compagnia. / Dalla Lingua Spagnola 
alla Italiana trasportato già dal Signor Segretario/ 
TIBERIO PUTIGNANO, / E da un Religioso della 
stessa Compagnia di Gesù ultimamenten riveduto,/ 
e corretto, e a forma di miglior Edizion’ ridotto./ 
PARTE PRIMA./ Di varj mezzi per acquistare la virtù, 
e la perfezione. / IN VENETIA , MDCCXXXVIII. 
/ Appresso Andrea Poletti/ CON LICENZA DE 
SUPERIORI, E PRIVILEGIO. //) 
Collocazione: Venezia, Biblioteca San Francesco 
della Vigna, CSCF SC C II 14 1, CSCF SC G I 8 1

2.a.18.
Titolo: La Vergine addolorata
Bulino, 118 x 57 mm impronta, 149 x 77 mm foglio
Iscrizioni: in alto al centro: “Tuam ipsius Animam”; 
in basso: “Doloris gladius pertransivit.”; all’interno 
della cornice in cui è raffigurata la Vergine, in basso 
a destra: “ADalla Via. sc.”
(Antiporta volume di Alessandro Diotallevi 
pubblicato a Venezia nel 1751 dall’editore Andrea 
Poletti, IL CUORE/ ADDOLORATO/ DI MARIA,/ 
MEDITAZIONI/ Sopra li suoi sette Dolori/ 
Proposte a chi desidera/ Di compatirla, ed imitarla/ 
DAL PADRE/ ALESSANDRO DIOTALLEVI/ Della 
Compagnia di Gesù, / E DEDICATE/ ALLE 
SACRE VERGINI/ Dell’Illustre Monistero/ DI S. 
EUFEMIA/ Dell’Ordine de’Servi/ IN RIMINI./ IN 
VENEZIA, MDCCLI./ Presso Andrea Poletti./ Con 
Licenza de’Superiori, e Privilegio.//)
Collocazione: Trieste, Biblioteca Generale 
2/05./A / 0055
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2.b. Testi geografico scientifici

2.b.1.
Titolo: Ritratto di Nathan Lacy
Bulino, 293 x 198 mm ca.
Iscrizioni: sulla colonna: “Hucusq. / Consultoribus / istis”; sulla copertina del libro in basso 
a sinistra: “NATVRA”; sotto il volume: “O Philaletha / Cosmopolita / ueni, et / explica mihi / 
hunc / Librum”; in basso a destra: “ADalla Via sc”
(Antiporta al testo edito a Venezia nel 1692 da Andrea Poletti, intitolato NATHAN LACY/ Med. 
Doct. / DE / PODAGRA. / Plinius Lib. 6. Epist. 2r. / Sum ex ijs qui mirer Antiquos: non tamen,/ ut 
quidam , temporum nostro rum inge-/ nia despicio. Nec; enim quasi lassa & effœta/ est Natura, 
ut nihil jam laudabile pariat. / VENETIIS/ Apud Andream Poleti, Sub Signo Italiæ. / SVMPTIBVS 
AVTHORIS. / M DC XCII. / Cum Superiorum Licentia. //)
Collocazione: Vicenza, Biblioteca Bertoliana, CC 9 1 4(7)
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2.b.2.
Inventore: Gaspare (della) Vecchia (Venezia, 1653 – ivi, 1735)
Titolo: Veduta della regata /  Panoramica del bacino della Salute 
Acquaforte, 437 x 645 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Gasparo Vecchia del: Alessandro Dalla Via. Sculp.s”
(Inserita nella raccolta di carte geografiche edita dal Coronelli nel 1692, CORSO / 
GEOGRAFICO / UNIVERSALE, / O SIA / LA TERRA / DIVISA / NELLE SUE PARTI, / E 
SUBDISTINTA / NE’ SUOI GRAN REGNI. / ESPOSTA / In Tavole Geografiche, ricorrette, / 
Et accresciute di tutte le nuove scoperte, / AD USO / DELL’ACCADEMIA COSMOGRAFICA / 
DEGLI ARGONAUTI / Dal Padre Maestro / VINCENZO CORONELLI M.C. / Cosmografo della 
Serenissima Republica di Venetia. / DEDICATA / Alla Santità di Nostro Signore / INNOCENZO 
XII. In Venetia, 1692, A spese dell’Autore//)
Collocazione: BNMVe, C 285C 002(II)
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2.b.3.
Titolo: Ritratto di Johann Doläus
Acquaforte, 293 x 197 mm ca.
Iscrizioni: nel cartiglio in basso al centro: “IOHANNES DOLÆVS CONSILIARIVS/ ET 
ARCHIATER HASSO / CASSELLANVS”; in basso a destra: “Alessand:o Dalla Via scul:”
(Antiporta all’opera edita a Venezia nel 1695 dai tipi di Giovanni Gabriele Hertz, JHO: DOLÆI 
/ MED. DOCT. / Potentissimi Hassiæ Principis Consiliarii & Archiatri Primarii, Collegii / 
Medici Decani perpetui, Acadamiæ Leopoldinæ Naturæ Curio- / sorum Collegæ, & Regiæ 
Angliæ Societatis Sodalis, / OPERA OMNIA: / Exhibentia non modò/ ENCYCLOPÆDIAM 
MEDICAM/ DOGMATICAM/ In qua/ Affectus Humani Corporis Interni/ ET/ ENCYCLOPÆIAM 
CHIRURGICAM / RATIONALEM In qua/ […] / Sed præter superiora alicubi in prioribus manca & 
vitiosa, in ultima hac Editione longe / auctiora & correctiora reddita, de novo offerentia/ I. […] / II. 
[…] / III. […] / VENETIIS / SUMPTIBUS JHO: JACOBI HERTZ/ M DC XCV //)
Collocazione: Vicenza, Biblioteca Bartoliana, H 007 009 026
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2.b.4.
Inventore: Ludovico 
Lamberti (notizie a Venezia 
1687 – 1711)
Titolo: Allegoria di Venezia 
con corno ducale, Nettuno e 
Anfitride nella conchiglia
Acquaforte, 345 x 254 mm
Iscrizione: sul cartiglio: 
“PLUS ULTRA”; sopra il 
leone: “GLI / ARGONA / 
UTI”; in basso a sinistra: 
“Lodouico Lamberti del: 
Alessandro Dalla Via Sc”
(Antiporta al volume edito 
da Girolamo Albrizzi a 
Venezia nel 1696, ISOLARIO 
/ DESCRITTIONE / 
Geografico-Historica, Sacro-
Profana, Antico-Moderna, / 
Politica, Naturale, e Poetica. 
/ Mari, Golfi, Seni, Piagge, 
Porti, Barche, Pesche, / 
Promontorj, Monti, Boschi, 
Fiumi, Laghi, Stagni, Bagni, 
/ Volcani, Miniere, Gemme, 
Ric[c]hezze, e Monete; 
/ Iscrittioni, Linguaggi, 

Governi, Forze, Armate, / Guerre, Aleanze, Acquisti, Perdite, Tregue, Trattati di Pace, / 
Religioni Claustrali, ed Equestri; Concilj, e Missioni; / Vesvovadi, Arcivescouadi, e Patriarcati; 
/ Leggi, Costumi, Habiti, Blasoni, Accademie, Huomini Illustri, / Ed ogni più esatta notitia / DI 
TUTTE L’ISOLE / Coll’osservationi degli / SCOGLI SIRTI, SCAGNI E SECCHE / DEL GLOBO 
TERRACQUEO. / Aggiuntivi anche i Ritratti de’ Dominatori di esse. / ORNATO / Di Trecento-
dieci Tavole Geografiche, Topografiche, / Corografiche, Iconografiche, Scenografiche, 
Idrografiche, e Potamografiche; / A’ maggiore dilucidatione, ed uso della Navigatione, / E in 
Supplimento / Dei XIV Vilumi del Bleau. / TOMO II / DELL’ATLANTE / VENETO. / Opera, 
e Studio / Del P. Maestro Vincenzo Coronelli Min: Conv: / Cosmografo della Serenissima 
Republica di Venetia, e / Professore di Geografia / A’ SPESE DELL’AUTORE MDCLXXXXVI //)
Collocazione: BNMVe, C 285C 017-18
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2.b.5.
Titolo: bissona condotta da rematori con costumi floreali
Acquaforte, 346 x 514 mm 
Iscrizioni: in basso a destra: “Alesand: Dalla Via scul”
(Inserita nel medesimo volume cat. 2.b.4)

2.b.6.
Inventore: Gaspare (della) Vecchia (Venezia, 1653 – ivi, 1735)
Titolo: Veduta della regata /  Panoramica del bacino della Salute (cfr. cat. 2.b.2)
Acquaforte, 437 x 645 mm
(Inserita nel medesimo volume cat. 2.b.4)
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2.b.7.
Inventore: Ludovico Lamberti (notizie a 
Venezia 1687 – 1711)
Titolo: Allegoria di Venezia con corno ducale, 
Nettuno e Anfitride nella conchiglia (cfr. cat. 
2.b.4.)
Acquaforte, 345 x 254 mm
Iscrizione: sul cartiglio: “PLUS ULTRA”; 
sopra il leone: “GLI / ARGONA / UTI”; in 
basso a sinistra: “Lodouico Lamberti del: 
Alessandro Dalla Via Sc”
(Antiporta del volume edito nel 1697 
TEATRO DELLE CITTA / E PORTI 
PRINCIPALI / DELL’ / EUROPA, / IN 
PIANTA, IN PROFILO, ED IN ELEVATIONE, 
/ Descritte, e Publicate ad uso dell’Accademia 
Cosmografica degli Argonauti, / PARTE III / 
DEDICATE / ALL’ALTEZZA SERENISSIMA / 
DI / FRANCESCO / FARNESE / DUCA VII. / 
Di Parma, Piacenza, &c. / CONFALONIERE 
PERPETUO DI SANTA CHIESA / Dal 
Padre Maestro Vincenzo Coronelli 
Cosmografo della Serenissima / Republica 
di Venetia, e Professore di Geografia / in 
quell’Università In Venetia, Con privilegio 
dell’Eccellentissimo Senato, 1697//)
Collocazione: BNMVe, D 225D 014-15

2.b.8.
Inventore: Gaspare (della) Vecchia (Venezia, 
1653 – ivi, 1735)
Titolo: Veduta della regata /  Panoramica del 
bacino della Salute (cfr. cat. 2.b.2)
Acquaforte, 437 x 645 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Gasparo 
Vecchia del: Alessandro Dalla Via. Sculp.s”
(Inserita nel medesimo volume cat. 2.b.7)

2.b.9.
Inventore: Ludovico Lamberti (notizie a 
Venezia 1687 – 1711)
Titolo: Allegoria di Venezia con corno ducale, 
Nettuno e Anfitride nella conchiglia (cfr. cat. 
2.b.4.)
Acquaforte, 345 x 254 mm
Iscrizione: sul cartiglio: “PLUS ULTRA”; sopra 
il leone: “GLI / ARGONA / UTI”; in basso a 
sinistra: “Lodouico Lamberti del: Alessandro 
Dalla Via Sc”
(Inserita nel volume del cosmografo Vincenzo 
Maria Coronelli,  edito nel 1697 “Libro de’ 
Globi di misure diverse accomodati in tavole 
ad ognuna delle quali corrispondono i proprj 
gradi di longitudine”.

2.b.10.
Inventore: Gaspare (della) Vecchia (Venezia, 
1653 – ivi, 1735)
Titolo: Veduta della regata /  Panoramica del 
bacino della Salute (cfr. cat. 2.b.2) 
Acquaforte, 437 x 645 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Gasparo 
Vecchia del: Alessandro Dalla Via. Sculp.s”
(Inserita nel volume delle Chiese di Venezia, 
edito nel 1708 da Coronelli, facente parte 
dell’opera, suddivisa in dieci volumi delle 
SINGOLARITA’ / DI / VENEZIA, / E DEL / 
SERENISSIMO SUO DOMINIO, / Diuise in 
più Parti, / Che si distribuiscono unite, e 
separate, / Spiegate ne XXXXV. Tomi della 
Biblioteca sua Universale / DEL P. EX-
GENERALE CORONELLI / Tomo centesimo-
nono delle Opere da esso pubblicate//)
Collocazione: BNMVe, D 150D 006
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 2.b.11.
In collaborazione con Aniello Porzio
Titolo: Veduta sulla laguna con tutte le 
imbarcazioni 
Acquaforte, mm 350 x 4224
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Aniello Portio, 
e Alessandro della Via Sculp: Venetia”
(Inserita nel medesimo volume cat. 2.b.10)

2.b.12.
Titolo: I doni della Sapienza
Bulino, 64 x 106 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Alessand:o á Via.”
(Decorazione frontespiziale nel volume di Antonio Vallisneri edito da Sebastiano Coleti nel 
1733 a Venezia, OPERE/ FISICO-MEDICHE/ STAMPATE E MANOSCRITTE/ DEL KAVALIER/ 
ANTONIO VALLISNERI/ RACCOLTE/ DA  ANTONIO SUO FIGLIUOLO, / corredate d’una 
Prefazione in genere sopra tutte, e/ d’una in particolare sopra il Vocabolario/ della Storia 
Naturale/ TOMO PRIMO/ IN VENEZIA MDCCXXXIII./ APPRESSO SEBASTIANO COLETI./ CON 
LICENZA DE SUPERIORI E PRIVILEGIO.//)
Collocazione: Pordenone, Biblioteca del Museo di Scienze, MUS.ST.NAT ANTICO VAL
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2.c. Testi allegorico-educativi

2.c.1.
Inventore: Antonio Bertoli (San Daniele del Friuli, 1677 – Vienna, 1743)
Titolo: Ritratto di Giulio Giustinian
Bulino, 278 x 199 mm ca.
Iscrizioni: nella cornice: «IVLIVS SENATOR ac MODERATOR LYCÆT PATAVINI»; in basso a 
sinistra: «Antonio Bertoli. del: » ; in basso a destra: «Alessand:o Dalla Via. sc.»
(Inserito nell’opera di Lorenzo Stramusoli, edita dalla Stamperia del Seminario, a Padova tra 
il 1699 e il 1703, APPARATO/ DELL’ELOQUENZA/ ITALIANO, E LATINO, / Ascendente al 
numero di 1400, e più Temi, / DIVISO IN QUATTRO TOMI / Che contengono infinite Sentenze, 
Aforismi, Simboli, Esempi, Imprese,/ Con Epitteti ostensivi della Natura, ò proprietà de’ 
Soggetti proposti, / Divisi à differenza degli altri Autori di raccolte, nelle loro parti/ Utilissimo 
agli ORATORI/ SACRI, E PROFANI, TEONOMICI, POLITICI, ECONOMI, ETICI, E FILOGICI/ 
Ordinato nella retroscritta distribuzione,/ RACCOLTO, E SCELTO / DAL  P. F. LORENZO 
STRAMUSOLI DA FERRARA/ Minore Conventuale di S. Francesco, Maestro in S. Teologia, 
/ TOMO PRIMO/ DEDICATO/ ALL’ILLUSTRISSIMO, & ECCELLENTISSIMO SIG./ GIULIO 
GIUSTINIAN/ CAVALIERE, &C./ IN PADOVA, M. DC.IC./ Nella Stamperia del Seminario/ CON 
LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGIO.//)
Collocazione: Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, Z 019 006 001
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2.c.2.
Titolo: L’uomo in casa
Acquaforte, 140 x 90 mm ca.
Iscrizioni: sul foglio poggiato sul tavolo: “RECTE/ 
OMNIA/ 4Reg.5”; in basso a destra: “ADalla Via. 
sc.”
(Antiporta del volume edito a spese degli 
eredi Conti a Venezia nel 1718, opera di Giulio 
Francesco Conti intitolata L’UOMO IN CASA/ O 
SIA/ IL PRIVATO/ Considerato con Aforismi/ ED 
ESPOSTO DAL PADRE / F. GIULIO FRANCESCO 
CONTI/ FRANCESCANO RIFORMATO/ Dedicato 
/ AL PRECLARISSIMO PADRE/ IL P. CLARO 
BENVENUTI / di Bergamo Teologo, già Ministro 
Provinciale/ Diffinitore Generale dell’Ordine 
Serafico/ nell’Osservanza più Stretta/ VENEZIA 
MDCCXVIII. / A spese degli Eredi Conti/ CON 
LICENZA DE’ SUPERIORI. //) 
Collocazione: Roma, Biblioteca Nazionale 
Vittorio Emanuele, 12.2.E.27

2.c.3.
Titolo: Il diavolo guercio, il diavolo zoppo e quello 
gobbo
Bulino, 112 x 62 mm 
Iscrizioni: in basso a sinistra: “A. a Via. sc.”
(Antiporta del volume edito a Venezia nel 1730 
da Cristoforo Zane, intitolato IL/ DIAVOLO/ 
STORICO/ CRITICO POLITICO/ Esposto sotto 
la figura del/ DIAVOLO GUERCIO/In lega col/ 
DIAVOLO ZOPPO/ Contro ‘l/ DIAVOLO GOBBO, / 
Trattenimento curioso, e morale di/ venti, e una sera; 
ricavato/ dal Francese./ VENEZIA MM.DCC.XXX./ 
PRESSO CRISTOFORO ZANE./ Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio.//)
Collocazione: BNMVe, D 090D 261
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2.d.1.
Titolo: Onorio e Stilicone nell’accampamento
Bulino, 124 x 60 mm impronta, 140 x 77 mm 
foglio
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Alesand. Dalla Via 
Scul:”
(Antiporta al libretto di Giovanni Matteo 
Giannini pubblicato nel 1692 a Venezia da 
Francesco Nicolini, ONORIO/ IN ROMA/ DRAMA/ 
Da rappresentarsi in Musica/ nel Famosissimo 
Teatro/ di S. Gio: Grisostomo/ L’Anno 1692./ 
CONSACRATO/ All’Eminentiss. e Reuerendiss. 
/ Signor Cardinale/ PIETRO/ OTHOBONI/ 
Pronipote della Santità di/ ALESSANDRO VIII. 
/ Pontefice Massimo di/ gloriosa memoria./ IN 
VENETIA, M.DC.XCII./ Per il Nicolini,/ Con 
Licenza de’ Superiori, e Priuileg.//)
Collocazione: BNMVe, DRAMM. 971.6

2.d.2.
Titolo: Il Tempio della Fortuna
Bulino, 116 x 68 mm impronta, 136 x 76 mm 
foglio
Iscrizioni: nel cartiglio in alto: “UT ERIGAM”; in 
basso a sinistra: “ADalla Via Sc:” 
(Antiporta inserita nel libretto teatrale 
pubblicato da Francesco Nicolini nel 1692 a 
Venezia, intitolato L’OPPRESSO/ SOLLEVATO/ 
DRAMA PER MVSICA/ DA RAPPRESENTARSI/ 
Nel Famosissimo/ TEATRO GRIMAN/ Di/ 
SS. G IOVANNI. E PAOLO, / L’Anno 1692./ 
CONSAGRATO/ All’Altezza Sereniss. del Duca/ 
GIORGIO/ Di Zell, Brounsuich Lo-/ nemburgh, 
&c./ IN VENET IA. M.DC.LXXXXII/ Per Girolamo 
Albrizzi./ Con Licenza de’ Superiori, e pri vileg./ Si 
vende dal Nicolini in Spadaria.//)
Collocazione: BNMVe, DRAMM. 971.4

2.d. Testi teatrali
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2.d.3.
Titolo: Cupido su uno sfondo di rovine
Acquaforte, 140 x 80 mm impronta, 159 x 102 
mm foglio
Iscrizioni: sul cartiglio: “CAVTE ACCEDE”; in 
basso a sinistra: “Alessandro Dalla Via . Delin:,é 
sculp:”
Antiporta del libretto di Giovanni Grimani, 
edito a Venezia da Francesco Nicolini nel 
1696, SIGISMONDO/ Primo al Diadema/ Da 
Rappresentarsi nel Famosissimo/ Teatro di 
SS.Gio:e Paolo,/ Nell’Anno M.DC.LXXXXVI./ 
DEDICATO/ AL MERITO IMMORTALE/ 
Dell’Illustriss. & Eccellentiss. Sig./ D. GIO MOLES/ 
De Baroni di Tursi, Figlio dell’Eccell. / Signor 
Duca di Parete Ambasciato-/ re di S.M. Cattolica 
nella Serenissi-/ ma di VENETIA. /Compostoin 
Musica dal Sign. D. Pietro Romolo/ Abbate 
Pignatta./ IN VENETIA, M.DC.LXXXXVI./ Per il 
Nicolini./ Con Licenza de’ Superiori, e Prouilegio.//)
Collocazione: BNMVe, DRAMM. 977.6

2.d.4.
Titolo: Scena teatrale
Bulino, 133 x 67 mm 
Iscrizioni: nel cartiglio: “LA GLORIA 
TRIONFANTE D’AMORE”; in basso a destra: 
“ADalla Via. Scul.”
(Antiporta del libretto di Grazio Braccioli edito a 
Venezia nel 1712 da Marino Rossetti, LA GLORIA/ 
TRIONFANTE/ D’AMORE, / Drama per Musica./ 
Da Rappresentarsi nel Teatro/ di Sant’Angelo/ 
L’Autunno dell’Anno 1712. / DEL DOTTOR/ 
GRAZIO BRACCIOLI/ Dedicato a Sua Eccell. La 
Sig./ D.AURORA/ SANSEVERINO/ Duchessa di 
Laurenzano & c. Sig. di Pedi-/monte, d’Alife, di 
Capriata & c./ IN VENEZIA, MDCCXII./ Presso 
Marino Rossetti./ In Merceria all’Insegna della 
Pace./ Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio.//)
Collocazione: Venezia, Centro Studi Teatrali di 
Casa Goldoni, LIBRETTI S. ANGELO 117 
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2.d.5.
Titolo: Ritratto di Nicolò Calliachi
Bulino, 179 x 135 mm ca.
Iscrizioni: nella cornice: “NICOLAVS 
CALLIACHIVS CRETENSIS IN PATAVINO 
LYCEO LECTOR”; sotto il ritratto: “Congrué ut 
Eloqy co / nsignem sensa Tacentis Hec do, cúm 
lingue / iám procul usus abit”; in basso a destra: 
“Alexander á Via. scul.”
Apre il volume edito a Padova nel 1713 dai tipi 
di Giovanni Manfrè, NICOLAI CALLIACHII 
/ DE LUDIS SCENICIS/ MIMORUM, & 
PANTOMIMORUM/ Syntagma posthumum/ Quod 
e tenebris erutum recensuit, / ac Præfatione 
auctum/ PETRO/ GARZONIO/ SENATORI 
AMPLISSIMO/ DICAVIT/ MARCUS ANTONIUS 
MADERO’. / Venetæ D. M. Bibliothecæ Curator. / 
PATAVII, Typis Seminarii, M. DCC. XIII. / Apud 
Joannem Manfrè. / Superiorum Permissu, ac 
Privilegio. //)
Collocazione: Venezia, Fondazione Cini, MILL 05 
CAL 001
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2.e. Testi storico – militari – giuridici

2.e.1.
Titolo: Ritratto di Pietro Grimani Luogotenente Generale
Bulino e acquaforte, 179 x 131 mm impronta, 211 x 150 mm foglio
Iscrizioni: nel cartiglio intorno al ritratto: “PETRVS / GRIMANO / LOCUMT. EN:S GEN:S PATRI 
/ FORIIVLI / LEGVM / INSATVR:” ai lati dello stemma: “Vmil:o e Deuol: o Seru:’ Franc.’ / ,e fran: 
Schirani D. D. D.”; in basso a destra: “ADalla Via Sc:”
(Inserito nel testo edito a Udine nel 1686 dalla tipografia degli Schiratti, LEGGI/ Per la 
Patria, e Contadinanza/ del Friuli/ Compilate nouamente, e stampate, / Così Commandando/ 
L’ILLVSTRISS. & ECCELLENTISS. SIG. / PIETRO GRIMANI/ LVOGOTENENTE GENERALE/ 
Di essa Patria. / In VDINE, M DC LXXXVI. / Appresso gli Schiratti. //)
Collocazione: Padova, Biblioteca del Seminario Vescovile, 600.ROSSA.F.2.-18
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2.e.2.
Inventore: Antonio Zanchi (Este, 1631 – Venezia, 
1722)
Titolo: Allegoria
Bulino e acquaforte, 295 x 214 mm impronta, 
333 x 230 mm foglio
Iscrizioni: cartiglio sotto l’acquila: “QUID INDE”; 
nel cartiglio a destra: “INSTRVTTIONI MILIT/
ARI di Doroteo Alimaro”; in basso a sinistra: 
“Anno.1692.”; in basso a destra: “Anton:o Zanchi. 
Del: Alessand:o Dalla Via. Scul: Venetia.”
(Antiporta apre il volume pubblicato da Girolamo 
Albrizzi a Venezia nel 1692, INSTRUTTIONI/ 
MILITARI/ Appropriate all’Uso Moderno di 
Guerreggiare/ OPERA NUOVA/ Utile, e neceßaria 
à professori dell’Onorata/ Disciplina della Militia/ 
DIVISA IN TRE LIBRI, / DI DOROTEO ALIMARI/ 
CONSACRATA/ ALLA SACRA REAL MAESTÀ/ 
DI/ GIUSEPPE/ LEOPOLDO/ D’AUSTRIA/ 
Invitissimo, e Potentissimo Rè de’ Romani, 
/ dell’Ungheria, &c./ SEMPRE AUGUSTO/ 
NORIMBERGA, M. DC. XCII./ A Spese dell’Autore./ 
Et ad Instanza di Girolamo Albrizzi.//)
Collocazione: BNMVe, D 114D 016

2.e.3.
Inventore:  Antonio Zanchi (Este, 1631 – Venezia, 
1722)
Titolo: L’Europa in lotta con la Discordia
Bulino e acquaforte, 209 x 164 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Antonio Zanchi 
del. Alessandro Dalla Via Sculp.”
(Antiporta dell’opera pubblicata da Bonifacio 
Ciera nel 1698 a Venezia, intitolata HISTORIA/ 
DELLE GUERRE/ D’EUROPA/ Dalla Comparsa 
dell’Armi/ OTTOMANE/ NELL’HUNGHERIA/ 
L’Anno 1683/ DI/ NICOLA BEREGANI/ NOBILE 
VENETO. / PARTE PRIMA/ IN VENETIA, Appresso 
Bonifacio Ciera./ M. DC. XCVIII. / Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio.//)
Collocazione: Vicenza, Biblioteca Civica 
Bertoliana, GONZ 011 006 002 1
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2.e.4.
Titolo: Incoronazione di Teodosio il Grande
Bulino, 145 x 94 mm
Iscrizioni: in mano all’angelo in alto: “vnde pares/ somnes’/Luc: t: y.” sui cartigli vicino 
all’aquila: “ex hoc/ Hoc”; sullo scudo: “Tibi militat Et her. Cla.”; in basso a destra: “Ant:o Cont: 
Inu:”; nel margine esterno, in basso: “IN VENEZIA/ Appresso Gabriel Hertz. Ales:ro Dalla Via. S”
(Antiporta al volume di Esprit Flechier, edito a Venezia nel 1703 per i tipi di Giovanni Gabriele 
Hertz, STORIA/ DI/ TEODOSIO/ IL GRANDE/ SCRITTA PER LO/ DELFINO DI FRANCIA/ Da 
Monsignor FLESSIER/ Vescovo di Nimes, e Capellano Ordinario di/ Madama la DELFINA./ 
Tradotta dall’Idioma Francese, nell’Italiano,/ DAL SIGNOR/ ANTONIO CONTARINI./ Dedicata 
all’Illustriss. & Eccellentiss.Sig./ GIOVANNI PRIULI./ IN VENEZIA, M. DCCIII./ Presso Gio: 
Gabriel Hertz./ Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio.//)
Collocazione: BNMVe, D 162D 240, D 385D 221
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2.e.5.
Titolo: L’arrivo in Messico
Bulino, 186 x 135 mm ca. impronta totale, 62 x 128 mm ca. singoli registri
Iscrizioni: in basso a destra: “Alessand:o Dalla Via. f.”
(In apertura del primo libro di Antonio Solis y Ribadeneyra, edizione veneziana edita 
da Andrea Poletti nel 1704, ISTORIA/ DELLA CONQUISTA/ DEL MESSICO/ DELLA 
POPOLAZIONE, E DE’ PROGRESSI/ NELL’AMERICA SETTENTRIONALE/ Conosciuta 
sotto nome di/ NUOVA SPAGNA/ SCRITTA IN CASTIGLIANO/ DA/ D. ANTONIO DE SOLIS/ 
SEGRETARIO DI SUA MAESTA’ CATTOLICA/ E suo Primo Istoriografo dell’Indie, / E/ 
TRADOTTA IN TOSCANO/ DA UN’ ACCADEMICO DELLA CRUSCA/ IN VENEZIA, MDCCIV./ PER 
ANDREA POLETTI./ CON LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGIO.//)
Collocazione: Belluno, Biblioteca Civica, LICEO. XIII D 013
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2.e.7.
Titolo: Il banchetto con il Re Atzeco
Bulino, 191 x 130 mm ca. impronta complessiva, 62 x 128 mm ca. singoli registri
Iscrizioni: in basso a destra: “ADalla Via f”
(In apertura del terzo libro della medesima opera cat. 2.e.5)

2.e.6.
Titolo: I Messicani fanno visita a Cortès
Bulino, 191 x 130 mm ca. impronta complessiva, 62 x 128 mm ca. singoli registri
Iscrizioni: in basso a destra: “Ales:o Dalla Via. f.”
(In apertura del secondo libro della medesima opera cat. 2.e.5)
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2.e.9.
Titolo: Il battesimo delle popolazioni indigene
Bulino, 189 x 133 mm ca. impronta complessiva, 62 x 128 mm ca. singoli registri
Iscrizioni: in basso a destra: “Ales:o Dalla Via. f”
(In apertura del quinto libro della medesima opera cat. 2.e.5)

2.e.8.
Titolo: Montezuma indice un’assemblea
Bulino, 189 x 133 mm ca. impronta complessiva, 62 x 128 mm ca. singoli registri
Iscrizioni: in basso a destra: “Ales: Dalla Via. f”
(In apertura del quarto libro della medesima opera cat. 2.e.5)
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2.e.10.
Inventore: Marco Liberi (Venezia, 1644? –  Venezia?, post 1696?)
Titolo: Allegoria di Venezia
Acquaforte, 208x162 mm
Iscrizioni: nel libro tenuto in mano dai putti: «PAX/ TIBI/ MAR/ CE/ EVA/ NG/ ME/ VS»; in 
basso a sinistra: “Alexand:o á Via. sc.”; in basso a destra: “Marcus Liberi fil. q. Petri Æquit: inu”
(Antiporta dell’opera edita a Venezia nel 1707 da Antonio Bortoli, ATENE/ ATTICA/ Descritta 
da suoi Principii fino all’acquisto/ fatto dall’Armi Venete nel 1687. / Colla Relazione de suoi 
Rè, Principi, Arconti, / e Tiranni. / Suoi Magistrati, Consigli, ed Areopago; suoi Progressi 
nelle Scienze, / e nell’Arti, Azzioni de suoi Cittadini in Pace, ed in Guerra; / Vittorie, Perdite, 
Pestilenze, e Calamitadi. / Sua Conversione al Cristianesimo. Martirii patiti, e Grazie/ conseguite 
da Cesari, collo stato presente delle sue/ Antichità Rinomate. / DIVISA IN QUATTRO PARTI. / Con 
Varietà di medaglie, Ritratti, e Dissegni. / DI FRANCESCO FANELLI/ J.C. ed Avvocato Veneto. 
/ DEDICATA/ All’Eminentissimo, & Reverendissimo Sig. Cardinale/ NICCOLO’ ACCIAJUOLI. 
/ VENEZIA, MDCCVII. / Appresso Antonio Bortoli. / CON LICENZA DE’ SUPERIORI, E 
PRIVILEGIO.//)
Collocazione: BNMVe, D 164D 033
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2.e.11.
Inventore: Pietro Uberti (Venezia 1678 – ivi 1741)
Titolo: Ritratti di Costantin Brâncoveanu e dei suoi quattro figli
Bulino e acquaforte, 235 x 174 mm
Iscrizioni: nella cornice centrale: “COSTANTINO BASSARABA BRANCOVANI PRINCIPE 
DI VALACHIA DECOLLAT:O IN COSTANTINOPO:LI MDCCXIV”; nella cornice in alto a 
sinistra: “COSTANTINO I. GENITO.”; nella cornice in alto a destra: “STEFANO II. GENITO.”; 
nella cornice in basso a sinistra: “RIDOLFO III. GENITO.”; nella cornice in basso a destra: 
“MATTIAS IIII. GENITO.”; in basso da sinistra a destra: “Petrus Vberti delin. – Alexander á Via 
sculp. Venetijs”
(Antiporta dell’opera edita nel 1718 da Antonio Bortoli a Venezia, ISTORIA/ DELLE/ MODERNE 
RIVOLUZIONI/ DELLA/ VALACHIA, / Con la Descrizione del Paese; Natura, Costumi, / Riti, 
e Religione degli Abitanti; / Annessavi la Tavola Topografica di quella / Provincia, dove si vede 
ciò, che è restato/ nella Valachia agli Austriaci nel/ Congresso di Passaroviza: / COMPOSTA DA 
ANTONMARIA DEL CHIARO/ FIORENTINO. / IN VENEZIA, MDCCXVIII. / Per Antonio 
Bortoli./ A Spese dell’Autore. / Con licenza de’ Superiori, e Privilegio dell’Eccellentiss. Senato, / e 
anco della Santità di N. S. Papa Clemente XI. //)
Collocazione: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MAGL.20.3.163
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2.e.12.
Titolo: La pace di Passarowitz
Acquaforte, 192 x 133 mm ca.
Iscrizioni: sul drappo tenuto in mano dai puttini: “1. Il Plenip:rio Veneto./ 2. Il Seg:rio della Rep.a 
/ 3. Il Dragomano Veneto. / 4. Il Mediatore Inglese. / 5. Il Seg:rio d’Ing: ra / 6. Il Dragomano 
d’Ing. ra / 7. Il Mediatore Ollãndese/ 8. Il Seg:rio d’Ollanda/ 9. Il Drago:no de Turchi. / 10. Li 
Plenip:rij Turchi. / 11. Il Seg:rio Ottomano.”; in basso a destra: “Alessand: Dalla Via: sc.”
(Antiporta del volume edito a Padova da Giovanni Manfrè nel 1719, ISTORICA/ RELAZIONE/ 
DELLA PACE/ DI/ POSAROVIZ/ DI VENDRAMINO BIANCHI/ Segretario del SENATO/ 
DEDICATA/ Al Serenissimo Principe/ GIO: CORNARO/ DOGE DI VENEZIA, ec. / IN PADOVA. 
M. DCC. XIX. / Nella Stamperia del Seminario/ Appresso Giovanni Manfrè. / Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio. //)
Collocazione: MCVe, Rava 014004036
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2.f. Testi sulla pittura, sull’architettura e sulle arti in generale

2.f.1.
Titolo: Antiporta allegorica con ritratto di Vincenzo Scamozzi
Bulino e Acquaforte, 300 x 204 mm
Iscrizioni: abaco colonnina in alto a sinistra: “FINITIO”; abaco colonnina in alto a destra: 
“AEDIF.”; iscrizione sopra il timpano: “L’IDEA DELLA ARCHITETTVRA VNIVERSALE, 
DIVINCENZOSCAMOZZI ARCHITETTO VENETO”; basamento dietro al frontone: “RESTAVR 
/ EXPO/ CONST / PRAECOG”; sul fregio: “NEMO HVC LIBERALIVM ARTIVM EXPERS 
INGREDIATVR”; sotto lo stemma: “Dedicata AL SERENISSIMO PRINCIPE COSMO DE 
MEDICI GRAN DVCA DI TOSCANA”; sulla cornice: “CORPORIS EFFIGIES HIC OBVIA 
CERNITVR INTVS IPSIVS EFFIGIES CERNITVR INGENII”; base colonna a sinistra: 
“EXPERETIA”; base colonna a destra: “THEORICA”; iscrizione centrale nel basamento: 
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“LECTOR CANDIDE. VIDEN’ HOC OPVS’. / PLENVM EST, MIHI CREDE, LABORIS, 
/ SVDORIS, PVLVERIS EX LONGA PERE / GRINATIONE, LOCORVM INSPETIONE / 
LIBRORVMEVOLVTIONE SVS CEPTI, / TV SEDENS, SI LVBET, FRVERE, VALE.”; in basso a 
destra: “Alessand:o Dalla Via Sculp.s”
(Antiporta del sesto libro della seconda parte dell’ARCHITETTURA/ VNIVERSALE/ DI 
VINCENZO SCAMOZZI/ ARCHITETTO VENETO,/ Parte Seconda , Libro Sesto/ NEL QVALE SI 
TRATTA ESQVISITAMENTE L’ORIGINE/ degl’Ordini, & Ornamenti dell’Architettura; quanti, 
e quali essi siano;/ alcune vtili consutationi intorno ad essi: e delle proportioni, e misure/ 
più regolate presso gli Antichi, e le riforme fatte dall’Autore./ COSI’ DELLE DISPOSITIONI, E 
COMPARTIMENTI/ de’ Colonnati & Archi, e delle Modonature, ò Sacome dell’Ordine Toscano,/ Dorico, 
Ionico, Romano, e Corinto,& à quali a quali opere si conuengono;/ finalmente de gli adornamenti de’ 
Soffitti, e Volte, Scale, Porte,/ Fenestre, & altre cose ad uso de gli Edificij,/ CON QVARANTASETTE 
TAVOLE IN RAME./ Con duoi Indici copiosissimi, l’uno de’ Capi, e l’altro delle Materie, che in questa 
Seconda Parte si contengono./ DEDICATA/ ALL’ALTEZZA SERENISSIMA/ DI/ COSMO MEDICI/ 
Gran Duca di Toscana &c./ In VENEZIA, Appresso Girolamo Albrizzi 1694. Con Licenza de’ 
Superiori.//)
Collocazione: BNMVe, C 215C 037.2.
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2.g. Testi letterario – filosofici

2.g.1.
Inventore: Antonio Zanchi (Este, 1631 – Venezia, 1722)
Titolo: Stemma Cornaro
Bulino e acquaforte , 575 x 385 mm
Iscrizioni: nel cartiglio in alto a destra: “In te ora Latini/ In te oculos referunt/ Virg. Æn: XII”; 
in basso a destra: “Antonio Zanchi delin: Alessandro Dalla Via sculp: Venetia”
(In apertura del volume di Giuseppe Girolamo Semenzi, edito a Venezia dalla tipografia di 
Girolamo Albrizzi nel 1693, Philosophia quadripartita seu Assertiones selectae ex logica physica, 
metaphysica, & morali, quas ex academia veneta Societatis Jesu sub faustissimis auspiciis […] Georgi 
Cornelii […] publicè propugnandas exhibet Joseph Sementjus […])
Collocazione: Roma, Biblioteca Casanatese, VOL MISC.2128 10

2.g.2.
Titolo: Ritratto di Antonio Zanchi
Bulino e acquaforte, 182 x 146 mm
Iscrizioni: nella cornice: “ANTONIO ZANCHI 
ESTENSE PITTOR CELEBRE”; “Alessandro Dalla 
Via. Scul:”
(Inserito nel volume edito da Girolamo Albrizzi a 
Venezia nel 1697, LA/ GALLERIA/ DI MINERVA/ 
OVERO/ NOTIZIE VNIVERSALI,/ Di quanto è 
stato scritto da Letterati d’Europa non solo nel 
presente Secolo,/ mà ancora ne’ già trascorsi, 
in qualunque materia Sacra, e Profana,/ 
RETORICA, POETICA, POLITICA, ISTORICA, 
GEOGRAFICA/ Cronologica, Teologica, 
Filosofica, Matematica, Medica, e Legale, e 
final-/mente in ogni Scienza, e in ogni Arte sì 
Mecanica, che Liberale./ TRATTE DA LIBRI NON 
SOLO STAMPATI, MA DA STAMPARSI/ ove oltre à 

quanto insegnano gli Atti di Lipsia, e d’Inghilterra, l’Effemeride di Germania,/ la Biblioteca Universale 
di Francia, ed i Giornali de’ Letterati d’Italia,/ saranno inserite nuove curiosità, ed insegnamenti,/ 
A PROFITTO DELLA REPUBBLICA DELLE LETTERE,/ con intagli de’Rami opportuni à suoi 
lochi./ TOMO SECONDO./ Con indice esatto di quanto si contiene distribuito per ordine di Materie./ 
CONSACRATA/ All’Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor/ SEBASTIAN SORANZO/ Procurator di 
San Marco degnissimo. / IN VENETIA; M.DC.XCVII/ Presso Girolamo Albrizzi./ CON LICENZA 
DE’ SUPERIORI.//)
Collocazione: Venezia, Biblioteca San Francesco della Vigna, BIBLIOTECA AM VI 015
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2.g.3.
Titolo: La Musa della Poesia
Bulino, 449 x 310 mm ca.
Iscrizioni: in basso al centro: “RIME SACRE DI 
GῙO ALBANO CO; E CAV.”; in basso a destra: 
“Alessand:o Dalla Via. f.”
(Antiporta dell’opera di Giovanni Albano 
edita a Brescia da Policreto Turlino nel 1698, 
RIME SACRE, / E MORALI/ DEL CO:, E 
CAV. / GIOVANNI ALBANO; / CONSACRATE 
/ All’Eminenza Reuerendiss. Del Sig./ GIO: 
FRANCESCO/ CARDINALE ALBANO. / IN 
BRESCIA, / Per Policreto Turlino. 1698. / Con 
licenza de’ superiori. //)
Collocazione: Genova, Biblioteca Universitaria, 
SALA 3/C /6 22

2.g.4.
Titolo: Ritratto di Vincenzo Maria Coronelli 
Bulino, 286 x 195 mm
Iscrizioni: sul libro in mano dell’autore: 
“BIBLIOT. UNIVERS. DEL P. CORONELLI”; 
verso il basso in centro: “Aless:o Dalla / Via. 
Sculp.” Sulle assi del mappamondo: “DENTE 
SETTENT. URI”; nel cartiglio in basso a destra: 
“GLI ARGO / NAUTI / PLUS / ULTRA”
(In apertura del primo tomo dell’opera di 
Vincenzo Maria Coronelli, edita da Antonio 
Tivani nel 1701 a Venezia,  BIBLIOTECA/ 
UNIVERSALE/ SACRO-PROFANA, / ANTICO-
MODERNA, / In cui si spiega con ordine Alfabetico/ 
OGNI VOCE, ANCO STRANIERA, / Che può 
avere significato nel nostro/ Idioma Italiano,/ 
Appartenente/ A’ Qualunque Materia, / TOMO 
PRIMO. / A – AE / AUTORE/ FRA’ VINCENZO 
CORONELLI / Minor Conventuale di San 
Francesco/ COSMOGRAFO DELLA SERENISSIMA 
REPUBBLICA./ IN VENEZIA, M.D.CCI. / A’ Spese 
di Antonio Tivani. / CON LICENZA DE’ SUPERIORI, 
E PRIVILEGIO DELL’ECCELLENTISS.SEN.ATO. //)
Collocazione: BNMVe, C 109 018
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2.g.5.
Titolo: Erato, Musa ispiratrice della poesia lirica e amorosa
Bulino, 126 x 69 mm ca.
Iscrizioni: sul cartiglio attorcigliato sull’albero: “DULCI CON/ CENTVBAR/ BITAMOV-E/ 
RIME/ SACRE/ POE:/ SIE/ MOR/ ALI/ AMOR/ SONETTI/ EROICI”; in basso a sinistra: 
“Alessand:o … inu:”; in basso a destra: “ADalla Via. f”
(Antiporta del volume edito da Alvise Pavino nel 1702 a Venezia, COMPOSITIONI/ POETICHE/ 
DI/ NICOLA BEREGANI/ Nobile Veneto./ CONSECRATE/ All’Eminenza Reverendiss. del Signor/ 
CARDINALE/ PIETRO OTTOBONO./ IN VENEZIA, M.DCCII./ Appresso Alvise Pavino./ Con 
Licenza de’ Superiori.//)
Collocazione: Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, GONZ 011 006 32a
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2.g.6.
Inventore: Bernardo Trevisan (Venezia?, 1652 – ivi ?, 1720)
Titolo: L’impietà e l’ingiustizia vengono punite
Acquaforte, 230 x 153 mm
Iscrizioni: in alto a sinistra: due parole ebraiche che significano “Dio [è] verità”; sullo scudo 
in mano all’angelo: “MEDITA/ TIONI/ D I/ BERNARDO/ TREVISAN/ N. V”; in basso a sinistra: 
“Auct. Op.s inuenz.e”; in basso a destra: “Alexand a Via. Sc”; nel cartiglio in basso al centro: 
“Reuelatj. jra Dei de Cęlo super omnem/ jmpietatem, et jniustitam.”; in basso a destra nel 
cartiglio: “D. Pauli ad Rom. Ci. N. 18”
(Antiporta del volume di Bernardo Trevisani, edito a Venezia nel 1704 da Michele Hertz, 
MEDITAZIONI/ FILOSOFICHE/ DI/ BERNARDO TREVISAN / PATRIZIO VENETO/ Nelle 
quali si versa sopra li seguenti motivi:/ I. Dell’esser, e conoscimento, che possiamo aver delle 
cose. / II. Dell’esser massimo, ed assoluto, ch’è Dio. / III. Che Dio abbia creato il Mondo. / IV. 
Che lo diriga con provvidenza. / V. Ch’egli ha conceduto all’Uomo una parte immortale, ch’è/ 
l’Anima. /Con diligenti Summarj posti innanzi ad ogni Motivo; ne-/ cessarj à leggersi per la 
intelligenza delle Materie./ IN VENEZIA, M. DCCIV./ Appresso Michiel Hertz./ CON LICENZA 
DE’ SUPERIORI.//)
Collocazione: Trieste, Biblioteca Civica, Generale 09756 (1)
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2.g.7.
Titolo: La morte di Seneca
Bulino, 107 x 55 mm impronta, 128 x 66 mm 
foglio
Iscrizioni: sul sostegno: “OPERE DI SENECA tra-
dotte dal: Latino in Volgare”; sotto: “Ven:a p Gier’:o 
Albriz:”; in basso a sinistra: “ADalla Via. Sc”
(Antiporta del primo volume uscito per i tipi 
di Girolamo Albrizzi a Venezia nel 1708 de 
LE/ LETTERE/ DI/ SENECA/ Trasportata dal 
Latino/ DA/ ANGELO NICOLOSI, / Segretario 
dell’Eccelso Consiglio/ di Dieci. / Divisa in 
Quattro Tomi,/ TOMO PRIMO. / Dedicate à sua 
Eccellenza/ Il Signor Conte/ GIO: BATTISTA/ 
DI COLLOREDO/ Signor è Baron di Valsa &c./ 
Cameriero di Sua Maestà Cattolica, è/ Consigliere 
di Sua Maestà Cesarea/ IN VENEZIA, MD CC 
VIII/ Presso Girolamo Albrizzi/ Con Licenza de’ 
Superiori, e Priuilegio.//)
Collocazione: BNMVe, D 393D 292 .1

2.g.8.
Titolo: Ritratto di Girolamo Fracastoro
Bulino, 156 x 106 mm
Iscrizioni: nella cornice del ritratto: 
“HIERONYMVS FRACASTORIVS”; sotto a destra: 
“Alexander à Via sculp.”; nell’effige sotto il 
ritratto: “EX AENEA EFFIGIE/ POSITA PATAVII/ 
IN FORNICE/ AD PONTEM/ D. BENEDICTI.”; 
nella cornice del medaglione in basso a destra: 
“NAVCELVS”
(Apre l’opera edita a Padova da Giuseppe 
Comino nel 1718, HIERONYMI/ FRACASTORII/ 
VERONENSIS/ POEMATA OMNIA, / Nunc 
multo, quam antea, emendatiora,/ Accesserunt 
reliquiae Carminum/ JOANNIS COTTAE, / 
JACOBI BONFADII, / ADAMI FUMANI, NICOLAI 
ARCHII, / Poëtarum Veronensium./ PATAVII. 
CIƆ IƆCC XVIII. / EXCUDEBAT JOSEPHUS 
COMINUS./ Superiorum Permissu. //)
Collocazione: BNMVe, D 085D 122
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2.g.9.
Titolo: Scena allegorica
Bulino, 270 x 204 mm ca.
Iscrizioni: sulle rocce: “SACRUM MUSIS 
ASILUM”; nell’arcobaleno sullo sfondo: “TU 
MIHI CLEMENTI SYDERE-PINDUS ERIS”; in 
basso a destra: “Alexa:r á Via fe”
(Apre la raccolta di sonetti edita  nel 1718 a 
Padova da Pasquati, ROMA/ IN / PARNASO/ 
UMILIATA A’ PIEDI/ Del Sommo Regnante 
Pontefice/ CLEMENTE XI. / NELL’AMMIRARSI 
LE MAGNIFICENZE/ DI QUELL’ALMA CITTA’/ 
DAL K. GIACOMO CASSETTI/ CON I FELICISSIMI 
AUSPICJ DI SUA ECCELL IL SIG. / NICOLO’ 
DUODO/ Ambasciatore per la Serenissima 
/ Repubblica di VENEZIA/ APPRESSO SUA 
BEATITUDINE. / In PADOVA, per il Pasquati. M. 
DCC. XVIII. / CON LICENZA DE’ SUPERIORI //)
Collocazione: Padova, Biblioteca del Seminario 
Vescovile, 700.NERA.SUP.M.3.-34

2.g.10.
Titolo: I doni della Sapienza (cfr. cat. 2.b.12.)
Bulino, 64 x 106 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Alessand:o á Via.”
(Inserita nel frontespizio del primo volume, 
edito a Venezia nel 1719 da Sebastiano Coleti, 
delle LETTERE/ FAMILIARI/  DEL CONTE/ 
LORENZO MAGALOTTI/ GENTILUOMO 
FIORENTINO, / E/ ACCADEMICO DELLA 
CRUSCA/ Divise in due Parti/ PARTE PRIMA./ IN 
VENEZIA, MDCCXLI./ PRESSO SEBASTIANO 
COLETI./ CON LICENZA DE’ SUPERIORI, E 
PRIVILEGIO.// )
Collocazione: BNMVe, D 081D 020
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2.g.11.
Titolo: I doni della Sapienza
(cfr. cat. 2.b.12. e 2.g.10.) 
Bulino, 64 x 106 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Alessand:o á Via.”
(Frontespizio del volume edito da Sebastiano Coleti a Venezia, RIME/ E/ PROSE/ DEL SIG. 
MARCHESE/ SCIPIONE MAFFEI/ Parte raccolte da varj libri, e parte/ non più stampate. / 
Aggiunto anche un saggio di Poesia Latina/ dell’Istesso Autore. / IN VENEZIA, MDCCXIX./ A Spese 
di Sebastiano Coleti. / CON LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGIO. //) 
Collocazione: Venezia, Biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello, TORR. S.A.L.I.36

2.g.12.
Titolo: I doni della Sapienza (cfr. cat. 2.b.12. e 2.g.10. e 2.g.11.) 
Bulino, 64 x 106 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Alessand:o á Via.”
(Vignetta nel frontespizio del secondo volume, edito a Venezia da Sebastiano Coleti nel 1724,
DELLA PERFETTA/ POESIA ITALIANA/ SPIEGATA/ E dimostrata con varie osservazioni, 
e con varj giudizj/ sopra alcuni Componimenti altrui, / DA LODOVICO ANTONIO 
MURATORI/ BIBLIOTECARIO DEL SERENISS. SIG. DUCA  DI MODENA, / Tomo Secondo. 
/ ALL’ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG. MARCHESE/ ALESSANDRO BOTTA-ADORNO/ 
Marchese del S. R. I. di Palavicino, &c. / Con le Annotazioni Critiche dell’Abate/ ANTON MARIA 
SALVINI / Pubblico Lettore di Firenze, e Accademico della Crusca./ IN VENEZIA, MDCCXXIV./ 
Appresso Sebastiano Coleti. / CON LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGIO. //) 
Collocazione: BNMVe, D 391D 080-081
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2.h.1.
Titolo: Stemma
Acquaforte, 171 x 123 mm
Iscrizioni: in basso: “Le Figure sono state 
intagliate da Aniello Porzio, et Alessandro dalla 
Via in Venezia”
(Antiporta apre il volume edito nel 1686 da 
Andrea Poletti a Venezia, dei GIOCHI FESTIVI/ 
E MILITARI/ DANZE, SERENATE, MACHINE, 
/ BOSCARECCIA ARTIFICIOSA, / REGATTA 
SOLENNE/ Ed altri sontuosi apprestamenti 
di Allegrezza / ESPOSTI ALLA SODISFATTIONE 
VNIVERSALE/ Dalla Generosità dell’A.S./ 
D’ERNESTO AVGVSTO/ DVCA DI BRVNSVICH, 
/ E LVNEBVRGO, PRENCIPE D’OSNAPRVCH, 
&c. / Nel tempo di sua dimora in Venetia/ Il tutto 
descritto, & espresso con sue figure/ DAL D. 
GIO: MATTEO ALBERTI MEDICO DI S. A. S. / Et 
alla medesima ALTEZZA SERENISSIMA Consacrato./ 
IN VENETIA / Nella Stamperia di Andrea Poletti/ 
CON LICENZA DE’ SVPERIORI./ M. DC. LXXXVI. //) 
Collocazione: BNMVe, D 166D 015

2.h.2.
Inventore: Francesco Maestri
Titolo: Il Trionfo di Nettuno
Acquaforte, 419 x 695 mm ca.
(Inserita nel medesimo volume cat. 2.h.1.)

2.h. Testi celebrativi
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2.h.3.
Titolo: Fondale architettonico di 
fantasia
Acquaforte, 458 x 324 mm ca.
Iscrizioni: in basso a destra: 
“ADalla Via. Sc”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.1.)

2.h.4.
Inventore: Valentino Serini e 
Francesco Maestri
Titolo: bissona allegorica 
addobbata di canne palustri, con 
pavone e cigno e Giunone
Acquaforte, 267 x 575 ca. mm 
Iscrizioni: in basso a sinistra: 
“ADalla Via. Sculp:”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.1.)

2.h.5.
Inventore: Valentino Serini e 
Francesco Maestri
Titolo: bissona con alghe marine 
e drago alato in prua 
Acquaforte, 273 x 558 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: 
“ADalla Via Sculp:”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.1.)
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2.h.6.
Inventore: Valentino Serini e 
Francesco Maestri
Titolo: bissona allegorica con 
rematori in costume moresco 
Acquaforte, 276 x 558 ca. mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: 
“Dalla Via Sculp”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.1.)

2.h.7.
Inventore: Valentino Serini e 
Francesco Maestri
Titolo: Malgherotta  
Acquaforte, 211 x 307
Iscrizioni: in basso a destra: 
“ADalla Via. Sc”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.1.)

2.h.8.
Inventore: Valentino Serini e 
Francesco Maestri
Titolo: Insieme di imbarcazioni 
Acquaforte, 483 x 567 mm ca.
Iscrizioni: in basso a destra: 
“ADalla Via”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.1.)
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2.h.11.
Inventore: Ludovico Lamberti (notizie a Venezia 
1687 – 1711)
Titolo: Loggia di Nettuno con Anfitride (macchina 
per la regata in onore del Granduca di Toscana del 
1688)
Acquaforte, 600 x 450 ca. mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Lodou Lamberti 
del:”; in basso a destra: “Alesand Dalla Via”
(Inserita nel medesimo volume cat. 2.h.10.)

2.h.9.
In collaborazione con Aniello Porzio (cfr.  cat. 2.b.11.)
Titolo: Veduta sulla laguna con tutte le imbarcazioni 
Acquaforte, mm 350 x 4224
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Aniello Portio, e Alessandro della Via Sculp: Venetia”
(Inserita nel medesimo volume cat. 2.h.1-)

2.h.10.
Inventore: Ludovico Lamberti (notizie a Venezia 1687 – 1711)
Titolo: Allegoria di Venezia con corno ducale, Nettuno e Anfitride nella conchiglia (cfr. cat. 2.b.4.)
Acquaforte, 344 x 250 mm
Iscrizioni: nel cartiglio retto dal putto in alto a sinistra: “SIT LVDVS/ IN VNDIS”; nel 
basamento sopra il leone: “I NVMI A DIPORTO SV L’ADRIATICO”; in basso a destra: “Lodouico 
Lanberti del: Alessandro Dalla Via Sc”
Descrizione: l’antiporta incisa (cfr. 2.II.b.4, p. 151) viene qui usata per la prima volta in 
apertura del volume de I NVMI a DIPORTO/ SV L’ADRIATICO. / Descrizione della Regatta 
Solenne/ Disposta in VENEZIA a godimento/ DELL’ALTEZZA SERENISSIMA/ DI/ FERDINANDO/ 
TERZO/ PRENCIPE DI TOSCANA./ VNITA/ La Narratiua d’altri trattenimenti/ Ordinati 
à divertimento/ DELLA MEDESIMA ALTEZZA/ Nel Carnouale del M DC LXXXVIII./  IN 
VENEZIA. / Appresso Andrea Poletti, all’Italia. / CON LICENZA DE’ SVPERIORI. //) 
Collocazione: BNMVe, RARI VEN. 0012
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2.h.12.
Inventore: Ludovico Lamberti 
(notizie a Venezia 1687 – 1711)
Titolo: Bissona con rematrici e 
Nettuno armato a prua 
Acquaforte,  340 x 535 mm 
Iscrizioni: in basso a sinistra: 
“Lodou: Lamberti del:”; in 
basso a destra: “Alesand Dalla 
Via”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)

2.h.13.
Titolo: Bissona condotta da 
rematori con costumi floreali
Acquaforte, 346 x 514 mm 
Iscrizioni: In basso a destra: 
“Alesand: Dalla Via scul”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)

2.h.14.
Inventore: Giovanni 
Carboncino (Venezia?, metà 
XVII secolo – post 1703?)
Titolo: Bissona allegorica 
con il Trionfo di Venezia e 
dell’abbondanza
Acquaforte, 342 x 517 ca. mm 
Iscrizioni: in basso da sinistra 
a destra: “Gio Carboncin del: 
Alesand: Dalla Via Sculpt”        
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)
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2.h.15.
Titolo: Bissona raffigurante la 
tentazione di Eva 
Acquaforte,  343 x 520 ca. mm
Iscrizioni: in basso a destra: 
“Alesand: Dalla Via Sc”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)

2.h.16.
Inventore: Giovanni 
Carboncino (Venezia?, metà 
XVII secolo – post 1703?)
Titolo: Bissona a forma di pavone 
con Mercurio e Cerere 
Acquaforte, 346 x 512 mm ca.
Iscrizioni: In basso da sinistra 
a destra: “Gio: Carboncin. Del: 
Alesand: Dalla Via Sculp”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10-)

2.h.17.
Inventore: Giovanni 
Carboncino (Venezia?, metà 
XVII secolo – post 1703?)
Titolo: Bissona con aquila in 
prua e Giunone a poppa 
Acquaforte, 342 x 517 mm ca.
Iscrizioni: in basso da sinistra 
a destra: “Gio Carboncin deli: 
Alesand: Dalla Via Sc:”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)
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2.h.18.
Inventore: Giovanni 
Carboncino (Venezia?, metà 
XVII secolo – post 1703?)
Titolo: Bissona addobbata a 
rappresentare un cigno  
Acquaforte, 336 x 512 mm ca.
Iscrizioni: in basso da sinistra 
a destra: “Gio: Carboncin del: 
Alesand:o Dalla Via Sc.”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)

2.h.19.
Titolo: Bissona con equipaggio 
maschile
Acquaforte, 345 x 521 mm ca.
Iscrizioni: in basso a destra: 
“Alesand: Dalla Via Sc”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)

2.h.20.
Inventore: Giovanni 
Carboncino (Venezia?, metà 
XVII secolo – post 1703?)
Titolo: Bissona di Vulcano   
Acquaforte, 343 x 514 mm ca.
Iscrizioni: in basso da sinistra 
a destra: “Gio: Carboncin del: 
Alesand:o Dalla Via Scul”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)
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2.h.21.
Titolo: Bissona con allegoria del 
Mondo e della Fama
Acquaforte, 344 x 516 mm
Iscrizioni: nel cartiglio tenuto 
in mano dai putti: “Hoc totum 
certi pignus Amoris erit”
Non firmata
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)

2.h.22.
Inventore: Ludovico Lamberti 
(notizie a Venezia 1687 – 1711)
Titolo: Bissona con l’allegoria 
delle Arti   
Acquaforte, 342 x 529 mm
Iscrizioni: in basso da sinistra 
a destra: “Lod: Lamberti del: 
ADalla Via scul:”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)

2.h.23.
Inventore: Giovanni 
Carboncino (Venezia?, metà 
XVII secolo – post 1703?)
Titolo: Bissona con Venere nella 
conchiglia   
Acquaforte, 343 x 545 mm ca.
Iscrizioni: in basso da sinistra 
a destra: “Gio Carboncin deli: 
Alesand:o Dalla Via Scul.”
(Inserita nel medesimo volume 
cat. 2.h.10.)
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2.h.24.
Inventore: Gaspare (della) Vecchia (Venezia, 
1653 – 1735)
Titolo: Veduta della regata /  Panoramica del bacino 
della Salute (cfr. cat. 2.b.2.)
Acquaforte, 437 x 645 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Gasparo Vecchia 
del: Alessandro Dalla Via. Sculp.s”

(Inserita nel medesimo volume cat. 2.h.10.)

2.h.25.
Titolo: L’eternità della Gloria 
Acquaforte, 148 x 85 mm impronta, 186 x 113 mm 
foglio 
Iscrizioni: in basso a destra: “Ales: Dalla. Via Sc”
(Antiporta al volume edito da Andrea Poletti 
a Venezia nel 1688,  L’ETERNITA’/ DELLA 
GLORIA/ CORONATA DAGL’ALLORI/ DELLE 
MVSE/ ITALIANE, e LATINE. / COMPOSIZIONI/ 
In Morte dell’Illustriss. & Eccellentiss. Sig./ 
GIROLAMO GARZONI/ RACCOLTE, e 
DEDICATE/ Agl’Illustrissimi, & Eccellentiss. Sig./ 
MARINO, e PIETRO/ GARZONI/  FRATELLI 
DELLO STESSO/ Dal Reuerendissimo Padre/ 
ANTONIO MARIA BIANCHI/ DI VENEZIA, 
/ Min. Osseru. già Vicario Generale, ora 
Ministro/ Prouinciale, e Publico Metafisico 
nell’/ Vniuersità di Padoua. / IN VENEZIA, M DC 
LXXXVIII. / Presso Andrea Poletti, all’Italia. / 
CON LICENZA DE’ SVPERIORI. //) 
Collocazione: BNMVe, C 211C 125
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2.h.26.
Titolo: Ritratto di Daniele Giustinian
Bulino, 370 x 271 mm
Iscrizioni: in alto al centro: “Series Episcoporum 
Ecclesiæ Bergomensis collecta A’P. M. Vincenzio 
Coronelli Cosmographo S. S. Republicæ 
Venetori~”; su piedistallo: “Illustrissimus, 
ac Reuerendissimus / D. DANIEL ex Atauis 
Cæsaribus JUSTINIANIS, Serenissimi Principis 
/ Marci Antonij Ducis Venetiarum Frater, natus 
A. 1615. Ad omnes Senatoriæ / dignitatis gradus 
evectus usque ad Añum 48 ætatis suaæ. Electus 
Ducalis Ecclesiæ / D. Marci Primicerius, ad 
Episcopatum Bergomensem translatus fuit A. 
1664 / Vocatus A. 1683 ad opulentiorẽ  Vicentinæ 
Ecclesiæ Sedem ab Iñocentio XI Iiumiliter 
Recusauit: Pietate, Religione ac Doctrina et 
seminaria multa excitauit.”; subito sotto: “La 

monimentum humillimi obsequij / P. M. Vincentius Coronelli S. S. Venetorum Reipublicæ 
Cosmographus fieri curauit, ac Illustrissimis Dominis Urbis Bergomensis”; sotto lo stemma 
al centro: “DEPUTATIS. et ANTIANIS D. D. D.”; in basso a sinistra: “e. significat, o . obijt, A. 
Anno” in basso a destra: “Alexander à Via Sculpsit”
(Inserita nell’opera di Coronelli edita a Venezia nel 1697, RITRATTI/ DE’/ CELEBRI 
PERSONAGGI,/ RACCOLTI/ NELL’ACCADEMIA COSMOGRAFICA/ DEGLI/ ARGONAVTI/ 
DEDICATI/ ALL’ILLUSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNORE/ DOMENICO FEDERICI/ 
DA/ FANO,/ …, 1697//)
Collocazione: BNMVe, D 225D 013 002
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2.h.27.
Inventore: Nicolò Cassana (Venezia 1659 – 
Londra 1714)
Titolo: Ritratto di Girolamo Venier
Bulino, 222 x 156 mm
Iscrizioni: sul cartiglio: “HIERONIMVS 
VEN- ERIVS- EQUES- ET- DIVI- MARCI- 
PROCVRATOR.”; sul margine inferiore: 
“Nicolaus Cassana, Pinx:- Alexander  á  Via, 
Sculp:”
(Antiporta al volume edito a Venezia nel 1699 
da Giovanni Francesco Valvasense, LE GLORIE/ 
Dell’Illustriss. & Eccellentiss. Signor /GIROLAMO/ 
VENIER/ CAVALIER, e PROCVRATOR. / In 
Occasione del di lui Solenne INGRESSO/ alla 
Procuratia di S. MARCO. / IN VENEZIA M. DC. 
IC./ Per Gio: Francesco Valuasense. / Con Licenza 
de’ Superiori.//)
Collocazione: MCVe, Rava E .0920

2.h.28.
Titolo: Ritratto di Luigi Ruzzini
Acquaforte, 310 x 236 mm impronta, 328 x 248 
mm foglio
Iscrizioni: nella cornice: “BERGOMENSIS OBIIT 
AN.1708 ÆT. SUÆ 50. / ALOYSIUS RUZINI
EPISCOPUS”; in basso a sinistra nella cornice 
del ritratto: “Ant: Luciani auct: effigiauit, et 
scul:”; in basso a sinistra: “Ales: Dalla Via 
intagliò l’ador: mento.”
(Antiporta del volume di Tommaso Ceva, edito 
a Venezia nel 1712 da Giovanni Battista Recurti, 
VITA/ DI MONSIGNOR/ LUIGI. / RUZINI/ 
VESCOVO DI BERGOMO. / DESCRITTA DAL 
PADRE/ TOMASO CEVA/ Della Compagnia di 
Gesù. / DEDICATA/ All’Eminentiss. e Reverendiss. 
Cardinale/ GIOVANNI BADOARO/ VESCOVO DI 
BRESCIA. / IN VENEZIA, MDCCXII. / Appresso 
Gio: Battista Recurti. / All’Insegna della 
Religione al Ponte de’ Baretteri. / Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio. //) 
Collocazione: BNMVe, MISC 0137. 002
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2.i.1.
Inventore: Antonio Balestra (Verona, 1666 – 
1740)
Titolo: Raduno di filosofi
Acquaforte, smarginata, 1030 x 770 mm
Iscrizioni: “SER:mo ac REV:mo PRINCIPI / 
FRANCESCO MARIAE ab HETRURIA / S.R.E. 
CARDINALI / Octolinus de Octolinis Veronensis 
Custoziȩ  Comes, Jurisdicens, et / Feudatarius, 
in Collegio Ptolemȩ o Accademiȩ  Princeps / 
Felicitatem / (…) CONCLUSIONES EX UNIUERSA 
PHILOSOPHIA / ex logicis – ex Phisicis – ex 
Metaphisicis / Disputabuntur publice Florentiȩ  in 
Ecclesia Societatis Jesu ab eodem Comite Octolinode 
Octolinis, Anno 1698 – Mense – Die / Antonius 
Balestra Veronensis delineauit – Alexander à Via 
Veronensis Sculpsit.”

2.i.2.
Acquaforte, 582 x 432 mm
Titolo: Paesaggio bucolico
Iscrizioni: “Alexander á Via scul Venetijs”
(Inserita nel volume edito a Ferrara da 
Bernardo Pomatelli nel 1704, ADUNANZA/ DE’/ 
PASTORI ARCADI/ Della Colonia Ferrrarese/ 
CONVOCATA/ DA API SOLOGORGEO/ Provice 
Custode della medesima/ IN OCCASIONE / DELLA 
LAUREA/ Presa in ambe le Leggi nella/ Insigne 
sua Patria/ URBINO/ DALL’ECCELLENZA DEL 
SIGNOR/ D. ANNIBALE/ ALBANI/ ACCLAMATO 
PASTORE/ POLIARCO TAIGETIDE//)
Collocazione: Ferrara, Biblioteca Ariostea, 
MF 158.1

2.i. Tesi di laurea
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2.i.3.
Disegnatore e inventore: Antonio Lombardo
Titolo: Invenzioni architettoniche nella roccia
Acquaforte, 282 x 383 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “Antonius Lombardus. inu:r fec: et del:”; in basso a sinistra: 
“Alexander á Via. sculp:s”
(Inserita nel medesimo volume cat. 2.i.2)
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Nel volume sulle Chiesette votive del Friuli 
– titolo quanto mai ambiguo – Giuseppe 
Marchetti annotava l’esistenza di un «Cri-
sto morto in marmo in una nicchia della 
parete sinistra» dell’oratorio di San Fran-
cesco a Pramaggiore (Venezia), sito sul 
fronte strada1.

La singolarità della segnalazione in uno 
scritto al solito silente sugli arredi, ha sti-
molato la ricerca del brano scultoreo, con 
l’esito che si rendiconta.

Intestata a San Francesco (si intenda 
d’Assisi)2, l’oratorio era ed è parte della villa 
dei nobili Altan, poi Cappello: un edificio 
sacro di spettanza nobiliare, reso accessibi-
le al pubblico3.

A seguito di questa prima indicazione 
si sono inseguiti i vari passaggi di proprie-
tà che hanno portato al rinvenimento della 
scultura (di non originaria collocazione) 
presso gli ultimi acquirenti successi ai Mio, 
possessori dell’immobile e delle adiacenze 
fino agli anni Settanta del secolo trascorso.

Si tratta di un Cristo deposto in marmo 
di Carrara (ca. cm 38 x 80 x 25)4 disteso su 
una lastra lapidea alle cui estremità si di-
spongono le arma Christi (chiodo e corona 
di spine), testa reclinata sulla spalla destra, 

braccio destro poggiato su uno sperone di 
roccia (la sagoma vasiforme della base sem-
bra alludere al vaso del sangue) e l’opposto 
in abbandono su analoga conformazione 
rocciosa, gamba destra piegata che ripren-
de l’angolatura degli arti superiori; il tutto 
inscritto in una composizione a triangolo 
scaleno (fig.  1). Buono lo stato di conser-
vazione ad eccezione della parziale rottura 
delle falangi della mano sinistra.

Diffusissimo il tema nell’intero orbe 
cristiano e in tutti i tempi; condotto in ter-
mini sostanzialmente topici nelle diverse 
tecniche per ogni tipo di funzione liturgica 
e devozionale, in varietà di formulazioni, da 
quelle sintetiche con il solo cadavere alle 
complesse (Deposizione dalla Croce, Com-
pianto, Pietà, Sepoltura)5, di cui si conside-
rano in breve quelle attinenti al discorso.

Omesso come dispersivo il richiamo 
alle innumeri immagini di giacenti di età 
antica e moderna (dei ed eroi, angeli, vir-
tù, vittime, derelitti, dormienti, defunti e 
quant’altri) che non sarà comunque inutile 
tener presenti, e parimenti alla vasta epi-
sodica della “Pietà” dal Due al Cinquecento 
inauguranti o sviluppanti l’argomento, ci 
si appunta sulle elaborazioni plastiche che 

Un inedito di Giuseppe Torretti

Paolo Goi
già Conservatore di Villa Manin di Passariano (Udine) 
e del Museo Diocesano di Pordenone
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valgono a contestualizzare l’effetto in que-
stione, riferibile a tutta prima a maestran-
za veneta di inizio Settecento, segnalando-
ne clima culturale e antecedenti piuttosto 
prossimi.

Muovendo in questa direzione si ri-
tiene utile uno sguardo agli esemplari del 
Cristo morto di Carlo Fanzago (ca. 1639-
1644) per Santa Maria alle Croci di Napoli 
(fig.  2) e di Matteo Bottigliero (1724) per 
la cattedrale di Capua (richiamanti per 
qualche tratto i Bandinelli in Santa Croce 
e all’Annunziata di Firenze) e di Giovanni 

dell’Opera nell’oratorio della Grotta nella 
cattedrale di Urbino6.

L’isolata figura del Cristo morto si com-
pleta di angioletti dolenti come negli esem-
pi di Domenico Antonio Vaccaro (1702) 
in San Giacomo degli Spagnoli a Napoli 
(fig.  3)7 e di Matteo Bottigliero per la cap-
pella del Crocifisso in duomo (1733): mo-
tivo di fortuna nell’arte figurativa (italiana 
non solo) specie da metà Cinquecento, che 
si riflette negli episodi in considerazione.

A Roma, una sequenza di corpi santi, 
delìqui, martirii, defunti, tra fine Cinque 

1 – Giuseppe Torretti, Cristo deposto. Collezione privata
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e pieno Seicento, offriva ottimi suggeri-
menti per lo svolgimento del motivo a par-
tire dal fulgido esempio a monte della Pietà 
vaticana8.

Svolgimento analogo a quella campana 
presenta la produzione dei senesi Mazzuoli: 
Giuseppe, apprendista a Roma presso Erco-
le Ferrata e Melchiorre Caffà e ingaggiato nel 

cantiere berniniano (Cristo morto in Santa 
Maria della Scala a Siena, scolpito a Roma 
intorno al 1673 forse dietro un’idea del Fer-
rata, o meglio di Sebastiano del Piombo) e il 
nipote Bartolomeo, i quali hanno licenziato 
una serie del soggetto (originali e repliche), 
che accrediterebbe Siena come importante 
centro della sua diffusione (figg. 4-5)9.

2 – Carlo Fanzago, Cristo deposto. Napoli, Santa Maria alle Croci

3 – Domenico Antonio Vaccaro, Cristo deposto. Napoli, San Giacomo degli Spagnoli
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4 – Giuseppe Mazzuoli, Cristo deposto. Siena, Santa Maria della Scala

5 – Bartolomeo Mazzuoli, Cristo deposto e angeli. Siena, palazzo Sansedoni
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Dai modelli napoletani e senesi per la 
posizione di trequarti del corpo, la sua ar-
ticolazione e la compresenza di angioli do-
lenti, mostrano di discendere i paliotti del-
la chiesa di San Giacomo a Lubiana (fig. 6) 
dubitativamente ascritto a Matthias Hen-
drichs (1669-1711) da Klemenčič 10, di Giu-

seppe Torretti in San Stae a Venezia del 1715 
(fig. 7)11 e, più tardi (1755 ca.), di Giuseppe 
Bernardi nella parrocchiale di Pagnano 
d’Asolo (fig. 8)12.

Probabili, nei casi le mediazioni anche 
di testi fittili di cui è accertata la diffusio-
ne fuori dalla Toscana, regione dalla quale 

6 – Matthias Hendrichs (?), Cristo deposto e angeli. Lubiana, San Giacomo

7 – Giuseppe Torretti, Cristo deposto e angeli. Venezia, San Stae
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proviene l’elegante composizione di Mas-
similiano Soldani, ora a Seattle, riferita al 
1720-1730 ca13.

Numerose le comparse – senza pretese 
di completezza e a stare nei termini cro-
nologici – che animano la scena in Laguna 
e nell’immediato territorio: la Deposizio-

ne dell’Anonimo di primi Seicento in San 
Giovanni Grisostomo nella Dominante14; il 
Cristo morto di Giusto Le Court in Sant’An-
drea della Zirada (opus ultimum del 1679), 
la Pietà (1686-1688) di Filippo Parodi e Ja-
copo Antonio Ponzanelli in Santa Giustina 
di Padova (fig.  9), il primo dei quali lascia 

8 – Giuseppe Bernardi-Torretti, Cristo deposto e angeli. Pagnano d’Asolo, parrocchiale

9 – Ffilippo Parodi, 
Compianto, 
particolare. 
Padova, 
Santa Giustina
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10 – Francesco Cabianca, Deposizione nel sepolcro. 
Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari, altare delle reliquie

11 – Pietro Baratta, Deposizione dalla croce e compianto. 
Villanova del Ghebbo, parrocchiale



140
AFAT 36 (2017), 133-147
ISSN 1827-269X

in Liguria ripetute testimonianze del tema 
negli anni Ottanta del Seicento15; i dossali 
dell’altare delle Reliquie ai Frari di Venezia 
con la Deposizione (alias “Pietà”) di Fran-
cesco Cabianca (1711)16 evocante cadenze 
dell’Italia centro-meridionale (fig.  10) e 
dell’altar maggiore nella veneziana chiesa 
di San Sebastiano, dovuto questo a Pietro 
Baratta, con una cosiddetta “Morte” del 
santo titolare (invero San Sebastiano curato 
da Irene e compagne) elaborata sul tipo della 
Deposizione di Cristo a rimarcare la figura del 
martire-soldato quale athleta Christi17.

Dislocate fuori dallo stretto ambito ve-
neziano si collocano la Pietà di Enrico Me-
rengo per la cappella del Palazzo del Monte 
a Udine (1695), esemplificativa unitamente 
ai gruppi dell’esterno18 delle effigi del Cristo 
in forma pietatis che solitamente popolano 
le sedi degli istituti di pegno; il Compianto di 
Pietro Baratta nella parrocchiale di Villano-

va del Ghebbo (fig. 11)19 e il Cristo morto e an-
geli di Alvise Tagliapietra (1708) nella par-
rocchiale di Soragna20. Anticipato il tutto 
dalle versioni pittoriche di Paolo Veronese, 
Andrea Schiavone, Jacopo Bassano, Jacopo 
Tintoretto, Palma il Giovane, eccetera21.

Nei casi presentati e in numerosissimi 
altri di cui è impossibile rendicontare, co-
mune – e anzi scontata – è la collocazione 
del soggetto al di sopra del tempietto euca-
ristico, sulla porticina del repositorio, nel 
dossale o in un ampio incavo sottostante 
l’altar maggiore o ancora nella cripta: ubi-
cazioni che valgono a evidenziare il signifi-
cato della Messa, memoriale della passione 
e morte del Redentore, e concretizzare il 
narrato evangelico della Repositio fatto tea-
tralmente fatto rivivere nelle formulazioni 
più composite22.

Riformulato, con il filtro delle eleganze 
manieristiche, secondo la sensibilità baroc-

12 – Giuseppe Bernardi-Torretti, Deposizione nel sepolcro. 
San Daniele del Friuli, parrocchiale
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ca e le istanze della Controriforma, l’antico 
tema del Cristo morto e sue varianti tra Sei e 
Settecento guadagna amplissimo terreno23, 
applicandosi poi a santi e martiri seguaci 
del Redentore (di Sebastiano si è detto, ma 
ancora di Lorenzo, eccetera) e – in prolessi 
– forse allo stesso Cristo bambino24.

Giuseppe Torretti, cui per evidenza sti-
listica spetta il caso in esame, si inserisce 
in questo filone di cui conosce varie formu-
lazioni per presa diretta nella terra di pro-
venienza e nel viaggio compiuto a Roma nel 
1711 con una brigata di colleghi25 nel corso 
del quale potè aver ammirato alcuni esiti 
fiorentini e in specie romani e recepito gli 
echi di quanto si operava o si era andato 
operando su altre piazze.

Il nominativo del Torretti è già stato 
avanzato a proposito del Cristo deposto di 
San Stae a Venezia, prossimo al testo di Pra-
maggiore, il quale si porrà alla base dell’an-
tependio dell’altare del Crocifisso del nipote 
Giuseppe Bernardi nel duomo di San Da-
niele del Friuli26 (fig. 12).

Molto stretti dal lato dello stile i lega-
mi con il paliotto della chiesa di Poveglia 
(fig. 13), accertato lavoro del maestro di Pa-
gnano d’Asolo del 1714, ora nell’andito della 
sacrestia della Salute di Venezia27, condotto 
con memoria alla citata Deposizione del Ca-
bianca ai Frari e con quello, altrettanto ben 
documentato (1722, m. v. 1723), dell’altare 
del Redentore già nella chiesa veneziana degli 
Incurabili e ora nel duomo di Vittorio Veneto 

13 – Giuseppe Torretti, 
Deposizione nel sepolcro. 
Venezia, Santa Maria della Salute, 
sacrestia

14 – Giuseppe Torretti, 
Il buon Samaritano, particolare. 
Vittorio Veneto, cattedrale
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(fig. 14)28. Del tutto interessanti in questo, le 
fattezze del malcapitato in quanto esemplate 
da quelle del “Cristo in Pietà” con netto rife-
rimento alla parabola del Buon Samaritano 
e all’insegnamento evangelico (Lc 10, 25-37; 
Mt 25, 31-48) come avanzato anche in pittu-
ra, ad esempio da Antonio Carneo29.

Il comporre per schemi triangolari, il 
delineare per linee spezzate, rispondono in 
pieno al fare del Torretti i cui modi si rav-
visano ancora nei lineamenti del volto di 
Cristo nell’esemplare giusto nominato di 

Vittorio Veneto (1722), in quelli di Monte-
belluna (1711), Cordenons (1719) e Passa-
riano (1722)30 (figg. 15-18).

Priva di narratività e di ogni conforto 
umano e celeste, l’immagine del suppliziato 
si offre senza forzature espressive alla paca-
ta meditazione, parlando alla mente più che 
al cuore del devoto committente. 

Il concorso dei vari elementi cronologici 
che si sono andati acquisendo accreditano 
per il brano di Pramaggiore una datazione 
agli inizi del terzo decennio del Settecento.

15 – Giuseppe Torretti, Cristo deposto, particolare. 
Proprietà privata
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16 – Giuseppe Torretti, Cristo deposto con 
angelo, particolare. 

Montebelluna, duomo vecchio

17 – Giuseppe Torretti, 
Cristo deposto con angelo. 

Cordenons, Santa Maria Maggiore

18 – Giuseppe Torretti, 
Crocifisso, particolare. 
Passariano, 
villa Manin, cappella
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2 In assenza di altre motivazioni, è probabile 
che il titolo dipenda dalla protezione richiesta 
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Immagini della devozione eucaristica a Venezia 
alla fine del Cinquecento, in Venezia e la Roma 
dei Papi, Milano 1987, 171-196; L. Dal Pra, “Il 
tutto ben lavorato e in buona e laudabil forma”. 
Aspetti dell’altaristica trentina dopo la riforma 
cattolica, in Scultura in Trentino. Il Seicento e il 
Settecento, a cura di A. Bacchi, L. Giacomel-
li, 2 voll., Trento 2003, I, pp. 33-85: 58; New 
Perspectives of the man of Sorrows, 2013; F. Pia-
gnani, “Una pietà in serbo”, Un nuovo documento 
per Rosso Fiorentino e alcune considerazioni in-
torno al Cristo morto di Boston, “Studi di Storia 
dell’Arte” 19 (2008), pp. 69-86; G. Puglisi, Il 
forestiero innovatore, 2018, pp. 278-279.

23 Per l’impulso dato dai Carracci, si veda E. 
Schleier, Su tre quadri inediti e poco noti di An-
nibale e di Ludovico Carracci, “Studi di Storia 
dell’Arte” 13 (2002), pp. 125-148; S. Piergui-
di, I Carracci e il tema della Pietà. Alcune con-
siderazioni, ivi, 18 (2007), pp. 265-272; Nuova 
luce su Annibale Caracci, Atti del Convegno 
Internazionale (Roma, 26-28 marzo 2007), 
a cura di S. Ebert-Schifferer, S. Ginzburg, 
Roma 2011; Museo di Castelvecchio. Catalogo 
generale dei dipinti e delle miniature delle colle-
zioni civiche veronesi. II. Dalla metà del XVI alla 
metà del XVII secolo, a cura di P. Marini, E. Na-
pione, G. Peretti, Milano 2018, pp. 406-407 
(Cat. 488, scheda di E.M. Guzzo).

24 Sufficiente il rimando al Sassoferrato: Dal 
Louvre a San Pietro. La collezione riunita, Cata-
logo della mostra (Perugia), a cura di G. Ga-
lassio (e V. Sgarbi), Passignano sul Trasime-
no 2017, pp.  61, 65-67 (ma senza cenno alla 
postura).

25 P. Rossi, Pietro Baratta e Giuseppe Torretti: il 
problema delle interrelazioni, in Francesco Rob-

ba and the Venetian sculpture of the Eighteenth 
Century, Papers from an International Sym-
posium (Ljubljana, 16th – 18th October 1968), 
a cura di J. Höfler, Ljubljana 2000, pp. 41-50: 
47-48 (2).

26 P. Goi, La scultura del Settecento a San Daniele 
del Friuli, in La scultura veneta del Seicento e del 
settecento. Nuovi studi, a cura di G. Pavanello, 
Venezia 2002, pp. 283-335: 302, 330 (fig. 35).

27 G. Vio, Giuseppe Torretti intagliatore in legno 
e scultore in marmo, “Arte Veneta” XXXVIII 
(1984), pp. 204 -211.

28 Ibid. Ne accennano B. Aikema, D. Meijers, 
Gli incurabili. Chiesa e ospedale del Santissimo 
Salvatore, in Nel regno dei poveri. Arte e storia 
dei grandi ospedali veneziani in età moder-
na (1474-1997), a cura di Iid., Venezia 1989, 
pp. 131-143: 140 (figg. 82-83), 142.

29 Antonio Carneo nella pittura veneziana del Sei-
cento, Catalogo della mostra (Portogruaro), a 
cura di C. Furlan, Milano 1995, pp.  116-117 
(Cat. 18, scheda di P. Goi, con datazione all’ot-
tavo decennio del Seicento).

 Teologizzante l’interpretazione registrata da 
L. Réau, Iconographie de l’art chreétien, 2/II, 
Paris 1957, pp.  331-333. Piuttosto limitati-
vo B.  Aikema, Pictor religiosus, 2014, pp.  252, 
288-289 (Cat. 5.15) che si sofferma sulle con-
tingenze storico-sociali.

30 P. Goi, Decorazione e arredo nella chiesa di Cor-
denons, in Santa Maria di Cordenons, a cura di 
Id., Fiume Veneto 2000, pp. 127-267: 134, 137, 
172 (21). 204-205 (tavv. XLI-XLII). 562; F. Ve-
nuto, L’altare del Crocifisso nella Cappella Manin 
di Passariano, Udine 2000.
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The study outlines the features of a Carrara marble sculpture of Christ deposed, present already inside the 
oratory at Villa Altan-Cappello in Pramaggiore (Venice), recently found at a private residence. The cultural-
historical context and the iconography of the work, dated back to 18th century, are analysed regarding pieces 
of evidence which are stylistically and chronologically close to the work itself. Comparison with the rest of 
Giuseppe Torretti’s production, with particular reference to Christ as a subject, allows to ascribe this work to 
the Venetian master, possibly dated to the beginning of the third decade of 1700.
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Argenti del Settecento veneziano (I)

Francesca Stopper
Università degli Studi di Trieste

È transitata di recente a un’asta newyorkese 
una legatura d’argento di grande interesse 
(figg. 1-2)1. Nel piatto anteriore un fregio 
mistilineo adorno di rami di palma, festoni 
floreali pendenti, nastri, alternati a cammei 
con profili maschili, cornucopie ricolme 
di monete, vessilli e armi che culmina alla 
sommità con un trofeo militare, inquadra 
la personificazione di Venezia, raffigurata 
come Giustizia, in trono con il leone marcia-
no ai piedi, su un piedistallo decorato con 
armi e siglato da volute rococò, all’ombra 
di un baldacchino con ampio tendaggio. Il 
ricco partito ornamentale è adottato anche 
nel piatto posteriore, al cui centro spicca il 
leone marciano in posizione rampante che 
sorregge uno stemma gentilizio sormontato 
da elmo e corona, posto su un fusto di can-
none. Accanto, tre palle da fuoco, un tam-
buro, un vessillo, una tromba, impugnature 
di spade e una lancia. 

Il blasone, elemento ‘chiave’ per in-
dagare il manufatto, è stato finora identi-
ficato in quello della famiglia Arduini di 
Venezia; esso, tuttavia, è da riferirsi agli 
Ottolini2. Abbandonati “gli onorevoli tito-
li di comandanti della Rocca nella città di 
Riva, e di Vicari Generali della Val di Ledro” 

e quindi trasferitosi a Verona, tale casato 
venne ascritto al patriziato veneziano solo 
nel 1780, in occasione dell’ultima apertura 
del Libro d’Oro con la “Parte” del 1775 tra le 
case di terraferma3.

L’iconografia consente di riconoscere 
nell’argento una coperta di commissio-
ne ducale, ossia del giuramento che veni-
va promesso all’assunzione di una carica 
istituzionale della Repubblica di Venezia4. 
Spesso impreziositi da miniature questi 
manoscritti racchiudevano norme ineren-
ti la condotta politica, nonché regole con-
cernenti l’esercizio della giurisdizione5. 
Con ogni probabilità essa venne realizzata 
per Alessandro Ottolini di Antonio, unico 
esponente della famiglia patrizia a distin-
guersi per la carriera politica, che nel 1784 
venne nominato Podestà di Chioggia e nel 
1795 rappresentante di Bergamo6. Si tratta 
di occasioni che ben si adattano alla deco-
razione della legatura, esempio di quel mo-
mento di transizione che alla rocaille vede 
preferire il gusto classicista di fine secolo, 
prima di passare al cosiddetto stile ‘Impe-
ro’. Partiti ornamentali simili si riscontrano 
in questi anni nei libri illustrati, a incorni-
ciare antiporte, frontespizi o pagine e nella 
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1 – Orefice veneziano, Coperta di commissione dogale. Collezione privata
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2 – Orefice veneziano, Coperta di commissione dogale. Collezione privata
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decorazione degli interni. Quanto all’ese-
cuzione, non è possibile individuare l’abi-
le orefice cui venne affidata l’esecuzione: i 
marchi leggibili impressi sui margini della 
legatura corrispondono al contrassegno 
della città di Venezia e a un suo pubblico uf-
ficiale della Zecca7. 

Ancora Angelo Scarabello. È passa-
ta sul mercato antiquario una coppia di 
acquasantiere pensili in argento brunito 
raffiguranti la Vergine e Cristo incoronato di 
spine (figg. 3-6)8. Appartenenti alla produ-

zione di arredi per la devozione domestica, 
sono state eseguite dell’argentiere atestino, 
come indica il punzone d’artista impresso 
più volte sulla lamina. Esse costituiscono 
un nuovo tassello per ricostruire la com-
mittenza laica dell’artista, che annovera il 
Senato veneziano e le famiglie patrizie Fo-
scarini e Rezzonico9. Già nella collezione 
della principessa Maria Anna Ruffo di Cala-
bria, cui pervennero per passaggi ereditari, 
le acquasantiere appartenevano agli arredi 
del palazzo Arrigoni degli Oddi di Padova10. 

3 – Angelo Scarabello, Acquasantiera. 
Collezione privata

4 – Angelo Scarabello, Acquasantiera. 
Collezione privata
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5 – Angelo Scarabello, Acquasantiera, particolare. Collezione privata
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6 – Angelo Scarabello, Acquasantiera, particolare. Collezione privata
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La residenza nobiliare custodiva una ricca 
collezione artistica, che annoverava ritratti 
di Domenico Campagnola, Luca da Reggio, 
Pietro Damini, tele di Giambattista Mino-
relli, Antonio Zanchi, Carlo Loth e Andrea 
Celesti, ovali a rilievo di Giovanni Bonazza, 
oltre a notevoli opere neoclassiche: impor-
tanti gessi canoviani, il ritratto dello scul-
tore di Possagno dipinto da Luigia Giuli, 
quello di Daniele degli Oddi scolpito da 
Antonio D’Este e un cammeo inciso da Gio-
vanni Pichler su disegno di Canova11. Opere, 
quest’ultime, legate al mecenatismo di Da-
niele degli Oddi, “amatore delle buon’arti, e 
intelligente dell’architettura”, come ricorda 
Moschini12. 

I due argenti rimasero custoditi sicura-
mente nella residenza patavina fino al 1929, 
anno in cui sono ricordati in un inventario 
dell’epoca ai numeri 149 e 15013. È possibile 
datarli al periodo tra il 1776 e il 1788 per la 
presenza del bollo di Marc’Antonio Bellot-
to, toccadore all’argento in quegli anni. Tale 
datazione rispecchia lo stile delle opere, ca-
ratterizzate da un aggraziato ornato rococò, 

temperato da inserti plastici vicini alla cor-
rente classicista della scultura coeva. La Ver-
gine, colta di tre quarti, è descritta minuzio-
samente nei dettagli - le morbide ciocche 
dei capelli fuoriescono dal manto e ne in-
corniciano il volto - e si avvicina, quanto a 
caratteristiche fisionomiche e stilistiche, 
alla personificazione della Speranza, esegui-
ta per il paliotto d’altare della collegiata di 
Sant’Eufemia a Rovigno nel 1777. Il cammeo 
con Cristo incoronato di spine mostra i preci-
pui elementi del linguaggio plastico di Sca-
rabello, lo stesso gusto per il dettaglio, una 
classica compostezza e una modellazione 
morbidamente chiaroscurata, che conno-
tano anche il rilievo con la Cena in Emmaus, 
replicato in più occasioni dall’orefice14. La 
qualità degli inserti dorati rende verosimile 
ipotizzare che siano stati realizzati su mo-
dello di uno scultore coevo, plausibilmente 
da identificare in Pietro Danieletti (1712-
1779), artista padovano formatosi all’ombra 
di Giovanni Bonazza, che - come ricordano 
le fonti - fornì all’orefice “disegni e modelli 
indicanti le operazioni da farsi”15. 
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1 Luxe: the art of table, Sotheby’s, New York, 6 
aprile 2017, lotto 126.

2 Lo stemma Arduini è d’argento, alla banda di 
rosso, costeggiata da sei stelle dello stesso, 
quello Ottolini è d’azzurro, alla banda dorata, 
costeggiata da otto stelle dello stesso (cfr. E. 
Morando Di Custozza, Libro d’arme di Venezia, 
Verona 1979, tavv. XVII – CCLV). Sull’arme 
Ottolini, cfr. Venezia, Biblioteca del Museo 
Correr (= BMCVe), Mss. Cicogna 3432/8. La 
famiglia Arduini di Venezia si estinse nel XV 
secolo, cfr. Venezia, Biblioteca Nazionale 
Marciana, G.A. Cappellari Vivaro, Il Cam-
pidoglio Veneto, ms. It. VII, 15 (8304), f. 49v. 
Ha accolto l’identificazione qui proposta Jan-
Christoph Rössler, che ringrazio.

3 Copia della supplica e dell’ammissione in 
BMCVe, Mss. Wcovich Lazari 73/1; Mss. Cor-
rer 1139/1286 (= Misc. Correr X 1286); Mss. 
Correr 1107, cc. 76 e sgg. Sulla famiglia, si veda 
anche M. Barbaro, Discendenze patrizie, in ivi, 
Mss. Cicogna 2498-2504, V, ad vocem; Mss. 
Cicogna 3425/XVI. Cfr. anche F. Schroder, 
Repertorio genealogico delle famiglie confermate 
nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie 
venete, II, Venezia 1830. Dal 1697 gli Ottolini 
possedevano il titolo di Conti di Custoza nel 
veronese, dove avevano un’imponente villa 
(cfr. Ville Venete: la provincia di Verona, a cura 
di S. Ferrari, Venezia 2003, pp.  518-519, cat. 
VR 403).

4 Sulle legature di commissioni dogali in argen-
to, cfr. O. Granzotto, Legature di commissioni 
dogali a Venezia dal ‘400 a fine ‘700, in Sesto 
forum della rilegatura d’arte, Venezia 1999, 
pp. 24-34, in part. 30-32; F. Stopper, Gli ar-
genti veneziani, in I Pisani Moretta. Storia e col-
lezionismo, catalogo della mostra (Venezia, Ca’ 
Rezzonico), a cura di A. Craievich, Crocetta 
del Montello 2015, pp.  176-187. Si nota che 
la coperta di commissione in esame, oltre a 

essere sprovvista del testo, è mancante della 
“bolla” ducale, o sigillo, che conferiva auten-
ticità al documento stesso.

5 Sulle commissioni ducali, si rinvia al volume 
Le Commissioni ducali veneziane nelle collezioni 
dei Musei Civici Veneziani, “Bollettino dei Mu-
sei Civici Veneziani”, ser. III, 8, 2013.

6 M. Barbaro, Discendenze patrizie... cit. Sull’at-
tività a Chioggia, cfr. Noi Alessandro Ottolini 
per la Serenissima Repubblica di Venezia Podestà 
di Chiozza e la sua giurisdizione, Venezia 1784; 
a Bergamo, BMCVe, Codd. Cicogna 2939/IV e 
2940/III; Allegazione per sua eccellenza il nobil 
uomo Alessandro Co: Ottolini..., 1798. Presso la 
Biblioteca del Museo Correr si conserva inol-
tre un sonetto dedicato ad Alessandro Ottolini 
da Francesco Pimbiolo (Cod. Cicogna 3231/II).

7 Si tratta del contrassegno composto dal leone 
di San Marco unito a iniziali inframezzate da 
un punto, che con tutta probabilità va identi-
ficato con quello registrato in P. Pazzi, I pun-
zoni dell’argenteria e oreficeria veneta..., I, Pola 
1992, p. 172, n. 585. Numerosi i marchi illeg-
gibili; si rifiuta la proposta di identificare uno 
dei marchi con quello di Zuane Cottini, come 
proposto nel catalogo d’asta.

8 Firenze, Pandolfini Casa d’Aste, Dipinti e arre-
di di Maria Anna dei Principi Ruffo di Calabria, 
27 ottobre 2008, lotto 106. Ringrazio, per la 
segnalazione, Carmelo Grasso e Maichol Cle-
mente.

9 F. Stopper, Opere veneziane di Angelo Scarabello, 
“AFAT. Arte in Friuli, Arte a Trieste”, 34, 2016, 
pp.  122-128; sull’argentiere, Ead., Scarabello, 
Angelo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
91, Roma 2018, pp. 302-305, con bibliografia 
precedente.

10 Maria Anna Ruffo di Calabria, figlia di France-
sco di Paola e di Oddina Maria Arrigoni degli 
Oddi, ereditò da parte di madre sia i beni pa-
dovani che quelli del casato Panciatichi Xime-

Note
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nes (http://www.famiglienobilinapolitane.it/
Genealogie/Ruffo%20di%20Calabria.htm; 
http://siusa.archivi.beniculturali.it/; ultima 
consultazione: 15 novembre 2018).

11 Sulla raccolta pittorica degli Oddi, cfr. V. 
Mancini, Per la storia del ritratto a Padova tra 
Cinque e Seicento: la sorprendente ‘pinacoteca’ 
degli Oddi, “Padova e il suo territorio”, XXIV, 
2009, 139, pp. 9-11; G. Pavanello, Tre schedule 
sei e settecentesche, “AFAT. Arte in Friuli, Arte 
a Trieste”, 28, 2009, pp. 79-87. Per le opere di 
Bonazza: S. Guerriero, Per un repertorio della 
scultura veneta del Sei e Settecento, “Saggi e me-
morie di storia dell’arte”, 33, 2009, pp.  205-
292, in part. p.  208. Su Daniele degli Oddi e 
il periodo neoclassico, si vedano: E. Arrigoni 
degli Oddi, Sul carteggio fra Antonio Canova e 
Daniele degli Oddi, “Atti del Reale Istituto Ve-
neto di Scienze, Lettere ed Arti”, LXXXI, 1921-
1922, pp. 532-539; L. Boccolini Giuli, Memo-
rie canoviane: lettere di Luigia Giuli a Daniele 
Ippolito Degli Oddi, ivi, pp. 619-634; E. Arri-
goni degli Oddi, Memorie canoviane: lettere di 
Antonio d’Este a Daniele Ippolito degli Oddi, ivi, 
LXXXII, 1922-1923, pp. 422-467; G. Pavanel-

lo, Antonio D’Este, amico di Canova, scultore, 
“Antologia di Belle Arti”, n.s. 35/38, 1990, 
pp.  13-22; Id., Collezione di gessi canoviani in 
età neoclassica: Padova, “Arte in Friuli, Arte a 
Trieste”, 12-13, 1993, pp. 173-176. Il Ritratto di 
Antonio Canova eseguito da Luigia Giuli è stato 
pubblicato da N. Stringa, Antonio Canova: il 
testamento olografo del 1809, “Arte Veneta”, 47, 
1995, pp. 100-106.

12 G. Moschini, Guida per la città di Padova all’a-
mico di belle arti, Venezia 1817, p. 184.

13 Padova, Archivio di Stato, Arrigoni degli Oddi, 
b. 300, c. 4r, 11r. Cifre che ritornano inoltre 
sulle etichette apposte sul lato posteriore dei 
manufatti.

14 Stopper 2015.
15 A. Neumayr, Illustrazione del Prato della Val-

le ossia della Piazza delle statue di Padova, II, 
Padova 1807, p. 388. Su Danieletti si veda: G. 
Baldissin Molli, Danieletti Pietro, voce in Di-
zionario biografico degli italiani, XXXII, Roma 
1986, pp.  602-603. Per il rapporto tra Sca-
rabello e lo scultore, cfr. F. Stopper, Novità 
su Angelo Scarabello, “Arte Veneta”, 68, 2011, 
pp. 182-197.

This paper focuses on some Eighteenth century profane silver works made for Venetian and Paduan secular 
patrons, the Ottolini and the Degli Oddi families, that were hitherto overlooked.

fstopper@libero.it
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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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Arte a Tomba di Mereto: 
dipinti di Giulio Urbanis, Giuseppe Buzzi 
e Leopoldo Zuccolo. Divagazioni

Giuseppe Bergamini
Direttore del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, Udine

La chiesa parrocchiale di San Michele a 
Tomba di Mereto è pressoché sconosciu-
ta ai più, eppure conserva opere d’arte non 
spregevoli e di qualche interesse per la sto-
ria della pittura in Friuli. Nel coro dell’an-
tica costruzione, che è stato conservato nel 
rifacimento settecentesco, sono ancora vi-
sibili, nella volta,  gli affreschi eseguiti dal 
sandanielese Giulio Urbanis: nei cinque 
grandi spicchi sono raffigurati la Madon-
na Assunta e – a due a due – gli Evangelisti 
(Marco, Matteo, Giovanni e Luca) e i Dottori 
della Chiesa (Agostino, Ambrogio, Gregorio 
e Girolamo) con i simboli che li contraddi-
stinguono e con cartigli in cui sono scritti 
versetti sacri; negli spicchi minori, ange-
li musicanti (figg. 1-2). È probabile che il 
pittore li abbia eseguiti dopo il 1570, anno 
in cui era stato contattato dagli uomini di 
Tomba per un altro lavoro. In un documento 
conservato nell’Archivio della Curia Arcive-
scovile di Udine si legge infatti che il 7 feb-
braio del 1571 i camerari della chiesa di San 
Rocco di Tomba vennero obbligati dalla Cu-
ria a pagare all’Urbanis la somma di 6 lire e 
4 soldi quale residuo delle prime quote per 
la pala d’altare che il pittore aveva dipinto 
per quella chiesa: un quadro raffigurante la 

Madonna con il Bambino tra i santi Sebastiano 
e Rocco1.

Il recente restauro degli affreschi del-
la volta del coro (cui sta facendo seguito – 
nell’ambito  di un generale recupero delle 
opere della chiesa – anche la messa in luce 
di eventuali pitture nelle pareti) ha per-
messo a Paolo Pastres di trattare sul piano 
critico non solo gli affreschi dell’Urbanis a 
Tomba di Mereto, ma anche di stendere un 
puntuale, dettagliato  profilo dell’artista, 
vissuto tra il 1540 circa e il 1611 ed opero-
so in Friuli e in Carnia, con cicli d’affreschi 
di discreta fattura, come quelli conservati 
nella sacrestia della pieve di San Pietro in 
Carnia e della sottostante chiesa della Beata 
Vergine delle Grazie, nella pieve di San Flo-
riano a Illegio, nel presbiterio della chie-
setta di Fresis (forse l’opera sua più com-
plessa), nel coro della parrocchiale di Die-
rico, nella chiesa di San Salvatore a Maiano 
e altrove. Seguace di Giovanni Antonio Por-
denone, la cui poetica mutuò da quella del 
genero Pomponio Amalteo, si distingue per 
corpose figure di santi, spesso inserite  in 
angusti spazi privi quasi di respiro (a Tomba 
di Mereto, ad esempio), ma anche per talu-
ne aperture paesaggistiche di elevata dol-
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cezza, quali quelle che si vedono nella cripta 
di San Giusto nell’antico castello di Tricesi-
mo. Bella, tra le altre, l’ariosa veduta della 
città di Udine che presenta, sullo sfondo di 
una verdeggiante pianura, la cerchia murata 
con le porte cittadine, all’interno della qua-
le svettano i tanti campanili e, alta sul colle, 
la mole dell’imponente castello ricostruito 
dopo il terremoto del 1511 e affiancato dal 
campanile della pieve di Santa Maria2. 

Oltre agli affreschi dell’Urbanis, sono 
stati recentemente restaurate anche due 
pale d’altare che, insieme con le pitture mu-

rali nelle pareti laterali del nuovo presbite-
rio, realizzate nel 1908 dal quasi sconosciuto 
pittore veneziano Vincenzo Colleoni3, com-
pletano il patrimonio pittorico della chiesa.

La prima pala raffigura, al centro, su uno 
sfondo di nuvole animate da coppie di che-
rubini, Sant’Antonio da Padova con il Bam-
bino in braccio e con il giglio nella mano 
destra (figg. 3-4). Lo affiancano alla sinistra 
San Nicola di Bari con il pastorale e il libro 
sul quale sono posate tre sfere d’oro, a ricor-
do del noto miracolo a lui attribuito, alla de-
stra, in piedi, San Floriano che versa da una 

1 – Giulio Urbanis, San Luca e Sant’Agostino. 
Tomba di Mereto, chiesa di San Michele 

2 – Giulio Urbanis, La Madonna Assunta. 
Tomba di Mereto, chiesa di San Michele
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4 – Giuseppe Buzzi, Sant'Antonio 
da Padova e i santi Nicola 
di Bari e Floriano, particolare 
con la firma e la data. Tomba di 
Mereto, chiesa di San Michele

3 – Giuseppe Buzzi, Sant'Antonio da Padova  
e i santi Nicola di Bari e Floriano.  

Tomba di Mereto, chiesa di San Michele

tinozza dell’acqua in una vasca nella quale 
si stanno abbeverando due buoi. Nell’ope-
razione di pulitura, effettuata dalla restau-
ratrice pordenonese Valentina Stuccato, è 
comparsa, su un lato della vasca, la data 1738 
e la firma I. Buzzi, che permette di datare  
e dare paternità al dipinto, in precedenza 
pubblicato come opera di anonimo4.

Giuseppe Buzzi, pittore di San Daniele 
del Friuli  (1683-1769), lavorò più volte in 
zona:  nel 1746 fu chiamato da Gian Dome-
nico Bertoli ad affrescare il soffitto della 
navata della vicina parrocchiale di San Mi-
chele a Mereto di Tomba5 e l’anno seguente 
a decorare le pareti del presbiterio con due 
grandi riquadri raffiguranti Episodi della vita 
di sant’Ermacora (San Pietro che consegna il 
pastorale a sant’Ermacora e La decollazione di 
sant’Ermacora) ispirati ai dipinti del Porde-
none nelle portelle dell’organo del duomo 
di Udine. Per la stessa parrocchiale dipinse 
una interessante pala d’altare con la Madon-
na del Rosario6, e un’altra con la Deposizione, 
purtroppo in seguito malamente restaurata7. 
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Prolifico autore di pale d’altare, di affre-
schi, di pitture d’ogni genere, il Buzzi non 
è ancora stato adeguatamente studiato8. A 
quanto si sa, visse sempre a San Daniele, 
sposò una certa Alda (+1765) che gli diede 
sei figli, uno dei quali, Giovanni Giuseppe, 
fu sacerdote, mentre un altro, Antonio, ri-
sulta essere stato pittore ed aver collaborato 
con il padre nel 1728 e 1735. 

Discontinuo, come tutti gli artisti mi-
nori, nella resa pittorica, pare far sua quella 
maniera provinciale che è propria di altri 
artisti friulani dell’epoca, in specie di Pietro 
Venier, che sembra memore degli insegna-
menti dei maggiori maestri veneti al tempo 
operanti nella Patria del Friuli. Decisamen-
te importante per lo sviluppo della sua arte 
è l’incontro con Antonio Pellegrini, cognato 
di Rosalba Carriera, che dovendosi recare 
nel 1728 alla corte di Vienna per dipingere 
la sala dell’imperatore Carlo VI,  si fermò 
nella cittadina  di San Daniele per affrescare 
la cupola e le vele del duomo, fruendo – sul 
piano materiale, ma non artistico, come ha 
recentemente chiarito Paolo Goi9 – dell’aiu-
to di Giuseppe Buzzi, che ebbe così modo di 
apprezzare, e di far suoi per quanto poteva, 
la maniera facile e leggera e i colori delicati 
del maestro veneto. Conclusa la prima parte 
del lavoro il 23 giugno 1728, il Pellegrini ri-
tornò a San Daniele nel marzo del 1729 per 
portarlo a termine. Le pitture, non più esi-
stenti, vennero scialbate nel 1820. 

Notevole, nella sua vasta produzione di 
dipinti per lo più di genere sacro, la serie di 
Ritratti eseguiti per il Santuario della Ma-
donna di Cordovado10 e per i Domenicani 
di San Daniele (oggi conservati nel locale 
Museo del Territorio)11. Si segnalano infi-
ne i tre riquadri del soffitto della chiesa di 
San Giovanni Battista di Spilimbergo, in 

cui il Buzzi “traduce” a fresco i bozzetti del 
Tiepolo destinati alla chiesa sandanielese 
di Santa Maria della Fratta e raffiguranti 
l’Assunzione della Vergine, l’Elemosina e la 
Decollazione del Battista:12 sono stati anche 
ritenuti opera di scuola del Fontebasso13, 
ma sono del tutto estranei al mirabile lin-
guaggio tiepolesco. Sgrammaticati, deci-
samente scadenti sul piano tecnico, spenti 
nel colore e pasticciati (forse anche a causa 
dei pesanti restauri cui sono stati sottopo-
sti nel secolo scorso), costituiscono un’in-
teressante testimonianza storica, ma non 
rendono certo onore al Buzzi. 

La seconda pala d’altare della parroc-
chiale di Tomba di Mereto recentemente 
restaurata da Valentina Scuccato è opera di 
Leopoldo Zuccolo (1760-61, 1833), firmata 
sul bordo del gradino in basso “LEOP. ZUC-
COLO UTIN.s F.”  e siglata sul retro della tela 
“L.Z.F.”14 È databile al 1820 circa.

Raffigura la Sacra Famiglia e sant’Anna: 
al centro siede sul trono la Madonna con il 
Bambino in braccio che tende la mano verso 
sant’Anna; sulla destra, in piedi, l’allungata 
figura di san Giuseppe con la verga fiorita in 
mano (figg. 5-6). Chiudono la composizio-
ne, in alto, due cherubini entro una nuvola 
dorata, sullo sfondo, un ampio tendaggio 
verde e uno scorcio di paesaggio. 

È un dipinto emblematico della poetica 
dell’autore, che sappiamo aver studiato a 
Udine presso Variente Percoto e Giovanni 
Battista de Rubeis15, prima di trasferirsi 
a Venezia dove frequentò l’Accademia, le 
raccolte di palazzo Farsetti e la scuola del 
bresciano Giacinto Gallina, pittore per il 
quale nutrì sconfinata ammirazione16. Se 
qualche merito lo guadagnò nei veloci ri-
trattini a matita o a penna che produsse 
in gran quantità, e che in gran numero si 
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conservano presso i Civici Musei di Udine, 
e in parte anche nei ritratti di nobili per-
sonaggi e di ecclesiastici (alcuni dei quali 
poi incisi da Ginanni, Rosaspina o Perco-
to), nelle opere di maggior impegno (pale 
d’altare a Dolegnano, Sella di Rivignano, 
Fagagna, Noax) si mostra mediocre nella 
resa dei personaggi, statici e per lo più privi 
di espressione. Anche come restauratore, 
professione che praticò a lungo, non fu gran 
che, tanto che a proposito dei restauri da lui 
effettuati su alcuni scomparti del Seicento 
e Settecento del soffitto del Salone del Par-

lamento del Castello di Udine, Giovanni 
Battista Cavalcaselle scrisse nel 1876 che 
“il cattivo stato di conservazione di questi 
affreschi [in realtà tele] si deve quindi at-
tribuire al pessimo restauro praticatovi nel 
1818 da questo Leopoldo Zuccolo, che non 
arrossì di collocarvi, come abbiam veduto, 
il suo nome”17. 

Lo Zuccolo18 si dedicò all’insegnamento 
del disegno presso i collegi dei Barnabiti e 
delle Dimesse a Udine, continuando l’at-
tività di pittore ed incisore; nel 1793 diede 
alle stampe un trattatello dal titolo Rifles-

5 – Leopoldo Zuccolo, La Sacra Famiglia 
e sant’Anna. Tomba di Mereto, 

chiesa di San Michele

6 – Leopoldo Zuccolo, La Sacra Famiglia 
e sant’Anna, particolare. Tomba di Mereto, 

chiesa di San Michele
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sioni pittoresche; si applicò alla studio della 
storia artistica locale e all’antiquariato, tan-
to da ottenere nel 1807 il conferimento, da 
parte dell’allora governo francese, della ca-
rica di “soprintendente” agli scavi di Aqui-
leia; fu incaricato di rilevare graficamente 
tutti i monumenti storici del Friuli e della 
Dalmazia; progettò – con Variente Percoto e 
con Girolamo Asquini – un volume nel qua-

le raccogliere le riproduzioni degli affreschi 
presenti nelle facciate delle case udinesi, 
purtroppo mai realizzato.

Tra le altre cose, scrisse che “la pittu-
ra… non è per tutti”19. Un’affermazione 
senza dubbio condivisibile, ma è da credere 
che per lo Zuccolo, a motivo dell’eccesso di 
autostima, fosse riferibile solo all’operato 
altrui, non certo al proprio.

1 F. Quai, G. Bergamini, Documenti per lo studio 
dell’arte in Friuli, in “Sot la nape” XLI, 1989, 
2-3, pp. 71-73. Il dipinto, localmente attribu-
ito a Pomponio Amalteo, è stato trafugato nei 
primi anni del Novecento. Nel 2006 è stato 
rinvenuto, purtroppo suddiviso in tre fram-
menti e con alcune parti mancanti (M. Mi-
lia, Recuperato un affresco rubato 30 anni fa, in 
“Messaggero Veneto”, edizione di Pordenone, 
9 novembre 2006, p. IV; P. Pastres, Un pitto-
re sospeso tra passato e presente, breve itinerario 
nell’opera di Giulio Urbanis, in Villa Tumbae. Il 
restaur dal afresc di Gjulio Urbanis ta glesie di 
San Michêl; a cura di F. Tonini, Mereto di Tom-
ba 2014, p.  214). Del quadro è stata fatta fare 
dal pittore di Tavagnacco Giovani Maria Len-
daro, una copia, trafugata nel 1970 (è una tela 
dell’Amalteo rubata con estrema perizia: Tutti 
Maigret a Mereto di Tomba per scoprire i ladri di 
un dipinto, in “Messaggero Veneto” 13 ottobre 
1970) e successivamente ritrovata (cfr. W. Ce-
schia, Artisti e arte a Tavagnacco, “Il Paesano”, 
Udine 2001, pp.  32-34; F. Gover, Arte, artisti 
e artigiani a Mereto di Tomba, in Art, Artiscj e 

Artigjans a Merêt di Tombe, a cura di S. Berti 
et alii), Mereto di Tomba, pp. 134, 175-176; T. 
Venuti, San Rocco a Tomba, in Art, Artiscj e Ar-
tigjans a Merêt di Tombe, cit. pp. 144-145).

2 L. Cargnelutti, G. Bergamini, Castelli e ville in 
Friuli Venezia Giulia, Udine 2018, pp.267-268.

3 Raffigurano l’Ultima Cena, copia da Leonar-
do, e il Noli me tangere. Di Vincenzo Colleoni 
(1683-1769) poco si sa: veneziano, fu pittore 
di genere e figurò alla Mostra Nazionale di Par-
ma nel 1870 e a Napoli nel 1877, partecipando 
all’esposizione con cinque quadri (A.M. Co-
manducci, I pittori italiani dell’Ottocento, Mi-
lano 1934, p. 152). Nel brevissimo profilo che 
ne traccia P.A. Corna (Dizionario della storia 
dell’arte in Italia, Piacenza 1930, p. 266) è detto 
padovano. “Studiò sotto il Molmenti. Il primo 
suo lavoro esposto a Parma fu: Cane importuno; 
espose poi a Napoli: Infilatori di perle. Seguì 
nell’arte la maniera del Favretto”.

4 Villa Tumbae, cit, p. 160. Il dipinto misura cm 
105 x 152. Questo lo stato del dipinto prima 
del restauro: “Erano visibili abrasioni e cadu-

Note
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te di policromia in diversi punti, soprattutto 
sulla zona del cielo ed in prossimità del lato 
superiore del dipinto. Un buco di medie di-
mensioni (cm 7x5 ca.) denotava la perdita di 
una porzione di tela lungo il bordo inferiore, 
sotto la veste di S. Niccolò. Un buco più picco-
lo puntiforme, di circa un centimetro e mez-
zo di diametro, era visibile poco più a destra 
del buco maggiore, mentre un’altra mancanza 
di supporto dalla forma frastagliata si trovava 
vicino al bordo inferiore del dipinto, sotto la 
lacuna più grande. Tutta la superficie pittori-
ca appariva offuscata da depositi di polvere e 
vernici ossidate che scurivano e alteravano i 
toni originali delle cromie, variando i corretti 
rapporti chiaroscurali e appiattendo notevol-
mente la raffigurazione”.(dalla relazione della 
restauratrice  Valentina Scuccato).

5 Dipinse l’Arcangelo san Michele, “affresco crol-
lato unitamente al soffitto del coro nel 1877 in 
causa di vibrazioni impresse dal campanile 
addossato alla chiesa; in un frammento era 
rimasta intatta la testa di S. Michele infisso 
poi sopra la porta della casa di Poldo Bertoli 
murero ma che venne distrutto a colpi di ri-
voltella dai soldati austriaci che occuparono 
il paese nella guerra 1915-1918 (P. Someda de 
Marco, Mereto di Tomba nella storia e nell’arte, 
Udine 1969, p. 86).

6 Pubblicata come opera di anonimo pittore di 
ambito friulano nel volume Art, Artiscj e Ar-
tigjans a Merêt di Tombe, cit., p. 150.

7 Sul retro della pala si legge: ”J. BUZZI PINXIT 
ET NESCIO QUIS BARBARUS DETURPAVIT. 
A.1891.R.P.F.F.”. 

8 Cfr. G. Bergamini, Buzzi Giuseppe, pittore, in 
Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei Friulani. 
2. L’età veneta, a cura di C. Scalon, C. Griggio, 
U. Rozzo, Udine 2009, pp. 563-565.

9 P. Goi, Per Giuseppe e Antonio Buzzi pittori di San 
Daniele, in San Denêl, numero unico pe l’81° 
Congresso della Società Filologica Friulana, 

a cura di C. Venuti e F. Vicario, Udine 2004, 
pp. 138-141.

10 Se ne vedano le immagini in P.C. Begotti, 
La presenza dei Domenicani, in Madonna di 
Cordovado, a cura di P. Goi, Cordovado 2002, 
pp.84-86.

11 Goi, Per Giuseppe e Antonio Buzzi, cit., pp. 141-145.
12 G. Bergamini, P. Goi, Guida ai monumenti, in 

Spilimbergo, Spilimbergo 1987, p. 66.
13 M. Magrini, Francesco Fontebasso (1707-1769), 

Vicenza 1988, p. 238.
14 La pala misura cm 132 x 278.
15 Controverso il suo rapporto con il de Rubeis, 

del quale, pur rilevando “ch’egli hà colorito, 
e molto buono, e vero, massime nei ritratti, 
dove giugne a conoscere, ed esprimere il co-
lore delle ombre” scriveva come fosse “privo 
del vero chiaroscuro, o sia della mezzatin-
ta, ch’è l’incantesimo della pittura, cosa che 
gl’imputa anche il Tosolini; onde non dà mol-
to tondeggio alle sue figure che troppo restano 
piazzate e di un rilievo forzato”. Gli rimprove-
rava anche una certa presunzione, che lo aveva 
distolto dal continuare lo studio della pittura 
una volta ritornato a Udine da Bologna (L. 
Zuccolo, Conforti o riflessioni consolatorie per 
me stesso raporto alla pittura, B.C.U. ms. Joppi 
154, c. 62).

16 In una pala d’altare del 1789 raffigurante Santa 
Lucia e santa martire, conservata nella parroc-
chiale di Dolegnano, si firma “Leopoldus Zuc-
colo Utin.s /Galine discipulus/ an. aet.s sue 28”. 
Tesse l’elogio del maestro alle pp. 93-98 del ci-
tato manoscritto Conforti etc., scrivendo infine: 
“… nel congedo confortandomi, pronunciò in 
fine queste tre parole: bisogna studiare, e fare 
delle cose per poi mostrarle, com’io che sono 
stato arditissimo; ma per altro, che sian belle: 
per poter poi vivere co’ suoi sudori, dar con-
solazione ai genitori, e da mangiar rabbia quei 
pittori (intendendo degli invidiosi)”. 
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17 G.B. Cavalcaselle, La pittura friulana del Ri-
nascimento [1876], a cura di G. Bergamini, Vi-
cenza 1973, p. 215.

18 Se ne veda il profilo, curato da P. Pastres, in 
Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei Friulani. 

2. L’età veneta, a cura di C. Scalon, C. Griggio, 
U. Rozzo, Udine 2009, pp. 2641-2642.

19 L. Zuccolo, Riflessioni pittoresche, Udine 1793, 
p. 31.

Fotografie di Marco Bernardis (1, 2) e Valentina Scuccato (3-6)

Recent restoration work in St. Mark’s parish church in Tomba di Mereto has made it possible to see Giulio 
Urbani’s (post 1570) frescos much better. These paintings are in the vault of the old church. The restoration 
also allowed us to attribute the altar-piece with St. Antony from Padua to Giuseppe Buzzi, a prolific Friulan 
painter from San Daniele, whose signature has been found in the picture whit the date (1738). The altar-piece 
was attributed until then to an anonymous local painter. Great visibility has also been given to the painting 
with the Sacred Family and St Anne (circa 1820) whit the signature at the bottom of the picture and initials 
on its back by Leopoldo Zuccolo, a painter from Udine, a typical exponent of the author’s poetic language. He 
was an important protagonist of Friulan culture in the 18th century.

giuseppebergamini@alice.it
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Il 24 maggio 2011 a New York, nella sede 
della casa d’aste Bonhams, fu esposto un vi-
vace dipinto del pittore americano Charles 
Frederic Ulrich, intitolato Sculptor in Studio, 
senza alcuna indicazione sulla sua prove-
nienza e sul soggetto raffigurato1 (fig. 1). La 
piccola tavola2, ignota alla letteratura ar-
tistica, è firmata in alto a destra “Ulrich” e 
raffigura un giovane artista assiso nel pro-
prio atelier. Si tratta con ogni evidenza di 
uno scultore, come indica lo scalpello che 
impugna nella mano sinistra, cui si aggiun-
gono le sgorbie, la bocciarda e le gradine 
distribuite sul banco da lavoro, che appare 
dotato di una morsa. Alle spalle dell’effigia-
to è visibile una scansia in legno, sulla quale 
sono allineati alla rinfusa diversi lavori in 
gesso e in terracotta, tra cui si riconoscono 
le riproduzioni in scala ridotta di due capo-
lavori della statuaria veneziana del passato: 
il gruppo di Dedalo e Icaro di Antonio Cano-
va (fig. 4) e la statua equestre di Bartolomeo 
Colleoni di Andrea del Verrocchio. Alla città 
di Venezia riconducono pure le due piccole 
sculture collocate in primo piano, presumi-
bilmente due terrecotte o gessi patinati, che 
il suo artefice sta rimirando: in esse è facile 
riconoscere i bozzetti della statua in bronzo 

di Carlo Goldoni eretta nel 1883 in Campo 
San Bartolomeo a Rialto (fig. 3).

Lo scultore raffigurato in tuta da lavo-
ro, dunque, non può che essere Antonio 
Dal Zotto (1841-1918), autore della celebre 
statua3: il confronto con un raro ritratto 
fotografico del maestro veneziano4 (fig.  2) 
conferma l’agnizione del personaggio, che, 
nel dipinto, dimostra un’età più giovane. 
Lo studio è quello che lo scultore aveva al-
lestito a San Vio, al numero 622 di Fonda-
menta Bragadin, come risulta da una guida 
di Venezia del 18875. In esso doveva essersi 
accumulata una quantità di manufatti lega-
ti alla sua variegata produzione giovanile, 
quando l’artista si era trovato “faccia a faccia 
col bisogno” – come scrisse Attilio Centelli 
nel 1895 in un poco noto articolo apparso su 
“Natura ed Arte”6 – e non aveva disdegna-
to di accostarsi “a quell’arte industriale che 
la moda cominciava a far penetrare anche 
nelle case della borghesia agiata”. A quel 
periodo risalivano lavori di poco momento, 
come “modelli in creta, figure di decorazio-
ne in marmo, fregi e figure in bronzo”, giù 
giù fino “al ninnolo, alla riproduzione mi-
nuscola, per tavolo, di opere classiche”, per 
usare ancora le parole di Centelli7. Il riscatto 

Lo scultore nello studio di Charles Frederic Ulrich: 
un inedito ritratto di Antonio Dal Zotto

Roberto Pancheri
Soprintendenza per i Beni Culturali, Trento
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era giunto nel 1880 con l’esecuzione del Mo-
numento a Tiziano a Pieve di Cadore, salu-
tato da unanime plauso, cui seguirono solo 
poche prove d’arte “grande e pura”, frutto di 
“anni ed anni di studio preventivo”8.

Così avvenne anche per la statua di 
Carlo Goldoni, il cui compimento richie-
se otto anni di gestazione9. L’erezione del 

monumento al grande commediografo fu 
promossa da un comitato presieduto dal 
senatore Antonio Fornoni, che fu sindaco 
di Venezia dal 1872 al 1877. La statua venne 
commissionata a Dal Zotto fin dal 1876: l’11 
marzo di quell’anno il periodico triestino 
“Libertà e Lavoro” ne pubblicò in anteprima 
il bozzetto in gesso10 (fig. 5) e il 17 dicembre 

1 – Charles Frederic Ulrich, Lo scultore Antonio Dal Zotto nel suo studio, olio su tavola. 
Già New York, Bonhams
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anche Pompeo Gherardo Molmenti, autore 
di una monografia goldoniana, ne diede no-
tizia su “L’Illustrazione Italiana”: “Il bozzet-
to è riescito mirabilmente. Goldoni, vestito 
colla giubba elegante del secolo passato, è 
in atto di osservare e tiene una mano lun-
go il dorso, mentre coll’altra s’appoggia sul 
bastone”11. Si dovette però attendere diversi 

anni prima che la statua in bronzo uscisse 
dalla fonderia Arquati per essere innalzata 
in Campo San Bartolomeo, sopra un ornato 
piedistallo progettato dall’architetto Pelle-
grino Oreffice: il monumento fu inaugurato 
il 20 dicembre 188312.

È noto che Dal Zotto produsse alcune 
versioni dell’opera in formato ridotto, una 

3 – Antonio Dal Zotto, 
Monumento a Carlo Goldoni, bronzo, 1883.  

Venezia, campo San Bartolomeo

2 – Ritratto fotografico 
di Antonio Dal Zotto
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delle quali presenziò all’Esposizione na-
zionale artistica di Venezia del 188713. Due 
esemplari in bronzo si conservano rispet-
tivamente alla Galleria Civica d’Arte Mo-
derna e Contemporanea di Torino14 e all’Art 
Institute di Minneapolis15 (fig. 6). Un terzo 
esemplare in gesso è segnalato da Livia Al-
berton al Museo Revoltella di Trieste16: Pan-
zetta considera quest’ultima opera “verosi-
milmente preparatoria anche del bozzetto 
torinese”, ipotizzando che “lo scultore, a 
seguito del grande successo ottenuto con il 
monumento veneziano, eseguisse del sog-
getto piccole riproduzioni in bronzo, con 
minime varianti”17, seguendo una prassi già 
consolidata nella statuaria dell’epoca.

Il bronzetto di Minneapolis è datato 
1884 e reca incisa sul basamento la dedica 
“All’Ill. Senatore Fornoni C: Ant. / Pres. del 
Com. del Mon: Goldoni”, oltre alla qualifica 
“Bozzetto”. Come il suo gemello di Torino, 
esso presenta alcune varianti rispetto alla 
redazione definitiva della statua, rappre-
sentata dal modello in gesso conservato al 
Museo Civico di Bassano del Grappa (fig. 7): 
la più significativa è la posizione avanzata 
del braccio sinistro anziché di quello de-
stro, nel gesto di impugnare il bastone da 
passeggio, e il conseguente arretramento 
speculare della gamba sinistra. La medesi-
ma variante si riscontra nel gesso del 1876 
(fig.  5) e in entrambi i bozzetti raffigurati 

4 – Particolare del dipinto di Ulrich 
con la copia del gruppo di Dedalo e Icaro 
di Antonio Canova
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nel dipinto di Ulrich, con l’ulteriore diffe-
renza costituita dall’assenza del tricorno e 
della canna in uno dei due (fig. 8). L’inclu-
sione dei bozzetti nel ritratto di Ulrich rive-
la l’importanza che tali variazioni rivestiro-
no nella storia ideativa del “Goldoni”, pri-
ma e dopo l’inaugurazione del monumento, 
e ci consente di focalizzare l’attenzione su 
un aspetto del lavoro di Dal Zotto finora 
sostanzialmente trascurato dalla critica.

Sull’attività veneziana di Charles Fre-
deric Ulrich siamo poco informati: il pitto-
re, infatti, non ha ancora beneficiato di un 
adeguato studio retrospettivo, per lo meno 
in Europa. È noto che soggiornò a lungo in 
Italia e in particolare a Venezia, seguendo 
le orme di altri artisti americani come Ja-
mes Abbott McNeill Whistler e John Singer 
Sargent, ma senza lasciarvi memoria du-
revole del proprio passaggio18. Figlio di un 

5 – Il bozzetto in gesso del 
Monumento a Carlo Goldoni 
di Antonio Dal Zotto nella 
riproduzione pubblicata 
l’11 marzo 1876 sul periodico 
triestino “Libertà e Lavoro”
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7 – Antonio Dal Zotto, 
Monumento a Carlo Goldoni, modello in gesso. 

Bassano del Grappa, Museo Civico

6 – Antonio Dal Zotto, 
Carlo Goldoni, bronzo, 1884. 
Minneapolis, Institute of Art

fotografo emigrato dalla Germania, era nato 
a New York City il 18 ottobre 1858 e aveva 
frequentato la National Academy of Design. 
Aveva quindi completato la propria forma-
zione artistica presso l’Akademie der bil-
denden Künste di Monaco di Baviera, dove 
aveva seguito i corsi di Ludwig von Löfftz e 
Wilhelm von Lindenschmit. Tornato negli 
Stati Uniti dopo il 1879, operò nella sua città 

natale prediligendo una pittura di piccolo 
formato, spesso su supporto ligneo, ispi-
rata ai maestri olandesi del Seicento19. Nel 
1882 espose per la prima volta alla National 
Academy of Design, cui fu associato l’anno 
successivo, e divenne anche membro della 
Society of American Artists.

Nel 1884, dopo aver esposto a New York 
con grande successo il dipinto Nella terra 
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Franck Duveneck – anch’egli di formazio-
ne monacense – condividevano l’alloggio e 
l’atelier. Sebbene in posizione più defilata 
rispetto a Duveneck, il pittore newyorkese 
entrò a far parte della colonia americana 
che faceva capo a Henry James e ai Curtis di 
Palazzo Barbaro, condividendo con i colle-
ghi l’interesse per soggetti all’epoca in voga 
come il lavoro delle merlettaie e delle im-
piraperle. L’artista visse per lunghi periodi 
nella città lagunare fino al 1892, quando 
ritornò per breve tempo negli Stati Uniti22. 
Nel 1897 si trovava in Germania, dove pre-
se in moglie Margarethe Oppenheim, figlia 
di un noto banchiere. Nel 1903 era a Roma 
e qui dipinse uno dei suoi quadri migliori, 
il Ritratto di giovane donna di profilo, ricom-
parso a un’asta di Bonhams nel 201223. In 
seguito risiedette abbastanza stabilmen-
te in Germania fino alla morte, avvenuta a 
Berlino il 15 maggio 190824.

Della permanenza di Ulrich a Venezia è 
tangibile testimonianza, oltre al dipinto in 
esame, una tavola conservata al Metropo-
litan Museum25, firmata e datata 1886, che 
porta l’eloquente titolo di Soffiatori di vetro 
a Murano (fig.  9). Al medesimo periodo ri-
sale il nostro Scultore nello studio, opera che 
sottintende una conoscenza diretta tra i due 
artisti e forse l’esistenza di un embrione di 
amicizia. Volendo omaggiare il più rinoma-
to scultore veneziano del suo tempo, Ulrich 
lo rappresentò all’opera, circondato dai ferri 
del mestiere e dai suoi venerati modelli, in-
tento a studiare le forme e le movenze della 
sua creazione più celebre. In linea con la pre-
dilezione del pittore per la raffigurazione di 
temi popolari e ambienti di lavoro, ma senza 
mai assumere i toni della denuncia sociale, 
anche questo stipato angolo di atelier mani-
festa un’impronta di realismo di marca tede-

8 – Particolare del dipinto di Ulrich 
con uno dei bozzetti per il monumento 

a Carlo Goldoni

promessa (Washington, Corcoran Gallery of 
Art), Ulrich tornò in Europa con i colleghi 
William Merritt Chase e Robert Blum, sog-
giornando dapprima in Belgio e Olanda e 
quindi a Venezia, dove si trovava nell’estate 
del 188520. William H. Gerdts lo definisce 
“il migliore amico di Blum”21 e ne segnala 
la presenza a Palazzo Contarini dagli Scri-
gni, dove i pittori americani della cerchia di 
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9 – Charles Frederic Ulrich, Soffiatori di vetro a Murano, olio su tavola, 1886. 
New York, The Metropolitan Museum of Art
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10 – Antonio Dal Zotto, Monumento funerario a Ella von Schulz (La Malinconia). 
Bonn, Alter Friedhof
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sca. L’approccio al soggetto è affettuoso, sen-
za troppo indulgere al ‘colore locale’, come 
invece si osserva nell’officina muranese oggi 
al Metropolitan, ove Ulrich sfiora la pittura 
di genere, coltivata in quegli anni a Venezia 
da pittori stranieri come Franz Leo Ruben e 
dagli epigoni italiani di Favretto.

La scoperta del ritratto di Ulrich è un 
nuovo attestato della fama internazionale di 
Dal Zotto, che con questo dipinto varcò l’At-
lantico. Essa culminò nella commissione 
della tomba monumentale della famiglia dei 
conti Gyulay a Budapest, definita dal Cen-
telli “il lavoro più vasto e più complesso del-
lo scultore veneziano”26, la cui storia sfor-
tunata è stata pazientemente ricostruita da 
Patrizia Dal Zotto27. Dopo la consegna delle 
19 statue che componevano il monumen-
to sepolcrale, il nome dell’artista dovette 
essere tenuto in grande considerazione in 
Ungheria: lo testimonia indirettamente 
un documento inedito passato nel 2017 sul 
mercato antiquariale italiano, di cui diamo 
trascrizione in appendice. Si tratta di una 
lettera di presentazione inviata a Domenico 
Trentacoste il 16 maggio 1914, con la quale 
Dal Zotto raccomanda al collega siciliano, 
docente all’Istituto di Belle Arti di Firenze, 
“la signora Lázár di nazionalità ungherese”. 
Quest'ultima, di passaggio a Venezia, aveva 
evidentemente fatto visita al nostro artista, 
al quale aveva manifestato il desiderio di 
frequentare “come straordinaria” la scuola 
di scultura diretta da Trentacoste. Il docu-

mento assume una particolare valenza in 
ragione della sua datazione, alla vigilia dello 
scoppio della prima guerra mondiale, even-
to che avrebbe interrotto la libera circola-
zione degli artisti e infranto per sempre il 
clima dorato della belle époque.

A riprova della dimensione internazio-
nale dell’opera di Dal Zotto si può infine 
citare il monumento funerario alla piani-
sta Ella Adajewsky, pseudonimo di Ella von 
Schultz-Torma (1846-1926), tuttora con-
servato nel cimitero di Bonn in Germania 
(fig. 10): è una statua femminile stante, av-
volta in un elaborato panneggio a effetto ba-
gnato, con il braccio destro celato nel man-
to, alla maniera delle tanagrine, e il capo re-
clino sul dorso della mano sinistra, secondo 
l’archetipo del Pathosformel. Del manufatto, 
ignoto alle fonti28, parla Benno Geiger nella 
propria autobiografia, rievocando la figura 
della zia defunta: “Morì ottantenne nel 1926 
– scrive Geiger – ed a sua memoria io feci 
erigere un monumento al cimitero di Bonn, 
con una statua in marmo rappresentante la 
«Malinconia», dello scultore Antonio Dal 
Zotto, autore dei monumenti a Tartini e a 
Goldoni”29. Se ne deduce che il noto storico 
dell’arte e mercante di antichità austriaco, 
di stanza a Venezia sin dall’infanzia, fosse 
venuto in possesso della scultura e l’aves-
se poi destinata a ornamento della tomba 
della sua congiunta. Ciò accadde dopo la 
morte dell’artista, avvenuta a Venezia il 19 
febbraio 1918.
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APPENDICE DOCUMENTARIA

Lettera di Antonio Dal Zotto a Domenico Trentacoste (Venezia, 16 maggio 1914) – 
Collezione privata

 Distintissimo Professore

 La signora Lázár di nazionalità ungherese viaggia l’Italia per diporto. È colta e gentile 
ed appassionata per lo studio dell’arte scultoria. Decisa di trattenersi a Firenze per qualche 
tempo bramerebbe frequentare, come straordinaria, la scuola di scultura di cotesto R. I. di 
B. Arti, sapendo che è diretta da un Illustre Maestro, per cui la raccomando alla di Lei ben 
nota gentilezza.
 Gradisca Illus. Sig. Professore i miei ringraziamenti ed ossequi

Suo Devoto
Antonio Dal Zotto

All’Illus. Preg.t
Dom. Trentacoste.

Venezia 16 Maggio 914
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1 Asta Bonhams, American paintings, drawings 
and sculpture, New York, 24 maggio 2011, lot-
to 1069. Il dipinto fu venduto per poco più di 
40.000 dollari.

2 Olio su tavola parchettata, 34.9 × 38.7 cm.
3 Per un profilo bio-bibliografico dell’artista si 

rinvia a L. Alberton Vinco da Sesso, Dal Zotto, 
Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
32, Roma 1986, pp. 285-287.
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The article presents an unknown portrait of the sculptor Antonio Dal Zotto (1841-1918), by the American 
painter Charles Frederic Ulrich (1858-1908). The painting shows two bozzettos for the monument to Carlo 
Goldoni erected in Venice in 1883: they present the same variants of the first plaster model, dating back to 
1876, and of the subsequent editions of the work in bronzetto format. A letter sent by the sculptor to Domenico 
Trentacoste (1859-1933) is also published.
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Giulio Monteverde as a master portraitist

Matteo Gardonio
www.ponteonline.com

Giulio Monteverde (1837-1917) is un-
doubtedly one of the most important Italian 
sculptor in the second half of XIX Century.

However, a monographic study is mis-
sing yet1.

His role on the political scene was rele-
vant as on the artistic field, especially after 
1880 when he started his political career le-
ading him to became senator in 1889.

Just like his friend, Giuseppe Saracco 
(1821-1907), born as Monteverde in Bista-
gno, senator too and who was prime mini-
ster in the reign of Italy between 1900-1901.

The two men were both in Rome, Mon-
teverde from 1865 after he won the Traverso 
prize from Accademia Ligustica in Genoa, 
Saracco after a great career in Turin thanks 
to Cavour and Quintino Sella (1827-1884) 
who was for several times minister of eco-
nomic affairs2.

Sella was confident to Saracco not only 
for political reasons. Saracco married on the 
18th november 1871 a cousin by Quintino, 
Virginia Sella. The woman was born on 10th 
may 1848; she was sister of Olimpia Sella 
Defilippi (1846-1917), portrayed by Mon-
teverde in a stunning terracotta now display 
on Galleria D’Arte Moderna in Genoa-Nervi, 
not far from Carpeaux masterworks (Fig. 1)3.

The marriage Saracco-Sella suddenly en-
ded the 4th April 1876 when Virginia dies.

1 – Giulio Monteverde, 
Olimpia Sella-Defilippi, terracotta.

Genoa, Galleria d'arte Moderna
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Friendship between Saracco and Mon-
teverde was not strong as Sella-Saracco, as 
the sculptor remember, even for the im-
portant fountain work La Bollente in Ac-
qui Terme, done by the architect Ceruti in 
1879 when Saracco was mayor of the city and 
Monteverde famous at the time in Rome4.

Saracco, after Virginia’s death, never 
married again, also because he lost his first 
wife Luigia Scarampi and had legal troubles 
with her family in 1869, immediately after 
her death.

Saracco never had sons and managed a 
monastic life till he dies 19th January 1907 
in Bistagno.

In the meantime, Monteverde grow up 
and became with Leonardo Bistolfi and 
Vincenzo Vela one of the most requested 
national sculptor, engaging himself in po-
litical and ideological themes.

In 1870, he sculpted the well-known 
Young Columbus, in 1871 the Genius of Franklin 
and in 1873 the celebrated group of Edward 
Jenner exhibited at the universal fairs in 
Vienna and in Paris (1878)5. Then he created 
monuments to Mazzini for Buenos Aires and 
Vittorio Emanuele II for Rovigo (1881).

After notable funeral groups, he chan-
ged his style to a much more symbolism 
mannerism as confirmed in Idealità e Mate-
rialismo, plaster at the Monteverde museum 
in Bistagno (1911).

In October 1912, the community of Acqui 
Terme decide to commemorate the figure 
of Giuseppe Saracco and call the only pro-
minent person alive from Bistagno, Giulio 
Monteverde obviously, who – from 1865 ne-
ver return to Acqui, except in a shortly stay 
on 1874 as we will see after.

As the Gazzetta d’Acqui report 26-27th 
October 1912, there was an incredible feast 
in presence of Monteverde, who was con-
sidered as a hero by all folks from Bistagno 
and Acqui Terme6.

Monteverde was excited and decided to 
create a monument to Giuseppe Saracco, 
realized till his death on October 1917 (pla-
ster in Monteverde museum and bronze in 
Acqui Terme main square).

The result is a masterwork by him, ima-
gine Saracco in the Parliament during an 
emphatic speech like a flame in his skinny 
human shape.

2 – Giulio Monteverde, 
Vittorio Monteverde (father’s artist), marble.

Municipio, Monastero Bormida



195Matteo Gardonio, Giulio Monteverde as a master portraitist

3, 4 – Giulio Monteverde, Virginia Sella-Saracco, marble. Private collection

It was also the occasion to rebuild re-
lationship between Monteverde and Bi-
stagno; the sculptor decided to donate his 
outstanding marble of the Virgin and child 
for the parish church.

Is a marble group done after seen the 
chef-d’oeuvre of Nicolò Barabino, Madonna 

dell’ulivo (Church of Santa Maria della Cella 
in Sampierdarena, bought by Queen Mar-
gherita in the occasion of Biennale in Veni-
ce, 1887). The representation in neo-gothic 
style influenced many sculptors and pain-
ters; after Monteverde, Michele Tripisciano 
(plaster in Caltanissetta, Palazzo Moncada, 
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1894 ca.) and Giuseppe Barison (Quasi oliva 
speciosa in campis, Trieste, private collec-
tion, 1899).

But, he always considered Bistagno only 
a birth occasional place and not so impor-
tant as another town much more relevant 
in his mind: Monastero Bormida where his 
family settled when he was young boy.

A trip in Monastero reveals something 
really interesting, the bust of his father 
with a passionate letter by Monteverde 
himself who donate this marble “per aver 
trascorso qui i miei anni della giovinezza” 
(Fig. 2). The bust is not a masterwork by 
Monteverde, but is important to certificate 

his presence in the territory with relevant 
distinction.

But Bistagno and Saracco? A new im-
portant bust in a private collection signed 
and dated Roma 1876 tells the relationship 
with the friend: she is Virginia Sella, the 
second and last wife of Saracco who Mon-
teverde engraved in a rare striking mar-
ble. The woman, very similar to the sister 
Olimpia, is described in every single de-
tail from hair to dress. With a great sense 
of compassion and union (Virginia dies 
the 4th April 1876), Monteverde includes 
a necklace with a letter S. Saracco-Sella of 
course (Figg. 3-4)7.

5, 6 – Giulio Monteverde, Davide Rabbeno, terracotta. Gipsoteca “Giulio Monteverde”, Bistagno
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7 – Giulio Monteverde, 
Davide Rabbeno, particular of the back.
Gipsoteca “Giulio Monteverde”, Bistagno

We would like to reveal in this occasion 
three busts – terracotta’s busts – that open 
to notable interesting considerations about 
Monteverde early activity and Bistagno, 
where is now his plaster gallery.

Recently, the collection of the Gipsoteca 
in Bistagno was enriched by a stunning ac-
quisition, the portrait of the journalist Da-
vide Rabbeno (1844-1882)8.

It’s a bust described in every single de-
tail by Monteverde, but particularly in an 
affecting way (Figg. 5-6); the freshness of 
hair and moustache, the necktie and the li-
vely expression of the art critic, introduced 
by a book in the pedestal. On the back the 

long inscription: “Roma 1872. Pegno d’af-
fetto all’amico Davide Rabbeno. G. Monte-
verde” (Fig. 7).

The critic spent many enthusiastic 
words on the Gazzetta di Parma in the occa-
sion of the Prima Esposizione Nazionale d’Arti 
Belle on 1870, the first time where Monte-
verde displayed a work in public, Le Prime 
Impressioni di Colombo, his universal reco-
gnized chef-d’oeuvre. Unfortunately, in this 
occasion, the first prize went to Nostalgia, 
a work by the very less know but parmense 
sculptor Cristoforo Marzaroli.

More interesting for discussion rea-
sons, the two busts representing an old wo-
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8, 9 – Giulio Monteverde, 
Giovanni Rondanino, terracotta. 
Gipsoteca “Giulio Monteverde”, Bistagno

man with a swallow and a gentleman with 
a clarinet (Figg. 8-12)9. They are, in quali-
ty, excellent as the one depicted by Davide 
Rabbeno.

In those years, they were interpreted in 
different ways, but I think the striking one 
is the hypothesis by Giovanni Domenico 
Bocchiotti, whom I would like to thank for 
those results.

In a letter dated from Rome 13th Februa-
ry 1874, Monteverde wrote to Carlo Barbe-
ris – a notable of Bistagno – that he will go 
to Acqui in the good season for the health of 
his son10.

After a lot of time, exactly on Novem-
ber 1915, in Acqui for a fundraising about 
the soldiers of the First World War, the 
citizenship organized an exhibition of art 
where “il venerando Senatore Monteverde, 
di cui si sono ammirati due piccoli magnifici 
busti”11.

Magnificent busts, is the case. But who 
are them?

Let’s start with the symbols. The lady is 
recognizable by the swallow, rondine in ita-
lian language and the gentleman by a clari-
net and he is linked in a parental grade with 
her. They are both dated by Monteverde in 
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10, 12 – Giulio Monteverde, 
Ottavia Racino, terracotta. 
Gipsoteca “Giulio Monteverde”, Bistagno
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The article is a deep understanding about a production not well known of Giulio Monteverde: portraits. The 
result is that a notable sculptor of the period XIX-XXth Century in Italy was able not only to made historical or 
allegorical subjects, but also a more private and informal portraits.

matteo.gardonio@ponteonline.com

Note

1874. Is the moment when Monteverde was 
in Acqui.

He is an orchestral element and, the 
uncle of Monteverde, Giovanni Rondanino 
(remember Rondine) was part of the Fi-
larmonica in Acqui. The man lived not so 
much time (1803-1856) and dies at 53 ye-
ars old. He was married to Ottavia Racina 
(1802-1881).

Monteverde depicted her at the age of 72 
years old alive and his husband – obviously 
from a photograph or a drawing – younger 
than she.

Is a different level of thinking sculptu-
re: Monteverde was not only a prodigious 
talent with marble or terracotta, but also a 
sensitive artist.
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I lavori di restauro eseguiti nel corso del 
2013-2014 nella sagrestia della chiesa di 
Sant’Antonio Nuovo sono stati l’occasione 
per prendere in esame alcuni aspetti poco 
conosciuti delle vicende relative alla deco-
razione interna della chiesa1 e, in partico-
lare, all’attività di una personalità ancora 
poco nota del panorama artistico triestino 
della prima metà dell’Ottocento: il pitto-
re Giovanni Kandler detto Nane (Trieste 
1803-1865), fratello del celebre storico e 
archeologo Pietro2.

Fu Alberto Boccardi nel 1886, in una 
lettura pubblica tenuta alla Società di Mi-
nerva, a tracciare un primo profilo dell’ar-
tista: “Giovanni Kandler – Nane Kandler, 
come tutti lo chiamavano – a Trieste era 
diventato una figura tipica. Dotato di un in-
gegno brillantissimo, aveva studiato l’arte 
sua a Venezia e a Roma, e tornato in patria si 
era messo al lavoro con tutta lena. Ebbe in-
carico di qualche pittura per la Cattedrale e 
per la chiesa di Sant’Antonio, e seppe trarsi 
dall’impegno con onore” 3. 

L’artista infatti fu impegnato in uno 
dei progetti più rilevanti della prima metà 
dell’800: e cioè la decorazione del tempio di 
Sant’Antonio Nuovo4. 

L’imponente edificio, progettato da Pie-
tro Nobile nel 1808, ebbe una genesi trava-
gliata, tanto che le sue vicende costruttive 
si protrassero per oltre un ventennio, tra 
il 1825 al 18495, in un cantiere che vide, nel 
corso degli anni, un susseguirsi di incarichi 
per la realizzazione delle decorazioni pitto-
riche e scultoree, che vennero affidate ad 
alcuni importanti artisti provenienti dalle 
accademie di Vienna e di Venezia. Le pale 
d’altare furono commissionate a Joseph 
Ernst Tunner, Michelangelo Grigoletti, Fe-
lice Schiavoni, Giuseppe Schönmann, Odo-
rico Politi e Ludovico Lipparini6; Francesco 
Bosa ricevette l’incarico di occuparsi delle 
opere scultoree, e a Sebastiano Santi fu affi-
data la decorazione ad affresco dell’abside, 
raffigurante L’ingresso di Gesù a Gerusalem-
me, portato a termine nel 1836.

Giovanni Kandler frequentava assi-
duamente questo ambiente, cui era stato 
introdotto dal fratello Pietro, seguendo da 
vicino i lavori che fervevano nella fabbrica 
di Sant’Antonio negli anni ’30 e ’40 dell’Ot-
tocento, come testimoniano le fonti e uno 
scritto che l’artista pubblica nel periodico 
triestino “La Favilla” in quell’anno7 . Anche 
Giuseppe Caprin ne I tempi andati, ricor-

Dipinti di Giovanni Kandler per la cattedrale di 
San Giusto e per la sagrestia della chiesa 
di Sant’Antonio Nuovo a Trieste: 
scoperte e restauri

Claudia Crosera
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia



202
AFAT 36 (2017), 201-235
ISSN 1827-269X

dava dell’amicizia del pittore con Sebastia-
no Santi e della sua collaborazione con “La 
Favilla”: “In libreria [libreria Orlandini], 
il circolo degli amici intanto si faceva più 
grosso: Pippo Danzigher e Camisani non 
mancavano di farvi la loro visita giornalie-
ra; Nane Kandler vi andava spesso a svol-
gere il sistema della sua filosofia fantastica. 
Un Kandler o Chandler, scozzese di origine, 
chiamato a Vienna, sul principiare del XVII 
secolo, a sovraintendere ai lavori dei giardi-
ni imperiali, venne, per un intrigo amoroso 
con una dama, confinato a Trieste in qualità 
di guardiabosco del Farneto; fu il ceppo di 
quella famiglia dalla quale derivarono Pie-
tro Kandler, l’insigne storico, e Giovanni, 
che amava più le lettere che non l’arte del 
disegno a cui erasi dedicato. Di fatti scrisse 
alcune critiche artistiche per la Favilla, cer-
tamente ritoccate da penne esperte. Era nel 
pensare, nel dire, nel trattare, stravagan-
tissimo. Pittore di mediocre talento, eseguì 
per la cattedrale la pala di S. Sergio, qualche 
quadretto e le decorazioni con figure per la 
farmacia Miniussi8; poi finì coloraro, por-
tando i campioni delle terre macinate sugli 
abiti lugubri da mortorio. Tenne compagnia 
a Sebastiano Santi, che in St. Antonio nuovo 
lavorava il grande dipinto a fresco, rappre-
sentante l’Entrata di Cristo in Gerusalemme9. 

Sebbene considerato un ambiente di mi-
nor pregio, anche per la sagrestia di Sant’An-
tonio Nuovo si era pensato a un progetto 
decorativo unitario, da affidare a un artista 
locale che potesse abbellire gli spazi retro-
stanti al presbiterio, destinati al clero10. 

Come si legge in un articolo de “L’Os-
servatore triestino” del settembre 1835, 
“Con un zelo ed un’alacrità, ispiratagli 
dall’importanza dell’impegno, si accinse 
il giovane Kandler ad ideare, sviluppare ed 

eseguire il suo travaglio. E sa ben egli che 
queste sue opere vanno ad aver luogo in un 
cospicuo tempio, il quale per le munificenti 
massime adottate si vedrà decorato soltan-
to con lavori di mani maestre; e sa pur anco 
che per essere le sue pitture destinate alla 
sacrestia non verrà meno perciò la vicinan-
za de confronti; e che non in poche insigni 
chiese anche le sacrestie scorgonsi decorate 
di eccellenti quadri storici”11.

Da una ricerca condotta all’Archivio Ge-
nerale del Comune di Trieste sono emerse 
informazioni preziose relative alla genesi 
e all’andamento dei lavori di decorazione 
della sagrestia.

Da alcuni documenti, si è scoperto che 
l’incarico è stato affidato al pittore triestino 
Giovanni Kandler, formatosi all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia12 che il 4 settembre 
1834 aveva presentato una richiesta finaliz-
zata a “implorare il superiore consenso per 
eseguire senza pubblico dispendio alcune 
decorazioni per la Sacristia di S. Antonio 
[…] di concerto coll’autorità ecclesiastica, 
e dell’edile Ispezione […] con quadri isto-
riati, ad olio”13. 

Per convincere le autorità ad affidargli 
questo importante incarico, l’artista elenca 
i meriti che già gli erano stati riconosciuti, 
facendo riferimento alla “palla da me ese-
guita per la Cattedrale di S. Giusto di suo pa-
tronato, o pel favorevole giudizio per quella 
riportata dall’I. R. Accademia delle belle arti 
di Venezia, che mi riconosce abile all’esecu-
zione di quadri istoriati, conservato fra gli 
atti magistraturali e a cui mi provoco; ed ai 
premi che riportai dall’Accademia stessa”14.

La pala cui si riferisce l’artista, che si 
firma “Giovanni Kandler pittore istorico” è 
il dipinto perduto raffigurante Il martirio di 
San Sergio realizzato nel 183315 per il sette-
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centesco altare della seconda cappella della 
navata di San Nicolò nella cattedrale di San 
Giusto che, nel 1829, aveva cambiato dedi-
cazione e aveva sostituito la Pala del Crocifis-
so di Felice Cignani16 (fig. 1).

Di quest’opera si ha memoria nella Gui-
da storico-artistica della Basilica di San Giu-
sto di Trieste, di Oscar Incontrera, stampata 
nel 1928, in cui si legge che nella cappella 
di S. Sergio o de’ Conti, si conserva una tela 

“mediocre, glorificante il nuovo titolare S. 
Sergio ed opera di Giovanni Kandler, fratel-
lo del nostro storiografo”, così descritta: “si 
scorge in questa, fra gli sgherri, il Martire 
in candida tunica, gli occhi rivolti al Cielo, 
comparire davanti a Massimiano Impera-
tore, che avvolto nel suo manto di porpora, 
tuona dall’alto di un trono. Un colonnato 
romano riempie il fondo”17. La cappella di 
San Sergio, in cui si trovava la pala, fu de-

1 – Altare di San Sergio, già Trieste, chiesa cattedrale di San Giusto, foto del 1928, Archivio 
fotografico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
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2 – Giovanni Kandler, Studi per il Martirio di San Sergio e Crocifissione. 
Trieste, Civico Museo Sartorio, Gabinetto disegni e stampe
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molita il 17 luglio 1928 e, in quella occasio-
ne, questo altare e quello della cappella del 
Crocefisso furono smembrati e portati nella 
chiesa croata di Lanišće, dove ancora oggi si 
trovano18, mentre del dipinto di Kandler si 
sono perse le tracce.

Più benevolo verso l’artista l’articolo che 
compare nell’“Osservatore triestino” del 15 
gennaio 1833 dedicato alla pala che Nane 

Kandler aveva dipinto per San Giusto, in 
cui si ricorda come il giovane artista, che 
al tempo aveva trent’anni, aveva realizzato 
un dipinto di tema storico “destinato per 
pala d’un altare nella nostra insigne Chiesa 
Cattedrale”. L’anonimo cronista prosegue 
nell’elogiare l’opera con una dettagliatissi-
ma descrizione della composizione e del-
lo stile19. Grazie a questa è stato possibile 

3 – Giovanni Kandler, Studi per il Martirio di San Sergio. 
Trieste, Biblioteca Civica Hortis, Archivio Diplomatico
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identificare, tra la consistente produzione 
grafica dell’artista, alcuni disegni prepara-
tori per la pala d’altare. In uno degli album 
conservati ai Civici Musei di Storia e Arte 
di Trieste, Mauro Desilia aveva identificato 
uno schizzo autografo raffigurante Il marti-
rio di San Sergio, probabilmente una prima 
idea per la composizione di questo sogget-
to20 (fig. 2). A questo si devono aggiungere 
alcuni altri fogli di un inedito taccuino, do-
nato da Arduino Berlam alla Biblioteca Ci-
vica di Trieste nel 193621, rivelatisi disegni 

preparatori per questa pala. In uno è ripro-
dotta esattamente la composizione minu-
ziosamente descritta dall’anonimo cronista 
de “L’Osservatore triestino” del gennaio 
1833, sia nei dettagli della storia narrata, sia 
nei particolari della composizione, sia per 
quel che concerne lo stile; altri fogli pre-
sentano studi di dettagli delle figure e degli 
oggetti come l’alabarda, simbolo del santo e 
della città di Trieste22, l’armatura di uno dei 
soldati e studi delle figure minori presenti 
nella composizione23 (figg. 3, 4, 5).

4 – Giovanni Kandler, 
Studi per il Martirio di San 
Sergio, particolare. 
Trieste, Biblioteca Civica 
Hortis, Archivio Diplomatico

5 –  Giovanni Kandler, 
Studi per il Martirio di San 
Sergio, particolare. 
Trieste, Biblioteca Civica 
Hortis, Archivio Diplomatico
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Le critiche all’opera non tardarono ad 
arrivare: nelle pagine del periodico La pro-
vincia dell’Istria del 1888, in una recensione 
allo scritto di Alberto Boccardi dello stesso 
anno dal titolo Della Favilla. Giornale triesti-
no. 1836-1846, si legge: “Il pittore Kandler 
fece per San Giusto la tela di San Sergio 
nella seconda cappella a diritta. Davvero il 
quadro presenta i difetti della scuola acca-
demica – classica; quel povero santo pare 
reciti un brano dell’Aristodemo al procon-
sole romano; e la Diavolona vi fa già capoli-
no. Per la nuova chiesa di Sant’ Antonio non 
ebbe commissioni; vi fu sì qualche tentativo 
ma poi le tele furono affidate a’ migliori ar-
tisti, come si ha anche dalle lettere del Ros-
setti; e forse fu questa una delle prime cause 
di sfiducia del povero Nane” 24.

La realtà fu però diversa. Giovanni 
Kandler sicuramente non aveva avuto modo 
di proporre una pala per uno dei sei altari 
della chiesa, già contesi da pittori di più 
ampia fama formatisi a Vienna, Roma e Ve-
nezia ma era riuscito, come testimoniano i 
documenti dell’Archivio Generale del Co-
mune di Trieste, a realizzare un ciclo pitto-
rico per la sagrestia25.

L’artista, nella sua lettera autografa del 
4 settembre 1834, in cui proponeva i propri 
servigi alla chiesa, sosteneva: “La Sacristia 
della nuova parochiale di S. Antonio, offre 
per la mente del reputatissimo architetto, e 
per la configurazione architettonica, cam-
po a decorazione pittorica nelle mezze lune 
sotto le arcate della volta, e degli scompar-
timenti”, ed è proprio per questi spazi che 
egli offre il suo primo progetto, accettato il 
4 settembre 1834 sia dal parroco Mattia Er-
schen, sia dall’ufficio edile civile26.

Nella risposta datata 9 ottobre dello 
stesso anno, si legge: “Non si può che ap-

plaudire all’offerta di Giovanni Kandler Pit-
tore istorico di decorare con quadri dipinti 
ad oglio i vanni delle arcate e dei scomparti 
della sagrestia nella nuova chiesa di S. An-
tonio, senza alcun pubblico dispendio” e 
quindi “L’inclito I. R. Magistrato si deve 
trovare tanto più animato ad accettare l’of-
ferta inquantochè il suddetto Kandler è na-
tivo di qui, ed è giusto di procurare l’occa-
sione ai propri concittadini che hanno del 
merito nelle belle arti di lasciare di se me-
moria”27. A riscontro della fiducia accorda-
ta, si chiede però al pittore di indicare con 
precisione i temi che intendeva raffigurare, 
in modo da concordarli con le autorità civi-
li ed ecclesiastiche e “quindi sottometterli 
all’approvazione del Rev. Ordinariato, il 
quale conoscendo così la mente dell’artista, 
potrà nel caso che qualche soggetto non gli 
aggradisca precisarne un altro in sostitu-
zione di quello”28.

Si trattava, in un primo iniziale proget-
to, di sei tele, tre delle quali dovevano esse-
re inserite nelle grandi lunette della parete 
ovest e altre tre, di minori dimensioni, in 
quelle della parete nord. 

Nel verbale del 14 ottobre 1834, in cui 
si prende atto della proposta dell’artista, si 
legge: “Giovanni Kandler, pittore storico 
nativo di qui, presenta la proposizione […] 
in cui esibì di eseguire le pitture ad olio da 
collocarsi nelle mezze lune sotto le arcate 
della volta della sagrestia della nuova chie-
sa parrocchiale di Sant’Antonio, e ciò senza 
spesa per alcun pubblico fondo”. Il parroco, 
Mattia Erschen, aveva manifestato il pro-
prio assenso, ma era necessario attendere 
anche “il parere dell’Uffizio edile civico in 
merito”. Infatti, questo, da un lato si era 
dimostrato favorevole alla “convenienza di 
accettare la offerta”, ma dall’altro “osservava 
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che in quanto alla scelta dei soggetti spetta 
al Reverendo Ordinariato” fornire il parere 
definitivo sugli argomenti proposti dall’ar-
tista. Il Magistrato accetta quindi l’offerta 
del pittore “a condizione che nessun fondo 
pubblico debba contribuire alla spesa e che 
le pitture ricoprano di decoro il luogo per il 
quale sono destinate, come si à fondamento 
di attendere dietro i saggi di abilità dati dal 
Kandler in precedenza”29. 

In una lettera datata 15 ottobre 1834, 
l’artista dà indicazioni sugli “argomenti Sa-
cri da proporsi in pittura sulla tela ad olio 
per la Sacrestia della parrocchiale di S. An-
tonio”, disegnando e descrivendo nel detta-
glio i temi progettati per le lunette: si trat-
tava di un Diluvio Universale, una scena con 
il Redentore in gloria circondato da un coro 
celeste, una Natività, le figure dei progenito-
ri Adamo ed Eva e, infine, una lunetta raffi-
gurante Il Creatore, “argomenti che – come 
sottolinea il pittore – oltre d’essere di Santa 
edificazione, presentano anche bel campo 
variato pittorico, ed adattato componimen-
to alle nicchie giacenti”30 (fig. 6)

In un documento del 5 dicembre 1834 il 
vescovo di Trieste e Capodistria Mattia Rau-
nicher (1776-1845) si esprime in merito 
alla scelta dei temi da eseguire nelle “pittu-
re ad olio da collocarsi nelle mezze lune sot-
to le arcate della volta nella Sacristia della 
Nuova Chiesa di S. Antonio”: nessuna obie-
zione per le scene raffiguranti il Redentore 
in gloria e la Natività di Cristo – a patto che, 
in quest’ultima, “i pastori ignudi venisse-
ro affatto ommessi ovvero provveduti di un 
analogo vestito, dovendosi generalmen-
te osservare presso pitture ecclesiastiche 
ogni decenza e costumatezza”. Al posto della 
scena del Diluvio Universale “che d’altronde 
non quadra molto alle due pitture del nuo-

vo Testamento”, il prelato suggerisce l’epi-
sodio del Sermone della montagna “onde far 
trasparire una connessione dei tre quadri, 
cioè il Messia arriva, istruisce ed illumina 
gli uomini colla sua dottrina e li salva re-
dimendoli colla sua morte dall’inabilità di 
conseguire la loro destinazione”. Il vesco-
vo prosegue indicando anche un differente 
posizionamento delle tele: propone che al 
centro ci sia il Redentore in gloria, al posto 
della Nascita di Cristo il Sermone montano e, 
al posto del Diluvio, la Missione dello Spirito 
Santo. Per le lunette riferite agli spazi mino-
ri, nel documento si ribadisce che essi sono 
troppo piccoli per dipingere figure grandi 
o gruppi di figure, per cui si indicano altre 
soluzioni anche perché, continua il vesco-
vo “le due pitture ignude di Adamo ed Eva 
potrebbero servire d’inciampo a qualch’u-
no piuttosto che di edificazione ed innoltre 
dovrebbero comparire separate contr’ogni 
verisimiglianza istorica ed isolate quasi in 
due mondi a canto del Creatore”31.

In realtà né il progetto originario del 
Kandler né la soluzione proposta dal ve-
scovo furono realizzati: il pittore optò in-
fatti per una terza soluzione. Il numero 
delle opere rimase lo stesso, ma fu ridi-
mensionato il progetto iniziale: sulla pa-
rete maggiore, delle tre tele da inserire 
nelle lunette predisposte da Pietro Nobile, 
Kandler ne realizzò una sola, quella raf-
figurante Il Redentore in gloria con angeli in 
atto di venerazione ed esultanza, da inserire 
nella sommità dell’armadio della sagrestia 
(olio su tela, misure complessive 168 x 369 
cm) (figg. 7-10). Le due da posizionare nel-
le lunette laterali, sopra le due porte della 
sagrestia della parete ovest, che avrebbero 
dovuto rappresentare il Sermone di Gesù Cri-
sto dal monte e la Missione dello Spirito San-
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6 – Lettera di Giovanni Kandler datata 15 ottobre 1834. 
Trieste, Archivio Generale del Comune
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7 – Giovanni Kandler, Redentore in gloria. 
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo, sagrestia
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8, 9 – Giovanni Kandler, Redentore in gloria con angeli in atto di venerazione ed esultanza, 
particolare. Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo, sagrestia

10 – Giovanni Kandler, Redentore in gloria con angeli in atto di venerazione ed esultanza. 
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo, sagrestia
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to, in realtà non furono mai eseguite32. Le 
prime a essere dipinte furono le tre lunette 
di dimensioni minori, destinate alla parete 
nord, raffiguranti il profeta Abramo (olio su 
tela, 78 x 164 cm ca., figg. 11-12), San Gio-
vanni Battista (olio su tela, 78 x 164 cm ca., 

figg. 13-15) e La Sacra Famiglia (olio su tela, 
77 x 123 cm ca. figg. 15-16) come si evince 
dalla lettura dell’articolo dell’“Osservatore 
Triestino” (rubrica Varietà-Belle arti), pub-
blicato il 19 settembre 1835, in cui si celebra 
questa commissione33.

12 – Giovanni Kandler, Il profeta Abramo. 
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo, sagrestia (dopo il restauro)

11 – Giovanni Kandler, Il profeta Abramo. 
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo, sagrestia (prima del restauro)
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13 – Giovanni Kandler, San Giovanni Battista. 
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo, sagrestia (prima del restauro)

14 – Giovanni Kandler, San Giovanni Battista. 
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo, sagrestia (dopo il restauro)
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16 – Giovanni Kandler, La Sacra Famiglia. 
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo, sagrestia (dopo il restauro)

14 – Giovanni Kandler, La Sacra Famiglia. 
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo, sagrestia (prima del restauro)
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Mettendo a confronto la descrizione del 
cronista con i dati d’archivio, si desume che 
il progetto dell’artista, inizialmente molto 
più ambizioso, è stato successivamente ri-
dimensionato da un lato per mancanza di 
fondi e, per quel che riguarda i contenuti, 
anche a causa dell’intervento dell’autorità 
ecclesiastica. 

A un anno dall’incarico, nel dicembre 
1835, l’artista comunica di aver concluso le 
tele: “Giovanni Kandler pittore annunzia il 
compimento dei 4 quadri minori qual vo-
lontario addobbo della Sagristia della nuo-
va chiesa di Sant’Antonio e supplica farli 
levare e collocare a fitto”34. La risposta del 
Magistrato Civico arriva il mese seguente: 
a seguito di un sopralluogo si decide che, 
non essendo i quadri “del tutto ultimati, 
mancandovi alcuni lavori, ed in specialità 
la inverniciatura, dietro di ciò e con le os-
servazioni fatte sulla esecuzione”, debbano 
essere restituiti all’artista35.

Da una nota della Civica Ispezione edi-
le del 14 gennaio del 1839 rivolta all’inclito 
Magistrato si evince che Giovanni Kandler 
ha concluso i lavori delle lunette dipinte a 
olio36, ma a cinque anni di distanza la vicen-
da del collocamento in situ delle tele non 
si era ancora conclusa tanto che, in un do-
cumento di quell’anno, vengono riassunte 
nuovamente tutte le fasi dell’intricata que-
stione: “il pittore Giovanni Kandler insinuò 
di avere terminato già da lungo tempo i di-
pinti, ma di non poterli ultimare del tutto 
se essi non vengono prima collocati a sito 
dove appena in linea d’arte sarà possibile di 
armonizzarli dietro la riflessione della luce 
ed a seconda delle tinte, delle pareti, delle 
volte e degli armadi della sagrestia”37.

I responsabili della chiesa si impegna-
no allora a far collocare nel loro sito le tele 

del giovane artista, ma non prima di aver 
dipinto – si legge ancora nel documento – 
“la sagrestia, essendo questo un lavoro di 
cui abbisogna per lavare le diverse macchie 
nelle volte e nelle pareti, e per ottenere 
quindi una tinta di effetto corrispondente 
ai dipinti ad olio e tale da neutralizzare il 
contrasto dei colori tra gli armadi oscuri di 
legno noce, i dipinti, le pareti, sarebbe ot-
tima cosa di interessare l’artista esecutore 
dei dipinti affinché’ s’impegni a rendere la 
sagrestia armonica e decente”. Inoltre, i di-
pinti erano privi di cornice, e anche a que-
sto bisognava provvedere38.

Da questo momento le notizie si fanno 
sempre più frammentarie. In uno scanda-
glio dei lavori datato 22 febbraio 1839, in 
occasione di un restauro delle parti murali 
e ornamentali della chiesa, l’indicazione 
che la sagrestia doveva ancora essere dipin-
ta è stata emendata con una nota margina-
le – sicuramente successiva alla redazione 
dell’elenco dei lavori e delle relative spese 
– nella quale si legge che “la sagrestia detta 
fu già dipinta per opera del pittore storico 
Giovanni Kandler”. Questa indicazione po-
trebbe far supporre, in via del tutto ipote-
tica, che anche le decorazioni delle pareti 
e delle volte di quest’ambiente di servizio 
della chiesa di Sant’Antonio possano essere 
state affidate allo stesso artista39.

Le tele furono rimosse in data non iden-
tificata dalla loro ubicazione originaria, 
tanto che la critica novecentesca le ricorda-
va in modo impreciso e talvolta incomple-
to40. Alberto Boccardi nel 1922, tra le opere 
più importanti dell’artista ricordava una 
pala per San Giusto e una sola per Sant’An-
tonio Nuovo; notizia poi ripresa da Bianca 
Maria Favetta nello studio Famiglie triestine 
nella vita della città, pubblicato nel 1975 dai 
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Civici Musei di Storia e Arte. È Mauro Desi-
lia, nella sua tesi di laurea intitolata Aspetti 
poco noti della pittura a Trieste nella prima 
metà dell’Ottocento, a ricordare come questa 
impresa fosse in realtà stata accuratamente 
descritta in un articolo dell’“Osservatore 
triestino” del 19 settembre 1835 nella ru-
brica Varietà-Belle Arti, nel quale si leggeva 
che l’artista, nel suo studio41 che era “aperto 
giornalmente a qualunque amatore”, aveva 
realizzato “molti i lavori che dimostrano 
la sua assiduità” e tra questi aveva “inizia-
ta ed avviata la produzione di sei quadri ad 

olio per la Sagrestia di S. Antonio Nuovo: 
sei mezze lune con i soggetti scelti e sanciti 
dalla diocesi […] recandosi pur anco a con-
sultare i sommi maestri in Venezia, ed in 
altri centri delle arti belle”42. 

I recenti lavori di restauro, conclusi alla 
fine del 2014, eseguiti in questo ambiente 
“minore” della chiesa, hanno così fornito 
l’occasione di recuperare l’intero ciclo di 
tele di Giovanni Kandler e, al contempo, di 
restaurarle e ricollocarle nella loro origi-
naria ubicazione a decoro delle pareti della 
sagrestia43 (fig. 17).

17 – Immagine d’insieme della sagrestia con le tele ricollocate nella loro posizione originale, 
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo
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APPENDICE DOCUMENTARIA

1 – Documento n. 9170 del 4 settembre 1834, Archivio Generale del Comune di 
Trieste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. Antonio: fabbrica nuova, b. 638 

(1833-1834)

All’Inclito Imperial Regio Magistrato / Politico economico di Trieste/ Giovanni 
Kandler/ pittore storico/ Implora il superiore consenso/ per eseguire senza pubblico 
dispendio/ alcune decorazioni per la sacristia di S. Antonio

Inclito Magistrato,
La Sacristia della nuova parochiale di S. Antonio, offre per la mente del reputatissi-
mo architetto, e per la configurazione architettonica, campo a decorazione pittorica 
nelle mezze lune sotto le arcate della volta, e degli scompartimenti.
Il voto di vari pii cittadini mi ha eccitato a decorare quegli interstizi con quadri a olio 
raffiguranti soggetti di edificazione, quali sarebbero per conseguire l’approvazione 
delle Ecclesiastiche reverende autorità. Nessun aggravio né spesa ne verrebbe a ca-
rico del civico o di altro errario, contro la di loro volontà. Che tale io mi sia da poter 
con successo eseguire tali opere l’inclito magistrato ne sarà convinto o per la palla da 
me eseguita per la Cattedrale di S. Giusto di suo patronato, o pel favorevole giudizio 
per quella riportata dall’I. R. Accademia delle belle arti di Venezia, che mi riconosce 
abile all’esecuzione di quadri istoriati, conservato fra gli atti magistraturali e a cui mi 
provoco; ed ai premi che riportai dall’Accademia stessa.
Inchinandomi all’autorità dell’inclito magistrato, lo supplico di impartirmi licenza 
di poter eseguire di concerto coll’autorità ecclesiastica, e dell’edile Ispezione, sen-
za spesa di alcun pubblico fondo, la decorazione con quadri istoriati, ad olio nel-
la Sacristia; e […] la rispettata sanzione dell’Eccelso Governo, facendo al lui fede, 
traendola dai propri atti, della mia qualificazione di artista e di abilitarmi all’opera 
mediante concorrenza di più oblatori.
Il reverendissimo Sig.r Parroco nulla ha in contrario al mio divisamento, in prova di 
che mi onora della di lui segnatura. 

Trieste, l’ 4 settembre 1834
Giovanni Kandler pittore istorico

Visto Mattia Erschen
Parroco della Città Nuova
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n. 9170
Rimesso all’Ufficio edile civico per opinativo rapporto tanto sulla domanda in se 
stessa quanto sopra i soggetti delle pitture che potrebbero eseguirsi negli entro ac-
cennati spazi ed in tale riguardo l’ispezione prenderà le opportune concertazioni col 
molto Reverendo Signor Parroco di Città Nuova. Revertirà sollecitamente il commu-
nicato. P. E. 
Trieste, lì 11 settembre 1834

* * *

2 – Documento n. 1618 del 9 ottobre 1834, Archivio Generale del Comune di 
Trieste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. Antonio: fabbrica nuova, b. 638 

1833-1834

All’Inclito Imperial Regio Magistrato/L’ispezione civica edile/Riverte con il suo ri-
spettoso parere/l’offerta di Giovanni Kandler pittore istorico

Inclito Imperial Regio Magistrato
“Non si può che applaudire all’offerta di Giovanni Kandler Pittore istorico di decora-
re con quadri dipinti ad oglio i vanni delle arcate e dei scomparti della sagrestia nella 
nuova chiesa di S. Antonio, senza alcun pubblico dispendio. L’inclito I. R. Magistra-
to si deve trovare tanto più animato ad accettare l’offerta inquantochè il suddetto 
Kandler è nativo di qui, ed è giusto di procurare l’occasione ai propri concittadini 
che hanno del merito nelle belle arti di lasciare di se memoria. 
Egli è perciò che il Rev. Sig. Parroco à già manifestata la sua adesione contrasegnan-
do colla propria firma l’istanza del sudetto Sig. Kandler, ma in quanto alla scelta dei 
soggetti delle pitture che potrebbero eseguirsi nelli spazi presi di mira dal pittore, 
tanto lo stesso Rev. Sig. Parroco, quanto la scrivente, sono del rispettoso parere, che 
non possa essere fatta da altri che dal Rev. Ordinariato.
Siccome per altro i soggetti devono addattarsi agli spazi per potersene ripromettere 
un buon effetto, e siccome il pittore proponente deve essere il primo di tutti inte-
ressato a conseguirlo, così sembra naturale, che lo stesso dovrebbe indicare gli ar-
gomenti che intende di rafigurare, e quindi sottometterli all’approvazione del Rev. 
Ordinariato, il quale conoscendo così la mente dell’artista, potrà nel caso che qual-
che soggetto non gli aggredisca precisarne un altro in sostituzione di quello.
Si ha l’onore di rivertire il rescritto 11 settembre a. c., n. 9170, a cui il presente serve 
di doveroso riscontro.

Dall’Ispezione Civica Edile
Trieste, lì 9 ottobre 1834

* * *
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3 – Doc. n. 10434 del 14 ottobre 1834, Archivio Generale del Comune di 
Trieste, Magistrato civico, F 5/3-2, Chiesa di S. Antonio: fabbrica nuova, b. 638 

(1833-1834).

Nota/ Ordinariato di Trieste e Capodistria/ All’Inclito I. R. Magistrato polit. Eco-
nom./ Trieste

Giovanni Kandler pittore storico nativo di qui, presentò la proposizione qui unita 
sub ./. in cui esibì di eseguire le pitture ad olio da collocarsi nelle mezze lune sotto le 
arcate della volta della Sagrestia della nuova chiesa parrocchiale di S. Antonio, e ciò 
senza spesa per alcun pubblico fondo venendo egli / per quanto rilevarsi potè in tale 
opera suffragato da alcuni devoti concittadini. Avendo il M.s Reverendo Sig. Parroco 
con la sua firma apposta alla istanza, manifestato il proprio assenso al divisamento 
del Kandler, il Magistrato passò a ripetere il parere dell’Uffizio edile civico nel merito.
Questo si dimostrò […] persuaso dalla convenienza di accettare la offerta, ma osser-
va che in quanto alla scelta dei soggetti spetta al Rev.do Ordinariato il pronunciarne 
il voto definitivo, dietro la indicazione che dovrebbe fare il proponente degli argo-
menti che egli desidera di trattare.
Fu perciò chiamato c: m: il Kandler med.mo ad esibire una dichiarazione concreta, 
nel particolare, ed egli vi soddisfece col foglio annesso sub/3 indicante la serie degli 
oggetti tratti dalle sacre storie dell’antico e del nuovo Testamento che egli ha inten-
zione di eseguire in pittura nelle sei mezze lune della Sagrestia, e nell’ordine che si 
ravvisa dallo stesso foglio.
Il Magistrato si onora pertanto di communicare al Reverendissimo Ordinariato la 
proposizione anzidetta con uffiziosa ricerca di valere sulla med.ma esternare il pregia-
tissimo suo sentimento, da cui si prenderà norma nel rassegnare la casa alla decisione 
dell’Ecc.o Governo, dichiarando il Magistrato da parte sua che esso non trova difficoltà 
di accettare l’offerta ferma ritenendo la condizione che nessun fondo pubblico debba 
contribuire alla spesa e che le pitture riescano di decoro al luogo per il quale sono de-
stinate come si à fondamento di attendere dietro i saggi di abilità dati dal Kandler in 
precedenza, ed enumerati nella di lui istanza. Occorre però riflettere che sembra più 
conveniente l’unire le due figure di Adamo ed Eva nel quadro del Paradiso terrestre, 
anziché formarne due quadri distinti dietro tale cambiamento sarebbe da raffigurarsi 
altro analogo soggetto nel quadro corrispondente dall’altra parte.
Sarebbe cosa grata a questa carica che la circostanza dell’addobbo del tempio di S. 
Antonio eretto a spese del civico patrimonio, offrisse campo ad un giovane artista 
patrio quale è il Kandler, di eseguire delle opere che possano distinguerlo, e procu-
rargli rinomanza fondata, nonché durevole memoria presso la posterità.

Trieste, lì 14 ottobre 1834
* * *
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4 – Doc. non numerato del 15 ottobre 1834, Archivio Generale del Comune di 
Trieste, Magistrato civico, F 5/3-2, Chiesa di S. Antonio: fabbrica nuova, b. 638 

(1833-1834).

Indicazione di argomenti Sacri da proporsi in pittura sulla tela ad olio per la Sacre-
stia della parrocchiale di S. Antonio. N. 3 Diluvio Universale, N. 1 Redentore in gloria 
circondato da Coro celeste, n. 2 Nattività di N.S., N. 5 Eva, N. 4 Il Creatore; n. 6 Adamo. 
È mio parere che questi argomenti oltre d’essere di Santa edificazione, presentano 
anche bel campo variato pittorico, ed adattato componimento alle nicchie giacenti. 
Li sottometto per altro al sano giudizio dell’autorità che venero”. Distinta degli argo-
menti indicati: N. 1 Redentore. Egli si ergerà sulle nuvole in atto di maestosa possan-
za, gli angeli ai lati saranno quali in atto di venerazione e quali di esultanza. N. 2_Nat-
tività. Si rappresenterà la scena del presepio, quando i pastori chiamati dall’angelo, 
scoprono il vero Messia. N. 3_Diluvio. I reprobi castigati dalla giusta ira celeste. N. 
4_ Il Creatore nell’immenso spazio che domina il Creato. N. 5-6_ Adamo ed Eva nel 
paradiso terrestre. I quadri surriferiti dovendo fare corona in un istesso locale, così 
ho creduto espressa, una possibile successione storica – cioè creazione/primi uomi-
ni nello Stato felice/loro corruzione/nascita del Riformatore/ e suo trionfo in cielo.

Trieste, lì 15 ottobre 1834
Giovanni Kandler pittore storico

* * *

5 – Doc. n. 905 del 5 dicembre 1834, Archivio Generale del Comune di Trieste, 
Magistrato civico, F 5/3-2, Chiesa di S. Antonio: fabbrica nuova, b. 638 

(1833-1834).

Nota
Restituendo a cotesto I. R. Magistrato gli allegati della pregiata nota 14 ottobre a.c. 
n. 10434 vertente sulla proposizione dello storico pittore Giovanni Kandler esibente 
di eseguire le pitture ad olio da collocarsi nelle mezze lune sotto le arcate della volta 
nella Sacristia della Nuova Chiesa di S. Antonio, si onora quest’Ordinariato di ester-
nare il seguente proprio buon parere nel merito:
Circa le pitture proposte sub n. 1 – Redentore in gloria e n. 2 – Natività di G. Cristo 
non si ha altro da rimarcare, che i pastori ignudi ad n. 2 venissero affatto ommessi 
ovvero provveduti di un analogo vestito, dovendosi generalmente osservare pres-
so pitture ecclesiastiche ogni decenza e costumatezza”. Invece del diluvio, sub n. 3, 
che d’altronde non quadra molto alle due pitture del nuovo Testamento, si propone 
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piuttosto il sermone di Cristo sul monte, onde far trasparire una connessione dei tre 
quadri, cioè il Messia arriva – istruisce e illumina gli uomini colla sua dottrina e li 
salva redimendoli colla sua morte dall’inabilità di conseguire la loro destinazione.
Ancora più coerenti fossero le figure: nella metà il Redentore glorificato – invece 
della nascita di Cristo il Sermone montano ed in luogo del diluvio la missione dello 
Spirito Santo per indicare Gesù Cristo di tale maniera e per mezzo della trasparente 
croce di dietro, qual dottore, santificatore e reconciliatore del genere umano.
Gli spazi n. 4. 5. e 6. Sono indicatamente troppo ristretti onde dipingervi figure gran-
di aggruppate. Le due pitture ignude Adamo ed Eva potrebbero servire d’inciampo a 
qualch’uno piuttosto che di edificazione ed innoltre dovrebbero comparire separate 
contr’ogni verisimiglianza istorica ed isolate quasi in due mondi a canto del creatore.
In caso che la proposizione dell’Ordinariato di metter negli spazi 1, 2, 3 il Sermone 
montano, il Redentore glorificato, e la Missione dello Spirito Santo venisse accet-
tata proporrebbe quest’Ordinariato, per lo spazio n. 6 Abramo, come quegli, a cui 
fù fatta la principale promessa del Messia; per quello n. 5, S. Giovanni Batta, che il 
primo lo annunziò venuto; e per lo spazio 4 la nascita di G. Cristo ovvero a motivo 
della restrittezza la Madonna col Bambino neonato e con altri possibili e confacenti 
predicati.
Dall’Ordinariato Vescovile di Trieste e Capodistria.
Trieste Addì 5 dicembre 1834
Matteo Raunicher Vescovo

* * *

6 – Doc. n. 15223 del 14 dicembre 1835, Archivio Generale del Comune di Trieste, 
Magistrato civico, F 5/3-2, Chiesa di S. Antonio: fabbrica nuova, b. 639 1835).

Seduta 19 dicembre 1835
[…] il Sig. Assessore Tommasini
Chiesa Nuova
n. 15223/4002
11 dicembre
Giovanni Kandler pittore annunzia il compimento dei 4 quadri minori qual volon-
tario addobbo della Sagristia della nuova chiesa di S. Antonio e supplica farli levare 
e collocare a fitto.
          14 di-
cembre 1835

Rimesso all’amministrazione della Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova, 
per le di lei deduzioni circa il ricevimento e collocamento a sito dei quattro minori 
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quadri che il pittore Kandler annunzia col presente esibito di aver compiuto, e ciò 
in coerenza alle massime indicate nella ma[…] ordinanza di 19 gennaio prot. n. 190
Tommasini

* * *

7- Doc. n. 43/12 del gennaio 1836, Archivio Generale del Comune di Trieste, 
Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. Antonio: fabbrica nuova, b. 640 

(1836-1837).

[….] 9 gennaio 1836, Rest. il Sig. Ass[… ] Sellach, n. 43/12
a.d. 28 10bre 835/ 3 genn.° 836    

Nuova Chiesa

L’Amministrazione della Chiesa parrocchiale di S. Antonio [rit…] così eccitata con 
[ma… ] decreto 15223 avvanza le sue dedduzioni in merito li 4 quadri per la Sacristia 
offerti da pittore Giovanni Kandler
Trieste, 3 gennaio 1836

All’Inclito Imp Reg. Magistrato eccelso della città e Portofranco di Trieste

Essendo l’oggetto in discorso del referato del Sig.r Assessore Tommasini, viene al 
med.° girato mediante il protocollo degli esibiti.

[…] 30 gennaio 1836
Ispettore […]
          Rel. 23 
gennaio 1836
Il sottoscritto Relatore su portò nel giorno di jeri, in occasione della commissione 
tenutasi col Rev.° Mons. Vescovo e con altri Funzionari ecclesiastici, e tecnici per 
l’oggetto del Pergamo, contemplato dal Mag.le Rep.° n. 121 a.c. a prendere ispezio-
ne dei quadri minori, dei quali il pittore Giovanni Kandler annunziò con istanza 7 
dicembre p.p. 15223 il seguito compimento. Intervennero a tale visita il Reverendo 
Parroco di Città nuova, il Sig.r Aggiunto all’I. R. Direz.e

Proto delle Fabbriche, Antonio Juris, l’Ispettore edile, Giacomo Ferrari, ed il Dise-
gnatore dell’Ufficio edile, Giuseppe Sforzi.
Fu riconosciuto nella qual circostanza che i sud.ti quadri non sono peranco del tutto 
ultimati, mancandovi alcuni lavori, ed in especialità la inverniciatura; dietro di ciò, 
e delle osservazioni fatte sulla esecuzione, e con riflesso al Gov: decreto 27 10bre 834 
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n. 27404 di proporre il seguente
Atto

Sopra la istanza di Giov. Kandler al n. 15223

Si restituisce affine di ottenere il convincimento che i quadri destinati per la deco-
razione della Sagrestia della chiesa di S. Antonio da Padova a senso del Magistrat. 
Rescritto ad. 19 gennaio a p. n. 190 corrispondono alla massime stabilite nel Gov. 
Dec.° 27 10bre 1834 n. 27404, gradirà il magistrato che siano esse assoggettati al giu-
dizio dell’I.R. Accademia di belle arti in Venezia ed ottenendole favorevole attestato 
venga questo prodotto.
Potrà il signor esibente approfittare di tale intervallo per ridurre a perfetto com-
pimento i quadri minori contemplati dalla presente dichiarazione, risultando non 
essere i medesimi del tutto finiti

Atto
Sopra copia del presente
Rimesso all’Amministrazione della Chiesa parrocchiale di S. Antonio ad evasione 
del rapporto ad. 28 10bre p.p. n. […] per notizia e […] norma
Piermarini [?]
n. 43 Inclito I. R. Magistrato 1836
Ab […] della veneranda chiesa parrocchiale di S. Antonio nuovo di Padova non do-
vrebbe accettare dal pittore Kandler a [sca…] tutti li 6 quadri, come obbligato fu 
ancora di consegnarli e collocarli a fine [o]pera nella Sagrestia alla più lunga entro il 
passato mese di settembre. A tuttora qualora di 4 quadri, che esso pittore annunzia 
collocherà […] 11 dicembre 1835 n. 15223 di aver consegnato saranno corrisponden-
ti all’aspettativa dell’autorità superiore ed alla […] indicata sulla mag.le adunanza 
19 gennaio 1835 n. 190. L’[…] non ha nulla in contrario d’inviare frattanto li detti 4 
quadri e permettere al pittore Giovanni Kandler il collocamento dei medesimi nella 
sagrestia.
Dall’ a[…] della ven. chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova
Trieste, 28 dicembre 1835
Mattia Erschen, Parroco

L’Amministrazione della veneranda Chiesa parrocchiale di San Antonio Nuovo di 
Padova
Dà le di lui deduzioni circa il rinvenimento e collocamento dei 4 quadri entro con-
templati, e ciò in […] al decreto 14 dicembre 1835 n. 15223

n. 15223
Rimesso all’Amministrazione della Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio da Padova, 
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per le di lui deduzioni circa il ricevimento e collocamento a sito dei quattro minori 
quadri che il pittore Kandler annunzia col presente esibito di avere compiuto, e ciò 
in carenza alle massime indicate nella Magistraturale Ordinanza d.ta 19 gennaio p.p. 
n. 190. 
Dall’I. R Magistrat […]
Trieste, lì 14 Dicembre 1835
[Firma illeggibile]

* * *

Appendice, doc. n. 584 del 14 gennaio 1839, Archivio Generale del Comune di 
Trieste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. Antonio: ristauro ed addobbi, 

b. 823 (1838-1842).

All’ Inclito I.R. Magistrato
L’Ispezione edile Civica insinua che il pittore storico Giovanni Kandler ha terminato 
li 6 dipinti ad olio per la Sagrestia nella Chiesa di S. Antonio.

Inclito I.R. Magistrato
Col Magistraturale venerato rescritto 19 Gennaro 835 n. 190 venne partecipata allo 
scrivente uffizio, copia del permesso concesso al pittore storico Giovanni Kandler di 
eseguire 6 dipinti ad olio per decorare la Sagrestia della nuova Chiesa di S. Antonio. 
Nello stesso Decreto si ritrova che tale consenso era compartito all’artista dietro sua 
proposizione di eseguire tali dipinti senza verun pubblico dispendio. Alla chiusa poi 
l’Inclito I.R. magistrato si riservava di emettere di concerto coll’Amministrazione 
della Chiesa le disposizioni relative al colocamento a sito dei dipinti tostochè saran-
no compiuti.
Il pittore Giovanni Kandler c.m. di aver terminato già da lungo tempo i dipinti, ma di 
non poterli ultimare del tutto se essi non vengono prima collocati a sito dove appena 
in linea d’arte sarà possibile di armonizzarli dietro la inflessione della luce a seconda 
delle tinte, delle paretti, delle volte, e degli armadi della sagrestia.
Si rivolse pertanto alla scrivente al fine di far conoscere all’Inclito I. R. Magistrato 
tale circostanza ed impetrare da essa che coerentemente al piudetto Decreto emetta 
quelle disposizioni necessarie per far collocare a sito i dipinti medesimi. 
In tale incontro la scrivente si permette di osservare che occorrerà dipingere la sa-
grestia essendo questo un lavoro di cui abbisogna per lavare le diverse macchie nel-
le volte e nelle pareti, e per ottenere quindi una tinta di effetto corrispondente ai 
dipinti ad olio e tale da neutralizzare il contrasto dei colori fra gli armadi oscuri di 
legno noce, i dipinti e le pareti, sarebbe ottima cosa di interessare l’artista esecutore 
dei dipinti affinché s’impegni a render la sagrestia armonica e decente.
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Oltre a ciò i dipinti sono privi di cornici che in analogia ai dipinti in chiesa abbi-
sognano per essere posti a sito, e perciò si rimarca anche tale circostanza perché 
l’Inclito I.R. Magistrato l’abbia presente al momento di passare le necessarie coin-
telligenze coll’amministrazione della chiesa parrocchiale.
Si attendono nel particolare gli ulteriori ordini di quest’Inclita I. R. Autorità, essen-
do per ora soddisfatto a quanto poteva spettare in relazione al sulodato rescritto delli 
19 Gennaio 1835, n. 190.
Per quanto riguardano poi le riparazioni, ed ulteriori proposizioni, da fare pell’in-
terno della chiesa parrocchiale, queste vengono attualmente prelevate e saranno 
rassegnata quanto prima.

Dalla Civica Ispezione Edile, lì 14 Gennaro 1839
* * *
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1 Si ringraziano, per i preziosi contributi dati a 
questo intervento, Fulvio Urbano Bigollo, Ma-
rina Coffa, Claudia Colecchia, Bianca Cuderi, 
Daniele D’Anza, Rossella Fabiani, Cristina 
Gioachin, Enrico Lucchese, Chiara Murino, 
Giovanna Nevyjel, Giorgio Nicotera, Giusep-
pe Pavanello, Claudia Ragazzoni, Lorenza Re-
sciniti, Rossella Scopas Sommer, Antonella 
Stocca, Andrea Simunic, Marzia Vidulli Torlo, 
Alessandro Vilevich e il personale dell’archi-
vio Generale del comune di Trieste. Un dove-
roso ringraziamento va inoltre al parroco della 
chiesa di Sant’Antonio Nuovo, don Fortunato 
Giursi, che ha dimostrato sempre grande di-
sponibilità nel favorire lo studio e le ricerche.

2 M. Desilia, Aspetti poco noti della pittura a Trie-
ste nella prima metà dell’Ottocento. Recuperi e 
precisazioni, tesi di laurea in storia dell’arte 
veneta, relatore Franco Firmiani, a.a. 1985-
1986, pp. 52-78. Lo studioso ricostruisce, nel 
suo lavoro di ricerca, i tratti della vita e della 
carriera di Giovanni Kandler. Corregge la tra-
dizionale data di nascita del pittore, primo-
genito di Paolo Kandler e Giovanna Ceruti, 
erroneamente fissata dalla critica al 1805, an-
ticipandola di due anni al 1803 in base a un’in-
formazione desunta dalle pagine del quotidia-
no “L’Osservatore triestino” del 27 novembre 
1865 in cui compare il necrologio di Giovanni 
Kandler di 62 anni. La sua famiglia d’origine 
era molto numerosa: aveva due fratelli maschi, 
Pietro (il notissimo storiografo) e Carlo (mor-
to prematuramente nel 1848), e cinque sorelle 
femmine (Maria, Lucia, Carolina, Giuseppina 
e Anna). Seguendo le orme del padre Paolo 
(Trieste 1771-1837), che Merlato definisce “un 
distinto pittore scenografico e di decorazio-
ne”, a 28 anni, nel 1831, inizia la sua formazio-
ne accademica a Venezia: nel registro dell’Ac-
cademia al n. 80 è segnato “Kandler Giovanni, 
figlio di Paolo pittore, originario di Trieste e 
domiciliato presso la parrocchia dei SS. Ger-

vasio e Protasio ammesso il 16 novembre 1831 
(Accademia di Belle Arti di Venezia, Archivio 
storico, Registro delle matricole, c. 40). Alla 
fine del terzo decennio partecipa a due mostre 
organizzate dalla triestina Società di Minerva, 
nel 1829 e nel 1831 esponendo, in quest’ulti-
ma, una tela raffigurante una Presentazione di 
Maria al Tempio, copia da Tiziano. F. Crosara 
(Autobiografia di Pietro Kandler, “Studi Kandle-
riani”, Trieste 1975, p. 57), trascrive una nota 
manoscritta di Pietro Kandler in cui parla del 
padre Paolo: “Mio padre si diè ad esercitare la 
Professura privata nel disegno, a cui da giova-
ne ebbe genio, e nella quale durò al ritorno del 
Governo austriaco cui era benviso, fatto poi 
I.R. Capo Scuola Normale, nel quale servigio 
durò fino a che visse e si rese benemerito…”. 
Su Paolo Kandler cfr. inoltre E. Lucchese, Gio-
vanni Scola e Lorenzo Ceresa artisti a Trieste nella 
prima metà del XIX secolo, “AFAT”, 20, 2000, 
pp. 104, 111-112 nn. 14-15, 113 n. 23.

3 Il ritratto del singolare artista delineato da A. 
Boccardi (Della Favilla: giornale triestino 1836-
1846: lettura tenuta la sera del 27 marzo 1886 
alla Società di Minerva in Trieste, Caprin (tip.), 
1888, pp.  31-34), prosegue con una lunga e 
dettagliatissima descrizione: “Ma improvvisi 
disinganni gittarono una certa sfiducia nel suo 
cuore. Un bel sogno di giovinezza era sfumato 
miseramente dinanzi agli occhi innamorati 
del povero artista. Egli gittò da banda tavoloz-
za e pennelli, e forse per celare a tutti, comin-
ciando da sé medesimo, la propria amarezza, 
si diede a ridere d’ogni cosa, abbandonandosi 
nel suo tenore di vita a tutte quelle eccentri-
cità, che il suo carattere fantastico gli sugge-
riva. La figura di Nane Kandler non è da molti 
dimenticata. L’eccentrico artista, coll’ampio 
cappellaccio calato sugli occhi, colla zazze-
ra arruffata e le vesti fin troppo visibilmente 
nemiche d’ogni eleganza, girava molto ore 
del giorno per la città amando specialmente 

Note
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le vie strette e buie della Rena. Lassù, innan-
zi a quelle case tristi, dove vive di stenti tanta 
povera gente, il pittore si fermava a fantasti-
care come attirato da quei quadri di miseria, 
e molte volte, circondato da qualche gruppo 
di bimbi scalzi, che lo guardavano con occhi 
curiosi, aveva svuotato i soldoni delle proprie 
tasche nelle loro mani nere. Il Kandler aveva 
buon cuore: di denari non ne faceva verun 
conto: i piccoli guadagni che gli dava una sua 
botteguccia di colori in Via San Nicolò, gli ba-
stavano per vivere: agli amici soleva dire che 
sotto le zolle di Sant’Anna ci è posto per tutti. 
E se taluno gli movea qualche osservazione, 
rispondeva con alcuno di que’ suoi distici in 
dialetto triestino, così comici ed arguti, che 
egli aveva sempre pronti per ogni caso della 
vita. Il Kandler non dipingeva che rarissime 
volte; scriveva invece spesso, ma disordinata-
mente, in qualunque momento gli si svegliava 
l’estro, su tanti pezzettini di carta, che egli poi 
cacciava in fondo alle enormi tasche del suo 
soprabito. Ogni tanto – ed è questo un parti-
colare narratomi da persona che del pittore 
fu intima – ogni tanto quando le tasche riboc-
cavano, egli le vuotava in un grande lenzuolo 
che teneva steso nella propria camera ed in cui 
diceva di voler raccogliere tutta la propria ere-
dità letteraria. Quei versi, quei pensieri, quei 
ricordi egli solea battezzarli col nome di Verti-
gini, e talora parlandone col cognato Vincen-
zo [sic, Gaetano] Merlato, gli raccomandava 
scherzosamente di farne una volta la scelta e 
di darli alla stampa. Il Kandler fu pure autore 
di un poema drammatico-fantastico: la Dia-
volona, che il Gazzoletti s’era messo in capo 
di far rappresentare in una villa di Trieste, 
protagonista l’autore ed attore egli stesso e gli 
altri letterati amici. Si fecero persino alcune 
prove sotto la direzione di Filippo Casari, e 
il povero Kandler si affaticava a spiegare agli 
interpreti, in certe interminabili sedute in-
torno ai tavolini del Caffè Tommaso, il concetto 
strambo del proprio lavoro. Poi, per non so 
quali contrattempi, la rappresentazione sfu-

mò, e la Diavolona andò nel famoso lenzuolo 
a tener compagnia ai bigliettini innumerabili 
delle Vertigini. Il Kandler morì poverissimo, 
nel ’65, d’anni sessanta uno [sic, sessanta 
due] conservando costante quella stoica fred-
dezza, che gli metteva sulle labbra, ancora 
negli estremi momenti, un triste epigramma. 
Povero Nane Kandler, se le tue strane Vertigini 
sono andate perdute nell’oblio, almeno i tuoi 
bizzarri articoli nella vecchia Favilla ti hanno 
fatto rivivere per un momento in mezzo a noi, 
dinanzi agli occhi pensosi di tante buone e 
gentili signore”. Cfr. inoltre P. Tomasin, Remi-
niscenze storiche di Trieste dal secolo IV al secolo 
XIX, Trieste 1900, vol. II, p. 146; cfr. “Pagine 
Friulane”, III-IV, 1891, p.  251: “Somma leg-
geva alcuni brani manoscritti della Diavolona 
di Nane Kandler; una lilatera di sentenze in 
prosa, incomprensibili, che facevano sgan-
gherar dalle risa”. B. M. Favetta, Famiglie trie-
stine nella vita della città, “Atti dei civici Musei 
di storia e arte di Trieste”, Quaderno IV, 1975, 
pp.  91-92, nel tracciare una breve biografia 
dell’artista, si sofferma anche sui suoi inte-
ressi più spiccatamente letterari: “amico di 
Somma, Dall’Ongaro, Gazzoletti compila per 
un periodo la rubrica di critica d’arte su «La 
Favilla» […]” e compone inoltre “un poema 
drammatico «La diavolona» che il Gazzoletti 
gli promette di rappresentare ma che rimane 
manoscritto”.

4 Come ricorda D. Levi, Strutture espositive a 
Trieste dal 1829 al 1847, “Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, classe di lette-
re e filosofia”, ser. III, vol. XV, 1, Pisa 1985, 
pp. 250-251, “un impulso al risveglio artistico 
della città era stato dato dal Magistrato Civico 
con una commissione pubblica di ampio re-
spiro: la decorazione della chiesa di S. Antonio 
Nuovo […]”. La stampa locale non mancò di 
segnalare puntualmente gli arrivi dei dipinti e 
la loro collocazione nella chiesa, discutendo-
ne poi con estrema accuratezza pregi e difetti. 
Era una conferma ulteriore che le «belle arti 
crescevano anche a Trieste».
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5 R. Fabiani, Pietro Nobile e la chiesa di S. Antonio 
Nuovo, “Archeografo Triestino”, ser. IV, 1980, 
vol. XL (LXXXIX della raccolta), pp.  85-116. 
Tra i progetti presentati al Comune e al Gover-
no centrale di Vienna nel 1808 da parte di Ul-
derico Moro, Matteo Pertsch, Pietro de Grandi 
e Pietro Nobile, fu scelto quello dell’architetto 
ticinese. Per questioni politiche solo nel 1825 
il Governo arrivò ad approvare il progetto di 
Nobile, che si era trasferito a Vienna ma se-
guiva i lavori anche attraverso il contatto epi-
stolare con Domenico Rossetti, uno dei pro-
motori dell’edificazione di questo edificio di 
culto in sostituzione della precedente chiesa 
settecentesca, e i legami con Valentino Valle 
al quale, a partire dal 1828, venne affidata la 
direzione della fabbrica. La chiesa fu consa-
crata il 14 ottobre 1849 e la solenne consegna 
avvenne il 10 aprile 1850. 

6 Domenico Rossetti si occupava anche del-
la raccolta di fondi privati e della scelta degli 
artisti cui affidare l’esecuzione delle pale d’al-
tare e delle sculture da porre all’interno della 
chiesa ad abbellimento degli altari laterali. 
I sei artisti cui Rossetti aveva inizialmente 
pensato di affidare gli incarichi, pur avendo 
presentato i bozzetti, non riuscirono a realiz-
zarli. Nel 1838, il carinziano residente a Roma 
Joseph Ernst Tunner eseguì la Crocifissione; 
nello stesso anno il pordenonese Michelan-
gelo Grigoletti dipinse un’Educazione della 
Vergine; nel 1839 il viennese Joseph Schömann 
consegnò un San Giuseppe e gli angeli sul golfo 
di Trieste; l’anno seguente il bolognese Ludo-
vico Lipparini dipinse il Martirio delle vergini 
aquileiesi; la Presentazione di Gesù al tempio 
del pittore triestino Felice Schiavoni è datata 
1841; l’ultima pala eseguita per gli altari della 
chiesa di Sant’Antonio Nuovo è quella dell’u-
dinese Odorico Politi raffigurante la Gloria di 
Sant’Antonio, e conclusa nel 1842. Cfr. G. Cu-
scito, Le chiese di Trieste. Dalle origini alla pri-
ma guerra mondiale. Storia, arte, cultura, Trie-
ste 1992, pp. 159-160.

7 Nel settembre 1836 era terminato l’affresco 
dell’abside con l’Ingresso di Gesù in Gerusalem-
me del veneziano Sebastiano Santi che ebbe 
un’entusiastica recensione da parte di Gio-
vanni Kandler che si firma “Giovanni Kandler 
Artista Pittore” sul giornale triestino “La Fa-
villa” (a. I, domenica 25 settembre 1836, n. 
9, pp. 3-4). Dopo aver descritto con minuzia 
di particolari l’imponente lavoro del Santi, 
Kandler conclude l’articolo affermando: “Lieti 
andare dobbiamo di tale pittura, e ci conforta 
sapere che il voto nostro s’accordi con quello 
di dotte persone, e di gentili cultori dell’arti 
belle non radi in questa città, i cui figli han-
no visitato e frequentato le prime accademie 
d’Italia, e già taluno, in lontane regioni, con 
plauso esercita l’arte. Che sé alcuno volesse 
farci rimprovero di avere dette sol lodi, fran-
chi gli risponderemo, che per propria espe-
rienza fatti consci della difficoltà dell’arte, e 
sapendo quanto facile scenda la lingua al bia-
simo, non ci cadono sott’occhio che i pregi de-
gli altrui lavori perché questi soltanto danno 
titolo a merito”. Come riferisce Cuscito (1992, 
p. 159) “l’opera ebbe una presentazione entu-
siastica del pittore Giovanni Kandler su «La 
Favilla» e il suo autore, il veneziano Sebastia-
no Santi (1789-1866), incontrò il plauso della 
città, ove fu chiamato in seguito per affresca-
re l’abside di S. Maria Maggiore e la cappella 
dell’Addolorata in cattedrale”.

8 Tra le opere ricordate dalle fonti e andate per-
dute si annoverano anche altre due imprese 
decorative: l’artista, assieme al pittore di na-
ture morte Francesco Malacrea, era interve-
nuto nelle decorazioni di porte e infissi del 
Tergesteo (“La Favilla”, 30 agosto 1842) e ave-
va realizzato delle decorazioni con figure nella 
farmacia al Castoro o Miniussi aperta nel 1848 
in contrada Cavana 1023 (oggi Via Cavana 11) 
gestita da Giacomo Miniussi (cfr. A. Boccar-
di, Memorie triestine figure della vita e dell’arte 
con 30 ritratti, Trieste 1922, p. 34). 
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9 G. Caprin, I tempi andati. Pagine della vita trie-
stina (1830-1848), Trieste 1891, p. 83. Giovanni 
Kandler era uno dei redattori de “La Favilla” 
e compariva anche tra i Soci Fondatori nell’e-
lenco pubblicato nel “Supplemento al Gior-
nale” del 31 dicembre 1837, assieme al pitto-
re paesista Lorenzo Butti, l’architetto Matteo 
Pertsch e molti altri insigni personalità tra 
medici, banchieri, possidenti, consoli, ar-
chitetti, farmacisti, nobili di Trieste, Milano, 
Venezia, Vienna, l’Istria, la Francia ecc.. Lo ri-
corda anche Boccardi (1888, pp. 30-31): “Ed 
ora a chiudere la serie de’ collaboratori della 
Favilla […] ancora poche righe per dire di un 
tipo originalissimo e strano, degno d’esser 
ritrattato dalla penna brillante, che illustrò le 
figure famose dei bohèmes parigini. Fino dai 
primi numeri della Favilla erano stati notati 
dai lettori alcuni articoli bizzarri, scritti con 
uno stile enfaticamente vivace, tutto pieno di 
arcaismi e d’iperboli, intorno ad argomen-
ti quasi sempre frivoli: la neve, il mio bene, il 
mio male, ma trattati in modo così originale e 
capriccioso, che presto si cominciò a chiedere 
e a studiare chi mai si celasse sotto quella ini-
ziale K dalla quale erano segnati”. Si trattava 
di scritti che inizialmente taluni avevano at-
tribuito alla penna dell’insigne Pietro Kandler 
“dettate per celia, in mezzo a’ suoi utili e pro-
fondi studi di storia patria”, notizia che l’il-
lustre studioso si affrettò subito a smentire. 
“L’indovinello però si spiegò presto.. Quel-
le prose bizzarre erano frutto di un inge-
gno altrettanto bizzarro: il pittore Giovanni 
Kandler, fratello al valente storiografo, artista 
scapigliato ed allegro, che i nostri scritto[ri] 
s’erano abituati ad avere carissimo compagno 
nei loro frequenti convegni serali in una oste-
ria popolare in Via dei Cavazzeni”. 

10 L’ambiente della sagrestia è uno spazio ret-
tangolare posto dietro l’abside, coperto da tre 
volte a vela ribassate di circa 120 mq, cioè di 
“ampiezza di 73 passi quadrati e mezzo” (To-
masin 1900, vol. II, p. 74).

11 “L’Osservatore Triestino”, 19 settembre 1835, 
rubrica Varietà-Belle Arti.

12 Cfr. Appendice, Ibidem. Giovanni Kandler ha 
come maestro di pittura all’Accademia Odo-
rico Politi che egli considera “amico e ma-
estro”, come si legge nel ricordo del pittore 
da poco scomparso, che il pittore triestino fa 
pubblicare il 1 novembre 1846 nel periodico 
“L’Osservatore triestino”. Nel 1819, gli viene 
conferita la medaglia d’argento del Premio 
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, per un 
concorso di pittura (la medaglia di Francesco 
Putinati, con effigiati sul dritto un profilo di 
Tiziano, sul rovescio un profilo di Palladio, è 
stata donata ai Civici Musei di Storia e Arte di 
Trieste nel 1874). Lo ricorda anche F. Zanot-
to, Storia della pittura veneziana, Venezia 1837, 
p.  426: “Altri buoni artisti convien annove-
rare in queste pagine, quali hanno operato e 
stan per operare lavori non ispregevoli. Tali 
son Gio. Batista Carrer, Andrea Tagliapietra, 
Gaspare Francesconi, Jacopo Marastoni, Giu-
seppe Solferini, Giustiniano Vanzo. Giovanni 
Kandler e Michele Fanolli […]”. È un artista 
che esegue ritratti, opere di soggetto stori-
co e sacro, ma l’ambito in cui eccelle è quello 
dell’ornato. Cospicua è infatti la produzione 
di disegni che documentano l’attività di de-
coratore d’interni. Vince altri premi per la 
sua “attività di ornatista” nel terzo decennio 
dell’ottocento (1821, 1822 e 1823), e tra il 1829 
e il 1833 diventa socio della Società di Minerva 
partecipando alle prime esposizioni d’arte.

13 Cfr. Appendice, doc. n. 9170 del 4 settembre 
1834, Archivio Generale del Comune di Trie-
ste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. 
Antonio: fabbrica nuova, b. 638 (1833-1834). 

14 Nel Registro di protocollo dell’Archivio Sto-
rico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia 
dell’anno 1836 si legge che Giovanni Kandler 
il 22 maggio “prega che sia ordinato l’esame 
dei bozzetti per alcuni quadri ch’egli chiese di 
collocare nella Sagrestia della nuova chiesa di 
Trieste, ciocchè gli fu accordato ritenendo che 
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le opere riportino l’approvazione di questa 
Imperial e Regia Accademia di Belle Arti”. La 
Commissione di Pittura, composta da Odo-
rico Politi, Luigi Zandomeneghi e Lodovico 
Lipparini, il 30 maggio si era espressa favo-
revolmente a favore dell’unico dipinto che era 
stato sottoposto al suo esame raffigurante la 
Discesa dello Spirito Santo. Il dipinto, infatti, 
“considerato nel vero suo aspetto, cioè non 
come opera finita ma come semplice ben det-
tagliato bozzetto, risulta meritevolissimo di 
lode, non solo per felice contrapposizione di 
chiaroscuro, bell’andamento di linee e varia-
zione di masse ben adattate al soggetto, ma al-
tresì per una piacevole varietà dei caratteri da 
esso scelti e pei lodevoli studi tratti dal vero” 
(prot. 382 del 16 giugno 1836). Si chiede però 
al pittore di inviare anche i bozzetti mancanti 
(prot. 368 del 2 giugno 1836). Cfr. Accademia 
di Belle Arti di Venezia, Archivio storico, bb. 
56, 58, fascicolo IX 1/19 rubrica Oggetti d’arte, 
Fabbrica e decorazione del Tempio di Sant’An-
tonio in Trieste, 1836, prot. nn. 347, 368, 382. 
Nane Kandler aveva infatti scritto alla Com-
missione Accademica di Pittura incaricata 
di esaminare le sue opere per la Sagrestia in 
quanto il permesso per eseguire i sei dipinti 
ad olio gli sarebbe stato concesso solo a con-
dizione che le opere avessero già ricevuto l’ap-
provazione accademica (prot. 368 del 2 giugno 
1836).

15 Cfr. “L’Osservatore triestino”, 15 gennaio 
1833; A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma 1924, 
II, p. 586. Per l’iconografia di San Sergio, cfr. 
Tomasin 1900, I, pp. 67-73.

16 E. Generini, Trieste antica e moderna ossia 
Descrizione ed origine dei nomi delle sue vie, an-
drone e piazze, Trieste 1884, p. 363: “Nel 1829 
al vecchio altare se ne sostituì un altro del-
la prima chiesa di S. Antonio in città nuova, 
demolita appunto in quell’anno, dedicando-
lo a S. Sergio. Vi pose sullo stesso un quadro 
eseguito da Giovanni Kandler, padre [sic] 
dell’insigne storiografo”; A. Tribel, Passeg-

giata storica per Trieste, Trieste 1885, p.  173: 
“Tutto rimase così sino all’anno 1829, quando 
alcuni riformatori pensarono d’introdurre in 
quell’altare l’immagine di s. Sergio. Si procurò 
allora dalla demolita chiesa di st. Antonio un 
altare, quello del Crocifisso, si levò il vecchio 
e vi si pose il quadro che attualmente si vede, 
eseguito dal pittore triestino Giovani Kandler, 
padre [sic] del chiarissimo nostro istoriogra-
fo Dr. Pietro”. Cfr. inoltre San Giusto. Ritratto di 
una Cattedrale, Catalogo della mostra a cura di 
M.V. Torlo (Trieste, Palazzo Costanzi), Trieste 
2003, p. 64.

17 O. Incontrera, Guida storico-artistica della 
Basilica di San Giusto di Trieste, Trieste 1928, 
pp. 103-105. 

18 I due altari si conservano nella chiesa croata di 
Lanišće, consacrata ai santi Canziano e Can-
zianilla, e riedificata nel 1927 al posto di una 
precedente chiesa seicentesca. Negli annali 
della chiesa sono ricordati tre altari acquistati 
da Trieste, in occasione dei lavori di restauro, 
al prezzo di 10.000 lire. La mensa dell’altare 
di San Sergio, al centro del quale era raffigu-
rata l’alabarda, emblema del martire, è sta-
ta sostituita da una lastra marmorea priva di 
decorazioni. Le statue laterali raffiguranti la 
Madonna e San Giovanni, che in origine erano 
posizionate su due piedistalli laterali dell’al-
tare (e prima del 1928 montate sull’altare del 
Crocefisso), come si vede nelle immagini 
scattate in occasione della demolizione delle 
cappelle nel mese di luglio del 1928, non sono 
più presenti in nessuno dei due altari. 

19 “L’Osservatore Triestino”, 15 gennaio 1833: 
“Un giovane nostro concittadino, Giovanni 
Kandler, valente allievo di pittura della r. Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia, e del quale 
abbiamo mentovato con lodi i primi saggi, 
nelle nostre anteriori esposizioni annuali, in-
ventò e condusse ora a termine, per commis-
sione, con molta franchezza un quadro stori-
co, che udiamo con piacere destinato per pala 
d’un altare nella nostra insigne Chiesa Catte-
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drale. Il soggetto commessogli è il Martirio di 
S. Sergio, tribuno romano, nativo di Trieste, e 
titolare dell’altare: avvenimento tratto dalle 
cronache cristiane negli anni 200 dell’Era vol-
gare. Il personaggio principale, che è il santo, 
campeggia convenevolmente nel mezzo, già 
sciolto dall’armi, in semplice tonaca bianca: 
ed in atto di non curare né le torture, né le lu-
singhe che s’impiegano per sedurlo a restitu-
irsi al paganesimo, rivolgesi al cielo pieno di 
calma, offrendo se stesso vittima gloriosa al 
culto divino da lui con viva fede abbracciata. 
Ben immaginata è nel suo insieme la posa del-
le figure, e la testa specialmente risulta assai 
calda ed espressiva. A sinistra del risguardan-
te sovra alto seggio scorgesi il romano prefet-
to che ordina con cenno severo l’esecuzione. A 
destra è il carnefice che ubbidendo a quell’or-
dine, stà per isnudare in modo truce la spa-
da. All’intorno stanno i soldati atteggiati alla 
meraviglia e alla confusione; ed il popolo alla 
curiosità e alla pietà. La scena bene distribuita 
rappresenta un vestibolo di Marte, di romana 
architettura, con paesaggio asiatico, giacché 
il fatto seguì nell’Armenia. Ed uguale conve-
nienza è pure osservata nel costume che è la-
tino per le guardie ed orientale per il popolo. 
Un fumo che si alza dall’ara dell’idolo e dietro 
il quale scopresi il suo sacerdote, accresce in-
gegnosamente l’effetto del chiaro-scuro che vi 
è assai energico. Il carattere del dipinto palesa 
nel giovine autore una somma disposizione 
alla robustezza del colorito, preziosa eredi-
tà della veneta scuola, solo che sta avvertito a 
non renderla eccessiva per troppo bollore. La 
composizione ricorda il compatimento nel fa-
moso quadro del miracolo di S. Marco del Tin-
toretto: e ci rallegriamo che il nostro Kandler 
abbia attinto a fonte sì alta. Bene aggruppate 
e condotte appajono le tre figure principali, 
del santo, del prefetto e del carnefice: se non 
che nel primo sono forse troppo regolari le 
pieghe, che la circostanza esigerebbe meno 
curate o neglette. Armonico e caratteristi-
co è l’insieme, anche per quella mistura ben 

intesa di romano e di orientale, che vi dà un 
conio storico più deciso. Dobbiamo pertanto 
applaudire e congratularci con il nobile divi-
samento di chi ordinando questo lavoro pit-
torico al Kandler intese ad animare i nostri 
giovani di belle speranze: ed attendiamo de-
siderosi il momento in cui venendo esposta al 
suo sito la pala, possa il pubblico coronare la 
commissione e l’autore col proprio voto”.

20 Studi per Martirio di San Sergio e Crocifissione 
(inchiostro bruno su carta, 250 x 385 mm, 
CMSA S GDS CASS F 05 / CART 10 PICCOLA 
g [OA10/1590]). Il foglio si presenta diviso in 
due parti: in alto è raffigurato il Martirio di San 
Sergio, un groviglio di linee e segni che dan-
no vita a una composizione affollata in cui si 
riconoscono sopra un trono impostato su alto 
plinto, la figura dell’imperatore Massimiano; 
di lato il martire Sergio condotto al suo co-
spetto e sullo sfondo un’esedra colonnata che 
chiude lo spazio. Nella parte inferiore è trac-
ciata, con un segno rapido e nervoso, una sce-
na, analoga per stile e composizione narrativa, 
raffigurante la Crocifissione, con una scritta in 
calce in cui si legge “a lume di fiaccola”. Sul 
verso dello stesso foglio un brano descrittivo, 
in parte illeggibile, non pertinente alle raf-
figurazioni del recto. Cfr. Desilia 1985-1986, 
pp. 55-56.

21 Trieste, Biblioteca Civica Hortis, Archivio Di-
plomatico, R.P. MS. 2-12, Nane Kandler, Dise-
gni, cc [34] mm 220 x 305. L’album è stato do-
nato all’archivio da Arduino Berlam, come si 
legge in una nota redatta a matita nella prima 
pagina “Dono dell’architetto Arduino Berlam. 
Nane Kandler Disegni”. Si tratta di un taccu-
ino di schizzi dell’artista, prevalentemente 
redatti a matita, alcuni acquerellati, raffigu-
ranti esercitazioni accademiche di nudi, ri-
produzioni di dettagli anatomici, autoritratti 
dell’artista (cfr. c. 16 verso), composizioni 
decorative, piccoli paesaggi, riproduzioni di 
sculture antiche, prove di panneggi e studi 
di ombreggiature. Cfr. Lucchese 2000, p. 112 
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nota 15. Oltre a questo, a Trieste si conserva-
no altri tre album di disegni dell’artista: uno, 
alla Fondazione Scaramangà, composto da 
disegni a matita su carta (245 x 200 mm, inv. 
4278, coll. E 54), datato luglio 1825, contie-
ne studi accademici della fase di formazione 
del pittore, negli anni della frequentazione 
dell’Accademia a Venezia (Desilia 1985-1986, 
p. 57); due, conservati ai Civici Musei di Storia 
ed Arte di Trieste, composti da disegni a ma-
tita su carta (280 x 200 mm, inv. 10/1584; 200 
x 135 mm, inv. 10/1585), contengono schizzi 
vari per soggetti e formato, realizzati tra 1822 e 
1849 tra cui si possono trovare anche studi per 
decorazioni, composizioni di lunette, vedute 
di monumenti e paesaggi di Verona, vedute di 
resti di Pompei ecc..

22 L’alabarda, che secondo la tradizione sarebbe 
piovuta miracolosamente a Trieste dal cielo, 
era il segno che San Sergio, tribuno militare 
a Trieste martirizzato in Siria nel 336 d.C., 
aveva promesso ai cristiani della città se fosse 
stato martirizzato. I triestini in suo onore ne 
fecero l’emblema di città.

23 Nel taccuino, che conta 34 carte e misura 220 
x 305 mm, i disegni preparatori per la pala di 
San Giusto si trovano alle carte 23 verso (schiz-
zo di imperatore seduto che indica il martire); 
), 24 verso (prove acquerellate di elmi e coraz-
ze); 25 recto (schizzi e matita di elmi e corazze 
con indicazione delle materie “acciaio” e “fer-
ro”; 25 verso (figura maschile stante che regge 
una lancia); 27 recto (figura femminile con in 
braccio un bambino); 30 recto (composizione 
completa della pala di San Giusto). Nel foglio 
contenente lo studio preparatorio per la pala, 
in basso, Giovanni Kandler ha raffigurato an-
che prove di dettagli delle armature. La com-
posizione è affiancata da alcune iscrizioni au-
tografe poste a commento dei disegni. In alto 
a sinistra si legge: “arco di muro/pietra la pa-
rete/statua marmo/colonna in granito/penna 
[…] gialla/[…] bianca/aquila legno dorato/
metallo dorato; in alto a destra: “lume all’alto 

della testa dal Marte/sulla linea orizzontale/
dal soldato in ombra/ il dipinto è quasi/a mez-
za figura”.

24 La provincia deLL’istria, a. XXII, Capodistria, 1 
dicembre 1888, n. 23, p. 183. 

25 Kandler, prima di realizzare la pala di San 
Giusto e le tele per Sant’Antonio, era già noto 
in città: aveva infatti partecipato alla Prima 
esposizione di lavori di Belle Arti nel 1829 as-
sieme ad altri quattordici allievi formatisi a 
Trieste, all’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
a quella di Milano o al Politecnico di Vienna, 
come Lorenzo Butti, Giovanni Goldmann, Ga-
etano Merlato, Ernesto e Nicolò Pertsch ecc.. 
A. Benedetti, Le prime Mostre d’Arte a Trieste, 
“Pagine Istriane”, a. XIX, ser. IV, n. 26, dicem-
bre 1969, p. 21, ricorda che Kandler, “allievo 
della R. Accademia di Venezia”, realizzò “[ad 
olio], Madonna con Santi da P. Veronese; 5 te-
ste studj da P. Veronese; due Ritratti; Visione 
studio dal Palma”.

26 Sul parroco Mattia Erschen ci ragguaglia il ca-
nonico Pietro Tomasin (Tomasin 1900, vol. II, 
p. 90): “Mattia Erschen, nato in Idria addì 25 
febbraio 1792, ordinato addì 22 febbraio 1815, 
cooperatore nel 1817, poi parroco di Povir, nel 
1832 terzo parroco di S. Antonio Nuovo e pri-
mo della nuova chiesa, consigliere concisto-
riale ed esaminatore prosinodale, nel 1852 ca-
nonico onorario del nostro capitolo cattedrale 
e cappellano della nostra milizia territoriale. 
Morì addì 26 luglio 1856 nell’età di sessanta-
quattro anni e fu sepolto nella necropoli di S. 
Anna […]”. 

27 Il concetto viene confermato anche nel docu-
mento dell’Archivio Generale del Comune di 
Trieste n. 10434 del 14 ottobre 1834. In una 
nota dell’Ordinariato di Trieste e Capodistria 
indirizzata all’Inclito I. R. Magistrato di Trie-
ste, si ribadisce infatti che “Sarebbe cosa grata 
a questa carica che la circostanza dell’addobbo 
del tempio di S. Antonio, eretto a spese del ci-
vico patrimonio, offrisse campo ad un giovane 
artista patrio quale è il Kandler, di eseguire 
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delle opere che possano distinguerlo, e pro-
curargli rinomanza fondata, nonché durevole 
memoria presso la posterità”.

28 Cfr. Appendice, doc. n. 1618 del 9 ottobre 
1834, Archivio Generale del Comune di Trie-
ste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. 
Antonio: fabbrica nuova, b. 638 1833-1834. 

29 Cfr. Appendice, doc. n. 10434 del 14 ottobre 
1834, Archivio Generale del Comune di Trie-
ste, Magistrato civico, F 5/3-2, Chiesa di S. 
Antonio: fabbrica nuova, b. 638 (1833-1834).

30 Cfr. Appendice, doc. datato 15 ottobre 1834, 
Archivio Generale del Comune di Trieste, Ma-
gistrato civico, F 5/3-2, Chiesa di S. Antonio: 
fabbrica nuova, b. 638 (1833-1834). Proget-
to di Giovanni Kandler per i dipinti ad olio 
da realizzare per la Sacrestia della Chiesa di 
Sant’Antonio Nuovo.

31 Cfr. Appendice, doc. n. 905 del 5 dicembre 
1834, Archivio Generale del Comune di Trie-
ste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. 
Antonio: fabbrica nuova, b. 638 1833-1834. 
In breve, la proposta del Vescovo prevedeva, 
per la parete ovest, le scene del Sermone della 
montagna al centro, il Redentore in gloria a de-
stra e la Missione dello Spirito Santo a sinistra; 
nella parete nord avrebbero trovato spazio le 
figure della Madonna con il Bambino al centro, 
di Abramo a destra e di San Giovanni Battista a 
sinistra.

32 Tra i disegni autografi di Giovanni Kandler, 
donati nel 1935 da Berlam e conservati in un 
taccuino ai CMSA di Trieste (CMSA, S GDS 
CART 10 PICCOLA a [10/635]), si trova uno 
schizzo a matita, penna e acquerello su car-
toncino (mm 278 x 410), raffigurante La Pen-
tecoste. Si tratta del disegno preparatorio per 
una delle lunette della parete maggiore, quella 
in cui si doveva raffigurare La Missione dello 
Spirito Santo, di cui fu eseguito solo il bozzetto 
sottoposto al giudizio dell’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, in cui si leggono indicazioni di 
lavoro, apposte dall’artista in merito alla com-

posizione della scena, alla disposizione delle 
figure e ai colori da utilizzare. 

33 “L’Osservatore Triestino”, 19 settembre 1835, 
rubrica Varietà-Belle Arti: “Trieste 18 settem-
bre. Venne già fatta altre volte in questi fo-
gli onorevole menzione del giovine nostro 
concittadino, il pittore Giovanni Kandler, il 
quale educato nelle grandi scuole di Venezia e 
di Roma, congiunge a molta abilità la più lo-
devole energia, e un buon volere indefesso. 
Abbiamo avuto occasione di visitarlo nel suo 
studio – (in contrada della stanga vecchia, 
al n. 1519, aperto giornalmente a qualunque 
amatore) – ed ivi, in mezzo ad una quantità di 
suoi lavori, che ognora più ci provano la di lui 
assiduità, ci fu assai grato vedere principiata 
ed avviata un’opera, la quale, speriamo, abbia 
a riuscire non meno di vanto all’artista, che di 
decoro ed esempio alla patria generosa pietà. 
Consiste questa in 6 quadri ad olio, divisati ad 
ornare la sacrestia della nuova chiesa parroc-
chiale di S. Antonio, ottenendone doverosa-
mente il permesso dalle preposte autorità, e 
per via soltanto di private pie elargizioni già 
in corso. Questi 6 quadri servendo alle con-
dizioni del locale, cui debbono adattarsi, sono 
6 mezze-lune, disposte a 3 a 3 sopra due lati 
della sacrestia, ed i soggetti ne vennero con 
saggio intendimento trascelti e sanciti dalla 
vegliante ecclesiastica superiorità diocesana. 
Sul lato maggiore le 3 mezze-lune rappre-
senteranno Il Redentore in gloria, nel mezzo, e 
nelle due laterali il Sermone di G. C. dal monte 
e la Missione dello Spirito Santo. Similmente 
sul lato minore vi sarà nel mezzo la Sacra Fa-
miglia; ed ai fianchi Abramo; e San Giovanni 
Battista. Ed è facile il riconoscere, con quanta 
sapienza tali soggetti venissero così riuniti e 
combinati, quasi a raffigurare l’intera par-
lante storia dei due Testamenti. Con un zelo 
ed un’alacrità, ispiratagli dall’importanza 
dell’impegno, si accinse il giovane Kandler 
ad ideare, sviluppare ed eseguire il suo trava-
glio. E sa ben egli che queste sue opere vanno 
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ad aver luogo in un cospicuo tempio, il quale 
per le munificenti massime adottate si vedrà 
decorato soltanto con lavori di mani maestre; 
e sa pur anco che per essere le sue pitture de-
stinate alla sacrestia non verrà meno perciò 
la vicinanza de confronti; e che non in poche 
insigni chiese anche le sacrestie scorgonsi 
decorate di eccellenti quadri storici. Siaci an-
cora permesso di aggiungere più in particola-
re, che la sacrestia della nostra nuova chiesa 
parrocchiale di Sant’Antonio si distingue per 
semplice maestosa bellezza [ed è tale] da [e]
ccitare più che mai il desiderio di mirarla con 
nobiltà [decorate]. E in verità, chiunque ami 
recarsi nello studio di Kandler, potrà osserva-
re i pensieri, gli studi, gli abbozzi, gli svilup-
pi e l’incominciamento, e si formerà di per 
sé l’idea dell’insieme. Nei due quadri grandi 
per es. (il Sermone sul monte e la Missione del-
lo Spirito Santo) si vedrebbero gli aggruppa-
menti di oltre a 30 figure, grandi al vero, si 
vedrebbero ultimati il Redentore in gloria, la 
Sacra Famiglia e S. Gio Battista; e finalmente 
si comprenderebbe come l’artista nulla ri-
sparmia per corrispondere alla deferenza che 
gli viene mostrata, recandosi pur anco a con-
sultare i sommi maestri in Venezia, ed in altri 
centri delle Arti Belle. Per il che, se reputere-
mo ben fatto il raccomandare quest’impresa 
all’assistenza ulteriore di benefici largitori, 
[e] più ora che trattasi della spesa maggiore 
per condurre [innanzi] i quadri grandi, e se 
ci parrà che a ciò ne spinga dentro […] che 
amor di patria, e di religione, ci lusinghiamo 
non incorrere, dinnanzi al nostro pubblico, 
in […]. Fedeli al sistema di essere parchi nei 
biasimi, e di esagerare nelle lodi, se abbiamo 
sempre avuto a cuore di [celebrare] al meglio, 
il buon volere dei meritevoli, ed in particola-
re della gioventù, troppo più ora lo facciamo 
volentieri [onde] accelerare l’esecuzione ed il 
compimento di un progetto che interessa ad 
onore della patria religiosità e le belle arti. Né 
altramente sapremmo concludere quest’arti-
colo, non invitando di nuovo chi più brama a 

visitare lo studio di Kandler, e da sé giudican-
do concorrere a secondarne l’assunto”.

34 Cfr. Appendice, doc. n. 15223 del 14 dicem-
bre 1835, Archivio Generale del Comune di 
Trieste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di 
S. Antonio: fabbrica nuova, b. 639 (1835). In 
questo documento si ricordano quattro quadri 
probabilmente intendendo le tre lunette della 
parete minore e la tela (divisa in tre parti) del 
Redentore in gloria. Cfr. inoltre n. 43.

35 Cfr. Appendice, doc. n. 43/12 del gennaio 
1836, Archivio Generale del Comune di Trie-
ste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. 
Antonio: fabbrica nuova, b. 640 (1836-1837).

36 Cfr. Appendice, doc. n. 584 del 14 gennaio 
1839, Archivio Generale del Comune di Trie-
ste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. 
Antonio: ristauro ed addobbi, b. 823 (1838-
1842).

37 Questa indicazione fa presupporre che, a 
quella data, le volte della sagrestia non fossero 
ancora state decorate.

38 Cfr. Appendice, doc. n. 584 del 14 gennaio 
1839, Archivio Generale del Comune di Trie-
ste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. An-
tonio: ristauro ed addobbi, b. 823 (1838-1842).

39 Cfr. Appendice, doc. n. 343 del 22 febbraio 
1839, Archivio Generale del Comune di Trie-
ste, Magistrato civico, F5/3-2, Chiesa di S. 
Antonio: ristauro ed addobbi, b. 823 (1838-
1842). La sua produzione grafica, infatti, ci 
testimonia di un forte interesse anche per i 
progetti decorativi di sale e soffitti di chiara 
impronta neoclassica frutto, in parte, della 
sua formazione accademica e, in parte, della 
vicinanza alla produzione di Giuseppe Borsato 
– del quale nel 1840 copia alcune composizio-
ni – e di Giuseppe Bernardino Bison.

40 Le tele, a partire dal 1922, sono state rapida-
mente citate dagli studiosi che si sono occu-
pati di Giovanni Kandler, anche se le infor-
mazioni relative al loro numero, ai soggetti 
raffigurati e alla loro ubicazione non risultava 
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sempre corretto. Generalmente se ne ricorda-
vano solamente tre, che venivano datate 1833, 
anticipando di due anni la loro reale esecuzio-
ne: si trattava della Sacra Famiglia (che si sa-
rebbe dovuta trovare nell’arco d’ingresso della 
sagrestia); una tela che erroneamente veniva 
intitolata Davide pastore (in realtà un San Gio-
vanni Battista) e il Profeta Geremia (in realtà 
un Abramo), che si sarebbero dovute trovare 
nell’ufficio parrocchiale e che, assieme alla 
Sacra famiglia si trovavano invece nella soffitta 
della chiesa. Cfr. Boccardi 1922, p. 31; Favetta 
1975, p. 92; Desilia 1985-1986, pp. 58-59; Af-
fetti. I grandi vecchi. Ritratti di coppie e quadri di 
gruppo a Trieste, catalogo della mostra a cura di 
W. Abrami, L. Resciniti (Trieste, Palazzo Co-
stanzi), Trieste 1998, pp. 29, 106.

41 Lo studio, situato in via della stanga vecchia n. 
1519, si trovava in una casa edificata dall’ar-
chitetto Buttazzoni il 10 aprile 1834 per Paolo 
Kandler (cfr. L. Franzoni, Ingegneri ed architet-
ti di Trieste, “La Porta Orientale”, 1952, p. 176).

42 Cfr. nota 32.
43 Le tele sono state restaurate dalla ditta nevyjel 

& ragazzoni – restauro d’opere d’arte di Gio-
vanna Nevjyel e Claudia Ragazzoni, che han-
no condotto i restauri anche dei dipinti sulle 
pareti della sagrestia in cui sono emersi degli 
affreschi ottocenteschi sulle volte, di autore 
ignoto, raffiguranti angeli reggenti strumenti 
della passione sui pennacchi; circoli monocro-
mi di cherubini tra le nubi su ciascuna delle tre 
volte della e, sulla grande lunetta della parete 
nord, due angeli che reggono una croce e due 
medaglioni con ritratti all’antica circondati da 
un apparato decorativo a girali d’acanto, volu-
te e rosette, tutte realizzate a monocromo con 
inserti in finto oro, che farebbero pensare a un 
intervento dello stesso Kandler che si sarebbe 
assunto l’onere di concludere le decorazioni 
delle pareti dopo aver realizzato le tele da in-
castonare rispettivamente nel grande armadio 
della sagrestia e nelle lunette che Pietro Nobile 
aveva previsto nella parete nord dell’aula.

The study reconstructs the circumstances of the Sacristy’s decorations of Sant’Antonio church in Trieste, 
commissioned to the painter Giovanni Kandler in 1835, named Nane (Trieste 1803-1865), brother of Pietro 
Kandler. The historian painter, formed at the Venice Academy, works in one of the most important sites of the 
city, in the first half of the nineteenth century, realizing a series of sacred lunettes. An occasion to specify, even 
through archive research, the still unknown personality of the artist who in 1833 had painted a lost altarpiece 
depicting Il martirio di San Sergio, in the church of San Giusto, of which some preparatory drawings were 
discovered.

claudia.crosera@beniculturali.it





237DOI: 10.13137/2499-6750/22492
AFAT 36 (2017), 237-286
ISSN 1827-269X

A seguito della pubblicazione su questa ri-
vista del ‘ritrovamento’ del dipinto di Au-
gusto Tominz, Leonardo che dipinge la Gio-
conda – opera giovanile realizzata nel 1846 
–1, il proprietario, su invito del conserva-
tore dei Musei Provinciali di Gorizia, Ales-
sandro Quinzi, acconsentì nel dicembre 
2015 al comodato d’uso gratuito della stes-
sa, al fine di renderla fruibile a un pubblico 
il più vasto possibile2. In quell’occasione, 
l’istituzione museale decise di organizzare 
un ciclo di conferenze incentrate sui ‘To-
minz’, padre e figlio, e di promuovere l’ar-
te del più giovane con una pubblicazione 
ospitante alcuni saggi sui vari aspetti della 
sua produzione. Successivi impedimenti 
non hanno consentito la realizzazione di 
quest’ultima iniziativa; si è deciso allora 
di pubblicare, sempre su questa rivista, lo 
studio preparato in quell’occasione, volto a 
indagare il milieu pittorico in cui si compie 
la formazione del pittore e le conseguenti 
assimilazioni estetiche e tematiche evi-
denziate nei dipinti posti a principio della 
sua carriera, il Leonardo che dipinge la Gio-
conda appunto e l’inedito Addio di Ettore 
Fieramosca a Ginevra di Monreale, nonché il 
successivo Morte di Marco Ranfo. Si è pensa-

to inoltre di presentare un primo e sinteti-
co catalogo di dipinti che, giovandosi della 
schedatura condotta da Lorenza Resciniti 
nel 2005 sulle opere di proprietà dei Civici 
Musei di Storia ed Arte, si affianchi alla ca-
talogazione dei disegni pubblicata da Fran-
cesca Nodari nel 20073.

Figlio d’arte, la formazione di Augusto 
Tominz si compie negli anni Trenta dell’Ot-
tocento sotto l’egida paterna e si perfeziona 
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia 
nel biennio 1841-1842. La natalità romana 
occorsa nel febbraio del 1818, si giustifica 
con la presenza colà del genitore – che aveva 
frequentato la Scuola del Nudo fondata da 
Benedetto XIV4– , ma già dall’aprile dello 
stesso anno l’infante, al seguito della fami-
glia, è a Gorizia, e poi a Trieste dal 18265. A 
Trieste, sua città d’elezione, Augusto Tominz 
si impone come pittore autonomo e se da un 
da lato adotta fin da subito soluzioni figura-
tive ‘nuove’ perlopiù estranee alla poetica 
del padre – la pittura di storia –, dall’altro 
prosegue la specialità di famiglia, ossia il 
ritratto, modernizzandolo e distinguendosi 
come fotografo ritrattista (fig. 1)6: nel marzo 
del 1873 viene nominato direttore del neo-
nato Museo Civico Revoltella di Trieste.

Pittura romantica di storia a Trieste: 
il caso di Augusto Tominz e un avvio 
per il suo catalogo

Daniele D’Anza
Museo del Settecento Veneziano, Ca’ Rezzonico, Venezia 
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1 – Augusto Tominz, Autoritratto (1865). Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte, Fototeca
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Su spinta del genitore il giovane Augusto 
esordisce in pubblico all’interno della mo-
stra triestina del 1835. Nell’occasione, le cro-
nache riferiscono di “quindici bellissimi di-
segni, fra quali tre ritratti di persone cognite 
eseguiti dal sign. Augusto Tominz figlio del 
nostro celebrato pittore”7. La notizia, oltre a 
certificarne l’esordio, suggerisce un efficace 
assimilamento delle tematiche paterne, in 
una simbiosi tipica di certa prassi tradizio-

nale, ‘da bottega’. Tale sinergia si ripete nella 
mostra triestina del 1838, quando il giovane 
si presenta nuovamente accanto al padre. 
Tra questa e quella si colloca la realizzazio-
ne della monumentale pala con l’Assunzio-
ne della Vergine, che Giuseppe esegue per il 
Convento dei padri Capuccini di Gorizia nel 
1837 (fig. 2). L’analisi dell’opera e la consta-
tazione di evidenti scarti stilistici con la pit-
tura tipica di Giuseppe Tominz, ha indotto 

2 – Giuseppe e Augusto Tominz, 
Assunzione della Vergine. 

Gorizia, Convento dei padri Capuccini

3 – Da Guido Reni, 
Assunta, incisione.

in Ticozzi 1826, fig. XL
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Quinzi a ricondurla tra quelle in cui dovette 
prevalere la logica di bottega e quindi rea-
lizzate con la collaborazione non secondaria 
del figlio8: il dipinto peraltro è copia dell’As-
sunta di Guida Reni, oggi all’Alte Pinakothek 
di Monaco, presumibilmente nota ai Tominz 
mercé il volume di stampe di Stefano Ticoz-
zi, edito nel 1826 (fig. 3) 9. L’intuizione dello 
studioso concreta l’indicazione delle fonti 
in quella generica collaborazione con il pa-
dre e si rafforza nella lettura di quel bozzetto 
del Museo Civico Revoltella, datato al 1838, 
e interpretato come il figlio Augusto in atto 
di dipingere, sotto il controllo del padre, 
il quale, in piedi alle sue spalle, occhi fissi 
sulla tela, osserva il procedere del lavoro10. 
La lettura del dipinto operata dallo studioso 
confermerebbe la primitiva formazione di 
Augusto a fianco del padre, nonché una col-
laborazione di bottega che dovette protrar-
si negli anni. Tali considerazioni trovano 
conferma nei documenti rintracciati presso 
l’Archivio dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia e più precisamente nel Registro delle 
presenze del corso di Odorico Politi del mese 
di luglio 1842, in cui le numerose assenze di 
Augusto vengono giustificate in tal modo: 
“dovette occuparsi per varie ordinazioni del 
padre suo” 11. Di questo primo periodo, pre-
cedente l’iscrizione all’Accademia venezia-
na, rimane a testimonianza l’Autoritratto del 
Museo Civico Revoltella12. 

Seppur sempre più saltuaria, la collabo-
razione con il padre non si interruppe nem-
meno negli anni successivi, quando il figlio 
si era ormai imposto a Trieste come pittore 
autonomo e avrebbe potuto conoscere un 
ulteriore capitolo quando Giuseppe, in età 
avanzata, decise di rientrare a Gorizia nel 
1855, prima del definitivo ritiro a Gradi-
scutta. Lo rivela la lettera inviata da Augusto 

il 26 maggio 1856 al padre, che aveva accolto 
l’invito a decorare il soffitto del locale Tea-
tro, pensando di poter contare sull’ausilio 
del figlio; questi, tuttavia, indispettito per 
un compenso ritenuto incongruo, lo con-
vinse a desistere13. 

Se i rudimenti del mestiere gli giungo-
no quindi dal genitore, il perfezionamento 
avviene presso l’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. In quel contesto egli ha modo 
di confrontarsi con maestri quali Odorico 
Politi, succeduto nel 1833 a Teodoro Mat-
teini nella conduzione del corso di Pittura, 
Ludovico Lipparini, docente di Elementi di 
figura dal 1833, e Michelangelo Grigoletti, 
professore aggiunto al corso di Lipparini 
dal 1839 e poi ordinario dal 184914. Si tratta 
di artisti formatisi tutti presso la medesima 
istituzione veneziana, al tempo guidata da 
Teodoro Matteini e quindi intrisi d’estetica 
neoclassica15. Matteini, chiamato nel 1807 a 
ricoprire la cattedra di Pittura, al tempo era 
in contatto costante con Antonio Canova, il 
quale si preoccupava che venissero acquisiti 
per l’Accademia i celebri gessi della raccolta 
Farsetti – su cui egli si era educato – e di far 
pervenire i calchi di sue sculture, nell’in-
tento di fornire i modelli del nuovo canone 
di bellezza da lui creato16. 

La definizione del nuovo indirizzo pit-
torico non si esauriva negli insegnamen-
ti di Matteini, ma trovava solido appoggio 
nell’estetica teorizzata a suo tempo da Jo-
hann Joachim Winckelmann e condivisa 
Anton Raphal Mengs, il pittore su cui Win-
ckelmann aveva appuntato le sue speranze. 
Mengs consigliava ai più giovani di riallac-
ciarsi programmaticamente a quei pitto-
ri giudicati modelli esemplari: Raffaello, 
Tiziano e Correggio, in un’evidente frattu-
ra con la tradizione veneziana settecente-
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sca. Sono i primi decenni dell’Ottocento, 
in cui trionfano le istanze puriste e in cui 
si sviluppa una rinnovata scuola di pittori 
veneziani, che trova in Francesco Hayez il 
suo rappresentante più dotato e più lodato. 
Artisti legati da uno stile corretto e da una 
pittura dalla nitida definizione formale17, in 
cui le tematiche neoclassiche si arricchi-
scono di nuovi soggetti nati dall’esigenza di 
superare i limiti del bello ideale, puntando 
sull’espressione degli affetti. Indirizzi ine-
diti che trovano esito convincente nel Pie-
tro Rossi, signore di Parma, spogliato dei suoi 
dominii dagli Scaligeri, presentato da Hayez 
all’esposizione milanese di Brera del 182018. 
L’opera segna l’avvio di una nuova stagione 

della pittura storica in Italia, nel recupero 
di una dimensione scenografica, dell’ar-
te dei primitivi veneziani, da Carpaccio a 
Giorgione, e nella scelta di un argomento 
di storia patria, indicativa di una presa di 
coscienza del dibattito che sta coinvolgen-
do gli intellettuali nel clima pre-risorgi-
mentale. Successivamente, nel 1840, ossia 
in date più prossime al periodo formativo 
di Augusto Tominz, Hayez espone sempre a 
Brera il celebre dipinto di storia veneziana, 
I due Foscari (dove il doge saluta il figlio in 
partenza per l’esilio: la ragion di stato che 
prevale sugli affetti), tratto dalla tragedia di 
Byron, poi musicata da Giuseppe Verdi nel 
1844 (fig. 4)19.

4 – Francesco Hayez, I due Foscari. Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna
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La presenza di Augusto Tominz pres-
so l’Accademia di Venezia è registrata nel 
biennio 1841-184220, anni in cui giungono 
a Trieste le pale monumentali per i sei altari 
laterali della neonata chiesa di Sant’Anto-
nio Nuovo, il tempio neoclassico progettato 
dall’architetto Pietro Nobile21. Dopo palazzo 
Carciotti, la cui decorazione pittorica e scul-
torea fu assegnata rispettivamente a Giu-
seppe Bernardino Bison e Antonio Bosa22, 
l’erezione del nuovo Tempio cattolico e la 
conseguente commissione delle sei pale 
d’altare, conferirono definitivamente alla 
città l’aspetto neoclassico, corroborato al-
tresì dalla presenza di ulteriori edifici qua-
li, a esempio, il Palazzo della Borsa Vecchia 
o la Rotonda Pancera. Opere monumentali 
che nel caratterizzarne l’aspetto architetto-
nico, appaiono una simbolica excusatio nei 
confronti di Winckelmann – colui che per 
primo aveva indicato le linee del nuovo gu-
sto neoclassico –, assassinato settant’anni 
prima proprio a Trieste23.

La commissione delle monumentali 
pale d’altare per la chiesa di Sant’Antonio 
Nuovo ebbe risonanza europea e sancì lo 
scontro tra l’architetto Pietro Nobile e il no-
bile triestino Domenico Rossetti: il primo 
desiderava rivolgersi agli artisti viennesi, 
mentre il secondo preferiva quelli italiani. 
In questo senso Rossetti aveva già stipula-
to accordi con Francesco Hayez, allora di 
stanza a Milano, e Giuseppe Tominz, molto 
amato in città: non se ne fece nulla e si virò 
in altra direzione24. 

Tre furono commissionate ai pro-
fessori dell’Accademia veneziana, una 
a Felice Schiavoni, mentre le altre due a 
Joseph Tunner e Johann Schönmann pit-
tori di origine tedesca al tempo residenti 
a Roma25.

Il recupero delle cronache dell’epoca ri-
vela come la pala di Grigoletti, raffigurante 
la Vergine bambina che interpreta le profezie, 
fu licenziata nel 1838 e prima di arrivare a 
Trieste venne esposta all’Accademia di Ve-
nezia26: nel 1842 giunsero le pale di Politi, 
di Lipparini27 e quella di Schiavoni con la 
Presentazione al Tempio (figg. 5-6).

Tali prestigiose commissioni si concre-
tarono a partire dalla seconda metà degli 
anni Trenta del secolo, ossia mentre Augu-
sto Tominz muoveva i primi passi negli am-
bienti espositivi, e la fortuna che ne scaturì 
fu tale da garantire numerose commisisioni 
ai pittori coinvolti. Porto austriaco in piena 
espansione, Trieste, a seguito della cadu-
ta della Serenissima, si stava qualificando 
come importante emporio commerciale 
foriero di laute commissioni nel campo 
dell’arte. In quel periodo, infatti, si generò 
in città un rinnovato interesse per le arti 
figurative, prontamente evidenziato dalla 
stampa coeva: “Più d’uno dei nostri signo-
ri ama decorare le proprie abitazioni non 
solo con ritratti di famiglia, ma con variate 
composizioni. […] Grigoletti, Lipparini, 
Politi ed altri (oltre i nostri) ricevettero qui 
da uno, da due, da tre, da tanti privati del-
le ordinazioni, oltre quelle del pubblico, o 
trovarono in essi dei generosi acquirenti 
e già più di una volta i giornali ne diedero 
dei ragguagli che ne onorarono il gusto e a 
favorire le Belle Arti”28. E ancora: “Il buon 
gusto e l’amore delle Opere classiche che 
ricevette da qualche tempo un vivissimo 
slancio in Trieste, continua a promuove-
re anche fra noi il progresso delle belle 
arti. Già la chiesa di Sant’Antonio raccoglie 
dentro di sé e intorno a sé magnifiche ope-
re de’ più valenti. […] Da parte dei priva-
ti continuano le commissioni, e le private 
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gallerie s’ingemmano quotidianamente di 
nuovi acquisti. Ognuno ha potuto ammira-
re all’esposizone il bel quadro di Salghetti 
di commissione del sig. Fontana – ognuno 
ha potuto deliziarsi in quella bellissima tela 
del Lipparini figurante la morte di Botza-
ris ordinata e acquistata dal signor Pietro 
Sartorio. Dell’uno e dell’altra parlarono co-
piosamente i giornali”29. Capolavoro della 
pittura romantica di storia, la Morte di Marco 

Botzaris fu espressamente richiesta a Lip-
parini da Pietro Sartorio, che le riservò una 
collocazione di prestigio nella sua villa, oggi 
sede dell’omonimo Museo Civico30.

Tali soggetti nuovi, sovente di storia pa-
tria e comunque in linea con gli ideali ri-
sorgimentali, furono accolti da un po’ tutti 
i pittori che gravitavano attorno all’Accade-
mia veneziana, professori in testa. Odorico 
Politi, a esempio, concludeva la sua attività 

5 – Michelangelo Grigoletti, 
Sant’Anna e la Vergine bambina. 

Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo

6 – Odorico Politi, 
Sant’Antonio in gloria. 

Trieste, chiesa di Sant’Antonio Nuovo
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nel 1846 lasciando incompiuto un dipin-
to raffigurante La fuga da Venezia di Bianca 
Cappello, mentre Michelangelo Grigoletti, 
su diretta commissione dell’imperatore 
Ferdinando I, riprese il tema dei Due Fosca-
ri realizzando il più importante dipinto di 
questo genere fra le lagune: l’Ultimo collo-
quio del doge Francesco Foscari con il figlio Ja-
copo31. L’opera fu dapprima esposta a Vene-
zia nel 1842 e quindi inviata a Vienna dove 
suscitò grandi elogi, trovando eco anche 
sulla stampa triestina32. 

Sempre a Venezia nel 1842 – anno in cui 
Augusto Tominz conclude la propria espe-
rienza accademica –, fu esposto il Boccaccio 
che spiega Dante, commissionato da Pietro 
Sartorio a un altro artista educatosi all’Ac-
cademia di Venezia, Vincenzo Giacomelli33. 
In precedenza, lo stesso Giacomelli presen-
tò all’Esposizione Triestina di Belle Arti, 
tenutasi presso le Sale della Borsa nel 1840, 
un dipinto raffigurante Marin Faliero che 
scaccia Steno34, mentre l’anno successivo, 
sempre Giacomelli trova in Pietro Sartorio 
il più valido estimatore di un suo dipinto 
di storia patria triestina, ossia la Rivolta dei 
triestini contro la repubblica di Venezia, in cui 
i primi “atterrano e lacerano nella piazza 
di San Pietro la bandiera di San Marco. Lo 
stendardo è gittato al suolo e calpestato; il 
popolo a furia vi si gitta sopra, e colle mani, 
e coi piedi, e coi denti lo insulta, e straccia 
a brani”. Opera in cui spiccano la figura ar-
mata “di quel Bonomo, prode triestino, che 
suggellò poco dopo col sangue una vittoria 
da lui guadagnata alla patria” e quella “del 
vescovo Negri che si presenta sulla por-
ta della chiesa”. L’opera riscosse un certo 
successo tanto da indurre Leone Hierschel 
a commissionargli “altro simile quadro e 
saranno i triestini che abbandonano la loro 

città per non cadere sotto il giogo romano”35. 
In questi anni, in cui Augusto Tominz 

perfeziona la propria formazione, a Trieste 
si impone la pittura romantica di storia. Ne 
dà ufficiale conferma il concorso indetto 
nel 1842, su finanziamento del collezionista 
triestino Salomon Parente, “per un quadro 
storico illustrante un episodio di Niccolò 
de’ Lapi” 36, la cui vicenda fu riportata all’at-
tenzione nazionale dal romanzo di Massimo 
d’Azeglio pubblicato nel 1841. Stimolato 
probabilmente dal concorso, l’abbrivio del-
la carriera di Tominz in questo genere tipi-
camente risorgimentale si compie nel 1843 
quando espone presso la Società Triestina 
di Belle Arti un dipinto raffigurante un Epi-
sodio della vita di Nicolò de Lapi37. 

Nella medesima corrente di gusto, che 
nel recupero e conseguente glorificazione 
dei personaggi illustri della storia e della 
cultura italiana, prevede anche la rivisita-
zione di fatti tratti dalle biografie di celebri 
artisti, s’inserisce la realizzazione nel 1846 
del Leonardo che dipinge la Gioconda, ana-
lizzato nel precedente intervento (fig. 7)38. 
In assenza dell’Episodio della vita di Nicolò 
de Lapi, non ancora rintracciato, l’opera si 
qualificava come prima testimonianza co-
nosciuta in questo genere così caro al pitto-
re. Dal principio, quindi, egli sembra ave-
re ben presente quali saranno i due filoni 
portanti della sua produzione: il ritratto e il 
dipinto di storia, ai quali affiancare talvol-
ta soggetti di carattere religioso e allegorie. 
Escludento l’Autoritratto giovanile, consi-
derato che la pala dei Cappuccini di Gorizia 
fu licenziata dal padre, seppur con l’inter-
vento del figlio, e che il Nudo maschile altro 
non è che un esercizio accademico – che 
pur gli valse la medaglia d’argento nel 1842 
presso l’Accademia di Venezia39–, i due di-
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pinti di storia testè menzionati si ricordano 
come opere d’esordio della carriera in pro-
prio di “Tominz figlio”. 

A questi tasselli si può ora affiancarne 
un altro, che anticipa di un anno la cono-
scenza del suo esordio sulle scene esposi-
tive triestine come pittore autonomo, dopo 
il rientro dal periodo formativo veneziano: 
si tratta de L’addio di Ettore Fieramosca a 
Ginevra di Monreale (fig. 8), firmato, come 
il Leonardo, “Tominz figlio” e datato 1845. 
Il recupero di quest’opera al suo catalogo – 
conseguenza di una cortese segnalazione di 
Giovanni Carlo Federico Villa –, permette 
di affiancare al Leonardo un’altra composi-
zione di soggetto storico romantico ricor-
data dai suoi contemporanei. 

A distanza di due anni dal Nicolò de Lapi, 
il pittore ritorna quindi a confrontarsi con 
un testo di Massimo d’Azeglio, stavolta è il 
caso del celebre romanzo storico-patriot-
tico Ettore Fieramosca o la disfida di Barlet-
ta, edito nel 1833. Tominz in questo caso 
si sofferma sul momento in cui il cavaliere 
“onesto e integerrimo”, pronto a difendere 
l’onore delle armi italiane contro le insidie 
dello straniero, si accomiata dalla sua ama-
ta, Ginevra di Monreale, non prima d’averle 
rivelato l’imminente sfida di Barletta. Rac-
colte le sue lacrime e adottando parole “ani-
mose”, “accese d’amor di patria e di gloria”, 
le chiede “da adoprar fortezza”, in modo tale 
“da servir di esempio alle donne italiane” 40. 
Ne risulta una narrazione abbastanza fedele 

7 – Augusto Tominz, Leonardo che dipinge la Gioconda. 
Gorizia, Musei Provinciali (in comodato d’uso)
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8 – Augusto Tominz, L’addio di Ettore Fieramosca a Ginevra di Monreale. Collezione privata
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al romanzo, in cui la donna, pur nell’ama-
rezza del sentimento, accoglie l’invito del 
condottiero e lo accompagna “passo passo 
alla sua barchetta [...] sino al basso dello 
scoglio” 41. 

Condividendo l’estetica propugnata dai 
docenti dell’Accademia veneziana, Tominz 
si esprime mediante una cultura figurativa 
eclettica, orientata in particolare sui gran-
di esempi del Cinquecento, Raffaello in 
primis e dei classicisti emiliani. La purez-
za formale di gusto neoclassico da un lato e 
l’equilibrio e l’armonica distribuzione delle 
masse dall’altro, guardando a Carpaccio per 
l’ambientazione e la disposizione al narrati-
vo, sono le coordinate entro cui l’artista de-
finisce il suo Fieramosca; le stesse peraltro 
adottate anche nel Leonardo che dipinge la 
Gioconda, il dipinto più celebrato della sua 
giovinezza, licenziato l’anno dopo.  

Si tratta di soggetti particolarmente 
apprezzati in una Trieste austriaca – che 
iniziava con forza a reclamare la propria 
italianità –, in linea con le tendenze moder-
ne della pittura di storia, ma che a partire 
dalla metà del secolo, e con maggior forza 
dal 1866, pur allettando ancora la cliente-
la, inizieranno ad esser percepiti in molti 
ambienti come anacronistici, conseguenza 
dell’indicazione formulata da Pietro Selva-
tico, professore di Estetica, nel Discorso letto 
all’Accademia di Venezia nel 1850 e intitolato 
Sulla convenienza di trattare in pittura sog-
getti tolti alla vita contemporanea,  in cui si 
respingono le istanze dei molti “idoleggia-
tori dell’ieri, paurosi della luce dell’oggi”42. 
In alternativa al filone storico-romantico, 
si andava quindi sostenendo con sempre 
maggior convinzione la necessità di rivol-
gersi a soggetti derivati dall’osservazione 
della realtà contemporanea, imponendo 

un nuovo corso alle arti figurative. Con-
siderazioni che a Trieste non scalfirono la 
fortuna della pittura di storia, la quale, a 
queste date, continuò a suscitare l’interes-
se dei collezionisti e il plauso della stampa. 
Ne è un esempio il dipinto raffigurante la 
Morte di Marco Ranfo di collezione privata 
(fig. 9), presentato da Tominz in una prima 
versione nel 1856 e in una seconda, di cui 
si conosce soltanto il bozzetto (fig. 10), nel 
1860. Sintomatico in tal senso l’intervento 
riservatogli dalla stampa locale dell’epoca, 
che sorda alle esortazioni di Pietro Selva-
tico e allineata con il gusto dei collezionisti 
triestini, precisa come “tra i vari generi di 
quest’arte nobilissima si è certo quello della 
pittura storica il più apprezzabile, imperoc-
chè per essa l’ingegnoso artista o tramanda 
ai posteri i fatti più importanti della sua età, 
o richiama alla memoria de’ contempora-
nei le gloriose gesta degli avi, perché sieno 
di modello a cittadine virtù, ovvero come a 
terribile esempio e minaccia, rappresenta 
la tragica e miseranda fine di coloro che, 
per satollare le ambiziose lor brame, perfi-
no alla rovina della patria congiurarono” 43. 
Stavolta il pittore si sofferma su un episo-
dio di storia cittadina che proprio in quegli 
anni ritornava all’attenzione del pubblico, 
suscitando nuovamente l’interesse della 
stampa locale, così come avvenne dieci anni 
prima con il Leonardo. In quest’occasione 
Tominz affronta un tragico avvenimento 
“sepolto nel buio da presso a cinque secoli 
e mezzo e sul quale tanto scarse ed incerte 
son le memorie degli antichi istorici, che 
anzi sembrano rifuggirne, non può essere 
a conoscenza di molti, e perciò non destare 
l’artistico lavoro quell’interesse che meri-
ta”. La famiglia Ranfo, una delle più anti-
che della città, “nobilissima e di gran conto 
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9 – Augusto Tominz, Morte di Marco Ranfo. Collezione privata

10 – Augusto Tominz, 
Morte di Marco Ranfo 
(bozzetto). Trieste, 
Civico Museo Revoltella 
(foto Marino Ierman)



249Daniele D’Anza, Pittura romantica di storia a Trieste: il caso di Augusto Tominz 

nel Comune d’allora”, possedeva una rocca 
situata “sopra Servola ed un palazzo in cit-
tà nella Cavana e teneva vistoso pegno nel 
peso di 95 oncie d’argento dal Capitolo. [...] 
Già nel 1202 si scopre il nome d’un Ranfo 
tra molti altri che pel Comune giurarono 
fedeltà al Doge Enrico Dandolo. Nel 1285 si 
trova un Marco Ranfo che con altri due pro-
curatori del Comune stipulano altra pace coi 
Veneziani. In documento poi del penultimo 
di marzo 1313, un Giovanni Ranfo figura 
tra i giudici, rettori o consoli del Comune, 
e come testimonio vi si legge il nome del 
padre Marco Ranfo, cui si dà il titolo di no-
bile milite, il protagonista della spavente-
vole storia. [...] Tenuta in grande onoranza 
come appunto dimostra la menzionata carta 
del 1313, fa stupore rivelare da altro docu-
mento del 9 marzo 1314, come il capo di sì 
nobil casa fosse morto trucidato fuori dalle 
mura, e senza indicare il motivo della pena. 
[...] Il dubbio non è ancora risolto, è però 
indubitato che la congiura fosse di carattere 
essenzialmente politico, e minacciante la 
gelosa indipendenza del Comune; ciò si de-
duce dalla pronta e severa pena inflitta ai rei 
e dalle sanzioni di legge che perpetuandone 
l’infamia del nome, furono registrate negli 
statuti municipali nel principio del XIV se-
colo. Traspirata la trama, il popolo avvertito 
fece tumulto e, soccombendo la parte dei 
Ranfi, ne fu sacceggiato il palazzo e dato 
alle fiamme; la famiglia ed i complici potuti 
prendere, legati e trascinati a furor di popo-
lo innanzi al giudice, dal quale il padre e il 
figlio furono dannati ad ignominiosa mor-
te, gli altri tutti di famiglia a perpetuo esilio. 
Comminata la pena di confisca, o morte, o 
perpetuo esilio a chi si rendesse colpevole 
dando asilo od aiuto ai Ranfi e loro parti-
giani banditi, e cadendo alcun di loro in 

potere del Comune dovesse venir immanti-
nente decapitato se maschio, ed arso vivo se 
femmina. La stessa legge poneva una taglia 
sulla testa di quegli infelici, e prometteva 
impunità per ogni crimine, tranne l’omici-
dio, a chi ne consegnasse qualcuno o vivo o 
morto; di più una pena di 10 lire di piccoli 
a chiunque bestemmiasse o vilipendesse 
gli uccisori de’ Ranfi”44. Oltre a stimolare 
la fantasia del pittore, la vicenda, una del-
le più oscure della storia cittadina, ispirò la 
tragedia di Luigi Cambon, il cui libretto fu 
pubblicato a Trieste nel 186345. La versione 
più accreditata attribuisce all’accordo tra 
Marco Ranfo e la Repubblica di Venezia, la 
causa del terribile risentimento dei cittadi-
ni, che vedevano così oltraggiate l’autono-
mia e le mire espansionistiche della città. 
In anni recenti però, uno studio condotto in 
forma di romanzo ha avanzato l’ipotesi che 
la morte di Marco Ranfo, la cacciata della 
famiglia e la relativa dannatio memorie siano 
da intendersi quale conseguenza dell’affi-
liazione di alcuni suoi membri all’Ordine 
dei Templari, sciolto con bolla papale nel 
1312 e oggetto d’un processo per eresia dal 
1307 al 1314. Secondo tale ipotesi, conclu-
so il processo con la condanna a morte del 
Gran Maestro, l’esito si estese anche a tut-
ti gli affiliati sparsi in Europa e, a Trieste, i 
beni e possedimenti dei Ranfo dovevano far 
gola a molti. A suffragio di tale ipotesi, ol-
tre ai silenzi e alle ambiguità che avvolgono 
la vicenda, vi è anche la constatazione del-
la medesima fine ignominiosa, a distanza 
di pochi giorni, occorsa a Marco Ranfo e al 
Gran Maestro dell’Ordine Jacques de Molay: 
il primo ucciso trucidato il 9 marzo 1314, il 
secondo arso vivo cinque giorni dopo.

Firmato e datato 1856, il dipinto in og-
getto fu esposto l’anno seguente con grande 
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risalto sulle cronache del tempo: “Dal sig. 
Schollian v’è un bellissimo quadro deci-
moquarto: La congiura di Marco Ranfo, o 
meglio la punizione dei congiurati, e della 
famiglia di quel capo, di cui non fu rispar-
miata che una donna; mentre le case furo-
no rase al suolo. C’è una vita ed una verità 
in quel quadro degne d’elogio, mentre i 
costumi dell’epoca vi sono esattamente ri-
prodotti, come pure il luogo della scena, 
che sembra essere la piazza grande, com’era 
a quell’epoca, da un lato della quale veggon-
si le case di que’ congiurati che si stanno 
atterrando”46. 

Qualche anno dopo, nel luglio 1860, 
presso la libreria Alla Minerva al Corso a 
Trieste, Tominz presenta un’altra versione 
di questo fortunato soggetto, titolato Marco 
Ranfo Nobile Milite Tergestino, di cui si con-
serva il bozzetto preparatorio al Museo Re-
voltella (fig. 10). L’eventualità che Tominz, a 
seguito del successo riscosso dalla versione 
precedente ne abbia ideato una replica con 
varianti, è confermata dalla precisa descri-
zione fornitaci dalla stampa dell’epoca, che, 
in aderenza al suddetto bozzetto, segnala 
“a sinistra il palazzo in fiamme”: “Il signor 
Tominz ci rappresenta Marco Ranfo nel 
momento in cui viene trascinato insieme 
alla famiglia dinanzi al giudice per sentire 
la terribile sentenza. La scena è sulla piazza 
Cavana, in fondo si vede la porta e parte di 
mura cittadine, a sinistra il palazzo Ranfo 
in preda alle fiamme e circondato da quan-
tità di popolo e d’armati, chi s’arrampica 

sopra scale mobili, chi esce colla preda del 
saccheggio; nel mezzo Marco trattenuto da 
un ministro della giustizia, in ginocchio e 
colle mani legate dietro la schiena, il quale 
esprime la rabbia della disfatta ed il dolore 
pel pericolo in cui sono i suoi più cari pur lì 
appresso trascinati dal popolar furore. Più 
a destra il Gonfaloniere a cavallo, portante 
il Gonfalone della città, che ha per impresa 
un’Alabarda; a destra il Magistrato della giu-
stizia in veste di carica che legge la sentenza; 
all’intorno cittadini ed armati, il tutto con 
somma precisione di disegno, verità delle 
tinte e studio di costumi, oltre alla varietà 
d’espressione appropriata ai tanti perso-
naggi del quadro, cosicché al primo aspetto 
si sente presi d’interesse a conoscere i par-
ticolari del doloroso caso”47.  

Una delle due versioni della Morte di Mar-
co Ranfo fu presentata all’esposizione orga-
nizzata dall’Associazione triestina di Belle 
Arti nell’autunno 1865, con l’indicazione di 
proprietà del “sig. I. Pacifico”48. Nella secon-
da versione, così come per l’eventuale replica 
del Leonardo che dipinge la Gioconda49, il pit-
tore sembra essere intervenuto principal-
mente nella definizione architettonica della 
scena, mantenendo perlopiù invariato l’a-
spetto figurale. Del resto, la realizzazione di 
repliche con leggere varianti non era pratica 
estranea ad Augusto Tominz, come indicano 
le due versioni del successivo L’Imperatore 
Federico III viene eccitato da Raffaele Zovenzoni 
poeta triestino a marciare contro il Turco in Trie-
ste nel 1468 (figg. 11-12).
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12 – Augusto Tominz, 
L’Imperatore Federico 
viene eccitato da Raffaele 
Zovenzoni poeta triestino 
a marciare contro il 
Turco in Trieste nel 1468. 
Ubicazione ignota

11 – Augusto Tominz, L’Imperatore Federico III viene eccitato da Raffaele Zovenzoni 
poeta triestino a marciare contro il Turco in Trieste nel 1468. 
Trieste, Civico Museo Revoltella (foto Marino Ierman)
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Note

1 D. D’Anza, Dipinti ritrovati: Leonardo che di-
pinge la Gioconda di Augusto Tominz, “AFAT”, 
32, 2013, pp. 169-178.

2 Il comodato d’uso gratuito della durata di 
cinque anni è stato adottato dalla Provin-
cia di Gorizia con delibera del 16 dicembre 
2015 e successiva determina del 15 marzo 
2016.

3 L. Resciniti, I dipinti di Augusto Tominz dei Ci-
vici Musei di Storia ed Arte di Trieste, “Atti dei 
Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste”, 20, 
2004, pp. 323-333; F. Nodari, Augusto Tominz. 
Disegni dalle collezioni dei Civici Musei di Storia 
ed Arte di Trieste, Trieste 2007. Oltre Alessan-
dro Quinzi, desidero ringraziare per l’aiuto 
fornito durante le ricerche Laura Carlini, di-
rettore del Polo Museale triestino, Lorenza 
Resciniti dei Musei Civici di Trieste, Susanna 
Gregorat e Giuliana Fisicaro del Civico Museo 
Revoltella, nonché Claudia Crosera della So-
printendenza di Trieste.

4 La madre, Maria Ricci, è romana (A. Quinzi, 
Giuseppe Tominz, Trieste 2011, pp. 28-29).

5 Ivi, pp. 47, 54.
6 A tal proposito così si esprimeva Carlo Wostry 

(Storia del Circolo Artistico di Trieste, Udine 1934, 
p.  16): “Eseguì un rilevantissimo numero di 
quadri di soggetto romantico, in gran voga al 
suo tempo, che avevano lo scopo di tener de-
sta la fiamma dell’italianità. Di ritratti ne ese-
guì un’infinità: si può dire che ogni famiglia 
ne possieda qualcuno, oltre alle fotografie, in 
quel tempo rinomate, che uscivano dallo stu-
dio fotografico che aveva aperto in Piazza del-
la Borsa”. Numerosi esemplari di suoi ritratti 
fotografici si conservano presso la fototeca dei 
Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. Sullo 
sviluppo della fotografia come genere artisti-
co nella seconda metà del XIX secolo si veda I. 
Zannier, Fotografia e pittura nel Veneto dell’Otto-

cento, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, a cura 
di G. Pavanello, Milano 2003, pp. 523-542; S. 
Bordini, Aspetti del rapporto pittura-fotografia 
nel secondo Ottocento, in La pittura in Italia. 
L’Ottocento, II, a cura di E. Castelnuovo, C. Pi-
rovano, Milano 1992, pp. 581-601. 

7 Notizie d’Arte, “Osservatore triestino”, LII, 133, 
5 novembre 1835, p. 534.

8 Quinzi 2011, p.  228, cat. DE 29. Spetta allo 
studioso il merito d’aver individuato, per pri-
mo, gli interventi di Augusto all’interno delle 
opere storicamente assegnate al padre Giu-
seppe.

9 S. Ticozzi, Storia cronologica di quaranta avve-
nimenti gli più importanti della vita di Gesù Cri-
sto e di Maria Vergine descritti da Stefano Ticozzi 
con rami relativi incisi a contorni tratti dalle più 
celebri pitture delle scuole d’Italia, Milano 1826, 
fig. XL.

10 Una riunione di famiglia che non esclude 
l’altro figlio, il quale, nella stanza adiacen-
te, allieta i presenti traendo melodie da un 
pianoforte: nemmeno la moglie viene meno 
a questo convivio pittorico, se corretta è l’i-
dentificazione della sua effigie in quel busto 
muliebre visibile sopra lo strumento musi-
cale (Quinzi 2011, p. 48).

11 D’Anza 2013, p. 171.
12 Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di M. Masau 

Dan, Vicenza 2004, p. 279.
13 “Pregiatissimo Signor Padre. In risposta alla 

gradita sua le dirò che ho parlato coll’architet-
to Scala, e col Signor Dottore Bizaro di Gorizia 
uno dei Direttori, e dietro quello che questi mi 
dissero trovo che Ella ha fatto male i suoi cal-
coli, impercioché il lavoro secondo le pretese 
del sudeto Dottore sarebbe colossale, quadri 
di due Klafter alti e nella maggior larghezza tre 
Klafter se le dassero duemila fiorni sarebbero 
pochi. Se devo dirle il vero ciò mi ha spaven-
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tato giacché facendo un semplice ritratto che 
poi non ha bisogno di sì gran studio mi dan-
no i 200 f. che Ella mi offre, senza calcolare il 
tempo che andrei a perdere e le commissioni 
che in questo fratempo mi potrebbero veni-
re, come in fatti mi sono venute doppo la mia 
ultima lettera, e con meno fatica. Ella stando 
costì non avvendo a pensare che a se stesso è 
padrone anche di regalare il suo lavoro; ma io 
dico il vero farei un ben cattivo affare, se tra-
scurando le mie commissioni che graziando 
Iddio non me ne mancano dovessi venire a 
lavorare 4 o 5 mesi per guadagnarmi soli 200 
f. In quanto ai tondi che Ella mi scrive oggi io 
non so se in vero che dirle, io penso diversa-
mente di Lei, 100 f. l’uno sarebbero pochi, 
però Lei faccia quello che crede. – Ella prima 
di stringere un contratto con la direzione do-
veva ben esaminare il disegno del soffitto la 
grandezza calcolare il tempo da impiegarsi e 
poi decidere, qualunque mediocre pittore di 
stanze dipingendo a sguazzo avrebbe chiesto 
più di 500 f. come mi disse il zio. Ciò non per-
tanto finiti i miei impegni, se Ella mi farà una 
ragionevole offerta io non mancherei di veni-
re ad ajutarla, ma altrimenti non posso tra-
scurare le commissioni del paese in cui devo 
abbitare e da cui dipende la mia esistenza. – 
Riverendola da parte anche di mia moglie che 
la ringrazia delle galline e uova speditagli at-
tendo una risposta. / Li 26.5.56 / Di Lei affez.o 
figlio Augusto” (R.M. Cossàr, Storia dell’arte 
e dell’artigianato in Gorizia, Pordenone 1948, 
pp. 329-330, il quale ricorda come, in quegli 
anni, il figlio aiutasse il padre nella realizza-
zione degli sfondi delle sue opere).

14 F. Stopper, Cronologia, in L’Accademia di Bel-
le Arti di Venezia. L’Ottocento, II, Crocetta del 
Montello 2016, pp.  691-705, F. Castellani, 
Grigoletti, Michelangelo, in Dizionario biografico 
degli italiani, 59, 2002, ad vocem.

15 Odorico Politi (1785-1846); Ludovico Lip-
parini (1800-1856); Michelangelo Grigoletti 
(1801-1870).

16 G. Pavanello, Venezia: dall’età neoclassica alla 
‘scuola del vero’, in La pittura nel Veneto. L’Otto-
cento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002, 
p. 20. 

17 Ivi, p.  29: Conferma tale orientamento il Ri-
tratto di Cicognara, eseguito da Lipparini nel 
1825, in cui l’allora presidente dell’Accademia 
veneziana di Belle Arti si fa ritrarre in posa 
con i venerati volumi di Winckelmann e ac-
canto al busto di Beatrice che Canova gli aveva 
donato nel 1818. 

18 G. Pavanello, La pittura dell’Ottocento a Venezia 
e nel Veneto. Venezia, in La pittura in Italia. L’Ot-
tocento, I, a cura di E. Castelnuovo, C. Pirovano, 
Milano 1991, p. 172; si veda anche F. Mazzoc-
ca, Il modello accademico e la pittura di storia, 
in La pittura in Italia. L’Ottocento, II, a cura di 
E. Castelnuovo, C. Pirovano, Milano 1992, 
pp. 601-628.

19 G. Pavanello, Uno sguardo sull’Ottocento veneto, 
in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo 
della mostra a cura di G. Pavanello, N. Stringa 
(Treviso, Casa dei Carraresi, 15 ottobre 2004 
– 27 febbraio 2005), Treviso 2004, pp. 17-42 
[p. 23].

20 D’Anza 2013, p 170.
21 “Il nostro magistrato civico dopo avere no-

bilmente provveduto al culto divino nella 
crescente Città Nuova, con esigere il tempio 
parrocchiale che ora l’adorna, dispose ancora 
che l’interno ne venisse con dignità decorato 
da cospicue pitture, affidandole con giudizio-
sa scelta a classici artisti. … Per gli sei altari 
procedendo dal maggiore all’ingù; vi sarà da 
parte del Vangelo, nel primo un Sant’Antonio di 
Padova, titolare della chiesa di Antonio Politi, 
che lo dipinge in Venezia; nel secondo un Cro-
cifisso, di Giuseppe Ernesto Tunner in Roma; 
nel terzo il Martirio di quattro Vergini da Lodovi-
co Lipparini in Venezia. Dal lato dell’epistola, 
nel primo un San Giuseppe di Schöumann, in 
Roma; nel secondo una Presentazione al tem-
pio di Felice Schiavoni, in Venezia; e nel terzo 
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Santa Anna, con la B.V. di M. Angelo Grisoleti, 
pure in Venezia. Il quadro del Grisoleti figura 
con lode all’esposizione nell’Accademia veneta 
di Belle Arti; e gli altri sono più meno avanzati. 
Ma il Crocefisso di Tunner è il primo non solo 
compiuto, ma posto anche nel suo luogo, che 
fra poco sarà scoperto” (Appendice – Belle Arti, 
“Osservatore triestino”, LV, 199, 8 settembre 
1838, p.  4). La messa in opera della pala di 
Grigoletti è ricordata in Appendice – Belle Arti, 
“Osservatore triestino, LV, 238, 8 dicembre 
1838, pp.  1-2. Del dipinto fu immeditamente 
tratta una litografia su disegno di Antonio Vi-
viani (Appendice – Belle Arti, “Osservatore trie-
stino”, LVI, 372, 9 ottobre 1839, p. 1).

22 G. Pavanello, L’attività di frescante, in G. Pava-
nello, A. Craievich, D. D’Anza, Giuseppe Ber-
nardino Bison, Trieste 2012, pp. 51-89 [p. 80].

23 Winckelmann muore a Trieste nel 1768 di 
ritorno da Vienna dove era stato accolto alla 
corte imperiale con grandi onori, già bibliote-
cario del card. Albani, dal 1763 prefetto delle 
antichità di Roma; autore che più di ogni altro 
aveva promosso l’estetica del Neoclassicismo. 
La sua Storia delle arti del disegno presso gli anti-
chi, edita nel 1764 e in italiano nel 1779, figura 
tra i libri di Canova (G. Pavanello, La Bibliote-
ca di Antonio Canova, Verona 2007, pp. 112).

24 F. Firmiani, Arte neoclassica a Trieste, Trieste 
1989, pp. 141-143.

25 V. Gransinigh, Artisti “foresti” e definizio-
ne dell’identità nazionale in Friuli e a Trieste 
nell’Ottocento: qualche considerazione sulla 
pittura sacra, in Artisti in viaggio 1750-1900. 
Presenze foreste in Friuli Venezia Giulia, Atti del 
convegno di Udine, Università degli Studi, Pa-
lazzo Antonini, 20-22 ottobre 2005, a cura di 
M.P. Frattolin, Venezia 2006, pp. 227-252.

26 Appendice – Belle Arti, “Osservatore triestino”, 
LV, 238, 8 dicembre 1838, pp. 1-2. 

27 La conclusione dei lavori relativi la pala di 
Politi è segnalata nella “Gazzetta Veneta” del 
4 giugno 1842, poi ripresa dall’ “Osservatore 

triestino”, LIX, 780, 4 giugno 1842, p. 4, in cui 
si legge: “La Gazzetta di Venezia nei suoi nu-
meri del 2 e 4 giugno annunzia con molta lode 
due lavori artistici, ivi eseguiti ed ostensibili, 
e destinati a Trieste, ove sono attesi fra breve. 
Uno è di scoltura. […] L’altro è di pittura, cioè 
Sant’Antonio guidato dal suo Angelo custode 
alla gloria del cielo: pala per la nostra chiesa 
di Sant’Antonio Nuovo, dell’egregio artista 
Politi”.  Sulla pala di Lipparini vedi G. Bra-
gadin, Appendice – Belle Arti (Dalla Gazzetta di 
Venezia), “Osservatore triestino”, LVII, 535, 5 
novembre 1840, p. 4.

28 Appendice – Belle Arti, “Osservatore triestino”, 
LV, 238, 8 dicembre 1838, pp. 1-2. 

29 Appendice – Belle Arti, “Osservatore triestino”, 
LIII, 709, 21 dicembre 1841, p. 4.

30 F. Firmiani, La figura di Pasquale Revoltella in 
rapporto alle vicende triestine della pittura del 
tempo, in Pasquale Revoltella (1795-1869). So-
gno e consapevolezza del cosmopolitismo triesti-
no, catalogo della mostra a cura di M. Masau 
Dan (Trieste, Civico Museo Revoltella, marzo-
giugno 1996), Udine 1996, p.  115. Lo stesso 
Sartorio, peraltro, acquistò il Tancredi ferito 
medicato da Erminia e Vafrino di Michelangelo 
Grigoletti, presentato all’Esposizione di Belle 
Arti tenutasi nel 1840 presso le sale della Bor-
sa di Trieste (Appendice – Belle Arti, “Osserva-
tore triestino”, LVII, 519, 29 settembre 1840, 
pp.  3-4). Il dipinto è attualmente proprietà 
dei Musei Civici di Trieste.

31 Pavanello 1991, pp. 177-178.
32 Sopra un dipinto di Michelangelo Grigoletti che 

rappresenta la famiglia del Doge Francesco Fo-
scari, “Osservatore triestino”, LIX, 816, 30 
agosto 1842, p. 3.

33 Resciniti 2015. L’esecuzione dell’opera, com-
missionata da Pietro Sartorio, fu annunciata 
in G., Appendice – Belle Arti, “Osservatore trie-
stino”, LIII, 709, 21 dicembre 1841, p. 4.

34 Appendice – Belle Arti, “Osservatore triestino”, 
LVII, 519, 29 settembre 1840, pp. 3-4.
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35 G., Appendice – Belle Arti, “Osservatore triesti-
no”, LIII, 709, 21 dicembre 1841, p. 4.

36 Appendice, “Osservatore triestino”, LIX, 802, 
30 luglio 1842, p. 3.

37 Catalogo delle opere esposte dalla Società triesti-
na di Belle Arti, Trieste 1843, p. 4, n. 35.

38 D’Anza 2013.
39 L’indicazione è riportata dal figlio Alfredo, 

quando donò alla municipalità di Trieste il 
dipinto, e trova conferma nella documenta-
zione d’archivio rintracciata presso l’archi-
vio dell’Istituzione veneziana (D’Anza 2013, 
p. 170).

40 M. D’Azeglio, Ettore Fieramosca o la disfida di 
Barletta, I, Milano 1833, p. 143.

41 ivi, p. 149.
42 G. Pavanello, Venezia: dall’età neoclassica alla 

‘scuola del vero’, in La pittura nel Vento. L’Otto-

cento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002, 
pp. 13-94 [p. 49].

43 A. C-C., Belle Arti – Marco Ranfo Nobile Milite 
Tergestino dipinto in tela dal valente signor Au-
gusto Tominz, nostro concittadino, in “Il diavo-
letto”, XIII, 155, 5 luglio 1860.

44 A.C-C., Belle Arti – Marco Ranfo Nobile Milite 
Tergestino dipinto in tela dal valente signor Au-
gusto Tominz, nostro concittadino, in “Il diavo-
letto”, XIII, 155, 5 luglio 1860.

45 L. Cambon, Marco Ranfo. Tragedia, Trieste 
1863.

46 “Osservatore triestino”, 17 marzo 1857.
47 “Il diavoletto”, 5 luglio 1860.
48 Catalogo della Esposizione di Belle Arti nell’edifi-

zio della Borsa, Trieste 1865, p. 8; Nodari 2007, 
p. 71.

49 D’Anza 2013, pp. 175-176.

The author examines the pictorial milieu in which the education of the painter Augusto Tominz is 
accomplished by publishing his first works of historical subject, including the unpublished Farewell by 
Ettore Fieramosca to Ginevra di Monreale. The catalog of paintings by this artist is also published here 
for the first time.

daniele.danza@fmcvenezia.it
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1. Assunzione della Vergine (1837)
Olio su tela, cm 227 x 340
Gorizia, Convento dei padri Capuccini
Bibliografia: Cossar 1948, p. 71 [come Giuseppe 
Tominz]; Quinzi 2011, p. 228, cat. DE 29.
Firmata da Giuseppe Tominz, la pala d’altare è da 
intendersi quale risultato della collaborazione 
tra padre e figlio, “se non addirittura opera di un 
giovanissimo Augusto” (Quinzi).

2. Autoritratto giovanile (1838)
Olio su tela ovale, cm 57,5 x 73,5
Trieste, Civico Museo Revoltella 
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279. 

CATALOGO DEI DIPINTI DI AUGUSTO TOMINZ
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3. Nudo maschile (1841)
Olio su tela, cm 68 x 45
Firmato e datato Augusto Tominz 1841
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 10/3018)
Bibliografia: Resciniti 2004, p. 325.

4. L’addio di Ettore Fieramosca a Ginevra di Monreale 
pochi giorni prima della sfida di Barletta (1845)
Olio su tela, cm 93,5 x 77
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz Figlio 1845
Collezione privata
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; 
Di Manzano 1885, p. 206.

5. Leonardo che dipinge la Gioconda (1846)
Olio su tela, cm 170 x 233
Firmato e datato in basso a sinistra: Tominz figlio 1846
Trieste, collezione privata (in comodato a Gorizia, 
Musei Provinciali)
Bibliografia: Catalogo 1846 p. 9; Merlato 1846, p. 441; 
“La Favilla”, 15 novembre 1846; “Corriere di Gorizia”, 
7 luglio 1883, p. 1; Mostra della casa dei nostri nonni 
1929; Basilio 1934, pp. 200-201; Malni Pascoletti 
1991, p. 1045; Nodari 2007, pp. 36, 46, 141-142; 
D’Anza 2013, pp. 169-178.
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6. Ritratto di uno Strudthoff (1848)
Olio su tela, cm 87 x 72,5
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz figlio 1848
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 13/2884)
Bibliografia: Resciniti 2004, p. 326.

7. Ritratto femminile (1850)
Olio su tela, cm 132,5 x 95
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz 1850
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 4095)
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279.

8. Ritratto di Eva Venezian (1850)
Olio su tela, cm 112 x 83
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz figlio 1850
Già Trieste, collezione Venezian 
Bibliografia: Marini 1952, p. 61 [come Giuseppe 
Tominz]; Quinzi 2011, p. 234, cat. DE 50.



259Daniele D’Anza, Pittura romantica di storia a Trieste: il caso di Augusto Tominz 

9. Ascensione del profeta Elia e i santi Pietro e Paolo 
(1852)
Olio su tela, cm 225 x 109
Gornji Stoliv, chiesa filiale del profeta Elia
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 228, cat. DE 30.
Seppur firmata in basso a sinistra “Gius. Tominz pin 
Trieste 1852”, l’opera sembra ascrivibile ad Augusto 
in virtù di alcuni sui disegni preparatori conservati 
presso i Civici Musei di Storia e Arte di Trieste 
(Quinzi 2011).

10. Madonna del rosario e i santi Giovanni Battista e 
Domenico (1853)
Olio su tela, cm 186 x 96
Gornji Stoliv, chiesa filiale del profeta Elia
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 228, cat. DE 31.
Seppur firmata in basso a sinistra “Gius. Tominz pin 
Trieste 1853”, l’opera sembra ascrivibile ad Augusto 
in virtù di alcuni sui disegni preparatori conservati 
presso i Civici Musei di Storia e Arte di Trieste 
(Quinzi 2011).

11. San Rocco (1853/1854)
Olio su tela, cm 156 x 88
Gornji Stoliv, chiesa filiale del profeta Elia
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 229, cat. DE 32.
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12. La confessione di Lorenzo de’ Medici (1854)
Olio su tela, cm 70 x 58,5
Siglato e datato in basso a sinistra: A.T. – LIII; 
Sul retro: Augusto Tominz pittore, Trieste lì 16 marzo 1854.
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 17)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; 
Di Manzano 1885, p. 206; Malni Pascoletti 1991, p. 1045; 
Masau Dan 1996, pp. 86-88, 111; Masau Dan 2004, 
p. 279; Nodari 2007, pp. 17, 19, 37, 45, 52-56, 60-62.

13. Ritratto femminile (1854)
Olio su tela, cm 79,5 x 67,5
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz 1854
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 3905)
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279; Nodari 2007, p. 28.

14. Morte di Marco Ranfo (1856)
Olio su tela, cm 78 x 101
Firmato e datato in basso a sinistra Aug Tominz 1856
Collezione privata
Bibliografia: “Osservatore triestino”, 17 marzo 1857; 
Catalogo 1865, pp. 5, 8; “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 
1883, p. 1; Nodari 2007 pp. 70-73.

15. Ritratto maschile (1856)
Olio su tela, cm 132,5 x 95
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz 1856
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 4096)
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279.

16. Ritratto femminile (1856)
Olio su tela, cm 135,5 x 95
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz 1856
Trieste, Civico Museo Revoltella 
Bibliografia: Nodari 2007, pp. 18, 68-69.
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17. Pannelli con Arti e mestieri (1857)
Danza; Musica
Olio su tela ovale, diametro cm 73
Pittura; Scultura; Architettura; Poesia; Commedia; Tragedia 
Olio su tela esagonale, cm 70 x 220 ca.
Agricoltura; Scienza; Caccia; Artigianato; Commercio marittimo; Bacccanale
Olio su tela, cm 70 x 220 ca. 
Pesca (due allegorie); Navigazione
Olio su tela, cm 70 x 150 ca.
Trieste, Palazzo Revoltella, salone da ballo
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; Di Manzano 1885, p. 206; Wostry 1934, p. 16; 
Masau Dan 1996, pp. 86-91; Resciniti 2004, p. 323; Nodari 2007, pp. 14, 18-25, 38, 46, 77-90.
Il dipinto con il Commercio marittimo reca la data 1857.
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18. Donna al bagno (1858)
Olio su tela ovale, cm 72 x 50
Firmato e datato in basso a destra Tominz 1858
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 24)
Bibliografia: Firmiani 1996, p. 116; Malni Pascoletti 
1991, p. 1045; Masau Dan 1996, p. 111; Masau Dan 
2004, p. 279; Nodari 2007, pp. 14, 26.

19. Donna che si pettina / Donna alla toeletta (1858)
Olio su tela ovale, cm 72 x 50
Firmato e datato in basso a destra Tominz 1858
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 25)
Bibliografia: Firmiani 1996, p. 116; Masau Dan 1996, 
p. 111; Masau Dan 2004, p. 279.

20. Ritratto di Caterina Ganz Furlani (1855/1860)
Olio su tela, cm 109 x 87,5
Gorizia, Musei Provinciali (inv. 264/06)
Bibliografia: Delneri, Sgubin 2007, p. 235. 
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21. Cattura di Marco Ranfo (1860)
Olio su tavola, cm 22 x 29,5
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 4975)
Firmato in basso a destra A. Tominz
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279; Gregorat 2006, 
p. 84; Nodari 2007, pp. 19-20; 63-64.

21. Morte di Marco Ranfo (1860)
Olio su tavola, cm 21,2 x 29,9
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 4976)
Firmato in basso a destra A. Tominz
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279; Gregorat 2006, 
p. 84; Nodari 2007, pp. 19-20; 63-64, 74-76.

23. Ritratto di Vittorio Oblasser (1860)
Olio su tela ovale, cm 90 x 74,5
Firmato e datato al centro a sinistra Tominz
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 452)
Bibliografia: Sgrazzutti 1976, p. 123; Malni Pascoletti 
1991, p. 1045; Masau Dan 2004, p. 279.
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24. Ritratto di donna con velo (1860)
Olio su tela cm 87 x 67,5
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz / 18[..]
Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Bibliografia: Mogorovich, in Rivelazioni 2011, 
pp. 276-277, cat. 68.

25. Ritratto del signor Cristofoletti (1860)
Olio su tela, cm 80 x 66
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz ‘60
Gorizia, Musei Provinciali (inv. 220/06)
Bibliografia: Delneri, Sgubin 2007, p. 235. 

26. Salita al Calvario e incontro con la madre (1860) 
IV Stazione della Via Crucis
Olio su tela, cm 172 x 127,5
Siglato e datato AT 1860
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo
Bibliografia: Wostry 1934, p. 12; Ruaro Loseri 1985, 
p. 216; Cuscito 1989, p. 133; Malni Pascoletti 1991, 
p. 1045; Cuscito 1992, p. 160; Resciniti 2004, p. 323; 
Nodari 2007, pp. 21-34, 94-99.
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27. Gesù flagellato, deriso e condannato a morte (ante 
1863)
I Stazione della Via Crucis
Olio su tela, 172 x 127,5
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo
Bibliografia: Wostry 1934, p. 12; Ruaro Loseri 1985, 
p. 216; Cuscito 1989, p. 133; Malni Pascoletti 1991, 
p. 1045; Cuscito 1992, p. 160; Resciniti 2004, p. 323; 
Nodari 2007, pp. 21-34, 97, 100.

28. Gesù caricato della croce (ante 1863)
II Stazione della Via Crucis
Olio su tela, 172 x 127,5
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo
Bibliografia: Wostry 1934, p. 12; Ruaro Loseri 1985, 
p. 216; Cuscito 1989, p. 133; Malni Pascoletti 1991, 
p. 1045; Cuscito 1992, p. 160; Resciniti 2004, p. 323; 
Nodari 2007, pp. 21-34, 97, 101-105.
1863 ante

29. Gesù consola le donne di Gerusalemme (ante 1863) 
VIII Stazione della Via Crucis
Olio su tela, 172 x 127,5
Trieste, chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo
Bibliografia: Wostry 1934, p. 12; Ruaro Loseri 1985, 
p. 216; Cuscito 1989, p. 133; Malni Pascoletti 1991, 
p. 1045; Cuscito 1992, p. 160; Resciniti 2004, p. 323; 
Nodari 2007, pp. 21-34, 97, 104.
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30. Gesù consola le donne di Gerusalemme (ante 1863)
Olio su cartone, cm 34 x 25,3
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 10/600)
Bibliografia: Wostry 1934, p. 12; Ruaro Loseri 1985, 
p. 216; Cuscito 1989, p. 133; Cuscito 1992, p. 160; 
Resciniti 2004, p. 323; Nodari 2007, pp. 21-34, 
207-210.

31. Ritratto di Elisa Salem (1864)
Olio su tela
Firmato e datato
Ubicazione ignota
Bibliografia: Rassegna di pittura e scultura dell’Ottocento 
a Trieste, catalogo della mostra, luglio-agosto 1937.

32. Immacolata (1864)
Olio su tela 
Kobjeglava
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 228.

33. Ritratto dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria in 
abiti vedovili (1866)
Olio su tela, cm 86 x 68
Gorizia, Musei Provinciali (inv. 222/06)
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 220, cat. DE 4
[con bibliografia precedente].
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34. Il violinista (1866)
Olio su tela, cm 102 x 78
Firmato e datato in basso a sinistra A. Tominz 1866
Collezione privata
Bibliografia: Casa d’aste Stadion, 8 novembre 2013, 
lotto 94.

35. L’Arciduca Massimiliano d’Austria, Imperatore del 
Messico (1868)
Olio su tela, cm 148 x 111
Firmato e datato in basso a destra Tominz 1868
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 39)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; Di 
Manzano 1885, p. 206; Malni Pascoletti 1991, p. 1045; 
Masau Dan 1996, p. 111; Masau Dan 2004, p. 279.

36. Assunzione della Vergine (1868)
Olio su tela, cm 392 x 195
Villa Vicentina, Cappella di Villa Baciocchi
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; 
Di Manzano 1885, p. 206; Wostry 1934, p. 16; Cossàr 
1948, p. 312; Nodari 2007, pp. 33, 84-85, 106-109.
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37. L’Imperatore Federico III viene eccitato da Raffaele 
Zovenzoni poeta triestino a marciare contro il Turco in 
Trieste nel 1468 (1868)
Olio su tela, cm 86 x 121
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 8)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; 
Di Manzano 1885, p. 206; Malni Pascoletti 1991, 
p. 1045; Masau Dan 1996, pp. 100-101, 111; Masau 
Dan 2004, p. 279; Nodari 2007, pp. 34, 37-38, 
110-129.

38. L’Imperatore Federico III viene eccitato da Raffaele 
Zovenzoni poeta triestino a marciare contro il Turco in 
Trieste nel 1468 (1869)
Olio su tela
Firmato e datato in basso a sinistra: A. Tominz 1869
Ubicazione ignota 
Bibliografia: Di Manzano 1885, p. 206; Nodari 2007, 
pp. 34-35.
Dipinto noto attraverso la riproduzione dell’Archivio 
fotografico dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste 
(Nodari). Si tratta di una replica con leggere varianti 
di quello del 1868.

39. Ritratto del barone Pasquale Revoltella (1869)
Olio su tela ovale, cm 71 x 58
Firmato e datato a destra Tominz 1869
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 13/5356)
Bibliografia: Di Manzano 1885, p. 206; Marri 1996, 
p. 272; Resciniti 2004, pp. 328-329.
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40. Ritratto di Rachele Formiggini Morpurgo (1869)
Olio su tela ovale, cm 62 x 54,5
Firmato e datato in basso a destra Tominz 1869
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 13/2857)
Bibliografia: Resciniti 1992, pp. 33-35; Resciniti 2004, 
p. 330.

41. Ritratto di Isacco Morpurgo (1869)
Olio su tela ovale, cm 61 x 55
Firmato e datato a destra Tominz 1869
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 13/2858)
Bibliografia: Resciniti 2004, p. 331.

42. Madonna del Carmine tra i Santi Maria Maddalena, 
Giuseppe e due anime del Purgatorio (1870)
Olio su tela, cm 276 x 194
Firmato e datato in basso a destra Tominz 1870
Trieste, chiesa di Sant’Apollinare
Bibliografia: Wostry 1934, p. 16; Malni Pascoletti 1991, 
p. 1045; Cuscito 1992, p. 210; Nodari 2007, pp. 14, 38, 
128-130.
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43. Ritratto dei coniugi Bontempelli (1870)
Olio su tela, cm 130 x 156
Firmato e datato Tominz 1870
Trieste, Assicurazioni Generali
Bibliografia: Abrami 1998, pp. 60-61; Nodari 2007, 
pp. 13, 131.

44. Romana (1871)
Olio su tela
Ubicazione ignota
Bibliografia: De Grassi, in Rivelazioni 2011, p. 28, 
fig. 3.
Opera presentata all’Esposizione Agricolo-
Industriale e di Belle Arti di Trieste del 1871.

45. Ritratto del barone Pasquale Revoltella (1873)
Olio su tela, cm 72,5 x 61,5
Firmato e datato in basso a destra Tominz 1873
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 2933)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, 
p. 1; Marri 1996, p. 272; Masau Dan 2004, p. 279.
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46. La lettera (1873)
Olio su tela, cm 62 x 52
Firmato in basso a destra Tominz 1873
Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Bibliografia: Mogorovich, in Rivelazioni 2011, 
pp. 279-281, cat. 69.

47. La lettera d’amore (1874)
Olio su tela, cm 94 x 71
Firmato in basso a sinistra Tominz 1874
Collezione privata
Bibliografia: Dorotheum Vienna, 15 marzo 1961, lotto 
117; Dorotheum Vienna, 6 giugno 2013, lotto 167.

48. Ritratto di Teresa de Seppi (1874)
Olio su tela, cm 76,5 x 63
Firmato e datato in basso a destra Tominz 1874
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 13/863)
Bibliografia: Resciniti 1992, pp. 27-29; Resciniti 2004, 
p. 332; Nodari 2007, p. 187.
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49. Ritratto di Domenico de Seppi (1874)
Olio su tela, cm 76 x 63
Firmato e datato a destra Tominz 1874
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 13/862)
Bibliografia: Resciniti 2004, p. 333.

50. Ritratto di Natalia e Odinea Opuich (1875 ca.)
Olio su tela, cm 51 x 44
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 18089)
Bibliografia: Ruaro Loseri 1993, p. 92.

51. L’imperatore Francesco Giuseppe I (1876)
Olio su tela, cm 156 x 116
Firmato e datato in basso a destra Tominz 1876
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 4094)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; 
Di Manzano 1885, p. 206; Malni Pascoletti 1991, 
p. 1045; Masau Dan 2004, p. 279.

52. Ritratto femminile (1876)
Olio su tela, cm 116 x 158
Firmato e datato in basso a destra
Maribor, Museo Pokrajinski 
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53. Ritratto maschile (1877)
Olio su tela, cm 116 x 158
Firmato e datato in basso a destra
Maribor, Museo Pokrajinski

54. Amazzone (1880)
Olio su tela, cm 113 x 89
Firmato e datato in basso a sinistra Tominz 1880
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 2904) 
Bibliografia: Firmiani 1970, p. 142; Malni Pascoletti 
1991, p. 1045; Masau Dan 2004, p. 279; Nodari 2007, 
p. 14.

55. Ritratto di Angela Chiozza (1882)
Olio su tela, cm 62 x 48
Firmato al centro a destra Tominz
Già Roma, collezione Carlo Chiozza di Loano
Bibliografia: Marini 1952, p. 60 [come Giuseppe 
Tominiz]; Quinzi 2011, p. 234, cat. DE 49.
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Sine data

56. Gloria di San Filippo Neri e i santi Antonio abate 
e Valentino
Olio su tela, cm 252 x 141
Cormons, chiesa parrocchiale di Sant’Adalberto 
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 227, cat. DE 26 
[con bibliografia precedente].

57. Incoronazione della Vergine e i santi Ermacora e 
Fortunato
Olio su tela, cm 245 x 121
Cormons, chiesa parrocchiale di Sant’Adalberto 
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 227, cat. DE 27 
[con bibliografia precedente].
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58. Incoronazione della Vergine
Olio su tela, cm 37,5 x 43,5
Gorizia, Musei Provinciali (inv. 252/06)
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 227, cat. DE 28.
Il bozzetto va riferito alla pala raffigurante 
l’Incoronazione della Vergine e i santi Ermacora 
e Fortunato attribuita ad Augusto Tominz per 
la prossimità stilistica con l’Assunta di Villa 
Vicentina licenziata nel 1867. Come mi suggerisce 
Alessandro Quinzi, l’opera sembra accostarsi 
maggiormente ai modi di Tominz figlio anche in 
virtù di quell’apparentamento concettuale con il 
dipinto omonimo di Guido Reni, oggi alla Pinacoteca 
Nazionale di Bologna, che tradisce una formazione 
accademica, più consona ad Augusto che a Giuseppe.

59. Santa Lucia
Olio su tela, cm 78,5 x 69,5
Lubiana, Narodna galerija (inv. NG S 461)
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 221, cat. DE 9
[con bibliografia precedente].
Il dipinto, attribuito a Giuseppe Tominz, è stato 
ricondotto da Quinzi al figlio Augusto.

60. Santa Lucia
Olio su tela, cm 79,5 x 68,5
Gradiscutta, chiesa vicariale (in deposito presso il 
Goriški muzej di Nova Gorica)
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 221, cat. DE 9.
Si tratta di un’altra versione del dipinto precedente.
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61. San Sebastiano
Olio su tela, cm 103 x 51,5
Gradiscutta, chiesa vicariale (in deposito presso il 
Goriški muzej di Nova Gorica)
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 230, cat. DE 36
[con bibliografia precedente].

62. Ritratto femminile (già Ritratto di gentildonna della 
famiglia Gentilomo)
Olio su tela, cm 77 x 68
Trieste, Civico Museo di Storia Patria (inv. 13/2819)
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 227, DE 25
[con bibliografia precedente].

63. Ritratto dell’imperatore Francesco Giuseppe
Olio su tela, cm 103 x 77,5
Gorizia, Musei Provinciali (inv. 455/06)
Bibliografia: Delneri, Sgubin 2007, p. 235. 
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64. Autoritratto
Olio su tela ovale, cm 62,5 x 54
Firmato in basso a sinistra A. Tominz
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 539)
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279.

65. Ritratto di famiglia
Olio su tela, cm 155 x 122
Firmato in basso a destra Tominz
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 2160)
Bibliografia: Firmiani 1970, p. 142; Malni Pascoletti 
1991, p. 1045; Masau Dan 2004, p. 279; Nodari 2007, 
pp. 42, 132, 136-138.

66. Ritratto di famiglia
Olio su tela, cm 149 x 116
Firmato in basso a destra Tominz
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 2161)
Bibliografia: Sgrazzutti 1976, p. 124; Malni Pascoletti 
1991, p. 1045; Masau Dan 2004, p. 279; Nodari 2007, 
pp. 41, 132-135.
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67. Ritratto di anziana
Olio su tela, cm 79 x 67,5
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 2162)
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279.

68. Ritratto di fanciullo
Olio su tela, cm 57,5 x 73
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. s.n.)
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279.

69. Ritratto del barone Pasquale Revoltella
Olio su tela, cm 80 x 67
Firmato in basso a destra Tominz
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte (inv. 13/5417)
Bibliografia: Marri 1996, p. 272; Resciniti 2004, 
p. 328.
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70. Ritratto del barone Pasquale Revoltella
Olio su tela, cm 118 x 90
Trieste, Camera di Commercio
Bibliografia: Ruaro Loseri 1993, p. 43; Marri 1996, 
p. 271.

71. Ritratto di Giuseppe Federico Renner de Österreicher
Olio su tela, cm 116 x 90
Trieste, Camera di Commercio

72. Ritratto del commendatore Drago Popovich
Olio su tela, cm 77,5 x 66
Capodistria, Museo Regionale
Bibliografia: Giollo 1953, p. 39; Craievich 2001, p. 119; 
Quinzi 2011 p. 171.
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73. Ritratto di Arghirò Scanarì Galati
Olio su tela, cm 143 x 106
Collezione privata
Bibliografia: Abrami 1992, pp. 42-44; Ruaro Loseri 
1993, p. 18.
Abrami avanza dubitativamente il nome di Augusto 
Tominz per questo dipinto non firmato. L’attribuzione 
viene ripresa e confermata da Ruaro Loseri.

74. Ritratto di Carlo Lanthieri
Olio su tela, cm 77 x 68
Collezione privata
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 232, cat. DE 44 
[con bibliografia precedente].

75. Ritratto di Emma Ducco
Olio su tela, cm 78 x 68
Già Udine, collezione conte Salvo Sbruglio
Bibliografia: Quinzi 2011, p. 232, cat. DE 45 
[con bibliografia precedente].
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76. Figura femminile con le rose
Olio su tela incollata su tavola, cm 20 x 17,5
Firmato in basso a sinistra A. Tominz
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 2640)
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279.

77. Lettrice
Olio su tela, cm 82 x 68,5
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 662)
Bibliografia: Masau Dan 2004, p. 279; Nodari 2007, 
pp. 43, 139-140.

78. Zingarella
Olio su tela, cm 78 x 60
Terzo d’Aquileia, collezione Gino Calligaris
Bibliografia: Mostra del collezionista isontino 1960, 
p. 25.
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Opere non rintracciate

79. Episodio tratto dalla biografia di Nicolò de Lapi 
(1843)
Bibliografia: Catalogo 1843, p. 4; “Corriere di 
Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; Di Manzano 1885, 
p. 206; Nodari 2007, p. 12
Nell’esposizione del 1843, il pittore oltre a questo 
dipinto presenta un Ritratto non altrimenti 
precisato.

80. Episodio dell’assedio di Firenze (1846)
Bibliografia: Catalogo 1846, p. 9; “La Favilla” 15 
novembre 1846; “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 
1883, p. 1; Nodari 2007, pp. 168-169.
Forse da identificate con La morte di Ferrucci a 
Gavinana (Nodari 2007, p. 169).

81. Martirio di San Lorenzo (1850)
Olio su tela
già Trieste, chiesa di Servola
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 31 marzo 1883, 
p. 1; “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; Di 
Manzano 1885, p. 206; Wostry 1934, p. 16; Cuscito 
1992, p. 174; Resciniti 2004, p. 323; Nodari 2007, 
pp. 35, 38, 143-151.
Opera distrutta nell’incendio del 14 dicembre 
1889 (Cuscito).

82. Giovinetta greca (1856)
Olio su tela
Bibliografia: “Osservatore triestino”, 18 ottobre 1856.
Stando alle entusiastiche cronache coeve, egli 
espone nell’ottobre del 1856, presso l’Istituzione 
promotrice delle belle arti, “una bellissima 
giovanetta greca […] in tutta la ricchezza del suo 
costume. Che bel volto! e quali sguardi! Il costume 
poi è dipinto con meravigliosa maestria. L’oro, 
la seta, la stoffa bianca moireé, i velluti, i ricami 
in oro sono così ben fatti che tutti vi si fermano 
dinanzi sorpresi e ammirati” (Osservatore 
triestino 1856).

83. Episodio tratto dalla saga dei Nibelunghi 
(1856/1858)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1.

84. Morte di Marco Ranfo (1860)
Olio su tela
Bibliografia: “Il diavoletto”, 5 luglio 1860; Catalogo 
1865, pp. 5, 8; “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, 
p. 1; Nodari 2007 pp. 70-73.
Replica con leggere varianti del dipinto del 1856.

85. Montenegrino (1864)
Bibliografia: Catalogo 1864, p. 5.
Opera al tempo proprietà di Enrico Jellussich.

86. Dante entra nel Convento di Santa Croce presso 
Fonte Avellana (1865)
Bibliografia: Catalogo 1865, p. 7; “Corriere di 
Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; Nodari 2007, pp. 36, 
57-58, 154-157.
La scritta a matita di mano di Alfredo Tominz, 
posta sul disegno preparatorio ricorda 
dubitativamente la presenza del dipinto a Trieste 
in Casa Loringello (Nodari 2007, p. 154).

87. Madonna del Rosario (1867)
Già Trieste, Scuola privata diretta dal maestro 
Niccolò Apollonio
Bibliografia: “Il Diavoletto”, 27 marzo 1867; Nodari 
2007, pp. 58-59.

88. Irene da Spilimbergo e Tiziano (1868)
Bibliografia: Catalogo 1868, p. 10; Nodari 2007, 
pp. 23, 158-159.

89. Uccisione di Enrico III re di Francia da parte del 
frate Jacques Clément il 1 agosto 1589 (1870)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, 
p. 1; Di Manzano 1885, p. 206; Nodari 2007, 
pp. 163-166.
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90. Episodio tratto dalla biografia di Luigi XI 
(1870/1871)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, 
p. 1; Di Manzano 1885, p. 206.

91. L’Imperatore Carlo V e il banchiere Fugger (1871)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, 
p. 1; Di Manzano 1885, p. 206; Nodari 2007, 
pp. 170-175.

92. Caterina de’ Medici istiga Carlo IX nella notte di 
San Bartolomeo a tirare sugli Ugonotti (1872)
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, 

p. 1; Catalogo 1872, p. 4; Di Manzano 1885, p. 206; 
Nodari 2007, pp. 13, 160-161.

93. Il rifiuto: Cristina di Francia vedova di Amedeo 
di Savoia nega di dare alla Corte francese suo figlio 
Carlo Emanele II e di cedere il Piemonte nell’anno 1639 
(1873)
Bibliografia: Catalogo 1874; Nodari 2007, pp. 13, 
162.

94. Un primo bacio (1874)
Bibliografia: Catalogo 1874; Nodari 2007, 
pp. 160-161.

Sine data

95. Santa Lucia
già Trieste, chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo
Bibliografia: Wostry 1934, p. 16; Malni Pascoletti 
1991, p. 1045.
Segnalata in Sant’Antonio Nuovo da Wostry, l’opera 
a oggi non risulta tra gli oggetti e i manufatti 
della parrocchia, come mi comunica gentilmente 
l’attuale parroco Fortunato Giursi.

96. Donna piangente
Olio su tela, cm 40 x 30
già Trieste, collezione Franellich
Bibliografia: Franellich 1885, p. 110, n. 844.

97. Maddalena
Olio su tela, cm 17 x 13
già Trieste, collezione Franellich
Bibliografia: Franellich 1885, p. 104, n. 800.

98. Interno di convento dei Cappuccini
Olio su tela, cm 44x 35
già Trieste, collezione Franellich
Bibliografia: Franellich 1885, p. 118, n. 916.

99. I cinque sensi
Bibliografia: Nodari 2007, pp. 14, 44, 152-153.
Dipinto noto attraverso la riproduzione 
dell’Archivio fotografico dei Civici Musei di Storia 
e Arte di Trieste.

100. Santa Caterina di Alessandria
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, 
p. 1; Nodari 2007, p. 184.
Alfredo la segnala come opera del padre a Laurana 
in Istria, tuttavia l’opera non è stata rintracciata 
(Nodari).

101. Ritratto del barone Scrinzi
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, 
p. 1; Di Manzano 1885, p. 206.

102. Ritratto del barone Ettore Ritter de Zahony
Bibliografia: “Corriere di Gorizia”, 31 marzo 1883, 
p. 1; “Corriere di Gorizia”, 7 luglio 1883, p. 1; Di 
Manzano 1885, p. 206.
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Erwin Panofsky per primo definì la rappre-
sentazione spaziale in relazione ai processi 
culturali piuttosto che a quelli percettivi, 
tanto da ritenere che il mondo delle forme 
contribuisse a porre in essere una menta-
lità. Le sue considerazioni sulla prospetti-
va “curva” nell’Antichità trovarono origine 
nella considerazione che l’occhio percepi-
sce uno spazio diverso – fisiologicamente 
sferoidale – rispetto a quello derivante dalla 
rappresentazione prospettica: «[...] queste 
curvature erano invece del tutto ovvie per 
un’epoca abituata sì a vedere secondo la 
prospettiva, ma non secondo la prospettiva 
piana: cioè per l’Antichità classica1». Di 
conseguenza, la scoperta di Brunelleschi 
avrebbe assunto un valore estremamente 
rilevante sul piano artistico, più relativo 
su quello scientifico, poiché la prospetti-
va troverebbe la sua validazione soltanto 
all’interno di un preciso abito mentale sto-
ricamente codificato. Pertanto il compito 
dello storico dell’arte consisterebbe nel 
cogliere i nessi che conferiscono un senso 
alle soluzioni stilistiche adottate, ripor-
tandole all’interno del contesto storico di 
appartenenza. Sebbene questo relativismo 
di Panofsky sia stato sottoposto a critiche 

molto serrate che, secondo alcuni studiosi, 
ne hanno inficiato le conclusioni2, è condi-
visibile il fatto che, nel momento in cui dal-
la percezione si passa alla raffigurazione, si 
esce dalla biologia per entrare in un ambito 
di pertinenza semiotica, campo nel quale lo 
storico dell’arte svolge le sue analisi.

Le stampe giapponesi della cosiddet-
ta epoca Ukiyo-e, di cui ci occuperemo in 
questo articolo, rappresentano un caso par-
ticolare di habit-forming forces3 e del loro 
parziale mutamento. A partire da alcune 
immagini, proveremo a definire il percor-
so intrapreso da alcuni artisti giapponesi 
quando applicarono alla rappresentazione 
dello spazio metodi appresi e desunti dalla 
tradizione figurativa occidentale.

Esiste una storia dell’arte perché esiste 
una storia dei modi di vedere: così affer-
mava Hermann Bahr4, fortemente influen-
zato dalle teorie di Alois Riegl. In tempi 
più recenti, alcuni studi di psicologia co-
gnitiva hanno recuperato queste indicazio-
ni, suggerendo come la modalità cognitiva 
differisca in base alla cultura di apparte-
nenza. Un pensiero, pertanto, in linea con 
quanto espresso da Panofsky, secondo il 
quale ogni cultura possiede una propria 

Prospettive giapponesi dall’Europa 
all’Estremo Oriente: la rappresentazione 
dello spazio nelle stampe Ukiyo-e

Maurizio Lorber
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Weltanschauung alla quale è correlata una 
rappresentazione dello spazio5. Il testo La 
prospettiva come “forma simbolica”, dal pun-
to di vista epistemologico, avrebbe trovato 
estimatori in Richard Nisbett e Yuri Miya-
moto, che hanno cercato di evidenziare quali 
aspetti cognitivi distinguessero gli occiden-
tali e gli orientali. Nei primi, a fronte di una 
visione d’insieme, vi sarebbe la prevalenza a 
focalizzare l’attenzione sugli oggetti salienti, 
indipendentemente dal contesto, mentre 
nei secondi si determinerebbe una propen-
sione a distribuire lo sguardo sulla totalità 
dell’immagine, bilanciando l’attenzione tra 
i punti focali e la situazione di contorno6. 
Facciamo riferimento, per concretezza, a un 
esperimento effettuato: di fronte a un salva-
schermo simile ad un acquario, con alcuni 
pesci fluorescenti che si muovono su di uno 
sfondo ricco di dettagli, gli occidentali sem-
brano aver notato solo i pesci colorati, men-
tre gli orientali definiscono con maggior 
ricorrenza lo sfondo. In un ulteriore espe-
rimento, nel quale venivano presentate per 
pochi secondi delle immagini sullo schermo 
quali, ad esempio, una radura con una tigre 
e un serpente, gli studenti americani soffer-
mavano lo sguardo sulla tigre, mentre quelli 
cinesi impegnavano alcune frazioni di se-
condo in meno per guardare la tigre, così da 
accorgersi della presenza del serpente7.

L’evidenza di tali caratteristiche sembra 
quasi sia stata anticipata dalla storia dell’ar-
te, tanto che Hermann Bahr si esprime in 
maniera così lapidaria: «Tutta la storia della 
nostra pittura è sempre storia del vedere. La 
tecnica si modifica solo quando si modifica 
il modo di vedere. Si modifica solo a segui-
to di questo. Si modifica per tener dietro ai 
mutamenti del modo di vedere. E il modo 
di vedere muta con il mutare del rappor-

to dell’uomo con il mondo. L’uomo vede 
il mondo sulla base del rapporto con esso. 
La storia della pittura nel suo complesso è 
anche storia della filosofia in particolare di 
quella non scritta8».

Nisbett e Miyamoto non avrebbero po-
tuto esprimere il concetto in maniera mi-
gliore, ma se il relativismo teoretico è molto 
controverso nell’ambito dello studio dei 
processi cognitivi9, sicuramente nella storia 
dell’arte è facilmente verificabile l’attitudi-
ne se non a vedere, certo a rappresentare il 
mondo secondo principi che differiscono in 
base ai diversi contesti culturali. Pertanto è 
importante indagare le conseguenze che de-
rivano dall’incontro di culture diverse e le 
eventuali trasformazioni che si pongono in 
atto. A proposito, nel confronto fra Orien-
te e Occidente, partiremo con la disamina 
dei principi estetici fondamentali dell’arte 
giapponese e con l’origine delle stampe del 
cosiddetto “Mondo fluttuante” (Ukiyo-e) 
per indagare, successivamente, l’impatto 
prodotto in Giappone dalla conoscenza del 
metodo prospettico occidentale, e giungere 
poi a comprendere quale significato assuma 
l’assimilazione dei principi prospettici occi-
dentali messa in atto da alcuni artisti.

Estetica dell’immagine nell’arte Ukiyo-e

«Le figure, anche se dipinte senza occhi, 
devono dare l’impressione di guardare; 
anche se dipinte senza orecchi, devono 
dare l’impressione di ascoltare [...]. Ci 
sono cose che mille pennellate non riusci-
rebbero a rappresentare, ma che possono 
essere colte con pochi semplici tratti, pur-
ché giusti. Questo è veramente esprimere 
l’invisibile10».
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Da queste indicazioni, tratte dal Tao del-
la pittura, emerge come nell’artista vi sia 
la piena consapevolezza del fatto che ogni 
composizione prende vita attraverso il no-
stro sguardo, anche in virtù di ciò che è 
nascosto e che può essere idealmente com-
pletato dalla nostra immaginazione. Attra-
verso questo elemento ricorrente dell’arte 
giapponese cogliamo quindi il pensiero 
estetico, l’eleganza e la ricerca di equili-
brio compositivo di ogni immagine. È que-
sta un’eredità estetica che ha una lontana 
origine cinese, ma che fu sviluppata al suo 
massimo grado nella pittura e nella grafica 
giapponese.

Rappresentare oggetti e dettagli parzial-
mente nascosti o appena accennati da pochi 
segni calligrafici, stimola infatti la nostra 
inventiva e attiva il nostro desiderio di ve-
dere più di quanto sia rappresentato11. 

Questo principio figurativo è ben pre-
sente anche nell’arte giapponese quale 
prezioso lascito culturale della Cina: «Nei 
volti visti da lontano non si vedono gli oc-
chi; negli alberi visti da lontano non si ve-
dono i rami. Nelle colline distanti non si 
vedono le rocce, ma sono viste solo a metà 
come sopracciglia; nelle acque distanti non 
si vedono onde, ma tali acque si estendono 
verso le nuvole dell’orizzonte […]. Le parti 
basse delle colline sono nascoste da nuvole 
[…]. Quando piove, il cielo e la terra sono 
fusi assieme. Giorni ventosi senza pioggia 
sono mostrati dai rami piegati; nei giorni di 
pioggia che non sono ventosi, le cime degli 
alberi sono gravate, i pedoni sono mostrati 
con gli ombrelli e i pescatori vestono i loro 
impermeabili. Quando ha smesso di piove-
re e si è schiarito il cielo è blu. In una chiara, 
nebbiosa giornata, le colline sono verdi in 
modo speciale12».

La concezione allusiva ed evocativa della 
pittura si collega strettamente alla calligra-
fia che in Cina, fin dal periodo Ming, si rite-
neva dovesse partecipare, accanto alla pit-
tura, alla formazione di un uomo di cultura. 
Dobbiamo ricordare che, per dipingere gli 
ideogrammi, tanto i cinesi quanto i giappo-
nesi impugnavano il pennello in maniera 
tale che la mano non poggiasse mai sulla su-
perficie del dipinto, che veniva toccata dalla 
sola punta del pennello. Ciò consentiva un 
tratteggiare rapido e fluido cosicché, in un 
unico movimento, si formavano i caratteri 
che, seppure eseguiti secondo rigide norme 
rituali, erano il risultato di una gestualità 
priva di incertezze, simile all’eleganza di un 
pesce che sguscia fra le alghe (fig. 1). 

L’estetica sulla quale poggia questa tec-
nica, trasferita alla pittura, alimenta quella 
maniera che gli antichi, in occidente, chia-
mavano pictura compendiaria ovvero “rias-
suntiva” capace di evocare, in pochi tratti, 
le caratteristiche segniche essenziali di un 
albero, di un uomo, un animale o un pae-
saggio. Lo stile, descritto nelle fonti anti-
che, testimonia una pittura sbrigativa, fatta 
di tocchi e macchie, senza una delineazione 
precisa dei contorni13.

L’arte della calligrafia conferì agli artisti 
orientali una maggiore consapevolezza ri-
spetto alla convenzionalità rappresentativa 
poiché gli ideogrammi, nella loro codifica 
segnica, sono il frutto di una sintesi grafica. 
Ricordiamo a proposito l’esempio del pitto-
gramma 木 (“Albero”) che evoca, nella sua 
estrema essenzialità, la forma stilizzata di 
un albero14.

Il fatto che l’arte giapponese si svilup-
passe a stretto contatto con la perizia calli-
grafica fece sì che gli artisti acquisissero in 
maniera molto più marcata rispetto a quelli 
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occidentali la cognizione semiotica che de-
finiva come fosse molto labile il confine fra 
il segno somigliante all’oggetto denotato e la 
pura convenzionalità. Di conseguenza a ciò, 
l’artista si appropria e utilizza i segni grafici 
valorizzandone la potenzialità comunicativa e 
ponendo in secondo piano la loro capacità di 
rappresentare la realtà in maniera mimetica. 

Come vedremo, questa concezione en-
trò in crisi nel momento in cui alcuni artisti 
approfondirono le tecniche di rappresenta-
zione occidentale quali, ad esempio, la pro-
spettiva, che consente una simulazione più 

convincente dello spazio. Fino ad allora, il 
concetto alla base della tradizione figurati-
va nipponica era ben diverso: la traduzione 
lineare e cromatica dell’infinita varietà del 
mondo fenomenico non è una questio-
ne di somiglianza e approssimazione alle 
apparenze. Anzi, è attraverso la “ricodifi-
cazione” del visibile che si può catturare 
l’essenza della vita e il suo mutamento in-
cessante: «All’età di 73 anni ho più o meno 
capito la struttura autentica della natura, 
degli animali, delle erbe, degli alberi, degli 
uccelli, dei pesci e degli insetti15». Si noti 

1 – Utagawa Hiroshige, Carpa, da una serie di stampe conosciute con il nome di Grande pesce, 
1840-42, Boston, Museum of Fine Arts, Bigelow’s collection of Asian art, 

Oban orizzontale; 25,4 x 36,2 cm, stampa policroma (nishiki-e)
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bene: Hokusai parla di struttura, non di ap-
parenza. Vi è, in questa estetica, una com-
ponente filosofica, sebbene l’affermazione 
possa apparire paradossale dato che, nella 
civiltà del Sol levante, non vi era una parola 
che potesse tradurre il termine “filosofia”16, 
cosicché se ne coniò una nuova, e precisa-
mente: tetsugako, desumendola dalle parole 
tetsu (“saggezza”) e gaku (“apprendimento”). 

Non possedere un vocabolo non signi-
fica comunque escluderne la rilevanza o 
l’esistenza, ma ciò che ci sorprende mag-
giormente è che buona parte della riflessio-
ne sul mondo si deve agli artisti della scuo-
la estremamente raffinata ed elitaria del 
gruppo Nanga, o “dei letterati” (Bunjinga).

Sebbene le immagini dell’Ukiyo-e (“mon-
do fluttuante”) siano il côté più popolare e 
meno raffinato della pittura Bunjinga, questi 
artisti seppero approfittare della stampa per 
trasformare l’arte elitaria in un fenomeno di 
massa. Anche grazie alle immagini incise – 
le stampe dell’Ukiyo-e – nelle quali inevita-
bilmente si perde la rapidità del tocco tipica 
della pittura possiamo comprendere come vi 
sia, alle spalle, una molteplice serie di ten-
tativi e di schizzi realizzati per comporre la 
forma più efficace ed equilibrata scaturita 
dalla collaborazione di ben quattro esperti: il 
disegnatore, l’incisore, lo stampatore e l’edi-
tore. Dal XVII secolo alla fine del XIX le im-
magini Ukiyo-e, per quanto più grossolane di 
quello del gruppo Nanga, riuscirono impre-
vedibilmente ad essere ammirate anche in 
Europa alla fine del XIX secolo, in particolar 
modo per l’originalità prospettica.

Ma non si tratta solo della conce-
zione spaziale: anche dal punto di vista 
iconografico,ciò che tuttora ci sorprende 
è come ogni aspetto della vita quotidiana 
fosse richiamato nelle loro stampe. Utama-

ro17, Hokusai18, Hiroshige, Kunisada, solo 
per ricordare i più noti, rappresentarono il 
mondo circostante in tutti i suoi moltepli-
ci e inesauribili aspetti: gli attori del teatro 
Kabuki, i lottatori di Sumo, i venditori am-
bulanti, le cosidette Bijin-ga (“le immagini 
di belle donne”) e, soprattutto, il paesaggio.

La parola ukiyo, in origine, espresse una 
visione del mondo pessimista, recando in 
sé un’impronta buddista e manifestando 
come, sulla terra, la vita (yo) fosse faticosa 
ed effimera (uki) ma tale connotazione, du-
rante il periodo Edo, venne via via modifi-
candosi fino a che la parola uki, scritta con 
un carattere cinese diverso il cui significato 
era quello di “fluttuare”, ne recepì il senso 
tanto che, da allora, il termine Ukiyo-e di-
venne un’esortazione a godere della tran-
sitorietà della vita tuffandosi nella verti-
ginosa corrente dell’esistenza19. Questo 
genere artistico si richiamò a un determi-
nato segmento della società dell’epoca Edo 
– la middle-class, cresciuta nell’epoca Edo 
di pace e prosperità – che desiderava gode-
re dei piaceri offerti dalla vita. Una manife-
stazione di joie de vivre resa evidente anche 
dalla passione per il teatro Kabuki20. Ma è 
nelle vedute Ukiyo-e, in cui la bellezza della 
natura è associata allo scorrere fugace della 
vita che si sintetizzano queste due conce-
zioni. Gli stessi soggetti presceltisono una 
forma di traduzione più popolare dell’arte 
tradizionale, estremamente raffinata ed 
elitaria, tipica della scuola denominata del 
gruppo Nanga o “dei letterati” (Bunjinga) 
che riprende la tradizione cinese, per la 
quale tre erano i soggetti con i quali il pit-
tore doveva cimentarsi: la neve, la luna e i 
fiori (setsu-getsu-ka). Il legame con la tradi-
zione pittorica “antica” è evidente nella tec-
nica denominata Aizuri-e (“stampe blu21”) 
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utilizzata per i paesaggi. Secondo le fonti, 
è nella Cina della dinastia Tang (618-906) 
che si sviluppò una veduta molto suggestiva 
dai toni verde-azzurro, e il pittore Wang Wei 
(699-760 ca.) è probabilmente il primo ad 
aver realizzato paesaggi a inchiostro mono-
cromo. Molti artisti dell’Ukiyo-e ricorsero a 
una tonalità molto più intensa, sviluppata a 
Berlino nei primi anni del XVIII secolo da 
un produttore di colore e importata spora-
dicamente in Giappone fin dal 1780, prin-
cipalmente ad uso dei pittori. Il colore era 
conosciuto come bero, definizione derivata 
dall’olandese Berlyns Blaauw (“blu di Berli-
no”, comunemente noto quale “blu di Prus-
sia”). A differenza dei pigmenti naturali 
utilizzati in precedenza per la stampa, que-
sto blu risultava molto più intenso e stabile. 
Presente già in alcune xilografie del 1820, il 
suo utilizzo si sviluppò ampiamente a par-
tire dal 1830, quando si ridussero i costi di 
acquisizione e aumentarono le quantità di-
sponibili, favorite forse dalla concorrenza 
che si instaurò fra gli importatori olandesi 
e cinesi.

È nella veduta che si verifica la spinta 
propulsiva per l’affermazione dell’Ukiyo-e. 
Mentre nel 1830 Katsushika Hokusai pro-
poneva la serie di paesaggi noti come le 
Trentasei vedute del monte Fuji Utagawa Hi-
roshige, artista allora relativamente sco-
nosciuto, iniziò, all’incirca nello stesso 
periodo, la sua serie di paesaggi dal titolo 
Cinquantatré stazioni del Tokaido. Il successo 
indiscutibile di questi due progetti ambi-
ziosi segnò l’avvento di un nuovo genere di 
Ukiyo-e: le stampe di paesaggio.

In questo genere soltanto Hiroshige, 
di trentasette anni più giovane di Hoku-
sai, poteva competere per abilità e inven-
tiva con il maestro, accentuando nelle sue 

vedute l’aspetto scenografico e ricorrendo 
ad un uso più sfacciato della prospettiva, 
che ricercava arditamente punti di vista 
inusuali in grado di suscitare la meraviglia 
dell’osservatore. Hokusai e Hiroshige sem-
brano rivaleggiare in abilità per la capacità 
di evocare la pioggia, la neve, la nebbia e i 
paesaggi notturni rischiarati dalla luna. A 
incrementare il fascino delle loro vedute è 
la sensazione che le immagini non si limi-
tino a documentare un fatto in un partico-
lare momento, ma piuttosto rievochino un 
luogo della memoria. Entrambi gli artisti 
propongono le vedute innevate da molte-
plici punti di vista, e i molti scorci paesistici 
sono posti in stretta correlazione con i di-
sagi subiti dai lavoratori o con la quieta se-
renità dei viaggiatori immersi nei paesaggi 
innevati. Tuttavia, ciò che accomuna queste 
immagini pur nei difformi inquadramenti 
prospettici, è un senso di desolazione nel 
quale la silente bellezza della natura si im-
pone sui soggetti che sono, come nella vita, 
di passaggio (fig. 2).

Le famose stampe del periodo Edo 
(1615-1868) – noto anche con la denomi-
nazione Tokugawa, dal nome della famiglia 
degli Shogun dominanti – sono realizzate 
con blocchi di legno incisi22, solitamente 
composte da più immagini su un singolo 
foglio e, alle volte, corredate da componi-
menti poetici o iscrizioni; fu questo un ge-
nere che acquisì larghissima diffusione e 
popolarità. 

In questo mondo d’immagini, seppure 
di livello inferiore rispetto alla pittura, è 
possibile rilevare una gamma vastissima di 
declinazioni della linea e del colore e, non 
a caso, nella letteratura occidentale è sta-
to alle volte considerato troppo artificioso 
e incline al puro decorativismo23. Furono 
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queste immagini che, ancora oggi, appaio-
no così originali ai nostri occhi – erano il 
frutto di una tradizione culturale indipen-
dente dalle nostre radici greco romane – e 
così eleganti nella loro codificazione calli-
grafica ad affascinare gli artisti occidentali. 
Con la fine dell’isolazionismo nipponico 
(1868) affluirono copiose in Europa ed eb-
bero enorme diffusione e un così rilevante 
impatto da originare un vero e proprio fe-
nomeno di moda in Francia: le japonisme 
(“il Giapponismo”), presente nell’ultimo 
quarto del XIX secolo24.

Punti di vista: la rappresentazione 
dello spazio nel periodo Tokugawa

Generalmente, quando parliamo di rappre-
sentazione dello spazio, reputiamo che il 
mondo giapponese manifesti disinteresse 
per gli aspetti prospettici, mentre è impor-
tante rilevare come Utagawa Hiroshige, uno 
degli artisti più noti in Europa, conobbe e 
utilizzò ampiamente la prospettiva rinasci-
mentale che dalla seconda metà del XV se-
colo aveva dominato l’arte europea. Le Cento 
famose vedute di Edo furono realizzate facen-

2 – Katsushika Hokusai, Ponte di chiatte a Sano nella provincia di Kozuke, 
stampa policroma (nishiki-e), 1834 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1345; foto Marino Ierman)
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do ricorso anche a questa tecnica o, come 
diceva spregiativamente Guillaume Apolli-
naire, al “miserabile trucco” della prospet-
tiva25. Tuttavia, gli artisti che appartengono 
al periodo Ukiyo-e non studiarono metico-
losamente i principi geometrici della pro-
spettiva – ad eccezione di Shiba Kokan – ma 
la appresero in maniera intuitiva dall’os-
servazione delle stampe occidentali. Ciò 
conferì una spiccata differenza dai modelli, 
poiché la usavano con la libertà che derivava 
loro dal fatto di non avere una conoscenza 
accademica delle sue leggi e, quindi, di non 
esserne rigidamente vincolati. La conside-

rarono semplicemente una novità che pote-
va accordarsi con la loro tradizione pittorica 
e che accresceva la meraviglia per le solu-
zioni compositive26. 

A tale proposito, si osservino attenta-
mente le diminuzioni prospettiche delle 
imbarcazioni e delle case nella stampa di 
Katsushika Hokusai, L’isola di Tsukuda a 
Edo (fig. 3), le quali presentano una serie 
di incoerenze proporzionali che esempli-
ficano questa vocazione più disinvolta nei 
confronti dello spazio prospettico utilizza-
to per creare un’”immagine blu” (Aizuri-e) 
di grande fascino. Gli anni verso il terzo 

3 – Katsushika Hokusai, L’isola di Tsukuda a Edo, stampa in blu di Prussia (aizuri-e), 
1830-1832 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale (CMSA inv. SNR 1343; foto Marino Ierman)
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decennio del XIX secolo appartengono alla 
cosiddetta “rivoluzione blu”, caratterizzata 
dall’uso massiccio del nuovo colore di ten-
denza, quel “blu di Berlino” già ricordato e 
noto in Occidente quale “blu di Prussia27”. 
Si noti come Hokusai, in questa stampa, 
utilizzi le imbarcazioni poste diagonalmen-
te quali vettori che dinamizzano lo spa-
zio prospettico, costruito a partire non da 
una struttura lineare ma dalle diminuzioni 
progressive delle barche via via che si av-
vicinano all’orizzonte. La prospettiva, per 
Hokusai, significa anche definizione diver-
sa dei dettagli: dal primo piano, nel quale i 

particolari sono descritti con acribia, alla 
progressiva diminuzione di grandezza che 
si accompagna a un fare più sbrigativo e 
stenografico del segno che accenna a vele, 
alberi e case fino a giungere all’orizzonte, 
sul quale le forme sono lasciate all’immagi-
nazione dell’osservatore che prova a identi-
ficare ogni singola forma.

Precedentemente alla scoperta della tec-
nica occidentale di rappresentazione spa-
ziale gli artisti utilizzavano l’assonometria. 
Suzuki Harunobu (1724ca.-1770) ricopre 
un ruolo fondamentale nella storia dell’arte 
giapponese poiché è ritenuto essere l’in-

4 – Suzuki Harunobu, Cambiando l’abito nuziale, stampa policroma (nishiki-e) 
e stampa a secco in rilievo (karazuri-e), 1769 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1335; foto Marino Ierman)



296
AFAT 36 (2017), 287-309
ISSN 1827-269X

ventore della stampa policroma – il medium 
fondamentale dell’arte Ukiyo-e – definita 
metaforicamente in Giappone “stampa a 
broccato” (Nishiki-e) per analogia con la ric-
chezza cromatica delle sete cinesi. Per quan-
to attiene invece la rappresentazione dello 
spazio, Harunobu utilizzò lo stile tradizionale 
giapponese, cosicché nella scena delle don-
ne che si cambiano l’abito da sposa (Suzuki 
Harunobu, Cambiando l’abito nuziale, 1769 
ca., fig. 4) l’interno architettonico è rappre-
sentato proprio utilizzando la tipica modalità 
giapponese dell’assonometria. Con questo 
sistema di rappresentazione, riscontrabile 
in Europa in molte immagini medioevali – 
efficace nel rappresentare sul piano la tridi-
mensionalità degli oggetti non sono contem-
plate né una diminuzione delle grandezze né 
una convergenza delle parallele, come invece 
accade nella prospettiva rinascimentale.

Quando le immagini prospettiche si 
diffusero in Giappone, furono definite con i 
termini Uki-e – da non confondere con l’ar-
te denominata Ukiyo-e – ovvero “immagini 
fluttuanti” poiché, all’occhio di un giap-
ponese, esse imprimevano allo sguardo un 
vago senso di vertigine, con il primo piano 
che sembra avvicinarsi all’osservatore e le 
figure sullo sfondo che arretrano. In queste 
Uki-e viene enfatizzata la tridimensionalità 
di una scena attraverso la prospettiva linea-
re occidentale. Nella lingua giapponese, per 
questa tecnica rappresentativa si utilizza 
anche il termine di kubomi-e, ovvero “im-
magine concava per l’impressione di reces-
sione dello spazio”. 

La conoscenza della prospettiva venne 
forse acquisita attraverso le traduzioni ci-
nesi dei libri prospettici europei oppure da 
testi corredati con incisioni prospettiche. 
Tuttavia né le fonti, né il preciso momento 

in cui queste immagini si diffusero in Giap-
pone sono stati accertati precisamente.

Okumura Masanobu (1686-1764), a 
margine delle sue stampe Uki-e, sostenne 
di essere l’ideatore di questa tecnica e se ne 
attribuì completamente il merito. In effetti, 
alcune stampe che raffigurano l’interno di 
un teatro Kabuki manifestano la sua capa-
cità di riunire il palcoscenico e la platea in 
una veduta complessiva impostata su di un 
punto di fuga centrale verso il quale concor-
rono le linee28.

Il progressivo interesse per le vedute 
prospettiche fu incentivato dall’importa-
zione di un apparecchio ottico di invenzio-
ne occidentale denominato oranda-megane 
(“lenti olandesi”), costituito da una serie di 
lenti convesse attraverso le quali osservare 
delle stampe raffiguranti scene prospetti-
che. Queste specifiche stampe – note come 
Vues d’optique (“viste prospettiche”) – furo-
no denominate Megane-e (il termine, infat-
ti, significa “lenti” e risale probabilmente al 
periodo Meiji) e vennero annoverate all’in-
terno della categoria delle Uki-e. Dobbiamo 
tuttavia considerare come nel periodo Edo 
non sussistesse una vera e propria distinzio-
ne tra le immagini prospettiche e quelle vi-
sionabili attraverso l’apparecchio ottico che 
ne aumentava considerevolmente l’illusione 
di profondità. Questo marchingegno ottico 
ebbe probabilmente notevole impatto anche 
sulle stampe popolari di paesaggio dell’U-
kiyo-e, in particolare su Hiroshige che cercò 
di superare, nella meraviglia prospettica29, 
Hokusai. Come osserviamo negli alberi sul-
la spiaggia di Maiko (fig. 5), l’artista sfrutta 
scenograficamente il variare della grandezza 
in funzione della distanza dall’osservatore; 
è verisimile che queste raffigurazioni deri-
varono dalla diffusione che ebbero le Vues 
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5 – Utagawa Hiroshige, La spiaggia di Maiko nella provincia di Harima, stampa policroma 
(nishiki-e), 1853 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1340; foto Marino Ierman)
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d’optique, guardate attraverso l’apparecchio 
ottico (oranda-megane) che ne accresceva la 
sensazione di profondità30 (fig. 6).
Sebbene sia Hiroshige sia Hokusai utiliz-
zassero la prospettiva occidentale, ognuno 
se ne appropriò in maniera diversa, asse-
condando la propria indole estetica. Hoku-
sai sfruttò il principio che qualsiasi sogget-
to poteva essere rappresentato da infiniti e 
diversi punti di vista che rivelavano, anche 
a un minimo spostamento, scorci inediti. 
Hiroshige, invece, accentuò gli effetti sor-
prendenti derivati dal dominio ottico sul 
mondo. 

Anche nella stampa più nota dell’Ukiyo-
e, La grande onda31di Hokusai (fig. 7), l’onda 
e il monumentale monte Fuji che si staglia 
sullo sfondo sono rappresentati con un gio-
co di contrapposizione mirabile in cui i 
rap porti di grandezza e di distanza vengono 
sapientemente dominati. Il sistema geome-
trico-prospettico occidentale permetteva 
quindi di esplorare un’inedita relazione vi-
siva fra ciò che è accosto all’osservatore e 
quanto si allontana sullo sfondo32.

La prospettiva, quale tecnica rappresen-
tativa europea, ha viaggiato sull’onda dell’e-
spansionismo commerciale olandese. Dalla 

6 – Pier Antonio Novelli, Il mondo nuovo, 1765 ca., penna e inchiostro nero acquarellato, 
Washington D.C., National Gallery of Art, Julius S. Held Coll., Ailsa Mellon Bruce Fund
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metà del XVII secolo la Compagnia Olande-
se delle Indie Orientali riuscì, scalzando i 
concorrenti, a conquistare il monopolio del 
commercio con il Giappone intensificando 
progressivamente lo scambio delle mer-
ci ed acquisendo il privilegio di approdare 
nel porto della piccolissima isola di Dejima, 
vicino a Nagasaki. Considerati affidabili 
poiché evitarono accuratamente di opera-
re qualsiasi conversione religiosa, al con-
trario di quanto cercarono di fare i gesuiti 
spagnoli e portoghesi gli olandesi rimasero, 
fino al 1854, l’unico contatto dell’impero 
nipponico con l’Occidente. I giapponesi 

non erano interessati solamente ad acqui-
sire e rivendere merci, ma erano attenti 
anche alle innovazioni tecniche quali, ad 
esempio, quelle inerenti la navigazione, 
cosicché tradussero molti testi scientifici. 
Non sfuggirono loro, pertanto, nemmeno 
le vedute d’interni presenti in molti libri a 
stampa olandesi e rappresentate secondo le 
regole prospettiche. 

Non è un caso se Shiba Kokan, il primo 
artista conquistato dal fascino della pro-
spettiva lineare fu autore, oltre che di nu-
merosi testi sulle tecniche di rappresen-
tazione occidentale33, anche di un’opera di 

7 – Katsushika Hokusai, La grande onda presso la costa di Kanagawa, 
stampa policroma (nishiki-e), 1830-1832 ca., Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1344; foto Marino Ierman)
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8 – Shiba Kōkan, pagina tratta dai 5 volumi di Viaggio occidentale (Saiyu ryodan), 1794

argomento astronomico del 1808 intitolata 
Spiegazione illustrata dell’astronomia di Co-
pernico. Ciò che colpì profondamente Shiba 
Kokan fu che le immagini della tradizione 
occidentale presentavano una maggiore at-
tenzione per il dato oggettivo anziché per lo 
“spirito” del soggetto. Non solo i pittori ma 
molti giapponesi furono colpiti dall’accura-
tezza delle immagini che in Europa correda-
vano i testi botanici, zoologici e anatomici, 
nei quali le apparenze venivano riprodotte 
in maniera fedele attraverso i principi del-
lo scorcio e della diminuzione di grandezza 
derivanti dal dominio prospettico. 

La possibilità di descrivere esattamente 
i fenomeni propri dell’illustrazione scien-
tifica affascinò i giapponesi e il caso di Shi-
ba Kokan è, quindi, significativo non solo 
perché relativo ad un grande artista, ma 
perché testimonia dello stupore derivante 
dall’incontro con una civiltà nella quale il 
sapere tecnologico aveva assunto un ruolo 
prevalente e aveva trovato i suoi vessilli nel-
la geometria e nella meccanica.

Sebbene i giapponesi non conoscessero i 
grandi artisti della tradizione olandese qua-
li Vermeer o Rembrandt, furono sufficienti 
stampe e dipinti meno illustri per compren-
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dere il sistema prospettico lineare ed ac-
quisire il dominio geometrico delle ombre, 
consentendo loro di sperimentare una nuova 
dimensione spaziale sul piano. A proposi-
to, le parole dello stesso Shiba Kokan: «Per 
esempio se si volesse disegnare il volto di 
una persona frontalmente, non ci sarebbe 
nell’arte giapponese modo di rappresentare 
la linea centrale del naso. Nello stile europeo 
si è soliti ombreggiare un lato del naso cosic-
ché è possibile cogliere la sua dimensione». 
Oppure: «Se si segue solo con i metodi cinesi 
ortodossi della pittura, nessuna immagine 
in realtà assomiglia al monte Fuji […]. Il 
solo modo di rappresentare con precisione 
il monte Fuji è per mezzo della pittura (tec-
nica pittorica) olandese34». Shiba Kokan è un 
vero e proprio fautore delle tecniche rappre-
sentative occidentali (fig. 8), ma non tutti fu-
rono così integralisti semmai assimilarono, 
secondo le proprie inclinazioni personali e 
l’estetica che apparteneva alla loro cultura, la 
spazialità prospettica.

Se il problema della raffigurazione at-
tendibile, secondo Shiba Kokan, poteva 
essere risolto solo con lo stile “olande-
se”, per Katsushika Hokusai il monte Fuji 
divenne il soggetto privilegiato per una 
risposta artistica più articolata e meno 
assoggettata alle novità che giungeva-
no dall’Occidente, tanto che ad esso rese 
omaggio con due serie: Le trentasei vedute 
del monte Fuji (1823-1829) e le Cento vedute 
del monte Fuji (1834-1847).

Osservando le immagini dell’Ukiyo-e, 
possiamo enucleare alcuni principi spaziali 
ricorrenti nelle opere orientali compatibili 
o in antagonismo con quelli occidentali35:

1. la preminenza del piccolo, ossia il dia-
logo fra gli elementi vicini e lontani che 

può essere istituito per dare origine a 
effetti sorprendenti, anche attraverso 
l’uso della prospettiva. Ciò che è vicino 
appare ingigantito e si contrappone a ciò 
che è lontano e quindi, seppure di di-
mensioni notevoli, riprodotto in piccole 
forme;

2. l’accentuazione della parte per il tutto. 
Presente quale sineddoche nel linguag-
gio verbale utilizzando la locuzione “tet-
to” per intendere “casa”, si ritrova nel 
linguaggio visivo quando un dettaglio è 
sufficiente a suggerirci l’immagine com-
pleta. Anche in questo caso la prospetti-
va, che permette l’alternanza di parti ce-
late e parti visibili, si rivela importante 
per ottenere accostamenti inusuali;

3. la contrapposizione piano-tridimen-
sionale. Se lo scorcio permette di sugge-
rire la stereometria dell’oggetto al con-
tempo, la tecnica prospettica si svolge 
su di una superficie bidimensionale. Gli 
artisti giapponesi giocarono spesso su 
questa ambiguità: un effetto tridimen-
sionale che può essere percepito anche 
come un elegante ornamento sul piano.

Tuttavia, i pochi elementi schematici appe-
na delineati non bastano a definire il modo 
in cui i principi prospettici partecipano 
all’evoluzione pittorica e il modo in cui ven-
gono differentemente recepiti e utilizzati 
dai diversi artisti. Nel caso di Hokusai, ad 
esempio, non lo attrassero tanto i segreti 
dell’illusione spaziale quanto, piuttosto, la 
relativa possibilità di rappresentare ogni 
oggetto da infiniti punti di vista i quali ori-
ginavano, anche aduno spostamento mini-
mo, una nuova realtà.
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Cosicché, il principio base della pro-
spettiva occidentale – ogni veduta è coordi-
nata in base al punto di vista dell’osservatore 
– divenne, nelle mani di questo grande ar-
tista, un mezzo per ribadire i principi fon-
danti dell’arte Ukiyo-e: tutto scorre nell’infi-
nita varietà del mondo e ogni cosa racchiude 
inesauribili e disparate rappresentazioni del 
mondo. Naturalmente, Hokusai fa tutto ciò 
con abbondante ironia, tanto che il monte 
Fuji può essere visto fra le gambe di un bot-
taio o palesarsi, come un’ombra fantasmati-
ca, dietro la rete di un pescatore (immagini 
presenti nella serie Cento vedute del monte 
Fuji, 1834-1847, fig. 9). 

La prospettiva quale veduta obiettiva che, 
agli occhi dei giapponesi, testimonia il para-
digma della scienza occidentale viene quindi 
assimilata dall’arte dell’Ukiyo-e disvelando 
una facies “relativistica”, per la quale ognuno 
ha un suo punto di vista e le medesime cose 
possono apparire diverse tanto che Hokusai, 
con pungente ironia, ci palesa il monte Fuji 
da infinite varietà di punti di vista, anche 
dalla tela di un ragno (fig. 10).

Dal confronto fra le soluzioni spaziali 
giapponesi e la tradizione prospettica oc-
cidentale emergono due tipi di schema-
tizzazioni con fini diversi. Com’è già stato 
possibile notare, l’acquisizione del sistema 
prospettico occidentale si innestò su un mo-
dello rappresentativo in cui la composizione 
d’insieme prevaleva sul singolo dettaglio e, 
pertanto, l’acquisizione di singole peculia-
rità comportò un effetto di disgregazione 
rispetto alla coerenza del sistema originario 
quasi che, in un sistema linguistico codifi-
cato, si accogliessero soltanto alcune regole 
mantenendo intatta la logica grammaticale 
e sintattica. Queste stampe oscillano quindi 
fra il gioco arcaico delle composizioni a tar-

sia e la spazialità derivante dagli artifici pro-
spettici. Una declinazione che agli occhi de-
gli artisti occidentali risultò affatto ingenua 
e non fu certo percepita quale cattiva ap-
plicazione del dettato prospettico, semmai 
quale prova di dominio dello stesso e indice 
di capacità di adattamento alle forme pro-
prie della tradizione figurativa giapponese. 

Nell’assimilare la prospettiva occiden-
tale, gli artisti giapponesi perseguirono i 
criteri estetici propri della loro tradizione, 
la quale non tralasciava di esprimere i si-
gnificati simbolici che si desiderava veico-
lare. Solo a titolo di parziale esempio, mol-
te stampe sono associate alla poesia: nella 
stampa di Utagawa Hiroshige, Luna crescen-
te36, l’arco di luna che si forma tra i dirupi di 
una gola è la traduzione visiva di una poesia 
Kanshi – termine giapponese utilizzato per 
la poesia cinese di epoca Han – trascritta 
nella parte superiore della stampa: «All’al-
ba, la luna si libra / laggiù nella foresta / 
in autunno il fiume nasce / a occidente dei 
monti». Hiroshige accentuò, tramite la 
prospettiva, l’effetto visivo con un punto 
di vista inusuale, in grado di suscitare la 
meraviglia dell’osservatore e amplificare la 
suggestione poetica (fig. 11).

Anche quest’ultima opera, nella quale 
risulta evidente la modificazione dello stile 
figurativo tradizionale, confuta l’ipotesi di 
una rigida correlazione fra concettualizza-
zione del mondo e stile figurativo. Erwin 
Panofsky non aveva completamente torto 
quando considerava lo stile artistico una 
spia dello “stile cognitivo” in quanto le tec-
niche che gli artisti utilizzano per rappre-
sentare il mondo sono un modo per clas-
sificarlo e comprenderlo. Dovremmo però 
aggiungere che la plasticità del cervello è 
sorprendentemente fluida e per tale moti-
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vo non si riscontrano soverchie resistenze 
ad assimilare modi rappresentativi che, se-
condo il dettato di Panofsky, apparterreb-
bero ad una “visione del mondo” (Weltan-
schauung) totalmente diversa.

Dall’analisi che abbiamo condotto sulle 
stampe di Hokusai e Hiroshige è possibi-
le individuare delle immagini ibride che, 
agli occhi degli europei, apparvero bizzarre 
ma di assoluta originalità tanto che, come 

noto, queste soluzioni figurative suggeriro-
no ai pittori37strade alternative rispetto agli 
abusati stilemi accademici. Sia gli artisti 
giapponesi sia quelli europei non sovver-
tirono in maniera assoluta i loro modelli 
rappresentativi, ma istituirono relazioni 
inedite fra gli oggetti che sortivano nuovi 
effetti compositivi. Molti artisti giapponesi 
rimasero affascinati dalla prospettiva oc-
cidentale che offriva possibilità figurative 

9 – Katsushika Hokusai, Il monte Fuji dal punto di 
vista di un pescatore da Le cento vedute del monte Fuji, 

stampa in bianco e nero e grigio, 1835, 
Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1598; foto Marino Ierman)

10 – Katsushika Hokusai, Il monte Fuji visto 
attraverso la tela di un ragno da Le cento vedute 

del monte Fuji, stampa in bianco e nero e grigio, 
Trieste, Civico Museo d’Arte Orientale 

(CMSA inv. SNR 1598; foto Marino Ierman)
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11
Utagawa Hiroshige, 
Luna crescente, 
stampa policroma 
(nishiki-e), 
1832 ca., 
(CMSA, inv. SNR 1337; 
foto Marino Ierman)
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prima ignote: esse potevano essere mes-
se al servizio dei significati e dei principi 
estetici propri della loro cultura figurativa. 
Analogamente accadde agli artisti europei 
quando videro le stampe giapponesi, che 
indicarono loro la possibilità di rivitalizzare 
una tradizione che si trascinava stancamen-
te: «Quelle stampe rivelavano le inaspettate 
possibilità che si celavano nel sistema della 
prospettiva, la ricchezza insita nell’eredità 
stessa della pittura francese38».

Louis Gonse, che nel 1886 scrisse la 
prima storia dell’arte giapponese, non a 
caso sostenne che le stampe Ukiyo-e hanno 
creato un genere «trattato con tanta ardi-

tezza, verve e fantasia da alcuni artisti emi-
nenti del XVIII e XIX secolo che è divenuto, 
agli occhi degli europei, l’espressione più 
autentica dell’arte giapponese39». Come 
ha rimarcato un sottile studioso, Richard 
Lane40, l’Occidente, per la prima volta po-
sto di fronte alle opere giapponesi, scel-
se due artisti – Hokusai e Hiroshige, abili 
utilizzatori della spazialità europea – qua-
li rappresentanti della migliore arte del 
Giappone, senza rendersi conto che ciò che 
più ammirava in loro era la relazione na-
scosta con la tradizione occidentale: la pro-
spettiva, che gli artisti avevano conosciuto 
tramite le stampe olandesi41.

Note

1 E. Panofsky, Die Perspektive als “Simbolische 
Form”, Vorträge des Bibliothek Warburg 1924-
1925, Leipzig-Berlin 1927, pp. 258-330, trad. 
it. La prospettiva come “forma simbolica” e altri 
scritti, a cura di G. D. Neri con una nota di M. 
Dalai, Milano 1961, p. 44.

2 Ernst Gombrich, in Arte e Illusione, considerò 
corretta la lettura del Gioseffi sui fondamen-
ti della prospettiva: «molti anni prima Decio 
Gioseffi aveva avanzato obiezioni simili all’in-
terpretazione che Panofsky dà di un passaggio 
indubbiamente molto oscuro di Vitruvio. Pa-
nofsky era sufficientemente umile per am-
mettere che una tra le sue tesi preferite aveva 
ricevuto un duro colpo [...]. In una lettera da-

tata I marzo 1960, rispose a quanto scrivevo in 
Art and Illusion, laddove affermavo che l’obie-
zione di Gioseffi non poteva essere facilmen-
te superata»; E.H. Gombrich, Icon, “The New 
York Review”, 15 febbraio 1996, trad. it., Icona, 
in Dal mio tempo, Torino 1999, pp. 137-138. A 
tale proposito, il mio recente intervento con 
bibliografia aggiornata: M. Lorber, Il dibattito 
sulla rappresentazione spaziale in Decio Gioseffi e 
Erwin Panofsky. Prospettiva come forma simbolica 
e “perspectiva artificialis”, relazione presenta-
ta al convegno, a cura della Società Italiana di 
Storia della Critica d’Arte, Critica d’arte e tutela 
in Italia: figure e protagonisti nel secondo dopo-
guerra, Perugia 2017, pp. 107-132.
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3 «Those underlying principles which reveal 
the basic attitude of a nation, a period, a class, 
a religious or philosophical persuasion—qual-
ified by one personality and condensed into 
one work»: E. Panofsky, La storia dell’arte come 
disciplina umanistica (1940), in Meaning of the 
Visual Arts, New York 1955, p. 30, trad.it. Il sig-
nificato delle arti visive, Torino 1962, pp. 5-28. 
Sulla base di questi presupposti Panofsky 
scrisse La prospettiva come “forma simbolica” 
cit., Gothic architecture and scholasticism, La-
trobe 1951, trad. it. Architettura gotica e filosofia 
scolastica, Milano 2010.

4 H. Bahr, Expressionismus, München 1916, 
trad. it. Espressionismo, con una postfazione 
di F. Cambi, L’occhio dello spirito e l’insalvabilità 
dell’io, Trento 2012, pp. 119-126.

5 È “essenziale per le varie epoche e province 
dell’arte chiedersi non soltanto se conoscano 
la prospettiva, ma di quale prospettiva si trat-
ti” (Panofsky 1961, p. 50).

6 R.E. Nisbett – Y. Miyamoto, The influence 
of culture: holistic versus analytic perception, 
“Trends in Cognitive Sciences”, vol. IX, n. 10, 
October 2005, pp. 467-473.

7 Per un’esposizione divulgativa R.E. Nisbett, 
The Geography of Thought: How Asians and West-
erners Think Differently... and Why, New York 
2003. 

8 Bahr 1916, p. 47.
9 Per un punto di vista critico ci limitiamo a se-

gnalare la recensione dell’antropologo S. Ort-
ner, East Brain, West Brain, “The New York Ti-
mes”, 20 aprile 2003, reperibile nel sito on line 
del giornale. Una critica al relativismo cogni-
tivo è sviluppata anche in R. Viale, Methodolo-
gical Cognitivism, Mind, Rationality and Society, 
Dordrecht2013. Risultanze e perplessità sono 
riassunte efficacemente da R. Casati, L’impor-
tanza dello sfondo, “Il sole 24Ore”, 17 febbraio 
2008e P. Legrenzi, Vedere con la mente ecco il 
vero segreto, “la Repubblica”, 5 gennaio 2016.

10 Citato da E.H. Gombrich, Art and Illusion, A 
study in the Psychological Representation, New 
York 1961, trad. it. Arte e illusione, Torino 1965, 
pp. 249-250.

11 In Europa, Leonardo fu il primo pittore pro-
spettico a valutare come, alla prospettiva line-
are, andasse affiancata quella aerea cosicché, 
in un paesaggio, l’artista considererà come la 
nitidezza e il colore possano variare in base 
alla distanza dal punto di vista: «Le cose fi-
nite e spedite si debbono far d’appresso, e le 
confuse, cioè di termini confusi, si fingano in 
parti remote» (Trattato della pittura, Cod. Va-
ticano Urbinate 1270, Delle cose finite, e delle 
confuse, prop. 150).

12 Il testo cinese Formule per il paesaggio è attri-
buito a Wang Wei (699-759) in L. Yutang (a 
cura di), The Chinese Theory of Art, translation 
from the masters of Chinese art, New York 1967. 
La traduzione del testo citato di Wang Wei, di 
Marco Mancin, è reperibile online: (http://
www.marcomancin.com/art/documenti/
Wang-Wei_(699-759)_Shanshui-Lun_For-
mule-per-il-paesaggio.pdf).

13 Tale pittura fu biasimata da Petronio e Plinio: 
cfr. S. Ferri, Introduzione e note a Plinio, in 
Plinio il Vecchio, Storia delle arti antiche, Roma 
1946, p. 124. 

14 Benché l’ideogramma “albero” sia motivato 
dal fatto di rappresentare la forma stilizzata 
di un albero, normalmente, non viene rico-
nosciuto per questo quando lo scrivente lo usa 
e l’associazione avviene tra un concetto men-
tale e un segno arbitrario. Infatti, anche gli 
ideogrammi che pittograficamente sono an-
cor oggi iconicamente riconoscibili, nell’uso 
quotidiano non sono riconosciuti per il loro 
valore iconico originario, bensì sono trat-
tati come segni immotivati e arbitrari cfr. A. 
Tollini, Kanji: elementi di linguistica degli ide-
ogrammi giapponesi, Pavia 1992, p. 52; in par-
ticolare il capitolo Appunti per una semiotica 
degli ideogrammi, pp. 49-98.
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15 «Intorno all’età di sei anni, ho avuto l’abitudi-
ne di fare schizzi dal vero. Sono diventato un 
artista, e dai cinquanta iniziai a produrre ope-
re che hanno guadagnato un po’ di notorietà, 
ma nulla ho fatto prima dell’età dei settanta 
che fosse degno di attenzione. A settantatré 
anni, ho cominciato a cogliere le strutture di 
uccelli e bestie, insetti e pesci e del modo in 
cui le piante crescono. Se continuo a cercare 
sicuramente riuscirò a comprenderle ancora 
meglio. Al momento io sono ottantaseien-
ne pertanto entro i novanta avrò penetrato la 
loro natura essenziale. A un centinaio, potrei 
benissimo avere una comprensione divina, 
mentre a centotrenta, centoquaranta o più 
avrò raggiunto lo stadio in cui ogni punto e 
ogni colpo di pennello che dipingo saranno 
vivi. Possa il Cielo, che garantisce lunga vita, 
darmi la possibilità di dimostrare che questo 
non è menzogna», cfr. S. Nagata, Hokusai: 
Genius of the Japanese Ukiyo-e, Tokyo 1995 e 
Hokusai il vecchio pazzo per la pittura, catalogo 
della mostra a cura di G.C. Calza, (Milano, Pa-
lazzo Reale), Milano 1999.

16 Durante la restaurazione Meiji nel 1868 e la 
conseguente apertura del Giappone all’in-
tensificazione degli scambi con l’Occidente, 
fu Nishi Amane a coniare la parola “filoso-
fia” (tetsugaku) nel romanzo Vita sexualis, il 
cui protagonista di mestiere fa il filosofo; cfr. 
L. Melasi, Gli scrittori Meiji e la Cina, Padova 
2011, p. 47.

17 In tutta la sua produzione pittorica e grafica 
Utamaro non rappresentò in modo difforme 
i corpi dalle stoffe, indulgendo sull’elegan-
za calligrafica. Questa raffinatezza espressiva 
ebbe un enorme riscontro in Europa e, a pro-
posito, basti pensare allo stile Liberty. In Occi-
dente la sua fu la prima monografia dedicata ad 
un artista giapponese: cfr. E.de Goncourt, Ou-
tamaro le peintre des maisons vertes, Paris 1891.

18 Dal 1790 Hokusai conobbe e studiò la prospet-
tiva occidentale, giunta agli artisti giapponesi 
soprattutto attraverso le incisioni olandesi e 

grazie anche all’insegnamento diretto di Shi-
ba Kokan, fra i maggiori estimatori di questa 
tecnica rappresentativa. Non c’è dubbio che il 
successo de La grande onda in Occidente non 
sarebbe stato così dirompente se il pubblico 
non avesse provato un senso di familiarità 
con l’opera che, in un certo senso, rappresen-
ta una interpretazione orientale degli schemi 
raffigurativi e compositivi occidentali.

19 In Italia, fondamentali gli studi di Gian Carlo 
Calza, fra i quali: Ukiyo-e: il mondo fluttuan-
te, catalogo della mostra a cura di G.C. Calza, 
(Milano, Palazzo Reale), Milano 2004.

20 Japanese Art: Selections from the Mary and 
Jackson Burke Collection, catalogo della mos-
tra a cura di M. MURASE, (New York, The 
Metropolitan Museum of art), New York 1975, 
pp. 211-213. Sulle stampe giapponesi del Civi-
co Museo d’Arte Orientale di Trieste citate nel 
testo rimando alle schede di L. Crusvar, Giap-
pone: stampe e surimono dalla collezione orienta-
le dei Civici musei di storia e arte, Trieste 1998.

21 H.D. Smith II, Hokusai and the Blue Revo-
lution in Edo Prints, in J. Carpenter (a cura 
di), Hokusai and his Age, Amsterdam 2005, 
pp. 235-269.

22 Nel 1895 sulla rivista d’arte “Emporium” fu 
pubblicato un articolo molto dettagliato sulla 
tecnica della stampa giapponese: L’arte della 
stampa giapponese, “Emporium”, vol. I, n. 3, 
1895, pp. 215-219.

23 H.P. Bowie, On the Laws of Japanese Painting, 
New York 1911, p. 7.

24 S. Wichmann, Japonismus: Ostasien-Europa Be-
gegnungen in der Kunstdes 19. und 20. Jahrhun-
derts, München 1980, trad. it. Giapponismo. 
Oriente-Europa: contatti nell’arte del XIX e XX 
secolo, Milano 1981.

25 Apollinaire rifiuta il «trompe-l’oeil en rac-
courci ou en perspective» e, parlando di Fernand 
Léger, incita l’artista a fare ancora un piccolo 
sforzo per sbarazzarsi «du truc misérable de la 
perspective [...], ce moyen de tout rapetisser inévi-
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tablement»: G. Apollinaire, Les peintres cubi-
stes. Méditations esthétiques, Paris 1913, p. 26.

26 Sulla rappresentazione spaziale occidentale 
e la sua assimilazione da parte dell’arte giap-
ponese cfr. il testo di K. Varnedoe, A fine Di-
sregard – What Makes Modern Art Modern, New 
York 1990, trad. it. Una squisita indifferenza, 
Milano 1990, pp. 56-57.

27 Utilizzato per La grande onda, il blu di Prus-
sia è un colore molto diverso per origine chi-
mica dal blu delicato e sfuggente, derivato da 
pigmenti naturali ed utilizzato in precedenza 
dagli incisori delle stampe Ukiyo-e. Importato 
dall’Olanda, fin dal suo arrivo in Giappone nel 
1829 è stato utilizzato, in particolare, da Hiro-
shige e Hokusai. Visto il successo immediato 
di questa inedita cromia, molte immagini fu-
rono stampate completamente in blu e furono 
denominate Aizuri-e (“stampe blu”).

28 Sulla figura di Okumura Masanobu e la sua co-
noscenza e uso della prospettiva cfr. H. Mura-
se, Il Giappone, Milano 1992, pp.  275-277. Le 
prime stampe dalla metà del 1740 di Masano-
bu e altri artisti, quali Nishimura Shigenaga, 
di solito raffigurano l’interno di edifici come 
il teatro kabuki. I pittori della scuola Toriiha, 
fondata da Torii Kiyomoto, strettamente as-
sociati al mondo kabuki, sono anche noti per 
l’uso di Uki-e negli interni di teatro. Per una 
definizione dei termini Uki-e e Megane-e si ri-
manda al dizionario on-line Jaanus (Japanese 
Architecture and Art Net Users System). Uta-
gawa Toyoharu (1735-1814) potrebbe essere 
stato il primo a creare stampe esemplate su 
quelle europee piuttosto che attraverso copie 
cinesi delle incisioni occidentali.

29 Questa stupore per le meraviglie prospettiche 
aveva coinvolto anche gli artisti toscani che ne 
venivano a conoscenza per la prima volta: «Ma 
di questo diremone sue ragioni, se mai scri-
veremo di quelle dimostrazioni quali, fatte da 
noi, gli amici, veggendole e meravigliandosi, 
chiamavano miracoli»: Leon Battista Alber-

ti, Della Pittura, Libro I, 1436, ed. cons. C. 
Grayson (a cura di), Bari1973, p. 38.

30 Si pensa che il primo Zograscope utilizzato in 
Giappone giunse dall’Olanda a Nagasaki nel 
1718. Erano queste meraviglie della tecnica 
occidentale che suscitavano grande interes-
se in Giappone. Ad esempio le Vues d’optique 
(viste prospettiche), genere di incisioni po-
polari diffuse in Europa dalla seconda metà 
del XVIII, visionate attraverso un apparecchio 
ottico (Zograscope, in Italia noto come “Mon-
do nuovo”) che ne accresceva la sensazione 
di profondità. Questi dispositivi erano co-
nosciuti in Inghilterra e in Francia come zo-
grascopes e in Giappone come oranda-megane 
(lenti olandesi) o nozoki-megane (visore ot-
tico), più generalmente denominati nozochi-
karakuri (apparecchio ottico); cfr. T. Screech, 
The Lens within the Heart. The Western Scientific 
Gaze and the Popular Imagery in Later Edo Japan, 
Honolulu 2002, p. 99 e pp. 202-211.

31 J. King, Beyond the Great Wave: The Japanese 
Landscape Print, Bern 2010, D. Bell, Hokusai’s 
project: The articulation of pictorial space, Folke-
stone 2007.

32 J.A. Michener, The Floating World, Honolulu 
1983,2 ed., pp. 72-106.

33 C.L. French, Shiba Kokan: Artist, Innovator 
and Pioneer in the Westernization of Japan, New 
York-Tokyo 1974.

34 D. Keene, The Japanese Discovery of Europe, 
Stanford 1962, p. 66 e pp. 61-69. 

35 Uno schema simile è stato proposto anche da 
K. Varnedoe, A fine disregard: what makes mo-
dern art modern, New York 1990, trad. it. Una 
squisita indifferenza, Milano1990, pp. 53-77.

36 La stampa appartiene alla serie Tra le ventot-
to visioni della luna e non utilizza il consue-
to formato oban (di 59cm x 32cm ca.), bensì 
assume un inquadramento stretto e verti-
cale (otanzaku, di cm 37 x 18 ca.). Tale serie 
non fu mai completata e di essa rimangono 
solo due composizioni, entrambe scorciate 
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prospetticamente in maniera molto ardita: 
«[...] l’occhio penetra nel paesaggio come se 
sbirciasse da una fenditura» (Crusvar 1998, 
pp.  200-204:201). Come abbiamo già ricor-
dato nella tradizione cinese, ripresa nell’arte 
giapponese, tre erano i soggetti con i quali il 
pittore doveva cimentarsi: la neve, la luna e i 
fiori (setsu-getsu-ka).

37 La rappresentazione dello spazio, riveduta e 
corretta in una chiave compositiva sconosciuta 
in Europa, ispirò moltissimi artisti – da Manet 
a Degas, da van Gogh a Gauguin – protagonisti 
dell’arte europea. Ci limitiamo a suggerire sol-
tanto un esempio di analisi dettagliata dell’uti-
lizzo dei modelli giapponesi: Toulouse Lautrec & 
le japonisme, catalogo della mostra a cura di D. 
Devnyck, 29.06 – 1.09 1991, Musée Toulouse 
Lautrec, Albi, 1991. Sul Giapponismo si è fat-
to riferimento non solo al testo di Wichmann 
(vedi n. 24) ma anche a Le Japonisme, catalogo 
della mostra a cura di T. Shuji, (Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais – Tokyo, Musée na-
tional d’art occidental), Paris 1988 e L. Lanbou-
rne, Japonisme: cultural crossing between Japan 
and West, London 2005. 

38 Kirk Varnedoe definì questo scambio reci-
proco un boomerang culturale; il suo testo è 

fondamentale per le riflessioni che abbiamo 
sviluppato: Varnedoe 1990, p.  71 e p.  76. Le 
immagini esaminate sono la dimostrazione 
che non esiste una prassi cognitiva codifica-
ta rigidamente: semmai esse rappresentano 
il mezzo per scoprire nuove relazioni fra gli 
oggetti e lo spazio. (cfr. M. Lorber, Pensiero vi-
sivo. Appunti su indici e icone: strumenti concet-
tuali ed estetici, “Arte in Friuli – Arte a Trieste”, 
26, 2007, pp. 219-236).

39 L. Gonse, L’Art Japonaise, Paris 1886, p. 48.
40 R. Lane, Masters of the Japanese Print, New York 

1962.
41 Ringrazio la dr.ssa Michela Messina, con-

servatrice del Civico Museo d’Arte Orientale 
di Trieste, per il supporto e gli utili suggeri-
menti dei quali ho fatto tesoro nella redazio-
ne finale del testo. Desidero inoltre ricorda-
re che le fotografie, quando sono di grande 
qualità, ci permettono di cogliere dettagli e 
aspetti grafici sfuggenti; colgo pertanto l’oc-
casione per elogiare l’opera di Marino Ier-
man, autore delle immagini qui pubblicate, 
e sottolineare il suo straordinario “occhio 
fotografico”. Ringrazio la direttrice dei Civici 
Musei per l’autorizzazione alla pubblicazione 
delle immagini.

Hermann Bahr, in 1916, argued that the history of painting is the history of seeing. The technique changes 
only when you change the way you see. The representation is modified to keep up with the changes in the way 
of seeing, and the way we see it changes with the change in the relationship between man and world. The 
psychologist Richard Nisbett, in 2003, supported the same thesis. According to Nisbett, the focus attention of the 
“Western view” is on the most obvious objects, while the “Eastern view” captures the totality of the image and 
the general context. Nevertheless, the discovery of the Western perspective by Japanese artists shows that they did 
not change their “vision of the world”. The conceptualization of the world and the representation of space in the 
Ukiyo-e prints are not connected: the representational techniques change over time and the artists adapt, time by 
time, techniques of representation to the meanings that the artists want to communicate. These Japanese prints 
demonstrate that there is no rigid cognitive process – western or Asian thinking – but they show, step by step, the 
progress of the artistic research to discover new relationships between objects and space.

maurizio.lorber@uniud.it 
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