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Diversi palazzi t riestini della prima metà dell'S00 sono 
adorni nell'interno da piacevoli dipinti, che assieme ai palazzi 
stessi, alle sculture, attestano la prosperità del centro marittimo 
in quel periodo anche per quanto riguarda l'arte e la cultura. 

Di queste decorazioni alcune si sogliono attribuire erronea
mente a Giuseppe Bernardino Bison, confondendo l'artista venei.o 
con pittori triestini più giovani, inferiori a lui, i quali sentirono 
ce-rtamente la sua influenza. · 

Dalla scoperta delle opere, finora ignote, ,del pittore nel 
Veneto, a Padova, a Treviso e nei -dintorni -è risultata fina lmente 
chiara ed inconfondibile la sua figura di decoratore, prima mal 
nota; ed è stato -quindi possibile uno studio accurato sull'attività 
dell'artista anche nel periodo triestino. Studio che porta alla di
stinzione di alcuni pittori contemporanei minori e, ciò che più 
conta, ad una valutazione più esatta della personalità singolare 
dell'abilissimo decoratore palmarino. 

Finora quasi tutti attribuivano al Bison i dipinti della ro
tonda dei Pancera '). quelli del Circolo dell'Unione e dell'appar
tamento Girometta 2

), che invece non appartengono a lui, e non 
gli appartengono neppure buona parte delle decorazioni ad af
fresco del Palazzo ·Carciotti e del salone al primo piano nel 
palazzo della vecchia Borsa. 

Sono queste ultime le opere più importanti eseguite dal 
Bisòn a Trieste 3

) e mettono bene in evidenza la sua po,sizione di 
fronte al neoclassicismo. 

Nel Palazzo Carciotti la .decorazione a chiaroscuro della 
cupola nella sala rotonda , con scene di sto,ria romana e coi busti 
dei maggiori poeti dell'antichità in finto rilievo, è eminentemente 
classica . Così i chiaroscuri del soffitto nel salone del palazzo della 
Borsa e la scena storica a colori, con Carlo VI che concede il 
p-0,rto franco alla città di Trieste, sono di una contenutezza e una 
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dignità nuove nell'artista, che nelle sue decorazioni venete s'era 
sbizzarrito nelle fantasie più varie e più strane. 

Però, malgrado i nuovi soggetti neoclassici, nell'esecuzione 
egli rimane pittore squisitamente veneziano, serba la pennellala 
morbida, rapida, i contorni non rigidi, quelle ombreggiature ca
ratteristichei che suggeriscono vivamente l' atmosfera intorno alle 
fig ure, e rimane cosi ben lontano dal freddo razionalismo dei neo
classici. 

Inoltre , ad un esame attento di queste scene storiche, si tra
disce quel sottile umorismo, talvolta degno di un Goya, che rivela 
una personalità davvero originale, piena di vivacità e ·di calore, 
ch-2 non era possibile passasse inosservata ai giovani pittori trie
stini che si iniziavano all'arte. 

Le qualità dell'insigne decoratore risaltano più vive, pel 
!alto che quesie decorazioni sono accompagnate da quelle dello 
Scala , suo collaboratore ' ), che le eseguì con ogni probabilità su 
disegno del maestro. 

Nel Palazzo Carciolti la cupola al centro è interrotta da 
un'apertura circolare, -daUa quale si vede la Gloria sulla quadriga 
dell'Aurora; dipin to senza vita con colori stonati , aflallo in ar
monia coll'ambiente sollo-stante. Non so se sia stato aggiunto più 
tardi, o se appartenga arnch'esso allo Scala; ad ogni modo fu lui 
senza dubbio ad eseguire le statue a chiaroscuro dello scalone, 
cosi lige agli insegnamenti del maestro da ·poter essere credute 
sue ad una prima occhiata. Ma una certa durezza nell'esecuzione, 
la rigidità delle membra e più ancora l'ombra dietro alla figura , 
che invece di essere compenetrata d'aria sembra un tutto solido, 
rivela una mano ancora inesperta. 

A nche nel salone della Borsa l'opera dello, scolaro presenta 
le ste.sse manchevolezze. E' evidente che le decorazioni ai lati 
nelle parti più basse della sala sono opera sua. Sia nel com
plesso decorativo che nei dettagli risultano molto vicine ai tipi 
delle decorazioni bisoniane : le fasce verticali lungo le finestre e le 
porte, come nel palazzo Manzoni a Padova, le soprapporte con 
paesaggi a chiaroscuro, gli animalel!i, gli uccelli, i nidi, tutti gli 
elementi decorativi insomma sono quelli prediletti dal Bison. Sol
tanto ancfie qui la fattura è diversa j manca la vivacità, la svel.: 
tezza caratteristica dell'artista; e sebbene più di una volta anche 
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lo Scala raggiunga una certa grazia , pure rimane ben lontano dal
l'abilità spigliata del maestro. 

Erano attribuiti per tradizione al Bison i dipinti della sala 
rotonda e di una saletta attigua al piano nobile -della Rotonda: dei 
Pancera. 

La cupola della sala rotonda è coperta da a ffreschi a colori 
e a chiaroscuro rigidamente geometricii le scene entro finte ar
chitetture alle pareti sono cooì guaste, da non permettere un giu
dizio sicuro. La saletta è adorna ,da scene classiche entro riquadri 
incorniciati da fasce decorative e -da chiaroscuri sul soffitto. 

Le piccole figurine, eseguite con minuzia e precisione, la 
cura eccessiva dei particolari , gli atteggiamenti lezi.osi dei putti, 
delle Grazie, la sovrabbondanza degli elementi decorativi, lo stile 
piatto, liscio, l'insieme tutto spezzettato e troppo geometrico, i 
chiaroscuri soprattutto, coi contorni ben disegnati, senza rilievo, 
senza le ombreggiature caratteristiche, non lasciano il minimo 
dubbio che l'autore non è il Bison, e ricordano invece· molte deco
razioni simili -di Giuseppe Gatterl padre nel palazzo Gravisi Bar
babianca di Capodistria ' ). 

Difatti le tracce della firma di Giuseppe Gatteri nel boz
zetto, finora creduto anch'esso -del Bison, proprio per la decora
zione di una parete d ella saletta Pancera , confermano definitiva
mente che questi dipinti sono opera del Gatteri e non del Bison, 
e d' altra parte sono messe così in più chiara luce la gentilezza e 
l'abilità tutt'altro che disprezzabile del Gatteri padre. 

Ad ogni modo è indubbio che questo pittore ha conosciuto 
il Bison. Molti elementi decorativi, specialmente nella saletta, de
rivano dall'artista veneto: i fio-ri nei vasi, i satiri, le erme, gli uc
celli, le testine a chiaroscuro nei medaglioni, e ancor più un pae
saggetto rotondo con ponte e figurette, sembrano copiati da cose 
analoghe del Bison, senza comprenderne lo spirito, e perciò sono 
riuscite un po' senza vita. Che il Gatteri abbia conosciuto bene il 
palmarino lo attestano anche i paesaggi del salone nel palazzo 
Gravisi, le finte architetture ' ), le statue entro nicchie a chiaro
scuro, con le ampie ombre, imitate dal Bison, ma non così viva
mente sentite. 

Si possono poi ammirare a.I Museo <li Storia Patria i nume
rosi bozzetti ad acquarello del Bison, nei quali si manifesta pie-
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namente la sua grande sensibilità, la sua vera natura di pittore : 
e se dal confronto con quelli del G atteri risultano evidenti ana
logie, s'accentua d'altra parte l'essenziale diversità tra lo stile 
sciolto e largo, da grande maestro, del Bison e lo stile povero e 
senz'anima, per quanto grazioso, ,del Gatteri. 

Nell'ex palazzo Hierschel, ora sede del Circolo de ll'Unione, 
si attribuiscono a l Bison due paesaggi ad affresco alle pareti della 
sala grande. 

Le architetture che ingombrano il paesaggio,, pesanti, goti
cheggian1i, quali mai i'l Bison ha ima,ginate, -l e fronde fitte , ~cui-e 
degli alberi, quella figuretta d 'uomo col bastone, così buffa, e con 
costume poi posteriore al tempo della dimora del Bison a Trieste, 
le facce stupide delle statue tra le architetture, piuttosto che al 
Bison fanno pensare, com'è opinione anche di Alfredo Tominz 1

), 

a un altro pittore contemporaneo, più giovane, e precisamente allo 
scenogra fo triestino Lorenzo Scarabelotto, del quale sono esposti 
a l Museo di Storia Patria alcuni paesaggi, che presentano proprio. 
gli stessi caratteri: lo stesso modo di comporre la scena con alberi 
da un lato, architetture dall 'aHro e poco spazio per ]o sfond o nel 
mezzo, lo stesso buffo personaggio con canna e, bastone, ·quelle 
fronde, quelle architetture; e manca anche qui il senso dell'atmo
sfera, cosi vivo nei paesaggi del Bison. Alcune figurette di pesca-· 
tori, il laghetto, le barche in uno dei paesaggi, ricordano, è vero, 
il Bison, ma · potrebbero essere più che altro una prova dell'in
fluen za del maestro sul pittore triestino. 

Inoltre nel pavimento di legno ad intarsio nella sala vi è 
una data : 1834, che presumibilmente corrisponde anche all 'esecu
zione dei dipinti. In quell'anno pare che lo• Scarabelotto si trovas
se ancora a Trieste @), mentre è sicuro che il Bison era gi à a Mi-
lano ' ). 

I due paesaggi ad a ffresco, che adornano una sala dell'ap
partamento Girometta in via San Lazzaro 8, assomigliano a q~esti 
dello Scarabelotto, ma ancor più a quelli del Gatteri nel palazz<> 
Gravisi, ed è probabile che anche qui l'autore sia lui. E' ne>to che 
egli copiava addirittura dallo sceno,grafo : uno dei paesaggi_ nel 
salone del palazzo Gravisi è una copia fedele dell' «Arco. dei 
Pantani in Roma» dello Scarabelotto, con la sola differenza che 
il Gatteri ha aggiunto di suo tutta la parte destra con gli alberi .. 
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Se però il Gatteri copiava dallo Scarabelotto [il Caprin asserisce 
oh'erano compagni di lavoro), tuttavia ha dei caratteri che lo 
distinguono dal modello e lo avvicinano di più al Bison , e precisa
mente una maggiore chiarezza, una pennellata più leggera, le 
fronde meno dense, gli s,fondi più ariosi. 

Nella sala da pranzo dello stesso appartamento si ammirano 
due piccole soprapporte o,vali, che rappresentano scene mitolo
giche. Qui l 'assomiglianza col Bison è ancor più evidente, sia nella 
pennellata, più morbida e larga che negli affreschi della sala, sia 
nel colore, più vivo e trasparente. Le figure però, specialmente 
nel paesaggio con bagnanti, non hanno la sveltezza tipica del 
Bison, e così pure la maniera di comporre la scena è sempre quel
la comune al Gatteri e allo Scarabelotto. Nelle opere di propor
zioni minori il Gatteri talvolta è vicinissimo al maestro veneto, e 
ne -è una prova anche la tempera con fiori e uccelli conservata al 
Museo Revoltell a 1 palese imitazione anch'essa di motivi ornamen
tali bisoniani. 

Si fece il nome del Bison anche p er i dipinti al secondo 
piano della Biblioteca Civica e per quelli che si trovavano nel 
salone con cupola della casa ex Romano, ora demolitai ma tanto 
nell'un caso che nell'altro si tratta di opere molto inferiori, che 
non hanno a che fare col nostro pittore. Può dars.i che qui egli sia 
stato confuso con Nane Kandler, i cui bozzetti per decorazioni, 
che si conservano al Museo di Storia Patria, attestano anch'essi 
l'influenza del pittore veneto. 

Di questi triestini contemporanei al Bison e più giovani di 
lui quasi nulla si sa, e tanto più è difficile una distinzione precisa 
tra di essi. Si tratta sempre di personalità poco notevoli che subi
rono più o meno l'influenza del maestro tanto superiore a loro. Il 
Bison era l'unico artista di valore che in quei primi anni dell'800 
vivesse stabile a Trieste. Vi giunse quando era o,rmai pervenuto 
ad una piena maturità quale decoratore ne lle sue bizzarre e fe
stose decorazioni padovane e trevigiane, ed è natura le che i 
giovani pittori triestini abbiano sentito il fascino del suo tempe
ramento vivace ed abbiano ammira ta la sua abilità tecnica non 
comune. 

Se dopo aver esaminati tanti dipinti a lui erroneamente at
tribuiti, si osservano le tre soprapporte del palazzo del conte 
Segt"è Sartorio, ci si trova in ben altra atmosfera. L'impressione 
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viva del vento salso del mare, le onde spumeggianti, la pelle 
bronzea del dio, quella lustra dei pesci nel quadro che rappresenta 
Nettuno sul cocchio , i colori vibranti sul verde e sull'azzurro 
cupo, rivelano la fine sensibilità, il senso istintivo del reale e la 
abilità dell'artista nel tradurre le sue sensazioni in vera pittura; 
e i paesaggetti con \'incorniciatura di fiod, uccelli e farfalle nelle 
alt re due soprapporle, che ci riportano nelle stanzette di Breda 
e di Lancenigo nei dintorni di Treviso, sono eseguiti con una 
grazia 1 un brio, una raHinatezza 1 di fronte a -cui sono così poveri 
di signi ficato i dipinti che al Bison si vogliono attribuire. 



NOTE 

1 ) Silvio Benco, «L'architettura neoclassica a Trieste,. , Dedalo, mag• 

gio '1926. 
A. ,Mora.ssi («G. B. Bison e il suo soggiorno a Trieste», Archeografo 

Triestino, XVI, 1932) cita ,questi dipinti come attribuiti al Bison dalla tra
dizione, ma sembra propenso a non ritenerli suoi. 

! ] Le fotograITTe di ,questi dipinti furono mandate anche alla mos tra 
del Bison a .Palmanova nell'ottobre del 1934. 

3 ) Queste dec~razioni sono citate indistintamente da tutte le fonti , sia 
dalla più antica {G. Rossi, «Giuseppe ,Bi.son», Cosmorama pittorico, Mi~ 
lana 1845), che dalle più recenti (-G. Caprin, ,,J nostri nonni», Trieste 1883 ; 
F. Manzano, «Cenni biografici dei letterati ed artisti friulani dal sec. XIV 
al XIX• , Udine 1884). 

") G. Agapito, «Compiuta e distesa descrizione della città di Trieste», 
Vienna 1824, 

E, Cenerini, «Curiosità triestine, Trieste antica e moderna», Trie
ste ,1884, 

Questo Scala, da non confondersi con l'architetto Andrea Scala, nato 
a Udine appena nel 1820, è citato dal Righetti ( «Cenni storici, biogra•fici 
e critici degli artisti ed ingegneri di Trieste :o , Trieste 1865) come «frescante 
di figura», Nulla si sa di lui, neppure il nome di battesimo. Si tratta forse 
di uno ,s:colaro che l'artista aveva portato con sè da Udine, dove pare si 
fosse fermato prima di trasferirsi -a Trieste, Ch'egli nel Veneto abbia a vuto 
qualche scolaro è assicurato da una lettera diretta da G. ,Martinengo al 
marchese Tommaso degli Obizzi, in cui egli accenna appunto a «un disce
polo di Bissone» [Pa dova , Biblioteca civica, Archivio Obizzi 488, Corri 
spondenza di Tornaso Obizzi 1791-1803) . 

:;) Francesco Semi, «Il palazzo dei marchesi Gravisi Barbabianca a 
Capodistria », Capodistria 1935. Questi dipint i appartengono evidentemente a 
Giuseppe Gatteri padre ch'era decoratore di una certa fama a Trieste, e 
che, oltre alla decorazione della Rotonda dei Pancera, eseguì degli affreschi 
anche nel celebre Caffè Tommaso (G. Caprin , «Tempi andati»), e non a 
G. L. Gatteri figlio, nato appena nel 1829 e non noto come decoratore. 

0
) Queste architetture, con colonne scanalate su alta base, sono molto 

simili a quelle che si intravvedono alle pareti della sala nella Rotonda dei 
Pancera. 

7
) Oreste Basilio, «Saggio di storia del collezionismo triestino», Ar

cheografo triesti no, XIX 1934. 
i ) P iero Sticotti, «Due vedute inedite di Roma», Roma, settembre 1927. 
11

) Lo attestano le fonti, e lo prova l'elenco manoscritto dei quadri 
eseguiti dal Bi.son a Milano per il suo protettore Raffaello Tosoni, elenco 
ora conservato dall'ing, A. Manzoni di Firenze, in cui i quadri sono elen
cati con la da ta di consegna : le prime consegne del Bison al Tosoni sono 
appun to dell'aprile 1832, 
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