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CAPITOLO 1

Il collezionista e la casa
1.1

Formazione e inizi professionali: il soggiorno a Fiume di
Giacomo Zammattio (1884 – 1903) e la nascita della
collezione

Figlio
Giacomo

di

un

pittore

Zammattio

decoratore,

conseguì

la

Ginnasio della città nel 1874
destinata

agli

allievi

nato

maturità
1

a

Trieste

classica

nel

presso

1855,
l’I.R.

. Ottenuta una borsa di studio

meritevoli

e

sprovvisti

di

mezzi,

si

iscrisse al Politecnico di Vienna 2 , diventando allievo di Heinrich
von Ferstel 3 ed entrando in contatto con Friedrich von Schmidt 4 .
Nella

capitale

austro

ungarica

iniziava

la

sua

amicizia

col

pittore triestino Giuseppe Barison, a Vienna negli anni della sua
formazione (1872 - 1876), testimoniata tra l’altro da un precoce
Ritratto di Giacomo Zammattio firmato e datato “Vienna 1874” (cat.
1).
Questo

dipinto

era

destinato

a

rappresentare

l’inizio

di

un’amicizia che sarebbe durata per tutta la vita, oltre che il

1

Archivio Zammattio, Zeugniß K.K. Obergymnasiums in Triest, 31 Juli 1874. Sostenuto ed
incoraggiato agli studi dalla madre Francesca Novakic, dovette superare la diffidenza
paterna che avrebbe preferito indirizzarlo al più pragmatico mestiere di decoratore.
Baccio Ziliotto nella commemorazione tenuta al Circolo Artistico di Trieste riferiva
delle vacanze impegnate lavorando accanto al padre e della frequenza serale –attorno al
1865- del Banco Modello, libera scuola di disegno, sotto la guida di Emanuele Gallico, il
cui impulso “fu tutt’altro che vano. La precisione e la nitidezza del tratto, una volta
acquisite, restarono a fondamento anche dei suoi disegni condotti con la più grande
sprezzatura, sia che con pochi ghirigori ben aggiustati abbozzasse un portale barocco o i
ferri battuti d’una scala monumentale, sia che con poche linee sintetiche fermasse la
prima intuizione d’una facciata classicheggiante” (Ziliotto 1931, p. 392).
2
Nell’Archivio Zammattio si conserva il libretto di iscrizione alla K. K. Technische
Hochschule in Wien con la registrazione del percorso di studi dal 1874 al 1879. Risulta
immatricolato il 14 ottobre 1874, col numero 271. Gli attestati di studio -rilasciati
annualmente dal Politecnico viennese per il passaggio ai corsi successivi, riportano
valutazioni estremamente positive degli insegnanti.
3
Heinrich von Ferstel (Vienna, 1828 – 1883); cfr. Heinrich von Ferstel 2003. Tre degli
attestati di studio, conservati nell’Archivio Zammattio, sottoscritti da Ferstel
riportano giudizi dal positivo all’eccellente. Durante l’anno accademico 1876 - 1877
Zammattio ha frequentato il corso di disegno architettonico e composizione “sehr fleißig
besucht und einen guten Erfolg nachgewiesen. Sein Verhalten war den akademischen Gesetzen
vollkommen gemäss”. L’anno successivo “antike Baukunst und damit verbundenen ZeichnungsÜbungen sehr fleißig besucht und einen sehr guten Erfolg nachgewiesen. Bei den
Compositions [sic] Hebungen … mit ein Entwerfe eines Villa und eines städlischen
Wohnhauses …
Verhalten war den akademischen Gesetzen vollkommen gemäss”. L’anno
accademico 1878-1979 lo vede impegnato, sempre con Ferstel nel corso di “Baukunst
Mittelalters und Reinassance und damit verbundenen Zeichnungs und Compositions [sic]
Übungen sehr fleißig besucht und einen vorzüglichen Erfolg nachgewiesen…”.
4
Friedrich von Schmidt (Frickenhofen, 1825 – Vienna, 1891); cfr. Friedrich von Schmidt
1936.

1

nucleo

di

una

collezione,

cui

-come

si

vedrà

in

seguito-

il

pittore avrebbe attivamente contribuito.
Ancor prima di perfezionare il

corso di studi

5

nel 1880

6

,

collaborava con lo studio di Vienna dell’architetto Enrico Nordio7,
con cui avrebbe condiviso la grande passione per l’acquerello.
Nel 1881, mentre completava il tirocinio presso l’architetto
civile Enrico Holzner di Trieste 8 , progettava e dirigeva i lavori
di due stabili per l’impresa di costruzioni di Giusto Rigutti 9 di
Trieste. L’evidente necessità di provvedere al mantenimento dei
genitori lo persuadeva a sostenere solo il primo dei due esami di
Stato previsti per l’esercizio della professione e a conseguire
invece

la

patente

industriale

di

capo

maestro

muratore

e

costruttore edile10.
Tra il 1881 e il 1884 l’attività professionale non rispondeva
alle sue ambizioni nel contesto cittadino, forse anche per il suo
ben noto irredentismo11 : essa risultava infatti limitata al settore
privato, alla progettazione e direzione lavori di due immobili e
alla costruzione di altri quattro stabili per conto di Giusto
5

Il percorso di studi si interruppe per quasi un anno a seguito della coscrizione
promossa in concomitanza con l’occupazione austriaca della Bosnia – Eregovina dopo il
trattato di Berlino (13 luglio 1878) cfr. Zammattio – Nezi 1931, pp. 20-21. I gravi
problemi di salute del padre che lo rendevano inabile al lavoro furono riconosciuti dalle
autorità, che lo dimisero dal servizio militare per trasferirlo nella “riserva
suppletoria” (Archivio Zammattio, Certificato medico dott. G. Nicolich, 14 agosto 1878;
Certificato medico dott. Cossutta, 20 luglio 1879; Magistrato Civico di Trieste, prot.
30575, 28 novembre 1879, nella quale si precisava che a Giacomo Zammattio avrebbe dovuto
“comprovare ogni anno fino al 32° anno compiuto, la sussistenza delle ragioni …”.)
6
Archivio Zammattio, Absolutorium Bauschule K.K. Technische Hochschule in Wien, 7 Juli
1880.
7
Archivio Zammattio, Attestato arch. Enrico Nordio, 5 maggio 1879. Enrico Nordio
(Trieste 1851-1923) era allora assistente all’Università: tra i due sarebbe sorta
un’intensa amicizia, basti pensare come l’ultima proposta architettonica rechi accanto
alla firma di Zammattio ormai anziano, quella del giovane collega Umberto Nordio (Trieste
1891-1971), figlio dell’amico di una vita. Gli incompiuti disegni per la Stazione
Marittima di Trieste (1927), sui quali si interruppe la vita di Giacomo Zammattio,
evidenziavano gli esiti di una ricerca formale in continua evoluzione.
8
Archivio Zammattio, Attestato arch. Enrico Holzner, 15 maggio 1881.
9
Archivio Zammattio, Attestato Giusto Rigutti, 19 marzo 1881. Progettazione e direzione
lavori di case di quattro e più piani:
Stabile n. T. 511 di Viale Zovenzoni
Stabile n. T. 435 di Via dell’Acquedotto
10
Archivio Zammattio, Magistrato Civico, N° 34955 del 2 dicembre 1881 attesta il
superamento dell’esame finalizzato alla “concessione per l’esercizio dell’arte di Capo
maestro muratore in Trieste”.
11
Zammattio – Nezi 1931, p. 24, Maria Lia Zammattio attribuisce il trasferimento paterno
a Fiume proprio alla circostanza che Giacomo Zammattio all’epoca “troppo vivamente aveva
partecipato alla vita politica della città per non essere sospettato dalla polizia …
aveva … assunto la presidenza di una società operai di mutuo soccorso, e s’era valso del
suo ufficio per far propaganda d’Italianità fra le masse … Una sera s’accorse di essere
pedinato.”

2

Righetti 12 . Uno di questi edifici veniva eretto sul fondo Tavolare
n. 2092, corrispondente oggi all’immobile di via Udine n. 10, di
proprietà di Carlo Antonio Fontana, il padre della sua futura
moglie Lia, all’epoca appena dodicenne13.
Nel frattempo frequentava il Caffè Chiozza, ritrovo da quasi un
decennio per un gruppo di artisti e letterati deciso a fondare il
Circolo Artistico Triestino 14 , di cui Zammattio sarebbe diventato
il primo segretario.
Nel 1883 il nome di Giacomo Zammattio compariva tra quelli del
comitato promotore del Circolo Artistico Triestino che presentava
l’istanza di approvazione degli statuti all’I. R. Luogotenenza del
Litorale15.
Nel gennaio 1884 il Circolo trovava una sede provvisoria in una
casa del Corso, per stabilirsi poi a Palazzo Carciotti in via
Genova. La fondazione e l’apertura della sede -solennizzata con un
concerto

e

un

discorso

inaugurale

pronunciato

da

Giacomo

Zammattio- furono riportate dalla stampa locale16.
Nonostante
febbraio

il

1884,

trasferimento
per

dirigere

a
i

Fiume
lavori

-avvenuto
del

verso

costruendo

Comunale su incarico della Krainische Baugesellschaft

17

metà
Teatro

- Zammattio

12

Archivio Zammattio, Magistrato Civico, N° 18781/4 del 1 giugno 1889 certifica che
Zammattio, prima ancora di aver ottenuto la qualifica di “Capo maestro muratore in
Trieste” aveva progettato e costruito:
Stabile n. T. 2033 di Città
Stabile n. T. 603 di Guardiella (angolo Via Rossetti, Corsia Stadion)
Stabile n. T. 2092 di Città (angolo Via Belvedere, Via Cecilia)
Stabile n. T. 2093 di Città (Via Cecilia).
13
Comune di Trieste, Archivio Tecnico, Disegno di una casa per abitazione in Via
Belvedere, angolo Via Cecilia (Inv. 5348), Tavolare 2092, Anagrafico 1913, approvato dal
Magistrato Civico con decreto n. 22366 del 24 luglio 1882.
14
WOSTRY 1934, pp. 28-33.
15
Archivio di Stato di Trieste, I.R. Luogotenenza del Litorale (1850-1918), Atti
Generali, b. 353, n. 15417/1883. Gli statuti furono approvati il 4 novembre 1883 e il
circolo viene registrato nel Vereins-Grundbuchs-Blatt, Archivio di Stato di Trieste, I.R.
Luogotenenza del Litorale, schedario Società, II B.
16
Alba 1884a, Alba 1884b.
17
Archivio Zammattio, Krainische Baugesellschaft, Laibach, incarico del 4 febbraio 1884,
dichiarazione del 2 maggio 1889, dalla quale si evince la durata dell’incarico: da metà
febbraio a tutto novembre. Questo lavoro segnava l’inizio di una prolifica carriera nel
porto ambìto dal regno di Ungheria, un’attività che si sarebbe protratta per quasi
vent’anni, con commissioni prestigiose. L’attività di progettista si avviava con due
edifici scolastici realizzati per conto della Cassa Comunale di Risparmio di Fiume “con
piena soddisfazione non solo della stazione appaltante, ma bensì del Magnifico Comune di
Fiume” (Archivio Zammattio, Certificato Cassa Comunale di Fiume, 12 giugno 1889). Nel
settembre 1889 otteneva la dispensa dall’esame pratico per gli aspiranti alla concessione
di architetto civile e veniva autorizzato “entro il territorio amministrativo del
Litorale” (Archivio Zammattio, I. R. Luogotenenza del Litorale No. 14169/III, 24
settembre 1889). Un riepilogo delle commissioni fiumane può essere estrapolato da
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mantenne sempre relazioni amichevoli con il Circolo, di cui fu
socio a vita18.
Nel complesso archivio familiare sono stati ritrovati anche otto
copialettere,
1894

al

riferiti

1915.

esclusivamente
confermando,

-con

Però

poche

i

carteggi

all’ambito
tra

interruzionisono

professionale

l’altro,

il

da
di

permanere

al

periodo

ascrivere

Giacomo
di

dal

quasi

Zammattio,

relazioni

con

professionisti che operavano nel capoluogo giuliano, come l’ing.
Eugenio Geiringer 19 , cui si rivolgeva per consulenze tecniche e
informazioni

sulle

maestranze.

Anche

per

diverse

forniture

e

lavorazioni ricorreva a imprese di Trieste, come ad esempio la
Ditta Rosario Currò e Figlio, che gli forniva il legname 20 , Luigi
Conti cui si rivolgeva per decorazioni lapidee e in gesso 21 , Carl
Greinitz Neffen, che gli spediva via ferrovia consistenti
di

travature

in

ferro

Scalpellini di Trieste

24

22

,

Nicolò

Sorrentino

23

e

la

carichi
Società

, per la fornitura e la lavorazione di

Archivio Zammattio, Magistrato Civico di Fiume, attestati n. 5455 del 19 giugno 1889 e n.
21644 del 7 dicembre 1903:
il palazzo di Annibale Plöch (1887-1888)
la nuova sede della Società Filarmonico-Drammatica (1888-1889)-avvalendosi di
Eugenio Scomparini per la decorazione della sala dei concerti.
la Brajda (= viticcio), un intervento urbanistico di connessione tra la zona
periferica e quella centrale attraverso un complesso di 14 case ed un mercato
coperto in Corsia Deak sui fondi ex Coen (1893-1896).
il Palazzo della Cassa Comunale di Risparmio di Fiume (1896)
una serie di palazzi privati tra cui Casa Whitehead
l’ampliamento della Fabbrica di Torpedini
la Fabbrica di Cioccolato
la tomba monumentale di Whitehead, alla quale collaborarono lo scultore Giovanni Mayer e
il mosaicista Giainese(1897-1907).
18
Archivio Zammattio, Circolo Artistico di Trieste, III, del 4 marzo 1884. L’esame dei
registri contabili ha consentito di appurare che Giacomo Zammattio rimase socio a vita
del Circolo (oltre alla quota sociale, versata regolarmente dal 1893, sono registrati
anche contributi a vario titolo). Dal 1910 risulta iscritta anche la moglie Lia Fontana.
19
Archivio Zammattio, Copialettere 4 luglio 1895 – 9 novembre 1895, fogli 70, 123, 357;
Copialettere 19 novembre 1895 – 8 aprile 1896, fogli 76, 218, 232; Copialettere 9 aprile
1896 – 10 agosto 1896, fogli 226, 228, 236, 410, 429, 434.
20
Archivio Zammattio, Copialettere 4 luglio 1895 – 9 novembre 1895, fogli 98, 101, 130,
459, 470; Copialettere 19 novembre 1895 – 8 aprile 1896, fogli 38, 53, 80, 84, 127, 130,
141, 309; Copialettere 9 aprile 1896 – 10 agosto 1896, fogli 45, 109, 115, 261, 400;
Copialettere 11 agosto 1896 - 16 aprile 1897, fogli 132, 154; Copialettere 30 ottobre
1900 - 28 dicembre 1904, fogli 323, 326, 347, 458.
21
Archivio Zammattio, Copialettere 19 novembre 1895 – 8 aprile 1896, fogli 161, 182,
417; Copialettere 11 agosto 1896 - 16 aprile 1897, fogli 466, 479, 486, 494.
22
Archivio Zammattio, Copialettere 4 luglio 1895 – 9 novembre 1895, fogli 49, 61, 67,
76, 87, 147, 151, 196, 212, 216, 227, 244, 252, 264, 283, 292, 296, 302, 306, 308, 350,
380, 476, 481; Copialettere 19 novembre 1895 – 8 aprile 1896, fogli 11, 22, 27, 31, 41,
56, 73, 90, 98, 103, 109, 148, 157, 171, 219, 235, 255, 264, 274, 331, 348, 371, 376,
383, 400, 408, 411, 451, 458, 476, 477, 487; Copialettere 11 agosto 1896 - 16 aprile
1897, fogli 10, 18, 20, 24, 26, 36-38, 48, 53, 60, 78, 81, 95, 105, 115, 122, 126, 148,
151, 159, 167, 196, 198, 203, 212, 215, 336, 434, 368, 381, 383, 386, 390, 395, 397, 441;
Copialettere 9 aprile 1896 – 10 agosto 1896, fogli 40, 51, 62, 72, 108, 124, 126, 134,
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marmi, infine il gesso veniva acquistato dalla ditta Luzzato e
Michlstädter 25 . Nel complesso, dunque, le informazioni acquisite
dai

copialettere,

future

ricerche

pur

costituendo

inerenti

le

materiale

architetture

interessante

realizzate

a

per
Fiume

dall’architetto, si sono rivelate ben poco fruttuose ai fini della
conoscenza della sua vita, del suo pensiero o dei suoi rapporti
con l’arte e gli artisti.
Tra le eccezioni va considerata la possibilità di dedurre, con
buona approssimazione, la cronologia del crepuscolare Ritorno a
riva (cat. 33), firmato da Giovanni Fumi, un pittore decoratore
proveniente

da

Venezia

risultano

documentate

capoluogo

quarnerino

26

e

attivo a

solo

opere

.

Si

è

Fiume,

di

per

il

decorazione

appurato

infatti

quale

finora

d’interni
come

nel

l’artista

veneziano fosse stato interpellato sia per opere commissionate da
Roberto Whitehead, sia per il Palazzo della Cassa Comunale di
Risparmio di Fiume nel periodo tra il 1895 e il 189727.

157, 163, 169, 177, 194, 218, 230, 245, 249, 252, 259, 265, 289, 380, 382, 389, 407, 411,
416, 418, 419, 421, 430, 443, 451, 461, 477, 489; Copialettere 11 agost0 1896 – 16 aprile
1897, fogli 10, 18, 20, 24, 36, 48, 53, 62, 78, 81, 95, 105, 115, 122, 126, 148, 151,
159, 167, 196, 198, 203, 209, 212, 215, 336, 343, 368, 381, 383, 386, 390, 393, 397, 441;
Copialettere 30 ottobre 1900 - 28 dicembre 1904, fogli 66, 70, 86, 93-94, 97, 146, 203204, 270, 277, 345, 417, 433, 438.
23
Archivio Zammattio, Copialettere 4 luglio 1895 – 9 novembre 1895, fogli 79, 91, 103,
107, 110, 122, 144, 205, 231, 278, 305, 314, 322, 330, 350, 356, 363, 366, 373, 398, 406,
418, 424, 429, 434, 446, 457, 467, 472, 481, 485, 492; Copialettere 19 novembre 1895 – 8
aprile 1896, fogli 18, 20, 29, 37, 46, 49, 58, 63, 64, 70, 77, 81, 86, 99, 107, 110, 129,
136, 140, 150, 158, 167, 180, 200, 228, 252, 257, 263, 268, 277, 289, 294, 298, 301, 308,
310, 324, 326, 336, 343, 348, 349, 350, 358, 369, 379, 394, 396, 398, 401, 402, 421, 437,
450, 461, 479, 489; Copialettere 11 agosto 1896 - 16 aprile 1897, fogli 8, 21, 51, 54,
56, 60, 61, 63, 65, 74, 82, 91, 101, 104, 106, 115, 118, 124, 132, 135, 138, 139, 141,
147, 153, 157, 162, 165, 179, 189, 191, 202, 205, 234, 270, 285, 289, 298, 330, 365, 378,
380, 384, 385, 403, 411, 420, 422, 423, 449, 453, 461, 467, 471, 476, 482, 483, 488, 492;
Copialettere 30 ottobre 1900 - 28 dicembre 1904, fogli 90, 148, 150.
24
Copialettere 4 luglio 1895 – 9 novembre 1895, foglio 483.
25
Copialettere 4 luglio 1895 – 9 novembre 1895, foglio 496; Copialettere 19 novembre
1895 – 8 aprile 1896, fogli 133, 208, 285, 380, 474; Copialettere 9 aprile 1896 – 10
agosto 1896, fogli 90, 91, 95, 166, 198, 252; Copialettere 11 agosto 1896 - 16 aprile
1897, fogli 182, 318.
26
Giovanni Fumi era un pittore decoratore, proveniente da
Venezia. Benché non sia
presente nei repertori d’arte, la pubblicistica lo documentata a Fiume tra il 1883 e il
1900 (http://www.riarhiv.hr/pdf/decorative.pdf). Cfr. anche JUGO SUPERINA 2012, pp. 4-5,
che nel lungo articolo dedicato a Josip Gorup, ricorda la decorazione di Giovanni Fumi
sia per un Caffè - aperto in piazza
rmeny (oggi piazza del Teatro) nell’edificio
progettato da Giuseppe Baldini per Josip Gorup- sia per il Salone da ballo dell’Hotel
Europa in Piazza Adamich. Nei Copialettere conservati nell’Archivio Zammattio sono,
almeno in parte, documentati i rapporti professionali intercorsi a Fiume tra Giacomo
Zammattio e il pittore decoratore Giovanni Fumi, tra il 1895 e il 1897, per i committenti
Whitehead e Cassa di Risparmio; cfr. infra nota 27.
27
Archivio Zammattio, Copialettere 4 luglio 1895 – 9 novembre 1895, fogli 173, 213;
Copialettere 19 novembre 1895 – 8 aprile 1896, foglio 366; Copialettere 11 agosto 1896 16 aprile 1897, fogli 73, 469, 494; Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo
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Un’ulteriore deroga al riserbo dei copialettere sulle vicende
private di Giacomo Zammattio è rappresentata dalla corrispondenza
che permette di collocare con precisione il suo rientro a Trieste
entro

la

fine

del

mese

di

settembre

del

1903,

grazie

alla

corrispondenza intrattenuta con il trasportatore Rodolfo Exner di
Trieste tra l’11 maggio 1903 e il 17 agosto 1903, per organizzare
il trasloco 28 , ottenendo anche una riduzione del “2% cassa” sul
preventivo perché “poco importa se si tratta di merce o meno; ve
lo ho domandato basando questa mia richiesta, sui prezzi da voi
offertimi, in confronto di altre imprese: prezzi che sono di gran
lunga maggiori; ma trattandosi di impresa triestina ho creduto di
darvi la preferenza e ritengo che non insisterete di rifiutarmi
questo ribasso per non obbligarmi a ricorrere ad altri” 29 . Questa
missiva esemplifica l’atteggiamento cortese, ma allo stesso tempo
meticoloso

e

risoluto,

trattative

con

imprese

assunto
e

da

fornitori.

Giacomo
Anche

Zammattio

per

queste

nelle
ragioni

rincresce la lacuna riscontrata, ad esempio, in coincidenza col
periodo di realizzazione della residenza familiare (1906-1907)

30

,

che, ad esempio, non consente di appurare con certezza le vicende
decorative dell’atrio di rappresentanza (cfr. cat. 40).
Dalla mole di corrispondenza si ha tuttavia modo di comprendere
come, almeno per i primi dieci anni della sua permanenza a Fiume,
fosse talmente impegnato nella difficile ricerca di affermazione
economica

e

professionale

da

concentrare

la

vita

nell’ufficio-

studio, riservando una stanza a pigione per la vita privata. Tale
scelta

era

motivata

anche

dalla

necessità

di

provvedere

al

mantenimento dei genitori, essendo il padre ammalato e inabile al
lavoro31.

Zammattio dal 5 luglio 1896 al 30 maggio 1897, annotazioni del 19 ottobre 1986 e del 24
dicembre 1896.
28
Copialettere 30 ottobre 1900 - 28 dicembre 1904, fogli 172, 189, 206, 208-209.
29
Copialettere 30 ottobre 1900 - 28 dicembre 1904, fogli 208-209.
30
Allo stato attuale delle ricerche non sono stati ancora rintracciati i copialettere
che coprono i periodi dal 17 aprile 1898 al 29 ottobre 1900 e dal 1° gennaio 1905 al 3
dicembre 1909.
31
Cfr. supra nota 5.
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Cruciale

fu,

tra

la

fine

del

l’incontro con Roberto Whitehead

1894

32

e

l’inizio

del

1895,

: l’industriale era andato a

consultarlo con l’idea di affidargli l’ampliamento della fabbrica
di torpedini 33 . Il successivo incarico di progettazione e direzione
della

casa

intervento
rapporto

di
di

di

via

De

Amicis

urbanizzazione
stretta

6

34

rappresentò

dell’intera

collaborazione

area

oltre

l’inizio

di

un

adiacente,

di

un

che

di

profonda

amicizia35.
L’ultimo

progetto

per

Roberto

Whitehead

fu

il

Mausoleo

nel

cimitero di Cosala, messo in opera prima di tornare a Trieste e
conclusosi nel novembre del 190736.
Non

sembra

una

coincidenza

che,

a

partire

da

quell’epoca,

l’architetto inizi a pensare a un appartamento, agli arredi, i
alle riviste e ai libri d’arte e d’architettura. Infatti oltre al
precoce ritratto dipinto da Barison 37 nel 1874, durante il periodo
accademico,
collezionista

all’epoca
possedeva

Barison nel 1889

38

dell’incontro
i

ritratti

con
dei

Whitehead,
genitori,

il

nostro

realizzati

da

(catt. 2-3), il proprio ritratto dipinto da

Wostry 39 nel 1890 (cat. 29) e l’acquerello dedicatogli da Eugenio
Scomparini 40 , Nell’harem (cat. 38), datato attorno al 1890 dalla

32

Roberto Whitehead (Bolton, 1823 – Shrivenham, 1905), era l’inventore del siluro. Nel
1875 aveva rilevato lo Stabilimento Tecnico Fiumano -dove si producevano motori e caldaie
a vapore tra i più moderni dell’epoca, installati sulle navi della Marina imperiale
austriaca- fondando, assieme al genero Edgard Hoyos, la "Torpedo Fabrik von Robert
Whitehead". Tre anni dopo l’azienda contava già ben 500 dipendenti e in pochi anni
sarebbe divenuta uno degli stabilimenti industriali più progrediti del tempo, fonte di
ricchezza e benessere per la città di Fiume.
33
Zammattio-Nezi 1931, pp. 30-31
34
Attualmente: Rijeka, Ulica Dolaz 3-5.
35
Cfr. Ambrosi 1975, pp. 61-62, cat. 9; pp. 63-64, cat. 10; p. 66, cat. 12.
36
Archivio Zammattio, Magistrato Civico di Fiume, attestati n. 5455 del 19 giugno 1889 e
n. 21644 del 7 dicembre 1903; cfr. Ambrosi 1975, p. 69, cat. 14; supra nota 17; infra
catt. 47 e 48.
37
Giuseppe Barison 1908; Furlani 1954; Firmiani 1981; Giuseppe Barison 1993; Gardonio
2006.
38
Cfr. catt. 1-3.
39
Wostry 1934, p. 32; Benco 1940; Benco 1940a; Carlo Wostry 1947; Mostre d’arte 1940;
Millossovich Barbo 1976; Carlo Wostry… 2000; Gardonio 2010. Cfr. inoltre Archivio
Zammattio, Bilancio Abitazione al 1° gennaio 1901, nel quale risulta registrato “1 Quadro
Wostry”, collocato in “III. Stanza Balia” (ambiente condiviso coi bambini) per un valore
di 500 corone.
40

Sono noti i rapporti di familiarità tra l’architetto e il pittore, risalenti al
periodo immediatamente precedente la fondazione del Circolo Artistico (1884), ripresi
durante i lavori condivisi al Teatro della Società Filarmonico-Drammatica (1889-1890) di
Fiume e riaffermati nel 1905 con la designazione di entrambi a membri della Commissione
Edilizia -cui partecipava anche lo scultore Giovanni Mayer (Verbali Delegazione
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critica più recente 41 , tutte opere di cui, peraltro, non esiste
traccia documentaria nell’archivio Zammattio.
La prima fase della collezione si sviluppa dunque attorno a una
dimensione

intimista,

legata

al

ricordo

dei

familiari

e

della

città natale. Infatti il primo acquisto di cui si ha traccia,
risale al 22 aprile 1895, sul Registro di Cassa viene annotata la
spedizione di 130 corone a Giuseppe Barison.
Conformemente alla tradizione orale della famiglia Zammattio,
questa somma dovrebbe rappresentare il pagamento per un nucleo di
13

tavolette

di

Trieste”

(cat.

affinché

non

piccolo
4-16),

formato,

offerte

dimenticasse

la

da

ricordate
Barison

sua

città

come

“cartoline

all’amico
natale

da

architetto
durante

la

permanenza a Fiume.42

Municipale 1905-1906, p. 19). Eugenio Scomparini 1936; Eugenio Scomparini… 1984; De
Grassi 2007; Tiddia 2009.
41
De Grassi 2007, pp. 58-59 ; p. 194, cat. 60
42
Cfr. catt. 4-16. Archivio Zammattio, Registro Appunti Cassa Giacomo Zammattio dal 1
gennaio 1893 al 31 ottobre 1896, annotazione del 29 aprile 1895
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Dalla

copiosa

documentazione

contabile

43

-tuttora

conservata

nell’archivio familiare- si rileva che, a far data dal gennaio
1895,

i

contributi

alla

famiglia

si

moltiplicano

e

inizia

l’investimento di somme notevoli per l’acquisto di opere d’arte
dai soci del Circolo Artistico di Trieste. Tra la fine di aprile e
la fine di maggio del 1895, nella collezione Zammattio entrano,
oltre alle “cartoline” di Barison, due dipinti di paesaggio, vale
a

dire

Elche,

Garzolini
Pogna.

A

45

provincia

di Alicante

(cat.

34)

44

e Pescatori sulla laguna (cat. 35)
questo

periodo

risalgono

anche

gli

,

di

Giuseppe

46

di Giuseppe

ingressi

nella

collezione della tela di Giovanni Fumi, Rientro alla baia (cat.
34)

47

, dell’acquerello dedicatogli da Giuseppe Barison, Ballerina

43

Finora sono stati censiti 30 Registri – tra Libri Cassa e Giornali Mastri- relativi
che coprono il periodo dal 1893 al 1930, a volte sovrapponendosi, a volte con qualche
lacuna.
- Registro Appunti Cassa Giacomo Zammattio dal 1 gennaio 1893 al 31 ottobre 1896
- Registro “Riassunti” Giacomo Zammattio dal 22 settembre 1895 al 16 agosto 1896
- Registro “Riassunti” Giacomo Zammattio dal 23 agosto 1896 al 7 novembre 1897
- Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 21 ottobre 1895 al 5 luglio 1896
- Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 5 luglio 1896 al 30 maggio 1897
- Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 31 maggio 1897 al 15 aprile 1900
- Registro Fornitori Giacomo Zammattio dal 4 febbraio 1894 all’8 agosto 1895
- Registro Fornitori Giacomo Zammattio dal 9 giugno 1895 al 31 dicembre 1899
- Registro Fornitori Giacomo Zammattio dall’ 8 gennaio 1899 al 15 novembre 1900
- Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 21 ottobre 1896 al 30 novembre 1901
- Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° dicembre 1901 al 28 febbraio 1905
- Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 2 dicembre 1907 al 30 aprile 1909
- Registro Appunti Cassa Giacomo Zammattio dal 1 gennaio 1910 al 31 dicembre 1915
- Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 29 aprile 1910 al 31 dicembre 1912
- Giornale Bilanci Giacomo Zammattio 1° gennaio al 30 novembre 1912
- Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 20 febbraio 1905 al 30 novembre 1907
- Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1906
- Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1907
- Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1908
- Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° gennaio al 30 settembre 1909
- “Cassa strazza” Giacomo Zammattio dal 1 gennaio 1914 al 31 maggio 1919
- Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 5 gennaio 1914 al 31 marzo 1920
- Giornale di Cassa “Appunti” Giacomo Zammattio 1921 (compilate solo poche pagine)
- Giornale di Cassa “Appunti” Giacomo Zammattio 1922 (compilate solo poche pagine)
- Giornale Bilanci Giacomo Zammattio dal 1° aprile 1916 al 31 dicembre 1925
- Giornale Bilanci intestato “Lia Zammattio Fontana” dal 31 dicembre 1920 al 31
ottobre 1925
- Giornale Bilanci intestato “Lia Zammattio Fontana” dal 1° aprile 1916 al 31
dicembre 1925
- Giornale Cassa intestato “Lia Zammattio Fontana” dal 14 aprile 1919 al 30 giugno
1930
- Giornale Bilanci intestato “Lia Zammattio Fontana” dal 1° gennaio 1925 al 31
dicembre 1934
- Giornale Bilanci intestato “Lia Zammattio Fontana” dal 1° gennaio 1935 al 31
dicembre 1942
44
Cfr. Archivio Zammattio, Registro Appunti Cassa Giacomo Zammattio dal 1 gennaio 1893
al 31 ottobre 1896, annotazione del 31 maggio 1895
45
Berlam 1933a.
46
Cfr. Archivio Zammattio, Registro Appunti Cassa Giacomo Zammattio dal 1 gennaio 1893
al 31 ottobre 1896, annotazione del 28 maggio 1895.
47
Cfr. supra, pp. 5-6, note 26-28.
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con lettera (cat. 17) e di quello di Giovanni Zangrando 48, Ritratto
di

Lia

Fontana

(cat.

36).

Alla

stessa

epoca

potrebbe

essere

riferito anche l’acquisto di due stampe tratte dalle Carceri di
49

Giovanni Battista Piranesi (catt. 38-39)
1897

si

trasferisce

Elisabetta
Fontana

50

n.

2,

al

primo

piano

nell’appartamento

. Dal mese di giugno del

del

in

cui

palazzo
avrebbe

di

Piazza

accolto

Lia

dopo il matrimonio celebrato il 7 gennaio 1899. Dal

legame con due tra le più influenti famiglie triestine dell’epoca
–i Pamphili e i Fontana- sarebbe derivato un incremento della
collezione anche per via di familiarità o per via ereditaria. A
quest’epoca potrebbe essere ascritto l’acquisto della

Madeleine

(cat. 30), opera parigina di Carlo Wostry, forse la prima opera
“alla moda” della collezione 51.
importanti

opere

matrimonio

–e

sacre

fossero

presumibilmente

Inoltre non sembra un caso che due
state
del

acquistate

a

riallestimento

ridosso
della

del
casa

fiumana- considerato il grande interesse nei confronti del teatro
e delle arti di Lia Fontana, che leggeva la Storia della Pittura
Italiana di Cavalcaselle 52 e intratteneva un familiare carteggio
con Tommaso Salvini, durato fino alla morte del celebre attore 53 .
Infatti

tra

il

1899

e

il

1901,

la

collezione

si

arricchisce

notevolmente e inizia a mutare registro. Non stupisce il permanere
della

sfera

intimista,

assecondata

da

altri

due

ritratti

di

48

Giovanni Zangrando 1937; Zangrando 1984.
Giovanni Battista Piranesi 1933. Cfr. inoltre Archivio Zammattio, Giornali Cassa 18931901 (contenenti una nota manoscritta del 1° gennaio 1901, Bilancio abitazione, nel quale
sono registrati “2 Quadri Incisioni”, collocati in “X. Foresti, 2 Stanze” per un valore
di 40 corone).
50
Cfr. Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 21 ottobre 1896 al 30
novembre 1901, annotazione del 1° giugno.
51
Non vi è documentazione contabile a confermare la data di ingresso del dipinto,
tuttavia si concorda con Giorio 2008, pp. 66-69, che ha proposto l’individuazione del
dipinto con la Madeleine presentata al Salon de la Société des Artistes Français nel 1898
e premiata con una menzione onorevole.
52
Cfr. Archivio Zammattio, Carteggio Giacomo Zammattio - Alda Fontana, lettere 1 marzo
1899 e 10 marzo 1899: nelle quali l’architetto si consiglia con la cognata in merito al
titolo del libro desiderato da Lia Fontana per poterglielo donare in occasione del
compleanno (26 marzo).
53
Archivio Zammattio, Carteggio Tommaso Salvini – Lia Fontana (12 dicembre 1892 – 22
dicembre 1915): consiste in 121 tra lettere e biglietti inviate dall’attore a Lia
Fontana, conservate assieme alla rassegna stampa degli spettacoli dell’attore e dei
necrologi apparsi a seguito della sua morte a Firenze il 31 dicembre 1915, un giorno
prima del suo ottantasettesimo compleanno. Dal carteggio traspare il sincero affetto da
nonno a nipote che caratterizzava il rapporto tra i due, attestato anche da reciproche
confidenze sugli eventi tristi (come la malattia che condusse alla morte Carlo Antonio
Fontana e lo sconforto per la morte della figlia di pochi mesi, Livia ) come su quelli
felici (come la nascita del sentimento per Giacomo Zammattio, il matrimonio, i viaggi e
l’arrivo dei figli).
49

10

Giuseppe Barison: quello della cognata Alda Fontana (cat. 18) -a
pochi

giorni

dalla

cerimonia

nuziale

di

Giacomo

Zammattio-

e

quello di poco successivo di Lia Fontana (cat. 20), ormai madre
della primogenita Maria Lia e probabilmente già in attesa del
secondo figlio Carlo. Un interessante cambiamento di direzione era
rappresentato invece dall’acquisto

54

di Quasi oliva speciosa in

campis (cat. 19), è uno dei dipinti più importanti di Giuseppe
Barison, cui l’autore doveva una notorietà internazionale, dopo la
presentazione al Glaspalast di Monaco nel 1899.
La tela, abbinata ad un’imponente cornice riccamente decorata
dallo

stesso

un’apposita

Barison
nicchia

–per
nel

la

quale

palazzo

sarebbe

triestino-

stata
ci

ideata

mostra

la

raffinatezza raggiunta dal pittore il virtuosismo nella esecuzione
dei

panneggi

delle

figure

e

la

eccezionale,

quanto

inedita,

ricchezza cromatica55.
Alla
Barison

successiva
presentava

rassegna
un’altro

del

Glaspalast

dipinto

a

di

Monaco

carattere

(1900),

religioso,

acquistato da Giacomo Zammattio o forse direttamente dalla moglie
Lia56,
La

vale a dire la Testa di Cristo crocifisso (cat. 21).
prossima

conclusione

della

severa

stagione

fiumana,

fu

anticipata, nel 1901, da una nostalgica rievocazione di ambienti e
figure del Settecento veneziano, ovvero La Passeggiata (cat. 22),
omaggio alla riscoperta della pittura tiepolesca, sulla scia della

54

Dai registri contabili di Giacomo Zammattio risulta la spedizione a Barison di 1200
corone, suddivise in cinque versamenti effettuati novembre 1998 e agosto 1899, per un
totale di 1200 corone; in assenza di indicazioni specifiche si è tuttavia portati a
ritenere che nella somma sia stato compreso anche il ritratto di Alda Fontana (cat. 18).
Cfr. Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 21 ottobre 1896 al 30
novembre 1901, annotazioni: 26 novembre 1898, 28 gennaio 1899, 24 marzo 1899, 26 giugno
1899, 28 agosto 1899. Cfr. inoltre Archivio Zammattio, Giornali Cassa 1893-1901
(contenenti una nota manoscritta del 1° gennaio 1901, Bilancio abitazione, nel quale
risulta registrato “Cornice e Quadro Barison”, collocato in “V. Stanza da letto Lia” per
un valore di 2000 corone. Per quanto attiene altri 10 “Quadri”, non vengono specificati
né l’autore, né il soggetto: sono distribuiti tra la stanza di Giacomo Zammattio e la
stanza da lavoro, cumulando il loro valore in 1700 corone).
55
M. Gardonio, Giuseppe Barison, Trieste 2006, p. 22: “a Trieste nel frattempo al
dipinto e all’artista venne dedicato il poema L’Ulivo dallo scrittore Luigi KristanCrociato”; cfr. anche (Crociato 1900) .
56
Non sono state riscontrate annotazioni di pagamento per questo dipinto sui
Giornalmastri dei Giacomo Zammattio. Però dall’esame delle scritture contabili risulta
che i due coniugi amministrassero autonomamente i propri fondi, contribuendo con
versamenti mensili alla gestione familiare, riepilogata nei Giornalmastri. Allo stato
della ricerca, però, non sono ancora stati ritrovati registri relativi al patrimonio di
Lia Fontana di data precedente al 1916. Cfr. anche supra, nota 42.
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produzione veneziana di Giacomo Favretto 57 , di cui Barison offriva
una prova tra le migliori del genere.
Questa ultima tela rappresentava l’inaugurazione di un nuovo
ciclo: era un’opera di tema profano, assolutamente

à

la page,

meritevole di fregiare ambienti di rappresentanza nella lussuosa
dimora di Trieste, che l’architetto stava già immaginando e che
avrebbe

consacrato

il

suo

ingresso

nell’ambiente

borghese

aristocratico degli inizi del nuovo secolo.
Quasi

all’epilogo

della

permanenza

fiumana

-con

buona

probabilità dipinte a Trieste, dove Lia Fontana trascorreva lunghi
soggiorni dopo la nascita del secondo figlio, Carlo- due nuove tele
eseguite da Carlo Wostry nella primavera del 1902, vale a dire i
ritratti di Carlo e Maria Lia Zammattio - La storia dei “Ru-Ru” (cat.
31) e di Lia Zammattio Fontana (cat. 32)58.

1.2

Il rientro a Trieste e gli sviluppi della collezione: dalla
realizzazione di Palazzo Zammattio, all’esilio volontario a
Roma, agli ultimi anni di vita (1903 – 1927)

Come
Trieste

già

accennato,

entro

la

la

fine

famiglia

di

Zammattio

settembre

del

si

1903

59

trasferiva

a

sistemandosi

provvisoriamente nell’appartamento al n. 1 di via dei Carradori,
per il quale l’architetto aveva mantenuto il diritto di incolato
dopo la morte del padre avvenuta due mesi prima60.
Contemporaneamente
edificio

da

provvedendo

erigersi
nel

Giacomo
su

frattempo

un
ad

Zammattio
fondo

della

aggiornare

stava

progettando

famiglia
la

propria

Fontana

un
61

,

situazione

professionale nel capoluogo giuliano62.
57

M. Gardonio, Ibidem, cat. 183.
Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° dicembre 1901 al 28
febbraio 1905, annotazione del 1° maggio 1902 a favore di Wostry per “ritratti”.
59
Cfr. supra, p. 6 e nota 29. Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1°
dicembre 1901 al 28 febbraio 1905, annotazioni 27 settembre 1903, 1 ottobre 1903, 4-18
ottobre 1903, 30 ottobre 1903, 1 novembre 1903, 3 novembre 1903, 19-23 novembre 1903, per
un totale generale di 1930,50 corone.
60
Archivio Zammattio, Magistrato Civico di Trieste, certificato prot. 141 del 11 giugno
1881 con cui si attesta “il diritto d’incolato appar matricola Nro. 25368.
61
Ambrosi 1975, pp. 30 e 70, cat. 15; Comune di Trieste, Archivio Tecnico, Disegno di
una casa per abitazione in Via Ruggero Manna (Inv. 9363), Tavolare 2803, Anagrafico 4288,
approvato dal Magistrato Civico con decreto n. 41802 del 3 settembre 1903.
62
Archivio Zammattio, Magistrato Civico di Fiume, Sezione di Pubblica Sicurezza,
attestato del 30 novembre 1903: “… si attesta che Giacomo Zammattio esercitò in questa
58
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Anticipava l’allestimento della residenza familiare definitiva,
Il Calesse (cat. 23), una tela di grande formato riconducibile a
quell’estetica

della

modernità

borghese

teorizzata

da

Charles

Baudelaire nel saggio Le peintre de la vie moderne (1863), che
Barison realizzava nel dicembre del 1903. Caratterizzato da una
straordinaria
analogie

con

tecnica

esecutiva,

opere

di

gusto

il

dipinto

francese

presenta

di

fine

strette

Ottocento,

richiamando alla memoria opere di Giuseppe De Nittis 63 o di James
Joseph

Jacques

64

Tissot

.

In

quello

stesso

mese

nei

registri

contabili venivano annotate spese per sensali e mappe relative
alla futura residenza65.
Ottenuta la “concessione di esercitare … l’industria del capomastro

costruttore”

-

decreto

Luogotenenziale

n.

2934

del

29

febbraio 1904 66 - con la progettazione di Villa Bozza nell’allora
Via Massimiliana 67 , inaugurava un periodo intenso anche dal punto
di

vista

familiare

e

sociale.

Nel

novembre

di

quell’anno

festeggiava la nascita della terza figlia, Livia, con un battesimo
celebrato nella Chiesa di S. Antonio Nuovo 68. Aveva anche ripreso a
frequentare
artisti
ancora

regolarmente

amici,

ritrovò

direttore

speranza

de

il
anche

Circolo
il

Artistico

giornalista

“L’Indipendente”,

irredentista:

“riprese

con

dove,
Riccardo

cui

naturalmente

oltre

agli

Zampieri,

condivideva
il

suo

la

posto

città la professione di ingegnere ed imprenditore di lavori edili in base ad
autorizzazione datagli dal Re. Ung. Ministro del commercio con dispaccio N.ro 8878/94 del
22 marzo 1894”; Archivio Zammattio, Magistrato Civico di Fiume, attestato n. 21644 del 7
dicembre 1903.
63
Giuseppe De Nittis 1931.
64
James Joseph Jacques Tissot 1939.
65
Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° dicembre 1901 al 28
febbraio 1905, annotazione del 18 dicembre 1903; in “C.to stabili Via Benvenuto e via
Ghega” si registra la spesa di 2422 corone per “sensali Rigutti e Morpurgo, mappe e
mance”.
66
Archivio Zammattio, Magistrato Civico di Trieste, prot. n. 15399/2 del 3 marzo 1904
(lettera di trasmissione del decreto luogotenenziale). Tale concessione andava ad
completare un atto precedente che lo aveva autorizzato ad esercitare la professione di
architetto civile “entro il territorio amministrativo del Litorale” (Archivio Zammattio,
I. R. Luogotenenza del Litorale No. 14169/III, 24 settembre 1889).
67
Oggi Viale III Armata n. 22; cfr. Ambrosi 1975, pp. 30 e 71, cat. 16; Comune di
Trieste, Archivio Tecnico, Disegno di Casa Bozza in Via Massimiliana (Inv. 8905),
Tavolare 1840, Anagrafico 348, approvato dal Magistrato Civico con decreto n. 51170 del
25 settembre 1904. Oltre a Palazzo Zammattio (1906-1907), nel 1907 avrebbe realizzato a
Trieste: una casa di abitazione in via Ruggero Manna n. 12 (cfr. Ambrosi 1975, pp. 30 e
76, cat. 18); Villa Panfilli (cfr. Ambrosi 1975, pp. 31-32 e 77, cat. 19).
68
Archivio Zammattio, Diocesis Tergestina–Justinopolitana in Litoral Austriaco,
Districtus Tergestum, Fides Nativitatis et Baptismi, n. 1294 del 30 novembre 1904. I
padrini furono il fratello della madre Adolfo Fontana e la prozia materna Adele Opuich
Fontana. Livia Zammattio sarebbe morta nel marzo dell’anno successivo.
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militante fra le file del partito liberale” 69 . L’anno successivo
sarebbe

stato

eletto

consigliere

municipale,

ma

il

successo

politico fu funestato dalla morte precoce della figlia: la memoria
familiare

riferisce

che

le

sembianze

della

sfortunata

neonata

la scultura di Giovanni Mayer 70 ,

fossero fissate nel marmo con

Amor Nostro (cat. 42), collocata poi nella sala del pianoforte
della nuova residenza, assieme agli altri ritratti dei fratelli.
Per Palazzo Zammattio fu redatto un primo progetto che “non
ottenne l’approvazione del Comune, causa la troppa altezza, perché
cinque piani sembravano allora ai tecnici comunali un’arditezza
quasi americana!” perciò l’architetto “immaginò invece due case a
quattro

piani

che

si

riunissero

all’angolo

delle

vie”

71

.

Il

progetto per il complesso, che forma un angolo leggermente ottuso
tra

le

vie

Carlo

Ghega

e

Benvenuto

Cellini,

fu

approvato

nel

settembre del 1906.72
L’esame

dei

libri

contabili

ha

permesso

di

collocare

l’intervento complessivo a Palazzo Zammattio nell’arco cronologico
compreso tra il 25 agosto 1905 (annotazione di iscrizione a ruolo
della “Costruzione Via Ghega e Benvenuto Cellini”) e il 30 marzo
1907 (registrazione di diversi pagamenti connessi al trasloco)73.
La

casa

dell’artista-collezionista

presenta

ancora

l’allestimento e gli arredi originali:

non si tratta di una ricca

dimora

un

di

inizio

Novecento,

ma

di

microcosmo

nel

quale

l’artista-collezionista ha racchiuso un complesso repertorio di
tecniche

artistiche,

espresso

attraverso

gli

oggetti

più

confacenti alla sua estetica individuale: sviluppato su due piani
(per un totale di circa 500 mq), progettato nei minimi dettagli da
Zammattio (compresa buona parte degli arredi), collegato da una
69

Zammattio-Nezi 1931, p. 35.
Alla prima Esposizione… 1913; Alla prima Esposizione … 1913; V Esposizione Biannuale
d'Arte … 1926, N. 128; Marini 1932; Salvador 2003, pp. 59 – 60, cat. I.69 (riferita al
bozzetto in gesso); De Grassi 2011, pp. 219 – 220.
71
Zammattio-Nezi 1931, p. 38; cfr. anche ibidem, p. 75
72
Ambrosi 1975, pp. 31-32 e 73, cat. 17; Comune di Trieste, Archivio Tecnico, Disegno di
una casa per abitazione di Via Ghega (Inv. 6505), Tavolare 1142, Anagrafico 1704,
approvato dal Magistrato Civico con decreto n. 54797 del 25 settembre 1906. Per
l’attività professionale di data successiva alla realizzazione della residenza familiare
si rinvia ad Ambrosi 1975.
73
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 20 febbraio 1905 al 30
novembre 1907.
70
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scala interna in legno, sviluppata lungo tre lati dell’atrio di
rappresentanza, alla cui base è collocata la fusione in bronzo di
Giovanni

Mayer,

Ribelle

(cat.

44),

che

allude

a

opere

della

maturità di Vincenzo Gemito 74, come il Ritratto della moglie Anna o
la Testa di donna con capelli discinti, presentata nel 1903 alla
Quinta Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia.
L’atrio di rappresentanza è decorato con soffitti a cassettoni e
affrescato in stile neo-tiepolesco (cat. 40), alcune stanze sono
arricchite con stucchi e stemmi

75

. Il secondo piano, riservato

principalmente ad uso privato, ospita la biblioteca -con migliaia
di volumi (libri antichi e preziose edizioni del XIX e XX secolo,
volumi in pergamena, stampe e riviste otto-novecentesche) 76 - e un
salotto rococò con specchi dorati antichi che sembra essere stato
progettato principalmente per accogliere La passeggiata di Barison
(cat. 22) 77 . Altrettanto si rileva per la nicchia della stanza da
letto patronale che racchiude un’altra opera di Barison, Quasi
oliva speciosa in campis (cat. 19)78.
Infine, appare singolare il rapporto tra l’architettura degli
“stili storici” scelta per le facciate -riferibili a modelli del
manierismo e del barocco- e il gruppo scultoreo Il lavoro edile
(cat.

41)

facciata

realizzato

angolare

da

all’interno
Giovanni

del

Mayer

timpano

ricurvo

esplicitamente

della

vicino

al

verismo belga di Constantin Meunier79.
Con

il

compimento

di

Palazzo

Zammattio

la

tensione

collezionistica sembrava essersi appagata: negli anni precedenti
lo scoppio della prima guerra mondiale, poche altre opere d’arte
avrebbero fatto il loro ingresso nella dimora familiare. Al primo
decennio del secolo possono essere riferiti sia i due Bozzetti in
74

Vincenzo Gemito 2006.
Il fasto decorativo fu tradizionalmente riservato alle zone dell’appartamento
destinate ad usi sociali, come l’atrio di rappresentanza, la sala da pranzo e la sala del
pianoforte. Rimandando alla scheda di catalogo l’analisi dell’atrio, si segnala la
presenza di decorazioni in stucco e sovrapporte su cui si alternano gli stemmi familiari
dei Fontana con i motti rappresentativi di Giacomo Zammattio “Robor” e “Labor”.
76
Parte della biblioteca è risultata appartenere all’asse ereditario della famiglia
Fontana, come specificato infra nel capitolo dedicato alla collezione di Lia Zammattio
Fontana
77
Cfr. supra pp. 11-12, nota 57.
78
Cfr. supra p. 11.
79
Constantin Meunier 1930.
75
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gesso di Giovanni Mayer (catt. 47-48), sia il Nudo femminile a
matita su carta di Giovanni Zangrando (cat. 37), dei quali non si
è rintracciata documentazione. Invece nei registri contabili del
1909 veniva annotato l’acquisto del dipinto a olio su tela di Ugo
Flumiani,

Trieste, Corsia Stadion (cat. 49) 80 . L’acquisto successivo,

un dipinto ad olio su cartone di Arturo Fittke, raffigurante un Pergolato

(cat. 50), fu registrato quasi un anno e mezzo più tardi, in contiguità
cronologica con la mostra postuma, promossa nel giugno del 1910
dal Circolo Artistico Triestino presso la Permanente di Palazzo
Modello 81 . Invece nel 1913 divennero parte della collezione la tela
di Pietro Lucano, Semprevivi (cat. 53) 82 e due dipinti di piccole
dimensioni, realizzati da Guido Grimani durante il suo viaggio in
Tripolitania

83

, sulle orme della conquista italiana della Libia ai

danni dell’Impero Ottomano, che rappresentano lo

Assaraya al-Hamra

(cat. 51) e i Mausolei della dinastia dei Karamanli (cat. 52)84.

Col peggiorare della situazione

politica e lo scoppio

della

prima guerra mondiale, la polizia austro-ungarica intensificava la
sorveglianza
sciogliere
subiva

la

sui

il

“covi

Circolo

di

irredentisti”

Artistico

perquisizione

nel

1915

dell’alloggio

e

decidendo
85

.
il

Giacomo

infine

di

Zammattio

sequestro

della

“rivoltella”86 che deteneva con regolare porto d’armi dal 189587.

80

Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 2 dicembre 1907 al 30 aprile
1909, annotazione del 27 febbraio 1909 in Conto Inventario Famiglia, con l’addebito di
180 corone per “quadro Flumiani”.
81
Cfr. Da Nova, 1979, pp. 75-77. Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo Zammattio
dal 29 aprile 1910 al 31 dicembre 1912, annotazione del 6 luglio 1910 in Conto Inventario
Famiglia, con l’addebito di 120 corone per “quadro Fittke”.
82
La data di ingresso nella collezione non è deducibile dalle scritture contabili, si è
pertanto scelto di assumere quanto segnalato al n. 170 del catalogo -compilato da Favetta
sulla base di quello redatto direttamente dall’artista (1982, p. 74)- secondo cui il
dipinto risulta essere stato realizzato ed esposto alla Permanente del Circolo Artistico
nel 1913; Giacomo Zammattio è indicato quale primo proprietario.
83
La Mostra di Guido Grimani … 1913; La Mostra «Libica» … 1913; Catalogo della XI
Esposizione… 1914, Sala V; Artisti Triestini… 1914, p. III; Berlam 1933c; Froglia 1971,
p. 73, fig. 86; p. 106, cat. 107;p. 107, cat. 109.
84
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 29 aprile 1910 al 31
dicembre 1912, annotazione 1-30 novembre 1913 in Conto Inventario Famiglia, con
l’addebito di 110 corone per “schizzi Grimani”.
85
Wostry 1934, p. 206.
86
Archivio Zammattio, K.K. Poliziekommissariat III, Empfangsbestätigung, 21 maggio 1915
87
Archivio Zammattio, Magistrato Civico di Fiume, Licenza per le armi, prot. n. 45 del
25 giugno 1895.
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In realtà come gran parte dei soci88 del Circolo Artistico, anche
Giacomo

Zammattio

nell’esercito

–rifiutando

austroungarico

e

l’idea

soprattutto

dell’arruolamento
considerandosi

un

suddito italiano- si stava preparando ad abbandonare Trieste 89 per
trasferirsi a Roma. Il 31 agosto del 1915 la famiglia Zammattio si
presentava
ottenere

al
il

Regio

Consolato

“Foglio

autorizzazione

del

di

R.o

Generale

via

…

Ministero

in

d’Italia

di

conformità

dell’Interno

…

Zurigo
a

per

speciale

riguardo

agli

italiani non regnicoli che intendono trasferirsi in Italia”

90

:

sarebbe rimasto a Roma fino a metà maggio del 1919.
Nell’agiografia dedicata al padre nel 1931, Maria Lia Zammattio
riferisce che a Roma egli “giunse da vecchio e di nuovo incerto
come

in

anni

ormai

lontani,

su

quanto

l’avvenire

gli

avrebbe

riserbato; ma l’ardore della sua giovinezza era spento, e tutta
una

vita

di

lavoro

intenso

aveva

affievolito

la

forte

fibra,

costringendolo al riposo”, tuttavia -ripreso dalla passione per la
lettura di storia, critica e letteratura- “conobbe presto tutti
gli

antiquari

botteghe

a

romani,

sfogliare

e
i

passava
volumi”

quasi
91

.

La

ogni

giorno

perdita

di

nelle

loro

energie

si

riscontra anche nelle ormai rare acquisizioni di opere d’arte:
oltre a una acquaforte di Croatto, Palermo, Chiostro di San Giovanni,
(cat. 54) del 1924 e l’ultimo Ritratto di Giacomo Zammattio (cat.
55), firmato da Gino Parin 92 e datato 11 dicembre 1926, si trovano
tre dipinti realizzati dall’amico Giuseppe Barison, i Ritratti di
Carlo (cat. 24) e Maria Lia Zammattio (cat. 25) -licenziati da
88

Giuseppe Barison si trasferisce in Liguria dal 1915 al 1917, ospite a Pegli del genero
Roberto Amadi, poi trascorre un periodo a Milano, tornando a Trieste nel 1918 (Gardonio
2006, p. 25); Napoleone Cozzi si arruola volontario nell’esercito sabaudo e muore
nell’ospedale di Monza alla fine del 1916 (Da Trieste alle Alpi… 2007, p. 49); Guido
Grimani, tra il 1914 e il 1914, “dopo un soggiorno ad Ancarano è al «confino» a
Radkersburg per un periodo non precisabile” (Froglia 1971, p. 9); Pietro Lucano parte
volontario per il fronte italiano, trascorrendo il periodo bellico tra il Veneto e la
Lombardia (Favetta 1982, p. 21); Giovanni Mayer si trasferisce a Roma con la moglie Nina,
subisce la confisca dei beni da parte del governo austriaco, torna a Trieste nel marzo
del 1919 (Salvador 2003, pp. 11-12)
89
Aveva rinnovato i passaporti della famiglia nel febbraio 1915. Nei registri contabili
si osserva, subito dopo l’entrata in guerra dell’Italia, un’accelerazione dell’acquisto
di cheque in franchi svizzeri e cambio di valuta austriaca con lire italiane e franchi
svizzeri tra maggio e luglio del 1915; cfr. Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo
Zammattio dal 5 gennaio 1914 al 31 marzo 1920.
90
Archivio Zammattio, Regio Consolato Generale d’Italia, Zurigo, Foglio di via, prot. n.
6084 del 31 agosto 1915.
91
Zammattio-Nezi 1931, p. 42.
92
Cfr. Gino Parin 1932; Ragazzoni 2003.
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Barison tra la fine del 1919 e i primi mesi del 1920- e Bragozzi
al largo (cat. 27), l’unica marina della collezione che documenta
la produzione tarda del maestro, caratterizzata dal recupero della
pratica

veneziana,

intensificato

da

un

colorismo

di

matrice

impressionista.
Gli ultimi onori furono tributati all’amico architetto (morto il 7
ottobre 1927) da Giovanni Mayer che scolpiva e poi fondeva con realistica
precisione, il
scavati

e

volto risoluto di Giacomo Zammattio, con i lineamenti

raggelati

così

come

erano

stati

fissati

nella

Maschera

mortuaria (catt. 45-46).

CAPITOLO 2

Le

collezioni

L’analisi dell’archivio privato della famiglia, mai indagato né
ordinato, ha consentito di individuare le modalità di formazione
della significativa e multiforme collezione attualmente conservata
in

Palazzo

Zammattio,

completamente

che

fin

riconducibile

dall’inizio

all’ambito

sembrava

culturale

non
di

essere
Giacomo

Zammattio collezionista.
In effetti nel complesso patrimonio storico artistico giunto al
presente, sono state individuate tre diverse componenti legate sia
alla cronologia di formazione, sia alla provenienza: la collezione
di Giacomo Zammattio, il contributo di Lia Fontana, la raccolta di
Carlo

e

Maria

Lia

Zammattio,

comprendente

anche

la

produzione

pittorica di Giacomo e Maria Lia Zammattio.

2.1

Per

La collezione di Giacomo Zammattio

meglio

comprendere

la

figura

di

Giacomo

Zammattio

nel

multiforme contesto del collezionismo triestino a cavallo dei due
secoli, è necessario ripercorrere sinteticamente le vicende che
hanno preceduto e determinato la nascita del Circolo Artistico.
Nel

1840

i

collezionisti

di

Trieste,

nel

tentativo

di

razionalizzare la vendita e l’acquisto dei dipinti tutelando i
18

propri interessi, avevano fondato una associazione ispirandosi al
modello del Kunstvereine, adottato ormai da vent’anni in ambito
tedesco, sull’esempio delle Sociétés des Amis des Arts francesi 93 .
La Società di Belle Arti 94 –attiva per oltre trent’anni- nel tempo
si era trasformata in un vero e proprio organo di controllo della
nuova

aristocrazia

borghese,

in

grado

di

influenzare

in

modo

sostanziale e di indirizzare il mercato artistico coevo.
Formata

da

provenienza

finanzieri,

e

nazionalità,

commercianti
come

e

Pasquale

industriali
Revoltella,

di

varia

Michele

e

Giovanni Guglielmo Sartorio e Carlo Antonio Fontana, la Società di
Belle Arti stabiliva il valore delle opere, determinava la fama e
il successo degli artisti, promuovendo prevalentemente gli artisti
romantici e organizzando mostre d’arte antica e moderna.
Al

progressivo

irrigidimento

del

monopolio

e

al

disgregarsi

della Società –che cessa di esistere nel 1872- si contrappose la
progressiva

affermazione

di

una

nuova

comunità

artistica

-

destinata a diventare il Circolo Artistico Triestino- che iniziava
a riflettere sulla necessità di forme associative più dinamiche,
riunendosi al Caffè Chiozza già a partire dagli anni Settanta del
secolo.
In questa nuova società culturale vennero messi in discussione i
condizionamenti e i valori stabiliti dall’élite finanziaria: il
nuovo organismo, formato essenzialmente da artisti, era tutelato
da

critici,

scrittori,

mercanti,

collezionisti

e

direttori

di

musei. E fu proprio grazie a questo cambiamento di rotta che il
nuovo

collezionista

non

era

più

solo

un

raccoglitore

che

accumulava opere d’arte, ma si trasformava favorendo l’incontro
“tra oggetto e amatore”, acciocché “si instauri un processo di
93

Levi 1985, p. 260, nota 72.
Per un panorama in merito alle vicende espositive e alle collezioni nella Trieste
dell’Ottocento si rimanda a: Caprin 1888 [1973]; Caprin 1891 [1927]; Benco 1910a;
94

Sticotti 1918; Casa dei nostri nonni 1929; Basilio 1934; Wostry 1934, Rassegna
di pittura 1937; Benedetti 1969; Pitture, disegni e stampe… 1972; Benedetti
1972; Crusvar 1979; Levi 1985; I grandi vecchi, 1990; Neoclassico 1990;
Neoclassico 1990a; Abrami-Resciniti 1992; Pasquale Revoltella 1996; Fossaluzza
1996-1997; Lucchese 1996-1997; Magani 1996-1997; Abrami-Resciniti 1998; De
Grassi 2000; Magani 2001; Walcher 2002; Rigante 2002; Zennaro 2002; Bravar 2003;
De Giosa 2004; Fabro 2004; Lucchese 2004; Il Museo Revoltella 2004; De Grassi
2006a; Tiddia 2006; Tiddia 2009; Gardonio 2010; De Grassi 2011a; Levi 2011.

19

osmosi, un rapporto sensoriale ed ossessivo, una passione intensa
ed

esclusiva”,

così

come

-

con

una

espressione

sinestetica-

suggerisce Luisa Crusvar95.
La cultura figurativa degli artisti giuliani si era ampliata
anche

grazie

alle

iniziative

istituzionali

del

Circolo

che

divulgava il maggior numero di avvisi sulle esposizioni in Italia
e nel mondo: Venezia, con l’Esposizione Nazionale (1887) e la
Mostra Internazionale (1895) ispirata a quelle del Glaspalast di
Monaco,

diventava

lo

spazio

della

modernità

e

della

internazionalità.
Nella città marciana i pittori giuliani potevano “avvicinarsi
tanto alle opere dei maggiori talenti presenti a Venezia … quanto
ai dipinti provenienti da tutta la penisola esposti alle Biennali
veneziane” 96 . «Pionieri del gusto» divennero spesso gli stessi
artisti o i personaggi che gravitano attorno l’élite estetica” 97
come

Giuseppe

Lorenzo

Gatteri,

membro

del

Curatorio

del

Museo

Revoltella e primo presidente Circolo Artistico 98 o Carlo Wostry,
che raccoglieva dipinti antichi

99

, stampe giapponesi e dipinti

cinesi, oltre a maschere africane.
Giacomo Zammattio collezionista si collocava proprio all’interno
di

questo

evidente

contesto.
la

Dallo

preferenza

studio

accordata

della
alla

sua

collezione

produzione

risulta

artistica

di

maestri contemporanei, con cui aveva una naturale dimestichezza
anche grazie ai contatti con il Circolo, che appartenevano alla
sua

stessa

generazione

e

spesso

avevano

avuto

la

medesima

formazione tra Trieste, Venezia, Vienna, Monaco, Parigi.
La composizione della collezione di dipinti e sculture rivela e
un gusto legato non tanto alle avanguardie pittoriche, quanto alla
persistenza di modelli tardo ottocenteschi mitigati dalle tendenze
del momento. Le scelte collezionistiche riflettono perfettamente
95

CRUSVAR 1979, pp. 93-94.
LORBER 2002, p. 221.
97
CRUSVAR 1979, pp. 93-94.
98
Gatteri poi "legò ai Musei Cittadini quadri, mobili, stampe lasciando scritto che ivi
venissero conservati 'per memoria e gratitudine verso i suoi concittadini" e lasciò "al
Museo Correr le sue stampe e i suoi disegni eseguiti per la illustrazione della Storia
veneta dello Zanotto" (BASILIO 1934, pp. 205 – 206).
99
Cfr. Mostra di alcune opere 1925.
96
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la personalità e il linguaggio artistico di Giacomo Zammattio,
considerato tra gli architetti di Otto e Novecento, come il più
poliedrico, ovvero il più dinamico nel prefigurarsi l’orientamento
dei

nuovi

linguaggi

nell’accoglierli

per

e,

allo

non

stesso

alterare

tempo,

quel

il

più

costante

circospetto

equilibrio

tra

funzionalità e senso del decoro, che costituisce la sigla di tutta
la sua opera
L’analisi

100

.

del

rapporto

tra

la

cronologia

dei

dipinti

e

la

documentazione reperita nell’archivio familiare ha reso possibile
individuare,

all’interno

della

raccolta

la

presenza

di

due

dimensioni.
La prima caratterizzata da un’intonazione fortemente intimistica
-riconducibile

tanto

alla

giovinezza

e

al

soggiorno

fiumano,

quanto alla vecchiaia e al rientro dall’esilio romano- in cui
Zammattio

raccoglie

prevalentemente

i

ritratti

è

legata

dei

familiari,

alla

maturità,

pittura di paesaggio e acqueforti.
La

seconda

dimensione

invece

all’affermazione sociale dell’architetto al suo rientro a Trieste,
alla costruzione di Palazzo Zammattio e ai contatti di familiarità
acquisiti attraverso il matrimonio nel 1899 con Lia, figlia di
Carlo Ottavio Fontana e di Emilia Anna Panfili Fontana, da cui
sarebbe

dipeso

l’incremento

della

collezione

anche

per

via

di

familiarità o per via ereditaria. A questa fase appartengono due
tra

le

più

importanti

opere

di

Barison,

ovvero

Quasi

oliva

speciosa in campis (cat. 19) e la Testa di Cristo crocifisso (cat.
21).

Questa

un’intonazione

stagione
più

della

raccolta

ufficiale,

è

“estroversa”

caratterizzata
ed

eterogenea,

da
le

scelte -pur non rinunciando alla ritrattistica familiare- palesano
un gusto molto vicino all’ambiente borghese aristocratico degli
inizi del nuovo secolo, che aveva accolto Giacomo Zammattio. Il
senso

estetico

alto

borghese

è

ben

rappresentato

dai

ritratti

della moglie Lia (cat. 32) dei figli Carlo e Maria Lia (cat. 31)
eseguiti da Carlo Wostry e da tele assolutamente à la page come La
Passeggiata (cat. 22) e Il Calesse (cat. 23) realizzate da Barison
100

Cfr. Ambrosi 1975, pp. 36-37.
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il cui spirito ben si integrava con gli ambienti ufficiali della
nuova dimora.
Da un punto di vista complessivo, tralasciando l’intervento di
decorazione dell’atrio, degna di nota è la circostanza che delle
54 opere costituenti la collezione, i due nuclei più consistente
di dipinti e sculture sono da riferire rispettivamente a Giuseppe
Barison (26 dipinti) e a Giovanni Mayer (quattro sculture e due
bozzetti),

con

cui

Giacomo

Zammattio

ha

rapporti

di

fraterna

amicizia 101 . Carlo Wostry è testimoniato da quattro opere, tutte
realizzate

entro

il

1902,

mentre

rappresentati da una coppia di dipinti

gli

altri

artisti

sono

(è il caso di Giovanni

Zangrando e di Guido Grimani) o da singoli esemplari (Giuseppe
Garzolini, Giuseppe Pogna, Arturo Fittke, Ugo Flumiani).
Dal punto di vista tematico invece osserviamo la prevalenza del
tema paesaggistico rappresentato da ventitre dipinti, seguito dai
dodici ritratti familiari102.
La ritrattistica familiare è presente sia nelle sculture Mayer
(come Amor nostro, probabile ritratto della figlia Livia, perduta
in tenera età e le due maschere mortuarie di Giacomo Zammattio),
sia

nei

dipinti,

l’ultimo

dei

quali

firmato

da

Gino

Parin,

Ritratto di Giacomo Zammattio (cat. 55), che sembra rivelare come,
pochi

mesi

conquistarsi

dalla
la

sua

libertà

morte
dalla

l’architetto,
professione

avesse
per

deciso

dedicarsi

di
alla

pittura.

101

La ultra cinquantennale amicizia con Barison è documentata non solo dal cospicuo
numero di opere realizzate per Giacomo Zammattio, ma anche dallo stile che caratterizza
soprattutto il nucleo di ritratti riferibile al periodo tra l’ultimo decennio del XIX
secolo e la primo guerra mondiale. Alla resa precisa del dato naturale si aggiunge
l’analisi introspettiva che palesa una partecipazione e una consuetudine quasi familiare
con i soggetti e ci consente di ascrivere i dipinti alla sfera privata del pittore -come
i ritratti di famiglia (Gardonio 2006, p. 176, cat. 117), della moglie Giulia Rosa Desmon
(ibidem, p. 168, cat. 42; p. 172, cat. 85; p. 187, cat. 210; p. 189, catt. 225-226) e dei
figli Arnaldo, Cesare, Esther e Bianca (ibidem, p. 169, cat. 52; p. 173, cat. 86; p. 175,
catt. 106-108; p. 176, cat. 115; p. 187, cat. 212-213, 215)- piuttosto che al folto
gruppo dei ritratti “ufficiali”. I registri contabili attestano anche un sostegno
finanziario al pittore in occasione del suo trasferimento a Pegli dal 1915 al 1917. Cfr.
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 5 gennaio 1914 al 31 marzo
1920, annotazioni riferite al periodo 1-31 marzo 1915.
102
Se ne contano ben sette di Barison e due di Wostry, mentre gli altri artisti – come
Mayer, Parin e
Zangrando - hanno contribuito alla sezione ritrattistica con singole
opere.
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Tra le altre opere a tema profano si distinguono per qualità la
parigina Madeleine (cat. 30) di Carlo Wostry, La Passeggiata (cat.
22) e Il Calesse (cat. 23) entrambe di Giuseppe Barison e Il
lavoro edile (cat. 41) di Giovanni Mayer.
Anche le opere a soggetto sacro, pur essendo poco rappresentate
numericamente,

si

Barison

ottenuto

aveva

riscattano

dal

notorietà

punto
a

di

livello

vista

sostanziale.

internazionale

con

Quasi oliva speciosa in campis (cat. 19), presentata al Glaspalast
di Monaco nel 1899, un successo confermato dalla Testa di Cristo
crocifisso

(cat.

21),

presentato

alla

medesima

rassegna

l’anno

successivo (1900).
Per quanto attiene la scelta degli artisti non stupiscono la
quasi casuale presenza di Fittke e Parin, né l’assenza, di Umberto
Veruda 103 , Arturo Rietti 104 , Vittorio Bolaffio 105 , Glauco Cambon 106 ,
Edgardo Sambo 107 o Adolfo Levier 108 . Questi artisti sono “tra i
rappresentanti più significativi di quella generazione che aveva
animato l’ultimo decennio del secolo e i primi anni del Novecento,
una stagione particolarmente ricca ed eterogenea a Trieste tanto
da configurarsi come una sorta di rinascita artistica in grado di
reggere il confronto con la passata stagione neoclassica e di
annullare la fama di Trieste ‘calunniata quale città d’arte’, come

103

Cfr. Benco 1907; Catalogo per la vendita all'asta… 1927, nn. 102, 162, 390, 394;
Catalogo per la vendita all'asta… 1927a, nn. 338, 371; Wostry 1934; Rassegna di pittura…
1937, nn. 195-198; Umberto Veruda 1940; Artisti triestini 1979; Crusvar 1979; Arte nel
Friuli-Venezia Giulia… 1982; Il mito sottile 1991; Nella Trieste di Svevo 1998; Tiddia
1998; Negri 2000; Lorber 2002; La borghesia allo specchio 2004; Il Museo Revoltella 2004.
104
Cfr. Vª Esposizione Biannuale d'Arte… 1926, nn. 97-101; Wostry 1934; Rassegna di
pittura… 1937, nn. 199-209; Artisti triestini 1979; Arte nel Friuli-Venezia Giulia… 1982;
I Grandi Vecchi 1990; Abrami-Resciniti 1992; Il mito sottile 1991; Arbore Popescu 1998;
Geroni 1998; Tiddia 1998; Negri 2000; La borghesia allo specchio 2004; Il Museo
Revoltella 2004; Lorber 2008.
105
Cfr. Catalogo della prima Esposizione… 1924, nn. 4-10; Catalogo della IIª Esposizione…
1928, Sala IV, Pittura N. 3; Artisti triestini 1979; Arte nel Friuli-Venezia Giulia…
1982; Il Museo Revoltella 2004; D’Anza 2010.
106
Cfr. Catalogo… 1894, p. 17, nn. 377-379; Catalogo illustrato… 1924, nn. 17-18;
Vª
Esposizione Biannuale d'Arte… 1926, nn. 10-12; Catalogo per la vendita all'asta… 1927, n.
80; Catalogo per la vendita all'asta… 1927a, nn. 177, 259; Artisti triestini 1979; Arte
d'Europa… 1995; Abrami-Resciniti 1998; Il Museo Revoltella 2004; Sgubbi 2004.
107
Esposizione di studi … 1903, n. 126; Catalogo dell’esposizione … 1904, n. 73; Catalogo
della prima Esposizione… 1924, nn. 57-58; Vª Esposizione Biannuale d'Arte… 1926, nn. 104106; Mostra di Natale 1926, n. 4; Catalogo per la vendita all'asta… 1927a, n. 325; Prima
esposizione … 1927, Sala I, nn. 20-22; Seconda esposizione… 1928, Sala V, nn. 4-5, 14;
Artisti triestini 1979; Il Museo Revoltella 2004.
108
Sgubbi 2001; Il Museo Revoltella 2004.
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l’aveva definita Boito in una delle sue ‘gite d’artista’ (Boito
1886)”109.
Viceversa invece la collezione Zammatttio è da ricondurre a quel
gusto attratto da un lato dalle tendenze del momento e dall’altro
profondamente intriso della cultura accademica dell’ultimo quarto
del XI secolo. Se a questo si aggiungono i legami di familiarità
con due tra le più influenti e conservatrici famiglie triestine
dell’epoca –i Pamphili e i Fontana- si comprende più facilmente la
persistenza di modelli tardo ottocenteschi. Basti a completare il
quadro l’eclettico assemblaggio, nell’unico ambiente dell’atrio,
di un rivestimento in stile neo-rinascimentale

e di decorazioni

parietali in puro stile neotiepolesco.

2.2

La collezione di Lia Zammattio Fontana

Come

già

accennato

nelle

premesse,

dopo

aver

verificato

la

consistenza complessiva della collezione, è sorto il dubbio che vi
fosse

una

compresenza

di

opere

eterogenee

riconducibili

a

protagonisti lontani tra loro per distanza temporale e interessi
culturali.
La presenza di un corposo

quanto disorganizzato archivio di

famiglia ha fornito le tracce per giungere all’individuazione di
un gruppo di opere riconducibile a provenienza diversa rispetto
agli acquisti di Giacomo Zammattio.
Infatti, questa sezione della collezione include una ventina di
dipinti e un’acquaforte di Mariano Fortuny y Carbó, firmata e
datata al 1866 -che rappresenta l’ Arabe veillant le corps de son
ami (cat. 59)- e può essere riferita prevalentemente al patrimonio
artistico, pervenuto assieme ai libri antichi, attraverso l’asse
ereditario di Lia Zammattio Fontana

110

, in parte anche dopo la

morte di Giacomo Zammattio.

109

Tiddia 1998, p. 21
Tali incrementi e commistioni -eccedendo i limiti temporali fissati per lo studiohanno rappresentato una complessa problematica da approfondire in relazione al contesto
del collezionismo triestino di tutto l’Ottocento, implicando un ulteriore impegno sia
110
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Si

ritiene

appropriato

riassumere

qui

brevemente

le

testimonianze documentali che hanno persuaso a questa scelta.
Il capostipite dei collezionisti nella casata dei Fontana fu
Carlo d’Ottavio Fontana, numismatico appassionato e riconosciuto
in campo scientifico per la pubblicazione del catalogo della serie
consolare della sua collezione 111 , collezionista di vasi etruschi.
Ma i suoi interesse spaziavano anche nel campo delle opere d’arte,
come più volte sottolineato dalla critica 112 , infatti l’inventario
contenuto

nella

ventilazione

ereditaria

oltre

a

dare

molta

importanza alla raccolta numismatica, evidenzia sia la presenza si
di libri antichi, sia di dipinti per i quali era stato nominato un
collegio di due periti giurati, i “Professori Maestri di pittura e
disegno”, signori Luigi Poiret e Giuseppe Tominz 113 .

Nell’elenco

dei dipinti, risultano attribuiti con certezza solo “Jo e Amore
originale di Lipparini” (valutato 100 fiorini), il “Battesimo di
Gesu Cristo originale di Brusasorci” (valutato 20 fiorini) e “11
Quadri dipinti da Bisson” (valutati 40 fiorini). Il resto della
collezione viene descritto molto genericamente e, forse anche a
beneficio degli eredi, valutato con importi molto bassi 114 . L’asse
ereditario

veniva

suddiviso

in

tre

parti

uguali

a

favore

dei

figli, con diritto di usufrutto per la moglie. Le vicende relative
alla dispersione delle monete e di parte del patrimonio vascolare
sono

state

circostanze

riferite
un

in

diverse

approfondimento

sedi
in

115

.

merito

Rimandando
alla

ad

divisione

altre
del

rimanente patrimonio artistico, si ritiene verosimile che parte di

per le ricerche bibliografiche (spoglio di articoli e cataloghi dedicati alle mostre
triestine dal 1829 al 1927), sia per l’implementazione dei database.
111
Cfr. Fontana 1827. Carlo d’Ottavio Fontana (1774 -1832), sposato in prime nozze con
Maria Hofelt da cui ebbe tre figli (Carlo Antonio, Giuseppina e Giovanni), rimasto vedovo
si risposava con Luigia Krauss. Per ulteriori notizie in merito
alla sua attività
editoriale e numismatica cfr. Bravar 1990, p. 101; Salimbeni 1990, p. 118; Neoclassico…
1990a, p. 170, cat. 2.21.
112
Caprin 1891 [1927], p. 86; Basilio 1934, pp. 174, 180;
113
Archivio di Stato di Trieste, I. R. Tribunale Commerciale e Marittimo, b. 320,
Successione di Carlo d’Ottavio Fontana, 1832, Fasc. III, n. 23 (Inventario) 1832
114
Ibidem, Rubrica XX: “Baccante con Satiro”, “Diana e Callisto (scuola veneziana)”,
“Ninfa con satiro”, “Scena teatrale”, “Donna nuda con soldati”, “Aristotile”, “Platone”,
“Quattro quadri rappresentanti le quattro stagioni”, “L’Adultera”, “Quadretto con molti
santi greci” “10 quadri di due autori incogniti (scuola fiamminga)”, “La Devozione-copia
da Füger”, “Baccante con tazza nelle mani”, “2 quadri dipinti sul vetro”, “4 quadretti
antichi sullo stile greco sopra legno” tutti valutati tra i 2 e i 6 fiorini.
115
Basilio 1934, pp. 174, 180; Bravar 1990, p. 101.
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esso

sia

confluito

nell’asse

di

Carlo

Antonio

Fontana

e

di

conseguenza in quello Lia Zammattio Fontana .
Infatti la seconda traccia documentale è rappresentata da una
lettera indirizzata da Carlo Antonio Fontana 116 al figlio Guido per
metterlo

a

conoscenza

delle

modifiche

testamentarie

a

favore

dell’altro figlio, Carlo Ottavio 117 . Nel documento, che porta la
data

del

15

maggio

1885,

si

fa

riferimento

ad

una

lettera

precedente: “ … Nella … mia lettera del 1° gennaio a:c: (diretta a
tuo fratello Carlo) ho fatto inserire che tutte le antichità sono
di sua assoluta proprietà – cioè i Vasi Etruschi e greci, tutte le
monete e medaglie in qualsiasi luogo esse si trovino, come pure
tutti i libri antichi e moderni stampati prima del 1833 perché io
li ebbi da mio Padre. Ora aggiungo che tutto il contenuto della
mia Stanza particolare in Scrittojo è proprietà assoluta di tuo
fratello Carlo al quale devo una riparazione pel torto che io gli
feci nell’affare Schiff … Visti i maggiori benefici da te ricevuti
non dubito che riconoscerai l’equità di questa mia donazione”
Oltre

a

sopravvissuto

ciò,
sia

considerando
al

padre

che

Carlo

Carlo

Antonio

Ottavio

118

.

Fontana

Fontana

(morto

è
nel

1886), sia al fratello Guido (morto nel 1895), risulta del tutto
plausibile che nel suo patrimonio sia confluita gran parte dei
beni

inclusi

nell’inventario

dell’abitazione

di

Via

Romagna

redatto il 2 luglio 1886, a seguito della morte del padre. Tra i
beni medesimi -oltre alla biblioteca e a suppellettili tuttora
presenti in casa Zammattio- erano elencati 26 “quadri ad olio con
cornice

dorata”,

intagliata”,

5

1

“quadri

“quadro
ad

ad

olio

acquerello

con

con

cornice

cornice

dorata

dorata”,

e
65

116

Carlo Antonio Fontana (Trieste, 22 luglio 1809-4 giugno 1886) sposato con Adele
Reisden Fontana (Trieste, 11 aprile 1814-13 dicembre 1875) è il nonno paterno di Lia
Zammattio Fontana
117
Carlo Ottavio Fontana (Trieste, 19 febbraio 1837-25 giugno 1896) sposato con Emilia
Anna Panfilli Fontana (Trieste, 10 maggio 1847-1 dicembre 1931) è il padre di Lia
Zammattio Fontana (Trieste,
26 marzo 1874-6 maggio 1951), oltre che di Alda Fontana
(Vienna, 18 maggio 1871- Trieste, 18 marzo 1946) e Adolfo Fontana (Trieste, 8 agosto
1875-29 dicembre 1944)
118
Archivio Zammattio, Busta Successione Carlo Antonio Fontana, foglio 1

26

“litografie

in

rame

con

cornici

dorate”,

9

“incisioni

ed

acquerelli”, 2 busti in gesso e 4 ritratti di famiglia119.
Le prime disposizioni ereditarie di Carlo Ottavio Fontana sono
contenute in una “lettera di volontà” priva di data che

prevede

alcuni lasciti in favore dei figli e del nipote: “Le stampe di
Morgen e le altre che sono nella stanza del piano sono per Alda …
I quadri nella sua stanza da letto ed i mobili, come pure il
pianoforte sono suoi … Il quadro di Trieste 120 è per Adolfo … Lia …
si scelga uno dei quadri che sono di mia proprietà, anche Carlo 121
che prenda uno per mia memoria …”.
Questa lettera di volontà si trova allegata al testamento del 3
agosto 1893 122 che al punto 4 recita: “Dichiaro esplicitamente che
tutto ciò che si ritrovi nel quartiere occupato da mia moglie e
dai miei figli / l’arredo e corredo, quadri, libri, etc. etc. / è
assoluta proprietà di mia moglie Emilia nata Panfilli avendo essa
comperato il tutto col suo denaro, senza il minimo contributo da
parte mia”.
Sembra quindi evidente che ciascuno dei coniugi possedesse la
propria raccolta di “quadri” e che le medesime siano confluite
nelle successive ventilazioni ereditarie: pertanto Lia Zammattio
Fontana essendo sopravvissuta sia alla madre Emilia (morta nel
1931), sia ai fratelli Adolfo (morto nel 1944) e Alda (morta nel
1946), è rimasta unica erede di tutto il patrimonio della famiglia
di

provenienza.

Arredi

e

suppellettili

riconoscibili

dagli

inventari arricchiscono l’appartamento in cui lo stesso Giacomo
Zammattio
facendo

decise

di

intagliare

motti Zammattio.
riferimento

Carlo

rappresentare

nelle

boiseries

la

sintesi

stemmi

delle

Fontana

famiglie

alternati

a

Le “stampe di Morghen e le altre” a cui faceva
Ottavio

Fontana

sono

state

donate

ai

Civici

Musei di Storia e Arte di Trieste, come attesta una lettera di
119

Archivio Zammattio, Busta Successione Carlo Antonio Fontana, Inventario abitazione
Carlo Antonio Fontana, fogli 1-10
120
Si tratta del dipinto Piazza della Borsa, di Ippolito Caffi (Belluno, 16 ottobre 1809
– Lissa, 20 luglio 1866), vedi supra.
121
Si tratta di Alberto Carlo Fontana, figlio del fratello Guido.
122
Archivio Zammattio, Primo piano: Studio Fontana, Busta Successione Carlo Ottavio
Fontana, Testamento pubblicato nell’I.R. Pretura Urbana civile il 26 aprile 1896, fogli
1-2.
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ringraziamento firmata dal Direttore Silvio Rutteri il 2 aprile
1948,

che

ne

sottolinea

il

particolare

interesse

per

il

completamento delle collezioni artistiche Fontana-Sartorio123.
A questa sezione sono stati assegnate tre opere riferibili al
Cinquecento,

due

delle

quali

risultano

essere

copie

rispettivamente da Tiziano, Fanciulla con vassoio di frutta (cat.
58) e da Correggio, Volto di Cristo (cat. 66), mentre la terza
verosimilmente appartenente all’ambito di Paris Bordone, è un olio
su tavola che raffigura il Cristo Redentore (cat. 66).
Molto più cospicuo il numero di opere attribuibili a diverse
scuole e databili lungo l’intero arco del XVII secolo (catt. 60,
62, 63, 65, 67, 72-74), oltre a una delle copie più antiche della
tavola di Domenico Fetti raffigurante La perla preziosa (cat. 71).
Il Settecento è testimoniato da soli tre dipinti: Il trionfo di
Davide,
1725

124

di
,

Girolamo

due

tele

Brusaferro
assegnate

(Cat.

75),

dubitativamente

datato
a

attorno

Johann

al

Michael

Lichtenreiter raffiguranti una il tema evangelico dell’Adorazione dei
Pastori(Cat.

68), l’altra quello biblico di

Mosè

che

fa

scaturire

l’acqua dalla roccia (Cat. 69), cronologicamente vicine alla metà del
secolo come il dipinto di scuola romana con Matteo e l’Angelo (Cat. 57).

Alla prima metà del XIX secolo sono stati assegnati la Madonna
con Bambino, di modesta fattura (cat. 57), la tela realizzata da
Ippolito Caffi, Piazza della Borsa (Cat. 76), per la quale si ha
certezza della commissione di Carlo Antonio Fontana.
A concludere la collezione Fontana, concorrono tre dipinti del
bresciano Angelo Inganni - La filatrice (cat. 77), La cuoca (cat.
78) e Il contadino che accende la candela con un tizzone (cat.
79)dal

artista presente alle esposizioni triestine di Belle Arti
1843

Amodeo

126

al
,

di

1868

125

Niccolò

e

registrato
Bottacin

127

nelle
e

collezioni

della

Contessa

di

Marco

Maria

de

123

Archivio Zammattio, Donazione Stampe Fontana 1948, fogli 1-4
Lucchese 2006, pp. 19-22
125
Catalogo delle opere esposte … 1843, p. 9, n. 159; Catalogo delle opere esposte …
1844, p. 9, n. 121; Esposizione privata di belle arti … 1850, p. 11, n. 104; Catalogo
della Esposizione…
1864, A. Sala Grande p. 3, n. 63 e p. 5 n. 86;
Catalogo degli
oggetti … 1868, Sala VII Belle Arti p. 9, nn. 10, 11 e 12.
126
Katalog von vorzüglichen … 1870, I Abtheilung. Moderne Gemälde; NN. 76, 77, 78.
127
Catalogo degli Oggetti d'Arte … 1870, p. 5, nn. 37 e 58.
124
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Wimpffen

128

.

Alla

stessa

pittura di

genere

di

ambito

lombardo

appartiene un dipinto della moglie di Inganni, Amanzia Guerillot,
Natura morta (Cat. 80).
Rimangono

irrisolti

alcuni

interrogativi

in

merito

alla

provenienza di questa sezione della collezione, anche perché –
considerate le dimensioni di Palazzo Zammattio e la situazione
farraginosa

degli

archivi-

si

ritiene

che

nel

tempo

possano

emergere nuovi documenti che potrebbero fornire la completezza del
quadro.

128

Esposizione privata di belle arti … 1850, p. 11, n. 104.
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2.3

La raccolta di Carlo e Maria Lia Zammattio

All’ultimo

segmento

della

collezione,

soprattutto

a

fini

documentali, sono state assegnate sia le produzioni pittoriche di
Giacomo e Maria Lia Zammattio, sia un gruppo di opere, in gran
parte di modesta qualità, databili a partire dagli anni Trenta del
Novecento.
Repertorio della produzione artistica di Giacomo e Maria Lia Zammattio,
nonché delle opere collezionate dai figli Carlo e Maria Lia Zammattio
Cat. 80
Inv. D0106
Collocazione specifica: 2H Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Giacomo Zammattio (Trieste, 1855 - 1927)
Soggetto: Paesaggio con alberi e casa
Cronologia: primo decenni del XX secolo
Materia, tecnica e misure: acquerello, 16 x 24cm
Bibliografia: Gardonio 2010, pp. 111 - 113
Cat. 81
Inv. D0107
Collocazione specifica: 2H Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Giacomo Zammattio (Trieste, 1855 - 1927)
Soggetto: Paesaggio montano
Cronologia: primo decenni del XX secolo
Materia, tecnica e misure: acquerello, 23,5 x 26 cm
Bibliografia: Gardonio 2010, pp. 111 - 113
Cat. 82
Inv. D0108
Collocazione specifica: 2H Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Giacomo Zammattio (Trieste, 1855 - 1927)
Soggetto: Paesaggio con alberi e campi
Cronologia: primo decenni del XX secolo
Materia, tecnica e misure: acquerello, 16,5 x 24,5 cm
Bibliografia: Gardonio 2010, pp. 111 - 113
Cat. 83
Inv. D0123
Collocazione specifica: 2K Studio Giacomo Zammattio
Autore: Giacomo Zammattio (Trieste, 1855 - 1927)
Soggetto: Baita
Cronologia: primo decenni del XX secolo Materia,
acquerello, 30 x 16 cm
Bibliografia: Gardonio 2010, pp. 111 - 113

tecnica

e

misure:

Cat. 84
Inv. D0074
Collocazione specifica: 2A Stanza Maria Lia Zammattio
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991)
Soggetto: Ritratto di Lia Zammattio Fontana
Cronologia: 1919
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Materia, tecnica e misure: pastello e matita colorata su cartoncino, 45 x
40 cm
Iscrizioni: in basso a destra: “ZML/XI.1919”
Cat. 85
Inv. D0075
Collocazione specifica: 2A Stanza Maria Lia Zammattio
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991)
Soggetto: Ritratto di Giacomo Zammattio
Cronologia: 1919
Materia, tecnica e misure: pastello e matita colorata su cartoncino, 45 x
40 cm
Iscrizioni: in basso a destra: “1919/ ZML”
Cat. 86
Inv. D0086
Collocazione specifica: 2B Stanza patronale
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991)
Soggetto: Ritratto di Emilia Anna Panfili Fontana
Cronologia: 1920
Materia, tecnica e misure: Carboncino su cartoncino, 23 x 15,5 cm
Iscrizioni: in basso a sinistra: “1920”
Cat. 87
Inv. D0085
Collocazione specifica: 2B Stanza patronale
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991)
Soggetto: Paesaggio con grande albero
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 39 x 34,5 cm
Cat. 88
Inv. S0009
Collocazione specifica: 2B Stanza patronale
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991)
Soggetto: Deposizione
Materia, tecnica e misure: bassorilievo in gesso, 28 x 38 cm
Cat. 89
Inv. S0010
Collocazione specifica: 2B Stanza patronale
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991)
Soggetto: Deposizione
Materia, tecnica e misure: fusione in bronzo del bassorilievo cat. 88, 28
x 38 cm
Cat. 90
Inv. D0079
Collocazione specifica: 2A Stanza Maria Lia Zammattio
Soggetto: Ritratto di Carlo Zammattio
Cronologia: 1934
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 70 x 60 cm
Iscrizioni: datato in basso a sinistra con firma semi-illeggibile “Andrea
… 1934”
Cat. 91
Inv. D0055
Collocazione specifica: 1E Guardaroba
Autore: Mario Bordi (Firenze, 1896-1980)
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Soggetto: Valle del Vicano. Tosi visto da Pian di Melosa
Cronologia: 1937
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 34 x 43,9 cm
Iscrizioni: sul verso etichetta: "Pittore Mario Bordi Firenze/ Studio
Lungarno Ferrucci 21/Abitazione Via C. Salutati, 67/tel. 61546/ Titolo:
'Valle del Vicano' /Dimensioni: 43,9 x 34/ Cornice d'origine: Salvatora
oro/ località e data: Tosi visto da Pian di Melosa 1937"
Cat. 92
Inv. D0056
Collocazione specifica: 1E Guardaroba
Autore: Mario Bordi (Firenze, 1896-1980)
Soggetto: Mattino piovoso
Cronologia: 1937
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 49,5 x 69,5 cm
Iscrizioni: sul verso etichetta: "Pittore Mario Bordi Firenze/ Studio
Lungarno Ferrucci 21/Abitazione Via C. Salutati, 67/tel. 61546/ Titolo:
'Mattino Piovoso' /Firenze Lungarni/ Dimensioni: 60 x 49/ Cornice
d'origine: tipo noce/ località e data: Firenze 1937
Cat. 93
Inv. D0076
Collocazione specifica: 2A Stanza Maria Lia Zammattio
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991)
Soggetto: Begunje, Padre Tiglio
Cronologia: 1938
Materia, tecnica e misure: olio su cartoncino, 29 x 23,5 cm
Iscrizioni: sul verso “Begunje XI 1938/Padre Tiglio”
Cat. 94
Inv. D0089
Collocazione specifica: 2D Stanza a destra dello scalone
Autore: Mario Bordi (Firenze, 1896-1980)
Soggetto: Firenze, Piazzale del Poggio Imperiale
Cronologia: 1938
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 43,5x 34 cm
Iscrizioni: sul verso "Pittore Mario Bordi Firenze/ Studio Lungarno
Ferrucci 21/Abitazione Via C. Salutati, 67/tel. 61546/ Piazzale del
Poggio Imperiale / Firenze - Verso Porta Romana/ Cornice d'origine: tipo
noce listello oro/ località e data: Firenze 1938 da un bozzetto fatto nel
1937"
Cat. 95
Inv. D0098
Collocazione specifica: 2F Atrio Biblioteca
Autore: Mario Bordi (Firenze, 1896-1980)
Soggetto: Firenze, Viale del Poggio Imperiale, dall'incrocio del Viale
Galileo
Cronologia: 1938
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 34 x 43,5 cm
Iscrizioni: sul verso "Pittore Mario Bordi Firenze/ Studio Lungarno
Ferrucci 21/Abitazione Via C. Salutati, 67/tel. 61546/ Viale del Poggio
Imperiale, dall'incrocio del Viale Galileo / Firenze - Verso Porta
Romana/ Cornice d'origine: tipo noce listello oro/ località e data:
Firenze 1938"
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Cat. 96
Inv. D0113
Collocazione specifica: 2H Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Aleide de Rizzardi (?)
Soggetto: Paesaggio con neve
Cronologia: 1951
Materia, tecnica e misure: acquerellosu cartone, 58 x 77,5 cm
Iscrizioni: firmato e datato in basso a destra “Aleide de Rizzardi”; sul
verso:
a
sinistra
etichetta
"I°
Mostra
Nazionale
d'Arte
di
Trieste/Trieste 1952”; a destra dedica "all'amico Zama ritrovato dopo 40
anni"
Cat. 97
Inv. D0112
Collocazione specifica: 2H Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Aleide de Rizzardi (?)
Soggetto: Paesaggio autunnale
Cronologia: 1952
Materia, tecnica e misure: acquerello su cartone, 63 x 83,5 cm
Iscrizioni: firmato e datato in basso a destra “Aleide de Rizzardi”; sul
verso:
a
sinistra
etichetta
"I°
Mostra
Nazionale
d'Arte
di
Trieste/Trieste 1952”; a destra dedica "all'amico Zama ritrovato dopo 40
anni"
Cat. 98
Inv. D0025
Collocazione specifica: 1B Studio Fontana
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991)
Soggetto: Ritratto femminile
Materia, tecnica e misure: pastello su cartone, 54 x 45 cm
Iscrizioni: Sul verso “Maria Lia Zammattio”
Cat. 99
Inv. D0124
Collocazione specifica: 3 Soffitta
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991) ?
Soggetto: Fanciulla seduta a mani congiunte
Materia, tecnica e misure: pastello su cartoncino, 75 x 56 cm
Cat. 100
Inv. D0128
Collocazione specifica: 3 Soffitta
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991) ?
Soggetto: Nudo femminile di profilo con cappello
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 50 x 41 cm
Cat. 101
Inv. D0129
Collocazione specifica: 3 Soffitta
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991) ?
Soggetto: Figura femminile seduta vestita di bianco
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 56,5 x 53 cm
Cat. 102
Inv. D0131
Collocazione specifica: 3 Soffitta
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991) ?
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Soggetto: Ritratto maschile
Materia, tecnica e misure: olio su compensato, 70 x 48 cm
Cat. 103
Inv. D0140
Collocazione specifica: 3 Soffitta
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991) ?
Soggetto: Figura femminile di spalle
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 80 x 60 cm
Cat. 104
Inv. D0141
Collocazione specifica: 3 Soffitta
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991) ?
Soggetto: Figura femminile con sottoveste azzurra
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 100,5 x 85,5 cm
Cat. 105
Inv. D0142
Collocazione specifica: 3 Soffitta
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991) ?
Soggetto: Figura femminile seduta verso a destra
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 100 x 85 cm
Cat. 106
Inv. D0143
Collocazione specifica: 3 Soffitta
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991) ?
Soggetto: Nudo maschile
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 100 x 87,5 cm
Cat. 107
Inv. D0058
Collocazione specifica: 1E Guardaroba
Autore: Maria Lia Zammattio (Fiume, 1899 – Trieste, 1991)
Soggetto: Testa di vecchio canuto e barbuto
Cronologia: 1990
Materia, tecnica e misure: pastello, 70 x 55 cm
Iscrizioni: Sul verso “Per essere ricordata con immenso affetto/Maria Lia
/5 marzo 1990”
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CATALOGO

Legenda
L’attuale
collocazione
delle
opere
è
stata
sintetizzata
topograficamente segnalando
numeri 1 e 2 (corrispondono rispettivamente al primo e al
secondo piano)
una lettera (corrisponde alla stanza in cui l’opera è
conservata, così come segnato sulla pianta dell’appartamento)
1A – Sala del pianoforte
1B - Studio Fontana
1C - Sala Pranzo
1D - Salotto adiacente Sala Pranzo
1E – Guardaroba
1G - Atrio ingresso
1 H - Atrio di rappresentanza
2A
2B
2C
2E
1F
2G
2J
2K
2H

-

Stanza Maria Lia Zammattio
Stanza patronale
Stanza Carlo Zammattio
Sala fonografo
Atrio Biblioteca
Corridoio
Archivio Giacomo Zammattio
Studio Giacomo Zammattio
Studio Agata Strano Zammattio

3 - Soffitta

Cat. 1
Inv. D0080
Collocazione specifica: 2B - Stanza patronale
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Ritratto dell’architetto Giacomo Zammattio
Cronologia: 1874
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 58 x 46 cm
Iscrizioni: Firmato e datato al centro del lato sinistro: “G. Barison /
Vienna 1874”. Sul verso della tela timbro "Anton Maurer/Verdienst
Medailie/I: Klostergasse n. 4(1)/Wien". Sul telaio sx "17 ½" centro "82"
dx "22"
Il dipinto, olio su tela, raffigura Giacomo Zammattio all’età di 19 anni,
giunto da poco a Vienna per frequentare il Politecnico. Entrambi gli
artisti avevano scelto la capitale asburgica quale prima tappa per la
loro formazione. Barison -dopo l’apprendistato a Trieste presso la scuola
privata di Karl Haase - fu iscritto all’Accademia dal 1872 al 1876
seguendo le lezioni di Karl von Blaas, Eduard Von Engerth e soprattutto
quelle del pittore di storia August Eisenmenger.
Il giovane studente di ingegneria è rappresentato a mezzo busto di tre
quarti. Il fondale neutro e la giacca scura, su cui spicca un piccolo
colletto bianco, concentrano la luce sul volto. La sicurezza nel disegno,
dalla pennellata fedele alla resa del dato naturale e il ricercato gioco
degli effetti chiaroscurali mascherano però un evidente accademismo di
fondo. L’atteggiamento
severo, quasi a
palesare la volontà di
autorevolezza dell’effigiato, è temperato dallo sguardo malinconico. La
vicinanza temporale e stilistica all’autoritratto di Barison ora in
collezione privata a Livorno (Gardonio 2006, p. 163, cat. 6) sembra quasi
dichiarare l’amicizia nata in questo periodo tra i due artisti. Il
dipinto
diventa
così
la
prima
testimonianza
sia
dell’interesse
collezionistico di Giacomo Zammattio, sia di un legame che sarebbe durato
per tutta la vita.
Degna di nota la circostanza che il nucleo più
consistente di opere presenti nella sua raccolta (ben 27 dipinti)è da
riferire proprio a Giuseppe Barison
Bibliografia:
Zammattio - Nezi 1931, p. 23; Gardonio 2006, p. 163, cat. 4

Cat. 2
Inv. D0072
Collocazione specifica: 2A - Stanza Maria Lia Zammattio
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Ritratto di Francesca Novakic Zammattio
Cronologia: 1889
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 63,5 x 47 cm
Iscrizioni: Firmato e datato in alto a destra “G. Barison 1889”
Il ritratto, a olio su tela, raffigura la madre di Giacomo Zammattio,
Francesca Novakic, morta nel 1886. La tela è stato realizzata in pendant
con il ritratto del marito Giuseppe Zammattio (cat. 3). Nonostante
l’evidente rigidità fotografica della posa -a mezzo busto e di tre
quarti- la mano sicura di Barison domina gli accordi coloristici con una
tavolozza essenziale, definendo minuziosamente i tratti somatici e
psicologici. Estrema attenzione viene dedicata allo svolgimento della
ricerca chiaroscurale e della definizione delle ombre che modellano il
panneggio sullo sfondo e l’abito, accuratamente descritto nei dettagli
del modello e dei bottoni attraverso la modulazione tonale. Ad addolcire
la severità della veste e a sottolineare la morbida luminosità del volto
melanconico, emergono i cremosi tocchi di bianco che plasmano il colletto
e le rapide pennellate dorate che danno forma al gioiello che ne adorna
l’abito. Lo svolgimento pittorico conferma quell’interesse per la
precisione nordica di Wilhelm Leibl e per i maestri antichi come Holbein
e Van Dick già rilevato da Lorber (Lorber 2002, p. 225).
La tela, firmata e datata, si colloca dopo il rientro definitivo di
Barison a Trieste, che segue la parentesi veneziana tra il 1883 e il 1887
e la scelta di dedicarsi all’attività che gli avrebbe garantito rilevanti
ricompense economiche, vale a dire la ritrattistica.
In tale ambito
l’artista si esprime al meglio -come ricorda Giuseppe Pavanello nella
prefazione alla monografia che Matteo Gardonio dedica all’artista nel
2006-: si tratta di “dipinti degni di figurare in un’antologia del
ritratto di fine Ottocento e di confrontarsi con quanto di meglio si
andava facendo sia in terra d’Italia che nelle nazioni dell’Impero”
(Pavanello, in Gardonio 2006, p. 7).
Bibliografia:
Gardonio 2006, p. 172, cat. 83.

Cat. 3
Inv. D0073
Collocazione specifica: 2A - Stanza Maria Lia Zammattio
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Ritratto di Giuseppe Zammattio
Cronologia: 1889
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 63,5 x 47 cm
Iscrizioni: Firmato e datato in alto a destra “G. Barison/ dicembre 1889”
Il ritratto, realizzato ad olio su tela, rappresenta Giuseppe padre di
Giacomo Zammattio ed è stato realizzato in pendant con quello della madre
dell’architetto (cfr. cat. 2). La rigida impaginazione quasi frontale del
soggetto, nulla toglie al sicuro modellato del volto che affiora luminoso
dalle pennellate terrose e nere con cui Barison definisce lo sfondo e
l’abito scuro segnato dalla sottile striscia bianca del colletto. Anche
nell’esecuzione di questo dipinto si ritrova l’accuratezza desunta
dall’approfondita conoscenza dei maestri antichi come Holbein e Van Dick
e del rigore nordico di Wilhelm Leibl (Lorber 2002, p. 225). Rispetto al
ritratto della madre morta tre anni prima, necessariamente ricavato da
una riproduzione fotografica, si avverte un maggior vigore nell’analisi
psicologica rivelata soprattutto dalla energica perspicacia dello sguardo
severo, la cui austerità viene al contempo sottolineata e addolcita dalle
fluide pennellate che definiscono la barba e la capigliatura con
innumerevoli tonalità di grigio.
Bibliografia:
Gardonio 2006, p. 172, cat. 82.

Cat. 4
Inv. D0024
Collocazione specifica: 1B - Studio Fontana
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Bragozzi al tramonto
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 13 x 10 cm
In questa e nelle scheda seguente vengono catalogati (Cat. 4 – Cat. 16)
13 dipinti di piccolo formato, di cui il presente isolato e gli altri
racchiusi in una cornice multipla dorata. L’analisi del percorso
artistico svolta da Gardonio nella monografia dedicata dal pittore,
apparenta la nascita dell’interesse per vedute e marine al soggiorno
ligure (1915-1917), assegnando le tavolette in argomento al periodo
successivo. Tuttavia, lo studioso annovera Barison tra i più prolifici
illustratori di cartoline di Trieste, ipotizzando la realizzazione dei
primi esemplari alla fine del XIX secolo (Gardonio 2006, p. 194, cat.
271). La tradizione orale della famiglia Zammattio li tramanda proprio
come “cartoline da Trieste”, offerte da Barison all’amico architetto
affinché non dimenticasse la sua città natale durante la permanenza a
Fiume (1884-1903). Ad avvalorare tale memoria familiare soccorre una
annotazione riportata sul Registro di Cassa in data 22 aprile 1895, dalla
quale risultano pagate a Barison 130 corone. Considerate la datazione di
gran parte dei dipinti presenti nella collezione e le registrazioni
riscontrate sui libri contabili, è ammissibile pensare che la somma possa
essere stata destinata al pagamento di queste tredici tavolette. Del
resto, scorci e vedute di formato ridotto sono presenti sia nella
produzione romana come Veduta di Frascati (1878, Trieste, Collezione
privata, Gardonio 2006, p. 165, cat. 22), sia in quella veneziana: tra
gli altri Ponte sul rio (Milano, collezione privata, Gardonio 2006, p.
170, cat. 64), Piazza San Marco (Milano, collezione privata, Gardonio
2006, p. 170, cat. 65), Calle Veneziana (Milano, collezione privata,
Gardonio 2006, p. 171, cat. 68), Mercato Veneziano (Milano, collezione
privata, Gardonio 2006, p. 171, cat. 73). Per quanto attiene alla
presente tavoletta va sottolineato come l’artista rappresenti con
efficacia il placido incedere dei bragozzi al tramonto, con un
preziosismo nei riflessi luminescenti dell’acqua cui non sembra estranea
l’esperienza dei suoi vagabondaggi tra calli e canali.
Bibliografia: inedito

Catt. 5-16

Cat. 5
Inv. D0005
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto:
Navi al porto di Trieste
(Vedute di Trieste, 1)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 18 x 12 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: "G. Barison".
Cat. 6
Inv. D0006
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto:
Barche attraccate
(Vedute di Trieste, 2)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 17 x 27 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: "G. Barison".
Cat. 7
Inv. D0007
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto:
Nave al porto
(Vedute di Trieste, 3)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 17 x 27 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: "G. Barison".
Cat. 8
Inv. D0008
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Sulla riva (Vedute di Trieste, 4)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 17 x 27 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: "G. Barison".

Cat. 9
Inv. D0009
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Verso il Carso (Vedute di Trieste, 5)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 12 x 18 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: "G. Barison".
Cat. 10
Inv. D0010
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Piazza della Borsa (Vedute di Trieste, 6)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 18,5 x 12 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: "G. Barison".

Cat. 11
Inv. D0011
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Piazza Sant’Antonio Nuovo (Vedute di Trieste, 7)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 25 x 14,5 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: "G. Barison".

Cat. 12
Inv. D0012
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Trieste in prossimità del Carso
(Vedute di Trieste, 8)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 18 x 12 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: "G. Barison".

Cat. 13
Inv. D0013
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Marina (Vedute di Trieste, 9)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 12 x 18 cm

Cat. 14
Inv. D0014
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Trieste verso il Carso (Vedute di Trieste, 10)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 16 x 27 cm
Cat. 15
Inv. D0015
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Trieste, attuale Strada del Friuli
(Vedute di Trieste, 11)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 14 x 27 cm
Cat. 16
Inv. D0016
Collocazione specifica: 1A Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Trieste vista da una collina
(Vedute di Trieste, 12)
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 14 x 27 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: “G. Barison”.
Le dodici tavolette di piccolo formato racchiuse nella cornice multipla
dorata, secondo la tradizione orale della famiglia Zammattio, raffigurano
le “cartoline da Trieste”. Si tratta di piccole vedute della città che
ricordavano la patria natia all’architetto Zammattio durante gli anni
trascorsi a Fiume (cfr. cat. 4).
L’impaginazione del soggetto, il panorama sullo sfondo e lo stesso ductus
pittorico delle tavolette dedicate alle Navi al porto di Trieste - (catt.
5 e 7) - avvalorano l’ipotesi di una produzione immediatamente successiva
all’esperienza veneziana e rimandano a una tavola individuata nel 2004
sul mercato antiquario (Dorotheum, Vienna), vale a dire alle Barche
ormeggiate al Redentore (Gardonio 2006, p. 172, cat. 78).
Il medesimo ductus pittorico caratterizza sia le Barche attraccate (cat.
6) sia Sulla riva (cat. 8): una concatenazione liquefatta di pennellate
che definiscono mare, Carso e cielo con giochi tonali che rimbalzano dal
grigio, al verde e all’azzurro. Una striscia di spiaggia lattescente
prelude alla brillante esplosione delle vele bianche e arancione. Questa
descrizione omogenea del dato naturale, con un amalgama di pennellate
fluide, sembra essere piuttosto lontana dalla pittura più di tocco e
d'impressione, che avrebbe caratterizzato le marine di un Barison in età
avanzata, quindi si protende per una datazione più precoce, vicina
all’ultimo decennio dell’Ottocento. Riflessioni analoghe suscita la
Marina (cat. 13) in cui si accentua il vigore rappresentativo della
pittura viscosa e corsiva che l’artista impiega per descrivere un’alba
che accende di rosa il cielo sullo sfondo e le minuscole costruzioni che
affiancano la Lanterna, mentre un microscopico bastimento fa il suo
pacato ingresso nel porto. In primo piano domina un mare agitato, steso
con pennellate rapprese e impreziosito dai riflessi luminescenti del sole
e delle onde spumose.

Lo scorcio cittadino di Piazza della Borsa (cat. 10) è rappresentato
quale sfondo del movimento diurno di gesti, atteggiamenti, temporanee
soste e rincorse che caratterizzano i
luoghi della
socialità.
L’impaginazione prospettica, la
tecnica esecutiva più sintetica che
descrittiva di questo “liston” rivelano assonanze di stile e di tecnica
con opere di dimensioni e soggetti affini, licenziate a cavallo tra
ottavo e nono decennio dell’Ottocento. Ci si riferisce in particolare ad
alcune tavolette: Scorcio veneziano (Milano, collezione privata, Gardonio
2006, p. 171, cat. 69), Scena veneziana (Trieste, collezione privata,
Gardonio 2006, p. 171, cat. 72) e Mercato veneziano (Milano, collezione
privata, Gardonio 2006, p. 171, cat. 73).
Nella Piazza Sant’Antonio Nuovo (Cat. 11), a differenza della veduta
precedente (cat. 10) si rileva una pennellata più sorvegliata, una
luminosità concentrata sul fulcro cattolico del Borgo Teresiano e sulle
vele dei bragozzi ormeggiati, che separano le stesure di pennellate
impastate che definiscono il Canal Grande e il cielo nuvoloso con effetti
tonali che mutano dal grigio caldo dell’acqua, al grigio rosato delle
nubi che ingombrano il cielo.
Cinque tavolette sono dedicate a quella parte della città dove l’impianto
urbano incontra quello agreste. Verso il Carso (cat. 9) rappresenta un
bastione e parte del Castello di San Giusto nell’aspetto antecedente la
ristrutturazione avviata tra le due Guerre Mondiali, mentre Trieste in
prossimità del Carso (cat. 12) e Trieste verso il Carso (cat. 14)
rappresentano due zone suburbane non identificabili con certezza. Nelle
tavolette dedicate a Trieste, attuale Strada del Friuli (cat. 15) e a
Trieste vista da una collina sul cui sfondo si intravvede il Castello di
San Giusto (cat. 16), la stesura pittorica si fa pastosa e materica nel
primo piano -occupato da un’ampia superficie di nuda terra- per
sciogliersi progressivamente man mano che si va in profondità,
rispettivamente verso i rilievi e verso le costruzioni assiepate verso il
fondo,
giungendo infine alle trasparenze grigio-rosate delle nubi che
illuminano il cielo.
L’impaginazione prospettica, le modalità tecniche e stilistiche di questi
scorci rimandano a vedute licenziate a cavallo tra ottavo e nono decennio
dell’Ottocento. Ci si riferisce in particolare a un acquerello (Roma,
Veduta di Trinità dei Monti, 1879, Trieste, collezione privata, Gardonio
2006, p. 166, cat. 32), a due dipinti –della collezione Barison- databili
al 1880 e dedicati alla zona triestina del “Boschetto” (Gardonio 2006, p.
167, catt. 36 e 37) e infine a due dipinti dedicati alla zona triestina
di “Montebello” –rispettivamente a Milano, collezione privata e a Trieste,
collezione Barison- databili agli anni Novanta (Gardonio 2006, p. 182,
catt. 166 e 167).
Bibliografia:
Gardonio 2006, pp. 199-200, catt. 332 – 343.

Cat. 17
Inv. D0118
Collocazione specifica: 2J - Archivio Giacomo Zammattio
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Ballerina con lettera
Cronologia: 1896
Materia, tecnica e misure: acquerello su carta, 47,5 x 31 cm Iscrizioni:
Firmato e datato in basso a destra: "Ricordo all’amico G. Zammattio / G.
Barison – Trieste - 1896"
L’acquerello
raffigura
una
giovane
ballerina
semidistesa
sopra
un’ottomana, di cui si scorge la base finemente decorata a colonnine. Il
drappo rosso è parzialmente scivolato a terra confondendosi col tappeto.
La donna indossa un vaporoso tutù e un corpetto rosso ed è assorta nella
lettura di una lettera che accosta al viso con la mano sinistra, mentre
con la destra regge un mazzolino di fiori. Alle sue spalle si intravvede
una tappezzeria verde damascata su cui spicca il drappeggio di una tenda
bianca. L’assonanza con la Donna in abito di gala -acquerello dipinto
durante il soggiorno romano (1878) e anch’esso donato all’amico -il
pittore Giuseppe Marass (attualmente Trieste, collezione privata;
Gardonio 2006, p. 166, cat. 31)- si rileva sia nella profusione della
tavolozza, sia nei giochi tonali che rimbalzano dagli abiti ai tendaggi e
ai tappeti in un divertissement che svela l’assoluta padronanza della
tecnica.
Bibliografia:
Gardonio 2006, pag. 177, cat. 126

Cat. 18
Inv. D0004
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Ritratto di Alda Fontana
Cronologia: 1 gennaio 1899
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 13,5 x 10 cm Iscrizioni:
Firmato e datato in alto a destra: "G. Barison 1.1.1899"
La piccola tavoletta, diversamente da quanto riteneva la critica
precedente (Gardonio 2006, p. 181), ritrae la Alda Fontana, cognata
dell’architetto, all’età di 28 anni e a pochi giorni dalle nozze della
sorella minore Lia con Giacomo Zammattio. La documentazione conservata
nell’archivio privato della famiglia permette di affermare che si tratti
della cognata e non della sorella di Zammattio. La corrispondenza
testimonia come tra Giacomo e Alda (chiamata privatamente Adelaide) ci
fosse un rapporto di affetto fraterno. Per quanto attiene invece alle
scritture contabili, si ritiene che il ritratto sia stato liquidato
insieme a Quasi oliva speciosa in campis (cat. 19).
Alda Fontana, nella classica posa a mezzo busto, lievemente di tre quarti,
reclina dolcemente la testa a sinistra invitando, garbata, lo sguardo
dello spettatore. Indossa un abito di seta cangiante dal bianco
all’azzurro, alle cui magistrali tonalità fanno eco le minuscole perle
degli orecchini. Questo ritmo sinuoso precisa ad un tempo la voluminosità
spaziale e il languore espressivo degli occhi e dello sguardo,
indagandone l'intimità psicologica per rendere l'atmosfera pensierosa e
un po' malinconica e tradurre un atteggiamento di timida, interiore
riflessione. La resa precisa del dato naturale e l’analisi introspettiva
palesano una partecipazione e una consuetudine quasi familiare con la
donna ritratta, che ci consentono di ascrivere il dipinto alla sfera
privata del pittore piuttosto che al folto gruppo dei ritratti
“ufficiali”.
Bibliografia:
Gardonio 2006, p. 181, cat. 158.

Cat. 19
Inv. D0081
Collocazione specifica: 2B - Stanza patronale
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Quasi oliva speciosa in campis
Cronologia: 1899
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 102 x 155 cm
Iscrizioni: Firmato e datato sul gradino sinistro in basso "G: Barison Trieste - 1899".
La tela si articola su tre livelli cui corrispondono tre spazi in
profondità. Il primo, all’altezza dello spettatore, è occupato da un
pavimento marmoreo policromo, riccamente intarsiato, sul quale poggia un
ramoscello di ulivo che sale da sinistra verso il livello successivo. Un
gradino semicircolare conduce al secondo registro, al centro del quale
appare la Madonna con il Bambino. Ai lati della Sacra Famiglia, due
gruppi di angeli musicanti e cantori occupano il terzo registro e
inducono lo sguardo verso la profondità oscura dell’arcata centrale su
cui spicca la figura della Vergine che, sopra la tunica nera, indossa un
mantello di seta sapientemente drappeggiato, illuminato dal susseguirsi
di tonalità dal rosa al bianco, che funge anche da velo e da strascico.
Il braccio destro si allarga ad accogliere lo spettatore e a indicargli
il grande ramo d’ulivo che sporge dalla parte posteriore del trono fino a
indugiare sul recinto. La Vergine con lo sguardo solenne siede su un
trono affiancato da colonnine e accolto nell’incavo di un recinto
marmoreo
scandito
da
plutei.
Cornici
dentellate
racchiudono
le
specchiature marmoree variopinte che impreziosiscono il centro di ciascun
pluteo. Una colomba sembra volersi librarsi in volo sul lato destro del
gradino per raggiungere l’ulivo. Il disegno preparatorio, conservato in
collezione privata a Trieste, mostra un impianto compositivo molto simile,
con variazioni trascurabili come la disposizione del complesso angelico
sulla destra e della colomba.
La tela, abbinata a un’imponente cornice riccamente decorata dallo stesso
Barison –per la quale successivamente sarebbe stata ideata un’apposita
nicchia nel palazzo triestino- ci mostra la ricercatezza raggiunta dal
pittore, il virtuosismo nell’esecuzione dei panneggi, delle figure e la
eccezionale, quanto inedita, ricchezza cromatica.
Si tratta di uno dei dipinti più importanti di Barison, un’opera che gli
diede una notorietà internazionale dopo la presentazione all’annuale
rassegna del Glaspalast di Monaco nel 1899. Nel catalogo ufficiale della
mostra risultava in vendita, immatricolato al n. 35, col titolo di
Madonna (Offizieller Katalog … 1899, p. 20, cat. 35). Dai registri
contabili di Giacomo Zammattio risulta la spedizione a Barison di 1200
corone, suddivise in cinque versamenti effettuati novembre 1998 e agosto
1899, per un totale di 1200 corone; in assenza di indicazioni specifiche
si è tuttavia portati a ritenere che nella somma sia stato compreso anche
il ritratto di Alda Fontana (cat. 18). Lo xilografo tedesco Rich Bong,
collaboratore della rivista Moderne Kunst, ne trasse un’importante stampa
che ebbe diffusione europea. Al dipinto e all’artista venne dedicato il
poema L’ulivo (Krisan Crociato 1900). Ispirato dalla visione dell’omonimo
dipinto del genovese Nicolò Barabino esposto alla rassegna veneziana del
1887, Barison risolve con un’immagine che -con le parole di Pavanello- è
come “sospesa fra realtà e idealità, da cui si sprigiona l’incanto, o,
meglio, l’incantesimo dell’apparizione divina, accostante e, al tempo
stesso ieratica”.

Bibliografia:
Offizieller Katalog … 1899, p. 20, cat. 35; Furlani 1954, pp. 74-75;
Cusin 2004, p.96; Gardonio 2006, pp. 22-23 e nota 19; p. 181, cat. 153,
cat. 154; G. Pavanello, in Gardonio 2006, p. 7-8.

Nicolò Barabino –
Quasi oliva speciosa
in campis

Cat. 20
Inv. D0018
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Ritratto della signora Lia Fontana Zammattio
Cronologia: 1900
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 15,5 x 12 cm
Iscrizioni: Firmato e datato a sinistra (sopra la spalla): “G. Barison
1900”.
Analoga per dimensioni e tecnica miniaturistica al ritratto della sorella
Alda (cat. 18), questa tavoletta raffigura la moglie di Giacomo Zammattio,
all’età di 26 anni, ormai madre della primogenita Maria Lia e
probabilmente già in attesa del secondo figlio Carlo.
Lia Fontana, nella tradizionale posa frontale su sfondo terragno, volge
appena un po' la testa a destra scrutando lo spettatore. Rispetto
all’accurata descrizione dell’abito di Alda, si percepisce un variazione
nel linguaggio pittorico di Barison che abbozza, con tocchi efficacemente
sbrigativi,
le
trasparenze
della
scollatura
bianca
e
focalizza
l’attenzione sulla benevola solennità del volto assorto, espressa
attraverso un sapiente gioco chiaroscurale. E’ evidente, anche in questo
caso, la libertà espressiva che caratterizza i ritratti realizzati da
Barison nella cerchia familiare, che includeva anche la famiglia
Zammattio.
Bibliografia:
Gardonio 2006, p. 183, cat. 182.

Nota:

Verifica eventuali pagamenti nei libri mastri e citazioni di
valore nel bilancio casa 1901

Cat. 21
Inv. D0078
Collocazione specifica: 2A - Stanza Maria Lia Zammattio
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Testa di Cristo crocifisso
Cronologia: 1900
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 55,5 x 55 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra “G. Barison”.
Conformemente al Vangelo secondo Matteo (cap. 27, vv. 45 e 46), Barison
ha scelto di evidenziare l’umanità sofferente di Gesù, spogliato della
sua divinità, nel momento in cui sta per invocare il Padre: “Elì, Elì,
lemà sabactàni?”. Sullo sfondo buio, illuminato in basso a destra da un
bagliore rossastro, si intuisce il montante della croce. Domina in primo
piano il busto del Christus Patiens, rappresentato morente, con i tratti
del volto segnati dal dolore: ha in testa la corona di spine, le gote
rigate di sangue, gli occhi aperti, rivolti verso l’alto. L’impianto
compositivo rimanda a un prototipo illustre, verosimilmente studiato da
Barison durante il soggiorno romano (1878). Si tratta di un ovale ad olio
su rame -conservato a Palazzo Corsini e dipinto da Guido Reni attorno al
1620- che rappresenta la Testa di Cristo coronato di spine anche secondo
dimensioni analoghe alla tela in esame: 49 x 40,5 cm (Pepper 1988, p.
281; Museo del barocco romano 2008, p. ___, cat. ____).
Il corpus grafico dell’artista presenta un esiguo numero di disegni a
soggetto sacro, tuttavia, al tema della Crocifissione sono dedicati ben
tre disegni (tutti conservati a Trieste: collezione Barison e collezione
privata; Gardonio 2006, p. 183, cat. 179; p. 205, cat. D5; p. 208, cat.
D38). Osservando due schizzi con Cristo a figura intera – uno dei quali
raffigurante un paesaggio abbozzato e una lama di luce su cui incombe il
cielo scuro- si rilevano strette analogie di posa ed espressione.
L’intensa partecipazione affettiva dell’artista si traduce nella composta
pateticità dell’impianto, spiegata con la consueta capacità tecnica in
pennellate fluide che descrivono con precisione le sembianze di un Gesù
che ha subito nel corpo e sentito nel suo animo sofferenza e dolore
estremo. Un dolore espresso dal pallore del carni, dalla violenza delle
spine conficcate nella testa dalle quali concretamente scorrono i rivoli
di sangue e soprattutto dalle liquide gradazioni di bianco e azzurro che
illuminano con forza lo sguardo.
Esposto all’annuale rassegna del Glaspalast di Monaco nel 1900, risultava
in vendita nel catalogo ufficiale della mostra, registrato al n. 29, col
titolo di “Christuskopf”.
Bibliografia:
München Glaspalast 1900, p. 19, cat. 29; Cusin 2004, p.96; Gardonio 2006,
p. 23, p. 183, cat. 178, cat. 179.

GUIDO R ENI, Testa di Cristo
coronato di spine, 1620 circa,
Roma, Galleria Nazionale di
Palazzo Corsini

Giuseppe BARISON, Studio per la
Testa di Cristo, Trieste,
collezione privata (Gardonio 2006,
p. 183, cat. 179)
Giuseppe BARISON,
Cristo crocifisso,
Trieste, collezione Barison
(Gardonio 2006, p. 205,
cat. D5)

Giuseppe BARISON,
Cristo crocifisso,
Trieste, collezione privata
(Gardonio 2006,
p. 208, cat. D38)

Cat. 22
Inv. D0091
Collocazione specifica: 2E - Sala fonografo
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: In giardino
Cronologia: 1901
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 87 x 59 cm
Iscrizioni: Firmato e datato in basso a destra: “G. Barison – Trieste –
1901”.
Descrizione:
La scelta della cornice in stile rococò conferma l’intenzionalità
dell’omaggio alla pittura di ispirazione neo-tiepolesca, con cui Barison
era entrato in contatto durante il soggiorno veneziano (1883-1887). Il
modello di riferimento è la produzione di Giacomo Favretto. Si allude in
particolare alle nostalgiche rievocazioni di ambienti e figure del
Settecento
veneziano,
ricorrenti
a
partire
dal
nono
decennio
dell’Ottocento, anche a seguito della pubblicazione nel 1881 del volume
dedicato da Pompeo Molmenti agli affreschi tiepoleschi della
Villa
Valmarana, alla cui illustrazione aveva collaborato lo stesso Favretto.
Va tuttavia rilevato come l’interpretazione di Barison sia orientata in
senso paesaggistico più che di costume. La composizione è estremamente
semplice e si impernia sull’articolata struttura dell’albero secolare,
che domina il giardino. Le aggraziate figure della dama e del cavaliere,
che conversano alla sua ombra, sono descritte con minuziosità delicata e
paziente. Un’ampia superficie di terra ed erba bilancia la luminosità
cromatica del muro di cinta della tenuta e del cielo illuminato da nubi
trasparenti che sovrasta il bosco sullo sfondo. Ed è ancora la luce, vera
protagonista di tutto il dipinto, a scandire i piani di profondità
spaziale del paesaggio, che dopo la quinta erbosa in primo piano a
sinistra, crea una direttiva di penetrazione zizzagante, che parte dal
vibrato chiarore del sentiero per entrare in profondità attraverso la
diagonale della campagna e del muro di cinta, sottolineata anche dalla
linea del bosco.
Questa rasserenante visione, tra l'aneddotico e il pastorale è trattata
con una pennellata veloce, vibrante e di tocco, che si fa pastosa e
materica nel primo piano, per diventare gradualmente più diafana e
diluita man mano che si procede in profondità, sino alle bianche
trasparenze delle nubi che illuminano il cielo.
Bibliografia:
Gardonio 2006, p. 24, p. 184, cat. 183.

Cat. 23
Inv. D0031
Collocazione specifica: 1C - Sala Pranzo
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Il Calesse
Cronologia: dicembre 1903
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 110 x 41,5 cm
Iscrizioni: Firmato e datato in basso a destra: “G. Barison XII 1903”.
Descrizione:
E’ una tela di grande formato in cui si manifestano suggestioni
riconducibili a quell’estetica della modernità borghese teorizzata da
Charles Baudelaire nel saggio Le peintre de la vie moderne (1863), così
come interpretata, sul finire Ottocento, da due artisti legati da
amicizia e da comuni interessi culturali, vale a dire Giuseppe De Nittis
e di James Joseph Jacques Tissot. Barison guarda e ritrae il piccolo
mondo borghese che si ritrova nella passeggiata lungo i viali selciati di
un parco cittadino: sembra di seguire, quasi in diretta -attraverso il
movimento del cavallo, i gesti, gli atteggiamenti- il rincorrersi della
gente nei luoghi della socialità. L’atmosfera del dipinto rinvia al De
Nittis di tele come Al Bois (1873, Milano, Fondazione Enrico Piceni; cfr.
Boldini, De Nittis, Zandomeneghi… 2001, p. 111, cat. 41), Flirtation
(1874, Milano, Fondazione Enrico Piceni; cfr. ibidem, pp. 112-113, cat.
43), L’amazzone (1874, Genova, Civiche Raccolte Frugone; cfr. ibidem, p.
114, cat. 44) o Ritorno dalle corse (1878, Trieste, Civico Museo
Rvoltella; cfr. ibidem, p. 115, cat. 46).
La composizione è impaginata in modo essenziale: al centro della tela è
collocato il calesse che avanza verso la luminosità del primo piano quasi
sospinto dalle rigogliose tonalità verde cupo del boschetto sullo sfondo
e accompagnato dal gruppo di figure che si intravvede sulla destra. Con
pennellate descrittive coglie la coppia sul calesse in gesti leggeri ed
aggraziati, sottolineando l’eleganza degli abiti indossati. All’aspetto
austero e rigoroso dell’uomo che indossa
una redingote nera e
l’immancabile cilindro, si contrappongono le tonalità tenui e pastose
della toilette femminile. Le sfumature bianco-rosate della cuffia e
dell’abito con moderne maniche a palloncino si illuminano col rosa
intenso di fiocchi e fettucce e col giallo della sciarpa morbidamente
appoggiata sui fianchi. Considerato l’interesse per i cavalli –
documentato da un singolare numero di disegni e dipinti- non stupisce la
pastosa e dinamica rappresentazione del cavallo al trotto.
Bibliografia:
Gardonio 2006, p. 184, cat. 189.

Catt. 24-25
Cat. 24
Inv. D0019
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Ritratto di Carlo Zammattio
Cronologia: novembre 1919
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 38,5 x 29 cm
Iscrizioni: Firmato e datato in alto a destra: “G. Barison XI 1919”.
Cat. 25
Inv. D0020
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Ritratto di Maria Lia Zammattio
Cronologia: marzo 1920
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 33 x 27,5 cm
Iscrizioni: Firmato e datato in basso a sinistra: “G. Barison III 1920”.
I dipinti a olio su tela –che si susseguono a distanza di quattro mesiritraggono i figli di Giacomo Zammattio, Carlo (prossimo al suo
diciannovesimo compleanno) e Maria Lia (quasi ventenne), a pochi mesi dal
rientro definitivo a Trieste della famiglia. Infatti le posizioni
irredentistiche di Giacomo Zammattio, note alla polizia austriaca, lo
avevano persuaso a sospendere le attività professionali e a trasferire la
famiglia a Roma dal mese di agosto 1915 a maggio 1919. I due figli erano
stati regolarmente iscritti ad un liceo romano presso il quale avevano
conseguito la maturità. Anche Barison aveva scelto di trascorrere due
anni del periodo bellico nel Regno d’Italia e più precisamente in Liguria,
a Pegli, ospitato dal genero Roberto Amadi (dal 1915 al 1917). Era
rientrato a Trieste nel 1918 dopo un breve soggiorno milanese (Gardonio
2006, p. 25). L’incarico di ritrarre i due giovani rappresentava per
Barison, un pretesto per ristabilire gli antichi legami di amicizia con
la famiglia dell’architetto. Nei registri contabili
conservati
nell’archivio familiare entrambi i ritratti risultano addebitati al Conto
Inventario Mobili Famiglia il 2 aprile 1920, per la somma di Lire 400.
Inquadrato tradizionalmente a mezzo busto, quasi frontale -nella consueta
posa che suggerisce la profondità spaziale- Carlo Zammattio (cat. 24)
fissa lo sguardo sull’interlocutore con un accenno di sorriso. Indossa un
abito bruno sotto il quale porta un gilè di tonalità più calda. L’ampio
colletto
della
camicia
bianca,
allacciato
dalla
cravatta
nera,
contribuisce a illuminare il viso, portando il chiarore anche verso la
stesura ombrosa e neutra dello sfondo, trattato a pennellate sciolte e
quasi trasparenti, elementi caratteristici dei ritratti tardi del maestro.
Affine in tono minore, sia per le dimensioni sia per la tecnica, al
ritratto del fratello Carlo (cat. 24), la seconda tela (cat. 25)
rappresenta Maria Lia Fontana, con il volto leggermente girato verso
destra, è raffigurata su uno sfondo terragno; ha i capelli raccolti, ma
dalla massa ondulata sfugge qualche ricciolo; lo sguardo tra l’assorto e
lo svagato sembra quasi gravare sullo spettatore. Sintetica la
rappresentazione dell’abito rosso cupo, che si intuisce appena dalla
trasparenza di un prezioso collo di merletto. La resa fedele dei tratti
fisionomici e il sapiente gioco chiaroscurale non bastano a compensare
l’impaccio espressivo che opacizza il ritratto.
Rispetto alla stagione dei ritratti di Alda e Lia Fontana, la descrizione
minuziosa quasi fotografica della fisionomia del volto sembra quasi voler

compensare, con l’abilità tecnica, l’appannarsi dell’indagine psicologica,
come si riscontra anche nel Ritratto di Ermenegildo Mazzoli (1920,
Trieste, Palazzo della Borsa Vecchia; cfr. Gardonio 2006, p. 195, cat.
303), e ancor più nel Ritratto di Carlo Schmidl (1929, Trieste, Civico
Museo Teatrale Carlo Schmidl; cfr. ibidem, p. 197, cat. 313) o infine in
quello che è considerato l’ultimo dipinto di Giuseppe Barison, ovvero il
Ritratto di Samuele della Vida (1929, Trieste, Assicurazioni Generali;
cfr. ibidem, p. 197, cat. 314) .

Bibliografia:
Gardonio 2006, pp. 194-195, catt. 297, 298.

Cat. 26
Inv. D0101
Collocazione specifica: 2G - Corridoio
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Donna con giacca a righe, scialle e ventaglio rosso
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: acquerello su carta, 59 x 33
passepartout)
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra: “G. Barison”.

cm

(luce

Senza dubbio la notevole abilità esecutiva di Barison si esprime in modo
rilevante attraverso l’acquerello, che gli permette di tracciare, in una
tecnica che non lascia spazio al pentimento, con decisione e sicurezza la
figura umana. La donna è colta quasi come in un’istantanea: a figura
quasi intera, rivolta a sinistra, con una mano regge il ventaglio rosso
mentre con l’altra si appresta a raccogliere un lembo della gonna grigio
perla. Indossa un corpetto attillato a righe azzurro cupo e giallo spento
impreziosito da un’ampia sciarpa di pizzo attorno al collo. Uno scialle
borgogna cupo è drappeggiato sulle braccia all’altezza dei fianchi.
In questo "ritratto di genere", lo sfondo è neutro, giocato su due
tonalità digradanti dal sabbia al latte, che contrastano cromaticamente
con il colore dei capelli, degli abiti e con l’incarnato luminoso del
volto.

Bibliografia:
Gardonio 2006, p. 205, cat. D1.

Cat. 27
Inv. D0111
Collocazione specifica: 2H - Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Giuseppe Barison (Trieste, 1853 – 1931)
Soggetto: Bragozzi al largo
Cronologia: Terzo decennio del XX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 47,5 x 67 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: "G. Barison".
Nel cospicuo nucleo di pere autografe realizzate per la collezione
Zammattio, questa tela costituisce l’unica testimonianza di quel recupero
della pratica veneziana intensificato da un colorismo di matrice
impressionista,
che
caratterizza
la
sua
produzione
tarda.
Come
sottolineato da Gardonio nella monografia dedicata dal pittore,
l’interesse di Barison per vedute e marine si approfondì durante
soggiorno ligure (1915-1917) ed egli -rientrato a Trieste nel periodo
post bellico- si dedicò al tema en plein air con assiduità (Gardonio 2006,
p. 25). Tale assiduità è confermata anche dal volume di disegni raccolti
in un “grande quaderno con le pagine suddivise in riquadri, dove il
pittore sistemava le scene. Sorprende la quantità di marine che l’artista
realizza a matita e che non sempre trovano una traslitterazione su
formato definitivo” (Gardonio 2006, p. 204). L’opera in esame sembra
riprendere il filo veneziano degli anni Ottanta (Lorber 2002, p. 226),
connesso al linguaggio di Giacomo Favretto, Ettore Tito e Alessandro
Milesi, per fonderlo con una tecnica post-impressionista ricca di nuove
tonalità cromatiche “talvolta anche molto violente” (Tiddia 2009, p. 319).
I bragozzi che bordeggiano nel golfo sono immersi nella limpida luce
serotina, i cui riflessi accendono con impasti sciolti e fluidi le vele
distese, le nubi rosate sullo sfondo e la distesa di mare in primo piano.
Bibliografia:
Gardonio 2006, p. 199, cat. 331.

Cat. 28
Inv. D0097
Collocazione specifica: 1F - Atrio Biblioteca
Autore: Eugenio Scomparini (Trieste, 1845 – 1913)
Soggetto: Nell’harem
Cronologia: 1890 (circa)
Materia, tecnica e misure: acquerello colorato su traccia di matita,
carta paglierina, 23 x 43 cm (luce passepartout)
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra: "All'amico Giac Zammattio/Eug--Scomparini".
Questo apprezzabile acquerello, con dedica autografa all’architetto
triestino, per la sensualità del tema e per la tecnica impiegata si
qualifica tra gli omaggi che Scomparini soleva dedicare agli amici, come
il Nudo con pappagallo destinato allo scultore Luigi Conti (De Grassi
2007, pp. 59, 193 cat. 52).
Sono noti i rapporti di familiarità tra
l’architetto e il pittore, risalenti al periodo immediatamente precedente
la fondazione del Circolo Artistico (1884), ripresi durante i lavori
condivisi al Teatro della Società Filarmonico-Drammatica di Fiume e
riaffermati nel 1905 con la designazione di entrambi a membri della
Commissione Edilizia -cui partecipava anche lo scultore Giovanni Mayer
(Verbali Delegazione Municipale, 1906. p. 19).
La mise en scène -impaginata con un modulo insolitamente allungato- è
ospitata in un salone del serraglio, la cui profondità sul lato sinistro
è suggerita da un’infilata di colonne. In primo piano sulla destra un
leone viene legato vicino a un piedistallo che sorregge la scultura
bronzea di una sfinge, parzialmente coperta dalla falda di un morbido e
variopinto tessuto drappeggiato sulla parete di fondo. La parete prosegue
movimentata da un pilastro su cui spiccano uno scudo con armi di sapore
antiquario. Una finestra con brandelli di tenda illumina lo sfondo. Nel
braciere a terra e in quello sostenuto da un tripode, bruciano incensi.
In primo piano un’odalisca abbigliata di veli e gioielli incede in
direzione dello spettatore a passo di danza, mentre l’altra si abbandona
voluttuosa all’abbraccio del pascià sulla pedana impreziosita da seriche
stoffe e soffici cuscini.
L’esotismo del tema, la sensualità del nudo femminile e l’impeto degli
accordi cromatici rimandano a stilemi di matrice fortuniana che
Scomparini aveva recepito e affiancato alla sua formazione accademica
veneziana durante il soggiorno romano (1874-1876). Stilemi che sarebbero
divenuti persistenti nel filone di pittura orientaleggiante caro a
Scomparini, dalla Schiava araba presentato alla Nona Esposizione della
Società di Belle Arti nell'ottobre 1877 (Catalogo 1877, p. 10, n. 187)
all’Odalisca, che nell’ottobre del 1879 gli valse la medaglia d’argento
alla Gewerbe und Industrie Austellung di Teplitz. Tanta eco riscosse a
Trieste da esser replicata ed esposta nel negozio di Schollian (De Grassi
2007, pp. 57-58). Un’ultima Odalisca sarebbe stata acquisita nel 1913 dal
Curatorio del Museo Revoltella insieme alle opere presenti nell’atelier
di Scomparini al momento della sua morte (Masau Dan 2004, p. 276, cat.
1013; De Grassi 2007, pp. 23-24; p. 208, cat. 124; p. 219, cat. D41)
De Grassi colloca l’acquerello Zammattio allo scadere del nono decennio
dell’Ottocento, mettendolo in relazione con l’incarico ottenuto dalla
Società Filarmonico-Drammatica per la decorazione del piccolo Teatro.
Giacomo
Zammattio
aveva
progettato
e
diretto
la
trasformazione
dell’impianto architettonico in chiave storicistica, ispirata in facciata
a moduli tardocinquecenteschi e negli interni alla lezione rococò.
Sarebbe quindi ammissibile che l’omaggio amichevole sia stato consegnato
in coincidenza con la cerimonia di inaugurazione del piccolo Teatro

avvenuta il 30 novembre 1890 a dopo poco più di un anno dall'inizio dei
lavori.
Bibliografia:
De Grassi 2007, pp. 58-59 ; p. 194, cat. 60

Cat. 29
Inv. D0022
Collocazione specifica: 1° - Sala
del pianoforte
Autore: Carlo Wostry (Trieste, 1865
- 1943)
Soggetto:
Ritratto
di
Giacomo
Zammattio
Cronologia: 1890
Materia, tecnica e misure: olio su
tela, 88,5 x 66 cm
Iscrizioni: Firmato e datato in alto
a sinistra: “Wostry/1890”. Firmato
in basso a sinistra: “Wostry”

Descrizione:
Giacomo
Zammattio,
allora
trentacinquenne, è qui effigiato con
quei
modi
accademici
che
si
collegano di diritto alla produzione
ritrattistica
immediatamente
successiva al rientro di Wostry
dalle esperienze formative di Vienna
e Monaco, dove il realismo francese di Courbet e della scuola di Barbizon
era stato tradotto in tedesco, fin dalla metà del XIX secolo, da Karl
Piloty ad Einrich von Angeli. Ci si riferisce in particolare agli
elaborati licenziati tra il 1883 e il 1890 -basti ricordare il Ritratto
di Pietro Sartorio del 1888- i cui modelli sono i famosi regnanti
dell’epoca immortalati da Lenbach, “il principe dei pittori e pittore dei
principi” (Tiddia 1998, p. 24). Il dipinto, esposto pubblicamente nel
marzo del 1892, mostra un protagonista descritto in modo quasi
fotografico mentre si staglia sul rossiccio bituminoso dello sfondo,
condensato in dinamiche pennellate. Il sicuro modellato della figura
conquista trasversalmente il centro del dipinto. Giacomo Zammattio nega
lo sguardo allo spettatore: è solennemente atteggiato a braccia conserte
quasi di profilo, con l’immancabile sigaretta accesa tra le dita della
mano sinistra. La tavolozza essenziale si combina con l’innegabile
abilità nel disegno attraverso la modulazione chiaroscurale, replicando
accuratamente i tratti somatici e psicologici che ci riportano appunto
alla ritrattistica tedesca di Franz von Lenbach e Franz Leibl.

Bibliografia:
Adria 1892, n. 70; Wostry 1934, p. 32; Benco 1940, p. V; Benco 1940A, p.
IV;
Mostre d’arte 1940, p. XIII; Millossovich Barbo 1976, p. 138;
Carlo Wostry … 2000, p. 61, cat. 18, Gardonio 2010, p. 110

Cat. 30
Inv. D0001
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Carlo Wostry (Trieste, 1865 - 1943)
Soggetto: Madeleine
Cronologia: 1898
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 110 x 66,5 cm
Iscrizioni: Siglato in basso a sinistra: “W.”
Descrizione:
La Maddalena è rappresentata al momento del suo ritiro nel deserto:
affiora luminosa dalle pennellate terrose e nere che precisano lo sfondo
inospitale e incombe sullo spettatore dal primo piano. Il dato fisico è
costruito con sapienza attraverso un gioco chiaroscurale, per cui la luce
attraversa contrasti cromatici più o meno accentuati alternando nel
colore intermezzi timbrici a tonali. Il drappo scuro avviluppato alle
gambe e la trasparenza di una leggerissima organza verde intorno ai
fianchi, conferiscono maggior sensualità a questo nudo femminile affranto,
che reclina il profilo velato dalla morbida capigliatura sulla
protuberanza appena accennata di una roccia. Soggetti analoghi -in cui la
sensualità si fondeva con l’addolorata prostrazione- furono dipinti con
frequenza e particolarmente apprezzati nei Salon parigini di fine
Ottocento.
Secondo Sibilia “l’arte francese aveva sempre esercitato su Carlo Wostry
un’attrazione notevole”, tale da fargli trascorrere quasi un decennio a
Parigi allo scadere dell’Ottocento (Sibilia 1922, p. 357-358). Non
essendo certe le date della sua permanenza, diventano punti di
riferimento i quadretti di soggetto mondano pubblicati da Goupil su “Le
Figaro Illustré” tra il 1897 e il 1903 e le opere proposte ai Salons e
alle maggiori rassegne artistiche di fine secolo, registrate sui relativi
cataloghi tra il 1898 e il 1901.
Giorio ha proposto l’individuazione del dipinto con la Madeleine
presentata al Salon de la Société des Artistes Français nel 1898 e
premiata con una menzione onorevole, come risulta dal catalogo. Sebbene
si tratti di un soggetto religioso -già affrontato l’anno precedente
nella tela Cristo e la Maddalena per la chiesa di San Rocco a Parigi, a
noi nota solo attraverso testimonianze fotografiche lacunose- Wostry
sceglie
di
interpretarlo
con
modalità
che
si
avvicinano
alle
rappresentazioni terrene e sensuali accolte con favore dal pubblico del
Salon de la Société des Artistes Français già nel 1896, come quella di
Victor Jacques Renault des Graviers (Madeleine entendant le parole de
Jésus). A tal proposito scrive Giorio: “Il momento della conversione
offriva, infatti, l’occasione di proporre una figura fortemente
espressiva, capace di fare appello nell’osservatore alla dimensione delle
emozioni e del coinvolgimento più sentito. Il dipinto presentato dal
triestino al Salon del 1898, pertanto, si inserisce perfettamente in
questo gusto per la rappresentazione del nudo femminile languido e
sensuale; la posa e l’atteggiamento di abbandono non si discostano troppo
dalle composizioni più apprezzate in quegli anni dalla critica francese,
come la celebrata Mise en tombeau di Carolus-Duran, o il Christ mort di
Doucet”.
Bibliografia:
Société des Artistes Français 1898, n. 2091; Giorio 2008, pp. 66-69.

Cat. 31
Inv. D0003
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Carlo Wostry (Trieste, 1865 - 1943)
Soggetto: Ritratto di Carlo e Maria Lia Zammattio (La storia dei “Ru-Ru”)
Cronologia: aprile 1902
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 50 x 42 cm
Iscrizioni: In alto a destra: Carletto/anni 1-4 mesi/ Wostry/1902; in
basso sinistra: Maria-Lia/anni 2-4 mesi/ La storia dei "Ru-Ru".
Secondo le annotazioni registrate in C.to Inventario Casa sul Libro
Mastro dell’anno 1902, il 1° maggio 1902 Giacomo Zammattio avrebbe
versato a Wostry la somma di 600 corone per
“quadri”. Si ritiene
plausibile pertanto che il presente ritratto sia stato realizzato nello
stesso periodo di quello della madre (cfr. cat. 32). La tradizione
familiare - confermata anche dall’iscrizione sulla tela- vuole che,
durante la posa, i fratellini Zammattio siano stati tenuti quieti con la
curiosa storia dei “Ru-Ru”. L’originale struttura pittorica vede i
protagonisti vestiti di bianco occupare lo spazio quasi per intero. In
questi volti infantili pieni di vitalità spicca l’intensità degli
sguardi. Man mano che si scende, la pittura si dissolve, i segni si
dilatano, si sovrappongono, tanto che le vesti e lo sfondo si amalgamano
in note luminose. In primo piano Maria Lia guarda curiosa qualcuno fuori
scena, dietro di lei Carletto fissa intento il pittore, con una
l’efficace analisi psicologica. A bilanciare il candore degli abiti,
concorrono il grande cappello di paglia e l’ornamento di corallo rosso
indossati dalla bambina.
A ulteriore conferma della datazione, questa tela richiama alla memoria
dello spettatore le recentissime scoperte stilistiche dell’autore e la
sua eccitazione visiva per le novità assimilate durante i soggiorni a
Parigi e a Londra. Con un’operazione di felice eclettismo, coerente
peraltro con l’architettura degli stili storici frequentata da Giacomo
Zammattio, Wostry sintetizza realismo tedesco, impressionismo francese e
ritrattistica del settecentesco inglese. Il realismo di quei volti di
bimbo paffuti e composti ricorda la stabilità istantanea della scuola
teutonica -riconducibile in particolare a Lenbach - tuttavia, tale
stabilità è addolcita dall’arguta vivacità nell’uso dei colori e della
luce. La pennellata franta, non sempre omogenea nella densità, con
venature appena intuibili di malva, genera tenui luccicori sul bianco
delle stoffe e negli occhi dei due fratellini. Indubbia appare la
seduzione esercitata sull’immaginario di Wostry dall’Impressionismo
francese e dal ritratto
dell'aristocrazia inglese del Settecento, in
particolare quella di Gainsborough e Reynolds.
Bibliografia:
Archivio Zammattio, Libro Mastro 1902; Millossovich Barbo 1976, p. 133;
Wostry … 2000, pag. 82, cat. 29; Gardonio 2010, p. 110.

Cat. 32
Inv. D0035
Collocazione specifica: 1C - Sala Pranzo
Autore: Carlo Wostry (Trieste, 1865 - 1943)
Soggetto: Ritratto di Lia Fontana Zammattio
Cronologia: 1902
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 200 x 80 cm
Secondo le annotazioni registrate in C.to Inventario Casa sul Libro
Mastro dell’anno 1902, il 1° maggio 1902 Giacomo Zammattio avrebbe
versato a Wostry la somma di 600 corone per
“quadri”. Si ritiene
plausibile, pertanto, che il presente ritratto sia stato realizzato nello
stesso periodo di quello dei piccoli fratelli Carlo e Maria Lia Zammattio
(cfr. cat. 31). Il dipinto rappresenta -a figura intera e grandezza
naturale- Lia Fontana Zammattio all’età di 28 anni. Collocando la
protagonista in posizione non frontale e lievemente decentrata, Wostry ha
creato un sapiente equilibrio compositivo, rafforzato dall’opposizione
tra i neri cangianti dell’abito da sera e la tappezzeria chiara della
poltroncina, sulla quale Lia poggia lievemente la mano. La particolare
raffinatezza dell’abito indossato dalla donna, attenta alle novità della
moda (dai registri contabili risultano abbonamenti alle più importanti
riviste parigine di settore) è efficacemente descritta nei dettagli del
modello e dei tessuti: magistrali tonalità di nero interpretano la
pesantezza setosa delle balze, il luccicore delle paillettes e la
trasparenza del tulle. Rimanda alla recente esperienza francese e forse
anche agli esiti impressionistici di Giovanni Boldini, questo studio
approfondito del colore nero (mai usato dagli impressionisti più
“rigorosi”), ma al contrario molto amato da Manet e Degas. La cintura che
stringe il punto vita con un elaborato fiocco rosa spicca in vivace
contrappunto con i toni cupi dell’abito. Tralasciando la descrizione
dello sfondo su cui abbozza un tendaggio indistinto l’artista indugia,
invece, sul tappeto, soffice e variopinto, con resa veloce, quasi di
gusto impressionistico.

Bibliografia:
Archivio Zammattio, Libro Mastro 1902; Benco 1940, p. V; Benco 1940a, p.
IV; Arti 1940, p. XIII; Millossovich Barbo 1976, p. 138; Gardonio 2010,
p. 111.

Cat. 33
Inv. D0053
Collocazione specifica: 1E - Guardaroba
Autore: Giovanni Fumi (Veneziano, documentato a Fiume 1883 - 1900)
Soggetto: Rientro alla baia
Cronologia: ultimo decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 70 x 42 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra “G. Fumi”
Non sono ancora emerse tracce dell’acquisto di questa tela nei registri
contabili di famiglia, mentre sono, almeno in parte, documentati i
rapporti professionali intercorsi a Fiume tra Giacomo Zammattio e il
pittore decoratore Giovanni Fumi, tra il 1895 e il 1897, per i
committenti Whitehead e Cassa di Risparmio (Archivio Zammattio,
Copialettere 1895-1897; Giornalmastro anno 1896, compensi a fronte dei
lavori di pitturazione e decorazione). Sarebbe verosimile qualificarlo
quale pegno di gratitudine per la pazienza del direttore dei lavori,
obbligato a numerosi solleciti per la puntuale conclusione delle opere.
Il dipinto si colloca nel solco della pittura lagunare inaugurata da
Guglielmo Ciardi all’inizio dell’ottavo decennio dell’Ottocento: una
pittura meditativa che tende ad assorbire ed esprimere la sensazione del
parallelismo tra staticità fisica delle cose e immutabilità del tempo.
Sono ripresi motivi ricorrenti del repertorio di Ciardi come la
ripartizione irregolare nella superficie pittorica tra cielo, distesa
d’acqua animata dalle vele di rade imbarcazioni e proda fangosa. Da
Pietro Fragiacomo, derivano invece le note mestamente liriche che
concorrono a saturare l’immagine di intenso sentimento religioso. La
pennellata rossa che infuoca la veste del santo –all’interno di
un’edicola sostenuta dalla briccola su cui è collocato il fanale di
segnalazione- accentua l’intonazione sommessa della tela ove le
prospettive atmosferiche si approfondiscono a mezzo di velature e mezze
tinte.
Bibliografia: inedito

Cat. 34
Inv. D0102
Collocazione specifica: 2G - Corridoio
Autore: Giuseppe Garzolini (Trieste 1850 – 1938)
Soggetto: Elche, provincia di Alicante
Cronologia: entro 1895 (data dell’acquisto)
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 37,5 x 57,5 cm
Iscrizioni: In basso al centro della cornice una targa: “Elche Prov. di
Alicante / G. Garzolini”.
Nel Registro di Cassa di Giacomo Zammattio, alla data del 31 maggio 1895,
risultano spedite a Giuseppe Garzolini 150 corone, mentre sul verso del
dipinto (in alto a destra) un’etichetta recita: "Elche - Provincia di /
Alicante / fior. 200”. Considerato che questa è l’unica opera
dell’artista nella collezione e che il tasso di cambio tra corone e
fiorini era di 2 corone per un fiorino, si è indotti a ritenere che
Garzolini riservasse ai soci del Circolo Artistico Triestino un prezzo di
favore. Vi è incertezza, per quanto attiene alla datazione, considerati i
ripetuti viaggi in Spagna del pittore a partire dal 1875, quando tenne
una corrispondenza per l’Illustrazione Italiana, che fu poi pubblicata
col titolo Ricordi di Spagna (Garzolini 1877): si era imbarcato a
Marsiglia per raggiungere Cartagena, da lì in treno aveva raggiunto
Murcia per proseguire in diligenza fin nel cuore dell’Andalusia.
Tuttavia, scorrendo i cataloghi delle mostre cui aveva partecipato dal
1880 con i paesaggi spagnoli (Catalogo degli Oggetti … 1880, p. 6, nn.
75-80), poiché le sue quotazioni erano passate dai 40 fiorini del 1880 ai
200 fiorini del 1890, si potrebbe ipotizzare che questa tela sia da
assegnare all’ultimo decennio del XIX secolo. Il punto di vista scelto
dall’artista, sembra essere un’altura sul fiume Vinalopó, lungo il quale
sorge la cittadina valenciana. Sul primo piano erboso, descritti con
freschezza macchiettistica, tre contadini a dorso di mulo sostano
volgendo le spalle alla veduta della città che si erge sullo sfondo.
Emerge l’estro del pittore per una natura luminosa, descritta con
vivacità coloristica di tocchi impressionistici impiegati anche per
delineare i luoghi con precisione topografica: è infatti ancora possibile
riconoscere, sulla destra, la macchia verde del Palmeral de Elche con
l’Alcazar de la Signoria, mentre al centro campeggiano sia la parte
sopravissuta della cinta muraria cittadina -vale a dire la Calahorra del
XIII secolo- e la cupola barocca della Basilica di Santa Maria.

Bibliografia: inedito.

Cat. 35
Inv. D0039
Collocazione specifica: 1D - Salotto adiacente Sala Pranzo
Autore: Giuseppe Pogna (Trieste 1845-1907)
Soggetto: Pescatori sulla laguna
Cronologia: 1895 (data di acquisto)
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 105 x 190 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra "G. Pogna".
Tra le annotazioni sul Registro Cassa di Giacomo Zammattio relativo al
1895, risulta la spedizione a Pogna di 150 corone, in data 28 maggio. Per
quanto attiene la datazione dell’opera, si potrebbe ipotizzarne la
realizzazione entro il quinquennio dall’acquisto. Infatti dall’analisi
dei cataloghi espositivi si può registrare la presenza dell’artista -con
acquerelli e dipinti i cui titoli variano da Paesaggio a Marina, con
l’unica eccezione de I Giardini. Venezia - tra il 1889 e il 1894 (cfr.
Catalogo… 1889, n. 2, n. 8 e n. 68; Catalogo… 1890, n. 160, n. 165, n.
168, n. 169 e n. 170; Catalogo… 1894, n. 221 e n. 331). Appartenente ad
una famiglia di tecnici teatrali, Pogna, dopo aver frequentato brevemente
l’Accademia di Venezia, condivideva lo studio con il coetaneo Antonio
Lonza. Nell’ambiente artistico triestino si inserisce fra gli artisti che
inaugurano e approfondiscono il tema delle marine. L’artista predilige un
orizzonte basso, mettendo in luce più gli spazi vuoti rispetto a quelli
pieni, mediante una inquadratura bassa, quasi a filo d’acqua. Il
sentimento elegiaco della natura è espresso con un’atmosfera tra il terso
e il soffuso, in cui tutto sembra irrisolto, immutabile, bloccato, dai
pescatori che remano verso riva, al gruppo di bragozzi che sfumano verso
l’orizzonte e che ricordano gli influssi ricevuti durante la breve
stagione formativa a Venezia. Pogna approdava in laguna tra la fine del
sesto e i primi anni del settimo decennio del XIX secolo, vale a dire nel
momento in cui si veniva a creare un contesto favorevole allo sguardo sul
reale grazie alla compresenza di artisti napoletani –come Bernardo
Celentano, Domenico Morelli e Michele Cammarano - e fiorentini –come
Telemaco Signorini-, una presenza che avrebbe accelerato, in generale, un
rinnovamento della pittura veneziana, scompaginando in particolare
l’ormai esausto mondo dei vedutisti veneziani. Alla mostra estiva
dell’Accademia (1864) compariva il Paesaggio con la torre di Alessandro
La Volpe, esponente di seconda generazione della Scuola di Posillipo,
sensibile agli esiti della pittura di macchia toscana. La prima cattedra
di paesaggio, conferita a Domenico Bresolin (1864) -che avrebbe
abbandonato temi pittoreschi e romantici trattati fino ad allora per
scoprire la Venezia degli squeri e la periferia delle Zattere- rinnovò
completamente la concezione di paesaggio, nel senso linguistico poi
perfezionato da un coetaneo di Giuseppe Pogna, ovvero Guglielmo Ciardi.
Una sintassi appresa e declinata per la committenza triestina anche
dall’autore del dipinto in esame.

Bibliografia: inedito.

Cat. 36
Inv. D0117
Collocazione specifica: 2H - Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Giovanni Zangrando (Trieste 1867-1941)
Soggetto: Figura femminile (Ritratto di Lia Fontana)
Cronologia: 1895
Materia, tecnica e misure: tecnica mista (pastello e tempera)
cartoncino, 66,5 x 51 cm
Iscrizioni: Firmato e datato in basso a destra: "G. Zangrando/95".

su

Il pastello è raffigura Lia Fontana, all’epoca ventenne. Zangrando aveva
appena concluso il suo percorso formativo a Parigi dopo un lungo viaggio
attraverso le capitali europee. Questa immagine racchiude in sé molti
degli elementi che concorsero allo sviluppo della sua cultura pittorica.
Si individuano il solido impianto disegnativo e la tavolozza veneziana
appresi a Venezia: all’Accademia e alle esposizioni, come quella postuma
(1887) di Favretto, il cui neo-settecentismo fa riecheggiare gli
splendori coloristici di Tiepolo. Si avvertono anche le lezioni monacensi
e
l’indagine
sulla luce
attraverso la
fotografia, complice
la
frequentazione dello studio di Franz von Lenbach. Si intravedono gli
effetti del soggiorno romano, la familiarità con Antonio Mancini e in
generale con quella pittura luminosa, vivace, colorata, dalle superfici
mosse, tanto apprezzata dal famoso e potente mercante d'arte parigino
Adolphe Goupil, che si era imposta nelle esposizioni internazionali anche
grazie a Louis Ernest Meissonier e a Mariano Fortuny y Marsal. Rientrando
a Trieste si trovò a comparare tutte queste suggestioni con la raffinata
sintesi raggiunta da Rietti, raggiungendo esiti di saldo ed esplicito
realismo come emerge da questo e altri ritratti coevi, senza rinunciare
all’abilità di cogliere l’impressione luministica e la spontaneità del
soggetto con tratti larghi e ariosi tali da conferire all’insieme
un’agile freschezza che fa pensare a Rietti e Parin. L’attenta partitura
della luce accarezza questa giovane e melanconica figura femminile, il
cui roseo pallore, sottolineato dal bruno scompigliato delle chiome,
compete con le fulgenti tonalità argentee e grigio perla della serica
veste.

Bibliografia: inedito

Cat. 37
Inv. D0122
Collocazione specifica: 3 - Soffitta
Autore: Giovanni Zangrando (Trieste 1867-1941)
Soggetto: Nudo femminile
Cronologia: Primo decennio XX secolo
Materia, tecnica e misure: matita su carta, 635 x 385 mm
Iscrizioni: Firmato e datato in basso a sinistra: "G. Zangrando".
Nel 1895 la naturale attitudine al disegno, che non si stancava mai di
coltivare, aveva indotto Giovanni Zangrando ad aprire –presso il suo
studio- una scuola di pittura insieme a Guido Grimani. Zangrando si era
riservato l’insegnamento di figura e natura morta, affidando all’amico
quello di paesaggio. Gli studi di nudo e i dipinti di analogo soggetto
potenziano il suo repertorio fin dal periodo accademico e compaiono nelle
principali esposizioni collettive dal primo decennio del Novecento (tra
le altre si ricordano la Permanente di Trieste di luglio e ottobre 1906,
maggio 1907, maggio 1912 e giugno 1913, cfr. Zangrando… 1984, p. 87).
Delineato con tratti nitidi e precisi, questo nudo conferma l’innata
scioltezza e la grande forza nel dettaglio chiaroscurale.
Bibliografia: inedito

Cat. 38
Inv. D0110
Collocazione specifica: 2H - Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, 1720 – Roma, 1778)
Soggetto: Carceri, tav. XI, Ponti e arcate
Cronologia: ultimo quarto XIX secolo
Materia, tecnica e misure: acquaforte e bulino, 405 x 550 mm
Iscrizioni: Firmata in lastra in basso a sinistra: "Piranesi F.".
La serie delle Carceri d'invenzione –immagini di architetture fantastiche
ambientate in enormi sotterranei a volta con scale e possenti macchinariattualmente consiste in una prima edizione di 13 ravole più frontespizio
(attorno al 1749-1750) e una seconda di 16 (1761). Nel 1770 le Carceri
furono nuovamente rielaborate su indicazioni dell'editore di Piranesi,
Bouchard: a seconda versione è molto più complessa e tormentata della
prima. Le grandi tavole sono caratterizzate da una grande oscurità, le
luci e le ombre più accentuate, i tratti moltiplicati, sono riflesse
creazioni impossibili, ove tutto è continuamente sovvertito, non solo
della realtà, ma anche della fantasia: i pilastri, le volte si
susseguono, si innalzano all'infinito e così le fondamenta, le scale si
interrompono e poi riprendono, i ponti sono vicoli ciechi (Lascault
2010). “La stravaganza è la condizione propria della poetica del
capriccio, invenzione estrosa, svincolata dai tempi e dai modi
controllati della logica razionale, che esibisce la fantasia immaginaria
nella libertà di improvvisazione” (Ficacci 2011, p. 27). Lo stesso
tratteggio manifesta un grande impeto visionario e artistico. La serie
dei rami di Piranesi fu acquisita dalla Calcografia camerale romana nel
1840; le lastre entrarono poi a far parte del fondo della Camera
Apostolica, quindi furono trasferite alla romana Calcografia Camerale,
rinominata Regia Calcografia. Il timbro a secco, in basso a destra del
passepartout, che reca la scritta "Roma·Regia Calcografia·", riconduce
le stampe qui catalogate proprio al periodo di attività della stessa
(1870-1945). Nella collezione Zammattio sono presenti due fogli
appartenenti a questa serie: si ritiene che il loro ingresso nella
collezione sia avvenuto nel corso degli anni Novanta, in quanto risultano
iscritte nel Bilancio di famiglia del 1° gennaio 1901.
Bibliografia: Hind 1922, p. 27, cat. 11; Focillon 1963, p. 286, cat. 34;
Ficacci 2011, p. 80, fig. 22; p.128

Cat. 39
Inv. D0109
Collocazione specifica: 2H - Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, 1720 – Roma, 1778)
Soggetto: Carceri, tav. XV, Pilastro con lanterna
Cronologia: ultimo quarto XIX secolo
Materia, tecnica e misure: acquaforte e bulino, 405 x 550 mm
Iscrizioni: Firmata in lastra in basso a sinistra: "Piranesi F.".
Sulla storia critica della serie, cfr. cat. 38.

Bibliografia: Hind 1922, p. 29, cat. 15; Focillon 1963, p. 286, cat. 38;
Ficacci 2011, p. 84, fig. 26; p.128

Cat. 40
Apparati decorativi 1 H - Atrio di rappresentanza
L’atrio, a doppia altezza, è stato ricavato dalla parziale demolizione di
ambienti del piano sovrastante: occupa uno spazio quadrato il cui lato
misura circa 5 metri. E’ l’unico ambiente con le pareti ampiamente
decorate a stucco, affreschi e olio su tela applicati alle pareti e al
soffitto; costituisce il punto focale della zona di rappresentanza e
svolge
funzione
di
collegamento
con
il
livello
superiore
dell’appartamento, grazie a
una scala perimetrale che sale lungo tre
pareti. Conformemente al gusto borghese -polarizzatosi in coerenti
determinazioni stilistiche dei vani già nel secolo precedente- l’atrio è
caratterizzato da un’intonazione di tipo neorinascimentale.
Cat. 40.1
Inv. D0067
Autore: Napoleone Cozzi ? (Trieste, 1867 – Monza, 1916)
Soggetto: Fascia a motivi vegetali e nastri
Collocazione: Pareti atrio e vano scalone
Cronologia: 1906-1907
Materia, tecnica e misure: tempera su muro, larghezza 30 cm
Cat. 40.2
Inv. D0061
Autore: Napoleone Cozzi ? (Trieste, 1867 – Monza, 1916) ?
Soggetto: Lacunari con Fenice, rosoni, grottesche e candelabre
Collocazione: Controsoffitto ligneo dello scalone
Cronologia: 1906-1907
Materia, tecnica e misure: legno intagliato e dipinto;
Inv. D0061.a: 30x30 cm; Inv. D0061.b: 30x60 cm; Inv. D0061.c: 30x100 cm
Cat. 40.3
Inv. D0062
Collocazione: sopra la porta di collegamento col corridoio d’ingresso
Autore: Napoleone Cozzi ? (Trieste, 1867 – Monza, 1916)
Soggetto: Geometria
Cronologia: 1906-1907
Materia, tecnica e misure: affresco, diametro 71 cm
Cat. 40.4
Inv. D0063
Collocazione: sopra la prima porta della sala da pranzo
Autore: Napoleone Cozzi ?(Trieste, 1867 – Monza, 1916)
Soggetto: Melpomene
Cronologia: 1906-1907
Materia, tecnica e misure: affresco, diametro 71 cm
Cat. 40.5
Inv. D0064
Collocazione: sopra la seconda porta della sala da pranzo
Autore: Napoleone Cozzi ? (Trieste, 1867 – Monza, 1916)
Soggetto: Musica
Cronologia: 1906-1907
Materia, tecnica e misure: affresco, diametro 71 cm

Cat. 40.6
Inv. D0065
Collocazione: sopra la porta di collegamento con la sala dal pianoforte
Autore: Napoleone Cozzi ? (Trieste, 1867 – Monza, 1916)
Soggetto: Talia
Cronologia: 1906-1907
Materia, tecnica e misure: affresco, diametro 71 cm
Cat. 40.7
Inv. D0070
Collocazione: sopra la porta di 2B Stanza patronale
Autore: Napoleone Cozzi ? (Trieste, 1867 – Monza, 1916)
Soggetto: Clio
Cronologia: 1906-1907
Materia, tecnica e misure: affresco, diametro 71 cm
Cat. 40.8
Inv. D0068
Collocazione: coronamento pareti vano scalone
Autore: Napoleone Cozzi ? (Trieste, 1867 – Monza, 1916)
Soggetto: Quattro Stagioni
Cronologia: 1906-1907
Materia, tecnica e misure: olio su tela applicato a parete, 35 x 100 cm
Cat. 40.9
Inv. D0062
Collocazione: soffitto vano scalone
Autore: Antonio Lonza ? (Trieste, 1846 – 1918)
Soggetto: Scena allegorica
Cronologia: 1906-1907
Materia, tecnica e misure: olio su tela applicato a parete, 150 x 120 cm
Nell’Archivio Zammattio non vi è traccia di commissioni o pagamenti che
possano ricondurre con certezza alla paternità della decorazione:
verosimilmente è un lavoro a più mani, eseguito in pochissimo tempo.
L’esame dei libri contabili ha permesso di collocare l’intervento
complessivo a Palazzo Zammattio nell’arco cronologico compreso tra il 25
agosto 1905 (annotazione di iscrizione a ruolo della “Costruzione Via
Ghega e Benvenuto Cellini”) e il 30 marzo 1907 (registrazione di diversi
pagamenti connessi al trasloco).
Pertanto l’ipotesi attributiva risulta da confronti stilistici e
iconografici con i numerosi interventi di ristrutturazione e decorazione
di interni, spesso frutto di imprese collettive, condotti a Trieste nel
corso del primo decennio del Novecento. A villa Gossleth, progettata da
Valentino Presani in Salita al Promontorio (1901-1903), le decorazioni di
interno –ora perdute- erano state realizzate da Scomparini, Lonza e
Fragiacomo (De Grassi 2007, pp. 38-39). Anche l’intervento decorativo del
Teatro la Fenice in Corsia Stadion del 1905 era stato affidato a Eugenio
Scomparini, che assunse la pittura del soffitto delegando ai propri
collaboratori, Cozzi e Lonza, gli interventi d’ambiente (Malusà 2009, p.
166). Nell’atrio di Palazzo Vivante in Largo Papa Giovanni XXIII erano
state collocate nel 1905 cinque grandi tele a soggetto allegorico e
mitologico di Alois Hans Schram (Ferrari Benedetti 2003, pp. 378-384).
L’impegnativo allestimento di Palazzo Artelli in via dell’Università
(1906-1908) oltre a Scomparini, vedeva impegnati Antonio Lonza, Romeo
Rathmann e Carlo Wostry (De Grassi 2007, pp. 39-40). Infine, la
vastissima decorazione interna ed esterna per il nuovo Frenocomio di

Trieste, realizzata tra la fine del 1905 e la fine del 1906 da Napoleone
Cozzi (Gardonio 2007, pp. 67-68).
Giacomo Zammattio, esercitando la professione fin dal suo rientro a
Trieste nel 1903, doveva essere ben informato in merito a decoratori e
artisti. Inoltre, frequentando assiduamente il Circolo Artistico, con
buona probabilità aveva discusso in via amichevole con i soci le
questioni inerenti la decorazione interna del suo appartamento e la
necessità di realizzarla in tempi stretti, optando alla fine per pittori
che gravitavano attorno all’atelier dell’amico Scomparini, che conosceva
da più di vent’anni. Partendo da questa ipotesi si tenderebbe, seppur
dubitativamente, a identificare gli artisti impegnati a Palazzo Zammattio
con Napoleone Cozzi e Antonio Lonza –che avevano operato assieme sia al
Teatro la Fenice, sia a Palazzo Artelli- assegnando al primo le
decorazioni parietali e del controsoffitto dello scalone e al secondo la
grande tela applicata al soffitto.
Tra i pittori decoratori attivi a Trieste, Cozzi sarebbe stato ricordato
come un “… allievo tirato su alla scuola dello Scomparini, esperto dei
candelabri cinquecenteschi e di prospettici soffitti tiepoleschi”, oltre
che “esecutore di straordinaria rapidità e bravura. Si faceva assegnare
due mesi di tempo per condurre un vasto lavoro di decorazione: poi
aspettava l’ultimo momento e lo eseguiva in due giorni” (Benco 1930).
Dopo aver frequentato il Banco Modello, era entrato come apprendista
nello studio di Scomparini, lo aveva seguito nel progetto decorativo del
teatro di Spalato (1893), ideando nel frattempo sia apparati effimeri per
le feste e pitture murali per la Sala Scherma della Ginnastica Triestina
(1890-1901), sia decorazioni neo-rinascimentali per Casa Caprin (attorno
alla metà degli anni Novanta). Inoltre la “capacità di coordinare le
competenze di diversi artigiani era uno dei tratti distintivi del fare
artistico di Napoleone, che la applicò nei suoi lavori alla Ginnastica,al
Teatro di Pirano e nel Caffè San Marco” (Lunazzi 2007,p. 32). Sarebbe
pertanto plausibile ritenere che avesse potuto dimostrare le proprie
capacità artistiche e di raccordo tra gli artigiani anche nella
decorazione
di Palazzo Zammattio, tanto più che nel quinquennio
successivo a tale impresa, Cozzi avrebbe ottenuto le commissioni per i
teatri di Pirano e di Pisino proprio per decisione dello stesso Giacomo
Zammattio, incaricato sia della progettazione, sia della direzione lavori.
Le pareti dell’atrio e del vano scalone –rivestite nelle parti inferiori
da boiseries specchiate- sono pittoricamente inquadrate da fasce decorate
(cat. 40.1): un intreccio di motivi fitomorfi che si ripetono tra nastri
arricciati e annodati, secondo un’iconografia che ripropone stancamente
repertori tratti dai celeberrimi prototipi di Raffaello e Giovanni da
Udine delle Logge Vaticane e della Farnesina. Tuttavia la fonte di
ispirazione più immediata sembra essere molto vicina a quelle ghirlande e
cornici progettate da Braidotti (1904) per portale e finestre del
Padiglione per l’osservazione e per le malattie somatiche del Frenocomio
di San Giovanni (Trieste, Archivio Generale del Comune, cfr. Gardonio
2007, p. 66)

L. Braidotti, Prospetto di portale e fnestre del
Padiglione per l’osservazione e per le malattie
Somatiche, 1904. Trieste, Archivio Generale del Comune

La modulazione neorinascimentale caratterizza anche il controsoffitto a
lacunari dello scalone, estendendosi anche alla parte che sostiene il
corridoio soprastante (cat. 40.2).
La scansione dei cassettoni è modulata diversamente a seconda che si
tratti del controsoffitto che regge il corridoio soprastante -dove i
lacunari alternano forme quadrangolari a forme rettangolari (Inv. D0061.a
e Inv. D.0061b)- o del controsoffitto dello scalone, dove la decorazione
è proporzionata in rapporto ai gradini (Inv. D0061.c).
Nei moduli quadrati si avvicendano la Fenice e il rosone, tradizionale
citazione del repertorio figurativo neorinascimentale, presente anche nei
padiglioni del Frenocomio, cui Napoleone Cozzi aveva lavorato tra il 1905
e il 1906. Nei moduli rettangolari invece si ripetono motivi a grottesca

sostenuti da mostruose creature femminili, con le orecchie appuntite e le
zampe caprine dei Satiri. Si riscontrano affinità compositive e di tratto
con le candelabre del Progetto per la decorazione di un salotto stile XVI
(acquerelli su carta, firmati “Cozzi Napoleone”, attualmente conservati
presso il Civico Museo Revoltella di Trieste, inv. 4649 e inv. 4650; cfr.
Gardonio 2007, pp. 93 e 94)

N. Cozzi, Progetto per la decorazione di un salotto
stile XVI, Trieste, Civico Museo Revoltella, inv. 4649

Sopra ciascuna delle quattro porte affacciate sull’atrio è collocata una
cornice in stucco, impreziosita da altorilievi a motivi vegetali. Entro
tale cornice -racchiusa in un clipeo- è rappresentata a monocromo, nei
toni del bianco e del rosa, una figura femminile allegorica seduta. Una
parziale caratterizzazione degli attributi indurrebbe ad individuare, pur

con qualche esitazione, l’alternanza di Arti e Muse. Sopra la porta di
comunicazione del corridoio d’ingresso si distingue la Geometria col
compasso in mano (cat. 40.3); Melpomene, musa della tragedia con la
maschera nella mano sinistra (cat. 40.4) e la Musica (cat. 40.5), con una
cetra e un vaso di vino sono collocate rispettivamente sopra la prima e
la seconda porta di accesso alla sala da pranzo; infine Talia (cat. 40.6),
musa della commedia con un volume al fianco e ai piedi i socchi, compare
sopra la porta di comunicazione verso la sala del pianoforte. Un’ultima
allegoria, sempre a monocromo, è visibile salendo lo scalone e campeggia
sopra la porta della stanza patronale: nel clipeo è rappresentata Clio
(cat. 40.7) con in mano il poderoso volume della Storia. Anche questa
sovrapporta è caratterizzata da una cornice che si distingue dalle
precedenti per profusione decorativa; infatti il contorno mistilineo in
stucco è arricchito da rilievi che riprendono a tutto tondo i motivi di
fiori e frutta che inquadrano le pareti sia al livello sottostante, sia
lungo lo scalone.
La costruzione volumetrica delle figure, il trattamento dei panneggi,
alcuni dettagli come le braccia tornite e la fisionomia dei volti,
caratterizzati da un mento leggermente aguzzo, sono affini alle Muse
(1905-1906) realizzate da Napoleone Cozzi per il teatrino del Frenocomio,
ma soprattutto sembrano costituire una sorta di preambolo rispetto ai
Ritratti delle nipoti Giulia e Albina come Muse (1911-1912), che
sarebbero stati realizzati per il Teatro Tartini di Pirano.

Geometria

(cat. 40.3)

Musica (cat. 40.5)

Melpomene (cat. 40.4)

Talia (cat. 40.6)

Clio (cat. 40.6)

N. Cozzi, Tersicore, Calliope ed Euterpe,
Trieste, Teatrino dell’ex Frenocomio Civico
(1905-1906)

N. Cozzi, Ritratti delle nipoti Giulia
e Albina come Muse,
Pirano, Teatro Tartini (1911-1912)

Nel vano corrispondente al pianerottolo intermedio, illuminato da una
finestra di grandi dimensioni, si fronteggiano due pareti, anch’esse
inquadrate da bordi vegetali. Al centro delle fasce inferiori, racchiusi
in un ovale, spiccano i motti “ROBOR” e “LABOR” scelti da Giacomo
Zammattio quale proprio emblema (cfr. supra cat. 40.1). Lungo la fascia
superiore delle pareti, si riconoscono le Quattro stagioni (cat. 40.8)
messe in scena in altrettanti comparti mistilinei in stucco dorato,
ornati da rilievi vegetali in aggetto. I puttini che giocano o riposano
tra le rose primaverili, quelli che portano tra le braccia il fascio di
grano, quelli che vendemmiano o riposano sui rami innevati dall’inverno,
sono plasmati su modelli ricorrenti nella produzione artistica di Cozzi:
Studi di putti compaiono nelle prime esercitazioni scolastiche (1883,
disegni a matita su carta, Trieste, Civico Museo Revoltella, invv. 4663 e
4664; cfr. Da Trieste alle Alpi … 2007, p. 86), nel Progetto per la
decorazione di un soffitto (1893, acquerello su carta, Trieste, Civico
Museo Revoltella, inv. 4652; cfr. Da Trieste alle Alpi … 2007, p. 91) e
nel Progetto per una scenografia o un sipario (acquerello su carta,

Trieste, Civico Museo Revoltella, inv. 4648; cfr. Da Trieste alle Alpi …
2007, p. 92).

N. Cozzi, Studio per cherubino e due putti,
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 4663)

N. Cozzi, Studio per quattro putti,
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 4664)

N. Cozzi, Progetto per una scenografia o un sipario,
Trieste, Civico Museo Revoltella (inv. 4648)

Infine, il soffitto del vano è interamente occupato da una Scena
Allegorica, di gusto neosettecentesco, racchiusa in una doppia cornice in
stucco, il cui soggetto è di difficile interpretazione (cat. 40.9). Due
figure femminili sedute sulle nuvole sono intente a conversare mentre il
putto alato ai loro piedi siede a cavalcioni della nube, guardando verso
il basso. L’unico personaggio che si presterebbe a interpretazione
risulta essere quello di spalle, assimilabile alla Dialettica, che regge
un ramo fiorito simbolo del bene.
La tela, dipinta a olio e applicata alla parete, può essere avvicinata
alla produzione di Antonio Lonza, l’artista che aveva condiviso con
Scomparini tutto il percorso formativo da Trieste, all’Accademia di
Venezia (1867), al viaggio di studio a Roma (1874), innestando sulla
propria formazione accademica -soprattutto nel periodo della maturitàaccordi cromatici e stilemi di matrice fortuniana. Tuttora i soffitti di
diversi palazzi triestini
ospitano le sue tele realizzate ad olio,
applicate a parete e spesso dedicate a soggetti allegorici, sebbene
caratterizzati più puntualmente rispetto a quello in esame(cfr. Malusà
2009). La composizione scenografica, caratterizzata da una grande
sensibilità
sia
cromatica
che
luministica
e
calibrati
passaggi
chiaroscurali, sembrano rimandare a tipologie già sperimentate nelle tre
tele allegoriche tuttora presenti nel Palazzo Brambilla-Morpurgo (ottavo
decennio del XIX secolo), che sarebbero state riproposte successivamente,
ad esempio nella tela rintracciata da Malusà, Scena allegorica con putti
del 1909, nella quadreria dell’Allianz S.p.A. di Trieste (Malusà 2009, pp.
172 - 176).

Bibliografia: inedito

Scena allegorica del soffitto (cat. 40.9)

Antonio Lonza, La Fama e Apollo.
Trieste, Palazzo Brambilla Morpurgo

Antonio Lonza, Scena allegorica.
Trieste, Palazzo Brambilla Morpurgo

Antonio Lonza, Scena allegorica con putti
(Allegoria per il soffitto del Caffè Flora?)
Trieste, Allianz S.p.A.

Cat. 41
Inv. S0001
Collocazione specifica: Rilievo della facciata di Palazzo Zammattio
Autore: Giovanni Mayer (Trieste, 1863 - 1943)
Soggetto: Il lavoro edile
Cronologia: 1906-1911
Materia e tecnica: Altorilievo in marmo scolpito
Iscrizioni: Firmato nell’intradosso dell’arco in basso a sinistra: “G.
Mayer”
Inserita nel timpano ricurvo della facciata angolare di Palazzo
Zammattio, questa composizione scultorea risulterebbe datata al 1927 da
Bianca Pinamonti (come si legge nel manoscritto conservato presso gli
eredi di Mayer, in Salvador 2003, p. 93). Da un riscontro con le le
annotazioni registrate in C.to Mayer sui Libri Mastri relativi agli anni
dal
1906
al
1911,
si
vede
che
allo
scultore
furono
pagate
complessivamente 7.396 corone; nel 1928 risultava versata la somma di
4.165
lire. Osservando le cifre e il complesso delle opere acquistate
dalla famiglia, si ritiene tuttavia plausibile assegnare le spese del
1928 unicamente alla realizzazione delle maschere mortuarie di Giacomo
Zammattio. Sempre dalle stesse fonti contabili risulta che i lavori di
risistemazione dell’edificio furono iniziati nel settembre del 1905e
conclusi nel 1907, quando la famiglia traslocò tra agosto e novembre di
quell’anno; le ultime opere, vale a dire quelle relative al muro di
confine furono liquidate alla fine di aprile del 1907. Considerate
inoltre le dimensioni della scultura e di conseguenza la complessità
della sua collocazione, sembra improbabile che sia stata rimandata di
vent’anni rispetto alla fine dei lavori.
Rispetto al bozzetto in gesso –di cui nell’archivio di famiglia è
conservata una fotografia analoga a quella dei Civici Musei di Storia e
Arte consultata da Salvador - la versione lapidea risulta essere stata
semplificata nei dettagli dello sfondo -come la figura del vecchio che
regge la lanterna- a beneficio di una peculiare tensione nella
descrizione dei nudi muscolosi in primo piano. E’ manifesto un
inequivocabile riferimento alla serie di altorilievi bronzei realizzati
da Constantin Meunier per il Monument au Travail -realizzato a Bruxelles
dopo la sua morte- ed in particolare a La mine, presentato nel 1901 alla
Quarta Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia.

Bibliografia:
Archivio Zammattio, Libro Mastro 1906, scritture: 12 gennaio, 1 maggio,
22 dicembre; Archivio Zammattio, Libro Mastro 1911, scrittura: 4 luglio;
Archivio Zammattio, Partita Doppia 1925-1930 Maria Lia Fontana Zammattio,
scrittura: 28 febbraio 1928; Salvador 2003, pp. 93 - 94, cat. I.151
(bozzetto).

Cat. 42
Inv. S0002
Collocazione specifica: 1A - Sala pianoforte
Autore: Giovanni Mayer (Trieste, 1863 - 1943)
Soggetto: Amor nostro
Cronologia: 1908
Materia, tecnica e misure: marmo scolpito, fissato su ripiano girevole di
colonna in legno intagliato e dipinto a sezione rettangolare, 46 x 40 cm
Iscrizioni: Firmato sul lato destro: G. MAYER; davanti “Amor nostro”
(dorato).
La tradizione familiare identifica il soggetto con Livia Zammattio, la
figlia perduta a soli sei mesi, nel marzo del 1905. Salvador ne cataloga
una versione delle stesse dimensioni presso la famiglia Pinamonti,
inserendola fra le opere realizzate nel 1908, come risulta dal
manoscritto conservato presso gli eredi di Mayer (Salvador 2003, p. 59).
Il modelletto in gesso è conservato presso l’Archivio dei Civici Musei di
Storia e Arte di Trieste. Il primo contributo critico è riferibile al
commento favorevole di Benco nel resoconto sulla Sala della Città di
Trieste alla IX Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia
(1910): “La raffinatezza e la grazia dello scultore possono anche meglio
studiarsi nel bustino di bimbo ‘Amor Nostro’ con il mirabile studio di
mani così amorevolmente formate nella materia grigia dello zoccolo”.
L’opera ha partecipato nel 1913 alla Prima Esposizione degli Artisti
Friulani e nel 1926 alla V Esposizione Biannuale d’Arte organizzata dal
Circolo Artistico Triestino. Rispetto alla cronologia finora proposta
dalla critica, si potrebbe ipotizzare un’anticipazione nella sua
realizzazione, sia in riferimento al lutto sofferto dalla famiglia
Zammattio nel 1905, sia per alcune coincidenze iconografiche e
stilistiche con opere presentate alla Biennale veneziana del 1903:
proprio in quell’occasione Pietro Canonica aveva esposto la Testa di
bimba, mentre Rodin aveva inviato la versione in gesso de La mano di Dio.

Bibliografia:
Benco 1910; I Esposizione degli artisti friulani … 1913, N. 12 bis; Alla
prima Esposizione … 1913; V Esposizione Biannuale d'Arte … 1926, N. 128;
Salvador 2003, pp. 59 – 60, cat. I.69 (riferita al bozzetto in gesso); De
Grassi 2011, pp. 219 - 220.

Cat. 43
Inv. S0003
Collocazione specifica: 1B - Studio Fontana
Autore: Giovanni Mayer (Trieste, 1863 - 1943)
Soggetto: Sonatori ambulanti
Cronologia: 1918 (bozzetti)
Materia, tecnica e misure: bronzo su zoccolo in marmo, 33,5 cm
Iscrizioni: Firmato dietro allo Zampognaro, in alto a sinistra: “G.
MAYER”; sullo zoccolo marmoreo targa bronzea dedicata “All'Architetto /
Giacomo Zammattio / la Società Filarmonico Drammatica/-24 maggio 1926-”.
I bozzetti della fusione offerta a Giacomo Zammattio dalla Società
Filarmonico Drammatica sono conservati presso i Civici Musei di Storia e
Arte di Trieste insieme alla “Breve biografia” dello scultore, in cui
sono genericamente citati I Zampognari. Tuttavia attualmente presso
l’istituzione museale è conservato solo un “bozzetto frammentario
dell’altezza
di cm 38 (CMSA inv. 2554…) di cui resta soltanto lo
zampognaro” (Messina 2002-2003, pp. 393-394). Bianca Pinamonti colloca
l’esecuzione al 1918, come risulta dal manoscritto conservato presso gli
eredi di Mayer (Salvador 2003, p. 72, cat. I.102). A confermare la
cronologia proposta concorre la fotografia dei bozzetti pubblicata nel
1918 col titolo Pifferari, sul periodico romano “Nuovo Convito” (1918, p.
332). Il bronzo in esame fu offerto a Giacomo Zammattio a suggello di un
vincolo quarantennale e l’artista prescelto aveva condiviso con
l’architetto il periodo di esilio volontario a Roma durante il periodo
bellico. La salda struttura plastica si accosta alla genuina spontaneità
dei personaggi plasmati con una fattura a tratti sbrigativa. Nel
complesso si osserva lo scapigliato innesto di stilemi impressionisti
sulla morfologia naturalista milanese di tradizione ottocentesca che
rinvia a bronzetti come Gavroche (1883, Roma, Musei Vaticani) o il
Cantante a spasso (1882-1883, Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna) di
Medardo Rosso o ancora come Alberto Vonwiller (1897) di Paolo Troubetzkoy.
Bibliografia: inedito

Cat. 44
Inv. S0004
Collocazione specifica: 1H - Atrio di rappresentanza
Autore: Giovanni Mayer (Trieste, 1863 - 1943)
Soggetto: Ribelle o Passione umana
Cronologia: ante 1922
Materia, tecnica e misure: bronzo [base quadrangolare di marmo nero], 33
cm
Iscrizioni: Firmato dietro: “G. Mayer / Trieste”.
Nell’accurato catalogo dell’artista stilato da Salvador viene registrata
una scultura in marmo con identico soggetto, di ubicazione sconosciuta,
la cui fotografia è conservata presso i Civici Musei di Storia e Arte di
Trieste assieme al modello in gesso (2003, pp. 79 - 80, cat. I.121). La
stessa studiosa fa inoltre cenno ad un bronzo, non ancora identificato,
intitolato La sfida esposto ad Abbazia all’Esposizione Regionale d’Arte
del 1922 (2003, pp. 80 - 81, cat. I.124) e che plausibilmente potrebbe
coincidere con l’opera in esame. Se il marmo costituisce un episodio di
marcottage –vale a dire il riutilizzo parziale di un gruppo scultoreo- la
versione in bronzo risulta abbreviata di parte del busto, potenziando
l’energia nel rapido volgersi del capo. Il gioco chiaroscurale svela la
vigorosa abilità con cui Mayer plasma la materia, catturandone il
carattere
attraverso
passaggi
luminosi.
Questa
testa
apollinea,
pittoricamente descritta -pur interpretando il consolidato realismo
appreso nelle aule dell'Accademia di Brera- rimanda ai superbi bronzi
della maturità di Vincenzo Gemito, dal Ritratto della moglie Anna alla
Testa di donna con capelli discinti, presentata nel 1903 alla Quinta
Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia.
Bibliografia: inedito

Catt. 45-46
Cat. 45
Inv. S0005
Collocazione specifica: 1H - Atrio di rappresentanza
Autore: Giovanni Mayer (Trieste, 1863 - 1943)
Soggetto: Maschera mortuaria di Giacomo Zammattio
Cronologia: 1927-1928
Materia, tecnica e misure: bassorilievo in marmo, 26 x 34,5 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra: “G. Mayer”.
Cat. 46
Inv. S0017
Collocazione specifica: 2H - Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Giovanni Mayer (Trieste, 1863 - 1943)
Soggetto: Maschera mortuaria di Giacomo Zammattio
Cronologia: 1927-1928
Materia, tecnica e misure: bronzo su base di marmo rosso di Verona, 25 x
36 cm (base 36 x 46 cm)
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra: “G. Mayer”.

Nella Partita Doppia di Lia Fontana Zammattio (Gennaio 1925-Dicembre
1930) il 28 febbraio 1928 risultava versata la somma di 4.165
lire a
Mayer, cui si assommavano nel novembre dello stesso anno 512 lire per il
cavalletto in noce che la sostiene. Il modello in gesso di queste
sculture è conservato presso i Civici Musei di Storia e Arte di Trieste
(inv. 2531; cfr. Salvador 2003, p. 95, cat. I.153), mentre una foto è
stata pubblicata nell’agiografia dedicata al padre da Maria Lia Zammattio
(Zammattio-Nezi 1931, p. 46).
Una replica fusa in bronzo (cat. 46) si conserva nello studio del secondo
piano. Sono gli ultimi onori tributati all’amico architetto (morto il 7
ottobre 1927) scolpendo, e poi fondendo con realistica precisione, il
volto risoluto di Giacomo Zammattio, con i lineamenti scavati e raggelati
così come erano stati fissati nella maschera mortuaria.
Bibliografia: inediti.

Catt. 47-48
Cat. 47
Inv. S0018
Collocazione specifica: 2J - Archivio Giacomo Zammattio
Autore: Giovanni Mayer (Trieste, 1863 - 1943)
Soggetto: Bozzetto femminile
Cronologia: primo decennio del XX secolo
Materia, tecnica e misure: bozzetto in gesso, 36 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra: “G. Mayer”.
Cat. 48
Inv. S0019
Collocazione specifica: 2J - Archivio Giacomo Zammattio
Autore: Giovanni Mayer (Trieste, 1863 - 1943)
Soggetto: Bozzetto maschile
Cronologia: primo decennio del XX secolo
Materia, tecnica e misure: bozzetto in gesso, 16 x 19 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra: “G. Mayer”.
I prototipi qui considerati sembrano essere stilisticamente affini, oltre
che coevi. Sebbene l’identificazione risulti problematica, il Bozzetto
femminile (cat. 47), potrebbe rappresentare uno dei modelli di prova per
“gruppi in argento” (Salvador 2003, p. 48, cat. I.46) o per il Tavolo da
giardino a tema dantesco (Salvador 2003, p. 51, cat. I.54) realizzati nel
primo decennio del secolo. Il nudo femminile proteso verso l’alto, si
libra sul piedistallo, sorretto da un morbido panneggio che si annoda
posteriormente per trasformarsi in un ampio velo tenuto sollevato sopra
la testa. Il modellato morbidamente pittorico di gusto liberty rimanda
alle composizione funerarie di Leonardo Bistolfi.
Invece il Bozzetto maschile (cat. 48), sebbene non sia completamente
conforme alla realizzazione in marmo, sembra costituire uno dei modelli
di prova realizzati durante la progettazione scultorea della parte
esterna del mausoleo Whitehead, dove due figure allungate –una femminile
e una maschile- si flettono seguendo l’andamento dell’arcata. Il bozzetto
completo è conservato ai Civici Musei di Storia e Arte di Trieste (inv.
39/28076, cfr. Salvador 2003, p. 42, cat. I.37). La proposta di Mayer non
ebbe esito positivo; fu quindi ripresentata e realizzata successivamente
per il Monumento funebre della famiglia Modugno nel 1924 (cfr. Salvador
2003, pp. 82-83, cat. I.129). Nella trasposizione marmorea, lo
svolgimento delle figure in senso pittorico, l’intreccio delle mani, la
trasparenza delle vesti svolazzanti, sono segno dell’intensificarsi
dell’attenzione di Mayer per le sculture di Leonardo Bistolfi; una
riflessione sicuramente sollecitata anche dall’allestimento di una mostra
personale dell’artista piemontese nell’ambito della VI Biennale di
Venezia nel 1905.
Bibliografia: inediti

Cat. 49
Inv. D0017
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Ugo Flumiani (Trieste, 1876 - 1938)
Soggetto: Trieste, Corsia Stadion
Cronologia: 1909 (data dell’acquisto)
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 66,5 x 50 cm
Tra le annotazioni del Giornalmastro di Giacomo Zammattio dell’anno 1909,
sul Conto Inventario Famiglia il 27 febbraio 1909, viene addebitato il
“quadro Flumiani” per la somma di 180 corone. Due mesi più tardi si
registra un generico contributo al pittore stesso per altre 10 corone.
Per un artista che studiava gli effetti della luce solare e che si era
affezionato a soggetti paesaggistici come il Carso, la Val Rosandra, i
paesaggi montani e soprattutto le marine, si tratta di un dipinto diverso
dai tipici soggetti, sia per l’ambientazione notturna, sia
per la
tematica urbana. La sua formazione accademica a Venezia si era orientata
al corso di paesaggio tenuto da Guglielmo Ciardi. Dopo aver studiato
architettura e decorazione a Bologna, si trasferiva a Milano dove entrava
in contatto con il naturalismo lirico tedesco. Il suo vero maestro
spirituale fu però William Turner di cui conservava diversi album
(Sibilia 1922, p. 114). Al rientro nella città natale, divenne discepolo
e amico di Umberto Veruda che lo rese sensibile alla lezione
impressionista come si può osservare nel dipinto qui preso in esame. La
nitida visione e il timbro veneziani si sono stemperati in un cromatismo
mutevole: i gialli dei fanali, rossi fanalini delle vetture e del tram
illuminato si riflettono liquefatti sul selciato lucido di pioggia. Nel
contesto delle cartoline d’autore, è stata reperita in collezione privata
a Trieste, la versione diurna con variazioni marginali -edita nel corso
degli anni Venti dalle Arti Grafiche Pizzi & Pizio di Milano- debitrice
dello scoperto luminismo di Veruda.
Bibliografia: inedito

Cat. 50
Inv. D0002
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Arturo Fittke (Trieste, 1873 – 1910)
Soggetto: Pergolato
Cronologia: 1908 - 1910
Materia, tecnica e misure: olio su cartone, 53 x 68 cm
Iscrizioni: Firmato in basso a sinistra: “A. Fittke”.
Tra le annotazioni del Giornalmastro di Giacomo Zammattio dell’anno 1910,
sul Conto Inventario Famiglia il 6 luglio 1910, viene addebitato il
“quadro Fittke” per la somma di 120 corone. Sul retro del dipinto, in
alto a destra è applicata un’etichetta su cui si legge: “n° 59/lire 200”.
Considerata la contiguità cronologica con la mostra postuma promossa nel
giugno di quell’anno dal Circolo Artistico Triestino presso la Permanente
di Palazzo Modello (cfr. Da Nova, 1979, pp. 75-77) si è indotti ad
attribuire la provenienza a tale avvenimento. Per la cronologia del
dipinto si è inclini a collocarlo nella fase artistica estrema, quando
Arturo Fittke sintetizzava l’evoluzione coloristica cui era già giunto in
parte dopo il contatto visivo con gli impressionisti francesi e il
bozzettismo coloristico napoletano presente nella “Sala del Mezzogiorno”
alla Biennale del 1903 -come quello di Federico Rossano - in parte
osservando, nell’ultima maniera di Veruda, la mediazione dello stesso in
chiave veneta, riconducibile a Luigi Nono.
Fu però dopo il soggiorno lagunare e alla partecipazione alla Settima
Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia nel 1907 che
Fittke svoltava dall’acuta intuizione della luce, espressa con un
giustapposizione di colori non chiaroscurati, alle morbide trasparenze e
fusioni di colore, al sapiente disegno delle forme con pennellate ampie,
sicure e sinuose. Ritroviamo in questo olio quella maniera quasi
acquerellata e le inesauribili variazioni di gradazione verdi, dorate o
scolorite dal sole estivo che hanno caratterizzato le “visioni di orti e
giardini” esposte alla Permanente nel maggio del 1908 (Da Nova 1979, pp.
70-71).
Bibliografia: inedito

Cat. 51
Inv. D0119
Collocazione specifica: 2K - Studio Giacomo Zammattio
Autore: Guido Grimani (Trieste, 1871 - 1933)
Soggetto: Tripoli, Assaraya al-Hamra (ora Museo Jamahiriya)
Cronologia: 1913
Materia, tecnica e misure: olio su legno, 15,5 x 24
passepartout]
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: “Grimani”.

cm

[luce

Si ritiene che il dipinto possa corrispondere al “bozzetto” di collezione
privata, sinteticamente schedato nella monografia dedicata al pittore da
Luisa Froglia. Tra le annotazioni del Libro Mastro di Giacomo Zammattio
per l’anno 1913, nel Conto Inventario Famiglia per il periodo 1-30
novembre, compare l’ingresso degli “schizzi Grimani” per la somma di 110
corone: la causale cumulativa comprenderebbe anche la tavoletta
successiva (cat. 52). Coinciderebbe con il viaggio in Tripolitania –sulle
orme della conquista italiana della Libia ai danni dell’Impero Ottomanointrapreso per aggiornare le espressioni pittoriche con luci e colori
abbaglianti. Dal fecondo viaggio Grimani riportava un cospicuo gruppo di
tele e tavolette, tale da ispirare L’esposizione «libica» di Guido
Grimani alla Permanente di Palazzo Modello (La Mostra di Guido Grimani …
1913, La Mostra «Libica» … 1913), immediatamente dopo il rientro. La
sensibilità pittorica ormai matura gli consentiva di trasporre in idioma
personale le esperienze paesaggistiche con cui era venuto a contatto.
Ecco quindi che la formazione monacense, la conoscenza della pittura
tedesca di Adolf Lier e di Gustav Schönleber, della Scuola di Barbizon
attraverso Jules Dupré si combinano con quel nuovo senso del colore
osservato in Guglielmo Ciardi e Pietro Fragiacomo.
La squillante
luminosità africana era affine a quella della Scuola di Posillipo,
tramandata a Napoli da Francesco Paolo Michetti ed Eduardo Dalbono. Una
accecante sinfonia di bianchi e azzurri, stesi un rapido e marcato
sfarfallio del pennello, si trasforma nella realtà palpabile del
promontorio sul quale sorge il castello fortificato dell’Assaraya alHamra, dal 1919 grazie al governo italiano divenne sede del museo
archeologico e, dopo la seconda guerra mondiale, le autorità britanniche
estesero la destinazione museale all’intero complesso.
Bibliografia: Froglia 1971, p. 106, cat. 107

Cat. 52
Inv. D0120
Collocazione specifica: 2K - Studio Giacomo Zammattio
Autore: Guido Grimani (Trieste, 1871 - 1933)
Soggetto: Mausolei della dinastia dei Karamanli
Cronologia: 1913
Materia, tecnica e misure: olio su cartone, 10,5
passepartout]
Iscrizioni: Firmato in basso a destra: “Grimani”.

x

17

cm

[luce

Anche per questo bozzetto si reputano appropriati i riferimenti
cronologici e stilistici espressi nella precedente scheda (cat. 51).
Lo studio è riferibile alla tela apparsa sia ne L’esposizione «libica» di
Guido Grimani alla Permanente di Palazzo Modello, sia successivamente
inviata alla Biennale Veneziana assieme ad altre sette opere realizzate
durante il viaggio in Tripolitania (Catalogo della XI Esposizione… 1914,
Sala V; Artisti Triestini… 1914, p. III), e catalogata nella monografia
dedicata all’artista (Froglia 1971, p. 73, fig. 86; p. 107, cat. 109). I
mausolei gemelli, che compaiono nel dipinto, erano stati eretti tra il
XVIII e il XIX secolo per ospitare la dinastia dei Karamanli che, pur
accettando virtualmente la sovranità ottomana, aveva fondato di fatto uno
stato indipendente, che prosperava grazie al commercio degli schiavi e
alla protezione concessa ai pirati nel porto di Tripoli. Tale stato di
cose fu interrotto nel 1835 dal Sovrano della Sublime Porta che rimosse i
Karamanli dall’incarico riportando la Libia sotto la sovranità ottomana.
L’aspirazione colonialista italiana si espresse con la guerra dichiarata
nel ottobre del 1911, conclusa con la pace di Losanna dell’ottobre 1912.
Sui dipinti di Grimani con questi soggetti, Il Piccolo rilevava
l’originalità delle composizioni: “E’ curioso osservare come il suo
occhio pittorico abbia evitato tutto il pittoresco da cartolina postale,
che nei primi giorni della nuova conquista italiana fu la gioia dei
fotografi: non gruppi o filari di palme; non tramonti di sole o
imporporamenti accademici di deserti … Quello che il Grimani cercò nel
tema libico sono soprattutto gli effetti delle distese di luce candida e
cruda che varia appena nel passare dalla terra agli edifici bianchi, gli
effetti delle distanze riassunte e accorciate in un tono solo di creta
fulgente … e poi i luoghi consacrati ormai dalle grandi tragedie della
storia di ieri: gli orti di Sciat, la moschea solitaria di Henni, le due
tombe gemelle dei Caramanli ricostruite dagli italiani dopo che le
sconquassarono i colpi dei loro cannoni (La Mostra «Libica» … 1913)”.
Alle critiche di disinteresse e di insensibilità per la mancanza di
rappresentazione del tricolore o dei condottieri, candidamente rispose a
Berlam: “Mi sembrava che fosse sufficiente documentazione della vittoria
il solo fatto che un pittore italiano abbia potuto dipingere indisturbato
in pieno deserto. E quando ero là, pensavo che al pubblico italiano
sarebbe interessato di più vedere i magnifici effetti di luce nei deserti
della nuova colonia e l’aspetto poetico di quelle città candide piuttosto
che gli attributi militari che si possono vedere dovunque” (Berlam 1933c,
p. 292)
Bibliografia: inedito

Cat. 53
Inv. D0047
Collocazione specifica: 1E - Guardaroba
Autore: Pietro Lucano (Trieste 1878-1972)
Soggetto: Semprevivi
Cronologia: 1913
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 50 x 63 cm
Iscrizioni: Firmato in alto al centro "LUCANO". Verso tela: "Lucano
145/Semprevivi"
Il dipinto, segnalato al n. 170 del catalogo -compilato da Favetta sulla
base di quello redatto direttamente dall’artista, con l’avvertenza che
gran parte delle opere “non è stata reperita né riconosciuta in
fotografia” (Favetta 1982, p. 66)- risulta essere stato realizzato ed
esposto alla Permanente del Circolo Artistico nel 1913; Giacomo Zammattio
è indicato quale primo proprietario.
La tela ci offre una visione notturna, modulata su toni bluastri,
illuminata dal freddo riverbero della neve e dalle finestre fiocamente
baluginanti della casa sullo sfondo.
Da essa emana quella “specifica
sensibilità per le atmosfere di mistero, evocatrici di stati d’animo e di
un senso di lontananza riferibile sia allo spazio che al tempo, che sono
caratteristiche della sua pittura che perdurano anche nelle opere
successive al soggiorno monacense” (Tiddia 1997, p. 193). Già nel 1910
Pietro Lucano aveva sottolineato con Alba le proprie riflessioni
sull’interpretazione lirico-simbolista del paesaggio, cui si era
accostato all’inizio dell’apprendistato a Monaco, attraverso le grandi
esposizioni internazionali del Glaspalast (1895). Come nell’Alba (1910),
anche in questo dipinto ritroviamo una rielaborazione tutta personale,
tra diversi modelli di riferimento -da Johann Caspar Herterich a Hermann
Urban (la cui Notte lunare era stata pubblicata su Emporium nel 1903)- e
impulsi provenienti dalla pittura triestina dell’inizio del secolo: la
delicata malinconica di Fragiacomo, le ombre colorate di Fittke, gli
affascinanti quanto prepotenti cromatismi di Cambon.

Bibliografia: Favetta 1982, p. 74, cat. 170.

Cat. 54
Inv. D0038
Collocazione specifica: 1D - Salotto adiacente Sala Pranzo
Autore: Bruno Croatto (Trieste, 1875 – Roma, 1948)
Soggetto: Palermo, Chiostro di San Giovanni
Cronologia: 1924
Materia, tecnica e misure: acquaforte, 18o x 230 mm
Iscrizioni: Siglato e datato in lastra in basso al centro "B.C. 1924" Sul passepartout a sinistra "Bruno Croatto op. 302" a destra "Palermo
Chiostro S. Giovanni"
Nell’ambito dell’attività croattiana, l’attività incisoria -dedicata
prevalentemente a scenari naturali e urbani- occupò uno spazio rilevante,
tanto da essere presente nelle sezioni bianco e nero di numerose
collettive (cfr. Muggittu 2000, pp. 269-270; tra queste nel periodo
precedente la redazione dell’opera in esame: Roma, LXXIX, LXXX, LXXXI e
Esposizione Internazionale di Belle Arti della Società Amatori e Cultori
di Belle Arti, 1909, 1910 e 1912; Venezia, Opera Bevilacqua La Masa,
1910; Monaco, Glaspalast 1911; Biennale Venezia, 1912, 1914, 1920 e
1922). L’attività grafica procedeva affiancata a quella pittorica: la
veduta spesso veniva abbozzata a pastello o a olio su tela con un
linguaggio espressivo legato alla formazione monacense e in particolare
con la pittura di paesaggio praticata da artisti che sceglievano
un’interpretazione
lirica
e
talvolta
melanconica
del
paesaggio
(Stimmungsbilder). Un linguaggio per altro affine a quello delle
incisioni orvietane di Umberto Prencipe all’epoca in cui Croatto vi si
era trasferito (1908). Indubbiamente la presenza di un maestro
acquafortista contribuì ad avvicinare il triestino a una tecnica mai
praticata anche se Sibilia era di diverso avviso: “L’aspetto di questa
triste cittadina medioevale non gli parve adatto né per la pittura né per
il disegno, tra quel tipo omogeneo e monotono non si raccapezzava più. A
un tratto ebbe un’idea … riprodurre quello che gli stava intorno con
l’acquaforte di cui fino allora non aveva avuto la più lontana
conoscenza. Scappò a Roma: ad un tavolino del Caffè Aragno, si fece …
spiegare il procedimento tecnico dell’acquaforte da un amico, comprò i
‘ferri del mestiere’ e tornò a Orvieto …” (Sibilia 1922, p. 89). La
maestosità architettonica di chiese e palazzi e il fascino dei giardini
di stampo rinascimentale, avvolti in una quiete malinconica non turbata
da figure umane, si traducevano in rappresentazione minuziosa e resa
materica grazie al segno preciso, asciutto, puro e alle caratteristiche
graffiature a reticolo dell’acquaforte. Uno degli esemplari del soggetto
qui considerato fu presentato, insieme a quello raffigurante
Venezia.
San Gemignano, alla sezione bianco e nero della Seconda Mostra Biennale
allestita a Roma nel Palazzo delle Esposizioni (1923). L’anno successivo
l’attività grafica fu promossa anche attraverso il Circolo Artistico
Triestino. Infatti un annuncio, inserito nel Catalogo della Prima
Esposizione Biannuale (1924), segnalava l’imminente uscita della cartella
di dieci acqueforti dedicate alle diverse città della Sicilia, dove aveva
da poco soggiornato. A quella data, dunque, l’artista era giunto quasi
alla fine di un prolifico periodo che lo aveva impegnato in questo ramo,
documentato da quasi trecento lastre prodotte tra il 1908 e il 1924/1925
(Muggittu 2000, p. 48).
Bibliografia: Muggittu 2000, p. 88, p. 249, cat.89i, p. 270

Cat. 55
Inv. D0036
Collocazione specifica: 1D - Salotto adiacente Sala da Pranzo
Autore: Gino Parin (Trieste, 1876 – Bergen Belsen 1944)
Soggetto: Ritratto di Giacomo Zammattio
Cronologia: 11 dicembre 1926
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 88,5 x 64 cm
Iscrizioni: Firmato e datato in alto a destra: “Gino
11.XII.1926”.

Parin

/

Con questa tela si chiude la sezione della collezione riconducibile in
modo diretto a Giacomo Zammattio: il pagamento fu riportato, il 17
gennaio 1927, nel Libro Mastro, sul Conto Utili e Danni, come “incasso
assegno Banca Commerciale” per 5000 lire, con la consueta sintetica
causale: “quadro Parin”. Una riproduzione fotografica del dipinto compare
sul verso del frontespizio della monografia dedicata al padre da Maria
Lia Zammattio (Zammattio-Nezi 1931). Il protagonista, ormai settantunenne
viene rappresentato di profilo e in posa solenne, a figura intera.
Tuttavia sopra l’abito formale, intuibile dal rigido colletto e dalla
cravatta, finalmente indossa una sopravveste da pittore, quasi a
esplicitare la conquistata libertà di dedicarsi alla passione coltivata
da sempre. Anche Parin –come gran parte dei colleghi triestini nati in
pieno Ottocento- si era assicurato la fama grazie ai ritratti. La
produzione della
prima metà
degli anni Venti è
caratterizzata
dall’assidua
partecipazione
anche
a
manifestazioni
di
respiro
internazionale (Monaco, Glaspalast: 1920-1922; Venezia, Biennale: 1922,
1924; Torino, Esposizione Nazionale: 1923, 1925, 1926; Roma, Biennale,
1923 e 1925; Pittsburg, Carnegie Institute, 1926). Presenze che lo
avevano ragguagliato in merito alle ricerche dell’arte figurativa
italiana, avviata ormai sulla strada del realismo magico: la consistenza
della forma e la definizione dei volumi nello spazio, la rappresentazione
di personaggi in situazioni di classicità assorta, di una magica
sospensione ispiravano il ritorno all'ordine di correnti come Novecento,
Valori plastici e la pittura metafisica di De Chirico. “Parin, affondando
le radici nel secolo precedente, proseguiva la via del ritratto
psicologico praticata anche da Arturo Rietti”, tuttavia “nonostante la
progressiva rarefazione delle atmosfere”, in ambito nazionale la critica
riconosceva alle sue
figure una maggiore solidità (Ragazzoni 2003,
p.168). In questa tela si intravvedono le novità introdotte nel
persistente linguaggio di ascendenza monacense che Benco, nell’autunno
del 1927, avrebbe ammirato e incoraggiato a proposito di un altro
dipinto: “Gino Parin … ha introdotto modificazioni … la novità è … di
visione pittorica: e la tecnica -la mirabile tecnica ad impasto del
Parin- vi si subordina senza nulla perdere del proprio carattere; … la
ricca
sostanza
pittorica
di
questo
quadro
è
disciplinata
da
un’espressione plastica: la massa di violetti cupi quasi neri –dalla
quale emerge …la formosa signora in profilo…- è un’appoggiatura grave e
profonda data a una costruzione pittorica che reagisce con la sua unità
corporea su lo sfondo…” (Benco 1927, p. V). Riferimenti alla scuola
tedesca sono riconoscibili, ad esempio, nella scelta della luce –laterale
o zenitale- consueta in ambito monacense (da Leibl a Feuerbach, a von
Stuck), però vera protagonista in uno degli artisti più strettamente
legati al suo primo insegnante monacense Karl Raupp, vale a dire Hans Von
Marées. La tendenza all’armonizzazione tra sollecitazioni passate e
presenti fa sì che la soluzione luministica adottata, laterale e radente,
permetta a Parin di dipingere una scena avvolta in ombre dense, da cui
affiorano pennellate allo stesso tempo sciolte e puntualmente calibrate

che indagano la risoluta fisionomia di Giacomo Zammattio, sottolineata e
addolcita dall’imponente volume del corpo avvolto nei bagliori della
sopravveste.

Bibliografia: inedito

Cat. 56
Inv. D0027
Collocazione specifica: 1B - Studio Fontana
Autore: pittore del XIX secolo
Soggetto: Madonna con il Bambino
Cronologia: prima metà del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 106,5 x 68 cm

La tavola raffigurante la Vergine con il Bambino, di modesta fattura, si
presenta in precario stato di conservazione, con numerose cadute di
pigmento soprattutto nella figura di Cristo bambino.
La composizione semplificata, gli incarnati levigati e le evidenti
sproporzioni delle figure fanno pensare a un artista di non elevata
qualità probabilmente attivo nella prima metà dell’Ottocento. L’imponente
figura della Vergine, che occupa quasi interamente lo spazio della
composizione, tiene in braccio il Bambino – già piuttosto grande per
fattezze e dimensioni – che con una mano regge il libro dei Vangeli e con
l’altra compie il consueto gesto benedicente.
Biblografia: inedito

Cat. 57
Inv. D0030
Collocazione specifica: 1B - Studio Fontana
Autore: pittore romano
Soggetto: San Matteo e l’angelo
Cronologia: XVIII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 100 x 83 cm
La tela raffigura San Matteo e l’angelo che prende la mano dell’apostolo
per aiutarlo a scrivere il Vangelo. Sul piccolo sgabello ligneo compare
uno stilo, attributo dello scrittore.
Si tratta di un dipinto avvicinabile alla produzione della prima metà del
Settecento di ambito romano nell’orbita di Francesco Trevisani.
Biblografia: inedito

Cat. 58
Inv. D0037
Collocazione specifica: 1B - Studio Fontana
Autore: Tiziano Vecellio, copia da
Soggetto: Fanciulla con vassoio di frutta (Pomona)
Cronologia: XVI secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 113,5 x 90,5 cm
La tela è una copia di un originale di Tiziano databile attorno al 1555
(102 x 82 cm), noto come Fanciulla con un vassoio di frutta o Pomona che
il mercante e conoscitore mantovano Jacopo Strada aveva acquistato
dall’artista tra 1567 e 1568 e ora custodito presso la Gemäldegalerie
dello Staatliche Museen di Berlino (inv. 166). La tela proviene da
Firenze, dove nel 1832 è stata acquistata dall’abate Luigi Celotti
(Valcanover 1969, p. 125, cat. 386; Lauber 2000, pp. 77-78).
Giovan Battista Cavalcaselle riteneva si trattasse di un dipinto non
completamente autografo, in quanto vi ravvisava, accanto alla mano del
maestro cadorino, anche quella di del figlio e allievo Orazio
(Cavalcaselle-Crowe 1878, II, p. 80).
La critica ottocentesca riteneva si trattasse di un ritratto della figlia
di Tiziano, Lavinia, nelle vesti di Flora o Pomona, ipotesi poi smentita
da Von Hadeln nel 1931 (in Pantheon 1931). La produzione tizianesca
ripropone spesso figure simili, come ricorda Cavalcaselle, quando afferma
che “le ripetizioni della medesima persona che più tardi sono state fatte,
ora sotto forma di ragazza portante fiori e frutta, ora sotto forma di
Salomè in atto di portare la testa di San Giovanni Battista, non
servirono che a fissare un tipo, il quale, sia che fosse riprodotto dalla
mano di Tiziano, sia da quella de’ suoi discepoli, conservò sempre
l’aspetto di giovinezza” (Cavalcaselle-Crowe 1878, II, pp. 78-79). Oltre
alla numerose repliche del maestro, si contano anche copie e repliche di
bottega o di artisti più tardi di cui si conta una produzione quasi
seriale: “la serie di dame col piatto raffigurate in atto di volgersi
verso la spettatore, che alternativamente si scambiano gli oggetti
deposti sul vassoio trasformandosi variabilmente in Salomè o Pomone”
testimonianza dello “sfruttamento multiplo di un’unica tipologia, che
grazie alla sua adattabilità si presta a sostenere un numero pressoché
interminabile di richieste” (Tagliaferro-Aikema 2009, p. 261).
In questo caso l’esemplare è tratto dall’incisione ottocentesca di
Antonio Viviani (Chiari 1982, p. 226, cat. 314).
Bibliografia: inedito

Cat. 59
Inv. D0050
Collocazione specifica: 1E - Guardaroba
inventore e incisore: Mariano Fortuny y Marsal
(Reus, Catalogna 1838Roma, 1874)
Soggetto: Arabe veillant le corps de son ami
Cronologia: 1866
Materia, tecnica e misure: acquaforte e acquatinta, 216 x 410 mm
Iscrizioni:
Firmata e datata «M. Fortuny Roma 1866» sulla lastra in alto a destra.
Titolata sulla lastra in basso a sinistra: «Publie par Goupil et Cie/
Paris Imp par Delatre»; al centro: “Arabe veillant le corps de son ami”.
Mariano Fortuny, disegnatore, pittore e incisore del XIX secolo che, dopo
la prima formazione a Barcellona, nel 1857 vince all’Accademia di
Barcellona una borsa di studio per viaggio di due anni di studio a Roma
dove frequenta gli ambienti accademici e inizia a frequentare il pittore
romano Attilio Simonetti (1843-1925) con il quale condivide lo studio
pittorico, entrando in contatto con la realtà romana del tempo (Doñate
Font 2003, passim).
Nel 1860 allo scoppio la guerra tra Spagna e Marocco, le autorità di
Barcellona inviarono l’artista in Africa per documentare le scene di
guerra, dove rimane folgorato dagli ambienti africani e dai soggetti
orientali, che spesso ricompaiono nelle sue opere (Baron Davillier 1875,
pp. 29-30).
Nel 1863 torna a Roma, dove rimane per altri tre anni, con un breve
soggiorno a Napoli, dove conosce il pittore napoletano Domenico Morelli,
rimanendo particolarmente affascinato dalle sue opere (Baron Davillier
1875, p. 34).
All’attività di pittore, Fortuny aveva associato anche quella di
acquafortista, creando opere molto ricercate tra gli amateurs e
diventando più tardi “aussi remarquable comme acquafortiste que comme
peintre” (Baron Davillier 1875, p. 36).
L’opera raffigura un arabo che veglia il corpo di un amico morto, come si
legge nella biografia ottocentesca dell’artista redatta dal Baron
Davillier, che ricorda come Fortuny nel 1866 avesse realizzato due grandi
incisioni pubblicate dallo stampatore Goupil, “d’un effet superbe”
raffiguranti rispettivamente l’Arabe veillant le corp de son ami
e
l’Arabe mort, (1875, p. 37 )
Nel 1866 si trasferisce a Parigi dove dà una svolta alla sua fortunata
carriera quando incontra Adolphe Goupil (1806-1893), l’editore che gli
pubblica tutte le sue acqueforti. Nello stesso anno viene premiato al
Salon di Parigi. Roma continua a rimanere la sua patria di elezione fino
al 1870, di seguito torna a Granada fino al 1872, quando torna a Roma,
città nella quale dopo due anni morirà, a soli 36 anni, colpito da febbre
malarica.
La fama internazionale di incisore la deve anche alle parole di Théophile
Gautier che afferma che "Fortuny come acquafortista eguaglia Goya e si
avvicina a Rembrandt”.
Bibliografia:
Baron Davillier 1875, p. 37; Páez Ríos 1905; Vega 1992, ad vocem.

Cat. 60
Inv. D0059
Collocazione specifica: 1G - Atrio ingresso
Autore: Palma il Giovane (Venezia 1544-1628), bottega di
Soggetto: Compianto sul Cristo morto
Cronologia: prima metà del XVII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 141 x 76,5 cm
La tela raffigura il Compianto sul Cristo morto e riproduce,
nell’impianto compositivo lo stesso soggetto di un dipinto di Palma il
Giovane dell’Alte Galerie am Landesmuseum di Graz databile attorno al
1620 (per la tela di Graz si veda Mason Rinaldi 1984, p. 86, cat. 107; p.
456, fig. 737). Si tratterebbe di una delle numerosissime varianti del
tema del Compianto che escono dalla bottega dell’artista veneziano nella
fase tarda della sua attività.
Il dipinto di collezione Zammattio ripropone nella parte inferiore il
medesimo schema compositivo, con il corpo del Cristo morto, appena tolto
dalla croce, coperto solo dal sudario, a occupare tutto lo spazio in
primo piano. Tutt’intorno le figure dei dolenti che piangono attorno al
corpo esanime, e sullo sfondo a sinistra, fanno capolino le pie donne.
All’estrema sinistra della tela, la Vergine, sta per svenire dal dolore
esattamente come nella tela di Graz. L’unica variante è data dal fatto
che, mentre la tela austriaca, di formato orizzontale (87 x 129 cm),
riassume tutta la composizione in primo piano, quella conservata a
Trieste presenta un formato diverso: si tratta di una tela centinata,
permette all’artista di dare un più ampio respiro alla scena,
ambientandola all’interno di un tetro paesaggio e raffigurando in cielo
due piccoli angeli a chiudere, in modo simmetrico, la composizione.

Bibliografia: inedito

Cat. 61
Inv. D0060
Collocazione specifica: 1G - Atrio ingresso
Autore: Pietro Mera (Bruxelles 1574 ca - Venezia 1644)
Soggetto: Presentazione di Gesù al Tempio
Cronologia: primo quarto XVII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 141 x 76,5 cm
La tela raffigura la Presentazione di Gesù al Tempio, nel momento in cui
Maria, inginocchiata in preghiera, ha già consegnato il figlio nelle mani
dell’anziano Simeone che indossa i paramenti sacerdotali e, con lo
sguardo rivolto al cielo, solleva il Bambino avvolto in un panno bianco,
come aveva annunciato la profezia secondo la quale non sarebbe morto
prima di vedere il Messia. Al suo fianco compare San Giuseppe, che regge
il cero da benedire e dall’altro lato un fanciullo che regge la cesta con
“due tortore o due colombi” (Levitico, 12), simboli legati al rito della
purificazione della puerpera, che avveniva contestualmente.
Dall’analisi stilistica e compositiva, si ipotizza che la tela possa
essere stata dipinta da Pietro Mera, pittore originario di Bruxelles, che
nella seconda metà del Cinquecento giunge a Venezia, sull’esempio del
cospicuo gruppo di artisti foresti di origine neerlandese e tedesca che
in quegli stessi anni continuava ad arrivare tra le lagune (Pallucchini
1981, I, pp. 55, 82-83).
Mentre nella prima fase della sua attività Pietro Mera realizza opere di
piccolo formato ancora legate alla tradizione fiamminga del tardo
Cinquecento, durante la sua permanenza veneziana si dedica alla
produzione quasi esclusiva di opere di tema sacro per le chiese veneziane.
Come ricorda Anton Maria Zanetti nel tomo V Della pittura Veneziana,
nella sezione dedicata ai pittori “forestieri”, il fiammingo Pietro Mera
aveva lavorato in numerose chiese di Venezia e “si vede per le opere sue
che molto studiò da nostri Veneziani questo Pittore, con sufficiente
profitto” (Zanetti 1771, V, p. 500). La critica ricorda inoltre la
presenza di opere dell’artista anche nei territori istriani della
Serenissima: ne è testimonianza la tela raffigurante San Diego d’Alcalà
guarisce il cieco firmata e datata “Petrus Mera p. anno 1629” della
chiesa di Sant’Anna di Capodistria, espressione di una fase più tarda
dell’artista, che nelle opere della maturità “si avvicina ai modelli
formali tintoretteschi… in linea con la tarda produzione del Palma”
(Craievich in Istria città maggiori 2001, pp. 67-68, cat. 67).
Bibliografia: inedito

Cat. 62
Inv. D0077
Collocazione specifica: 2A - Stanza Maria Lia Zammattio
Autore: Simon Vouet, copia da
Soggetto: Sacra Famiglia
Cronologia: XVII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 83 x 113 cm
La tela è probabilmente una copia seicentesca della Madonna con il
Bambino (della colonna) una delle più celebri opere del pittore francese
Simon Vouet, conservata all’Ermitage di San Pietroburgo.
Simon Vouet, ricordava il critico d’arte André Félibien nel secondo
volume degli Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents
peintres anciens et modernes (1666-1688) “a fait un grand nombre de
Vierges, et avoit mesme un talent particulier pour les bien représenter
(II, p. 187).
La tela, probabilmente dipinta attorno al 1639-1640, viene ricordata dal
d’Argenville nel 1749 nella collezione del banchiere e illustre
collezionista francese Pierre Crozat (Tolosa 1665 - Parigi 1740). Una
parte dei dipinti della sua raccolta passò nel 1771 nelle collezioni di
Caterina di Russia, e tra questa anche la tela di Simon Vouet, che oggi è
esposta all’Ermitage (Vouet 1990, pp. 308-309, cat. 50).
L’opera, pur nella essenzialità della composizione ebbe grande successo e
non solo grazie alle numerose copie che ne vennero redatte, ma anche
grazie al fatto che l’incisore Pierre Daret ne trasse nel 1640
un’incisione raffigurante la cosiddetta Vergine delle colonne, che ebbe
larghissima diffusione, determinando così la moltiplicazione delle copie
(Vouet 1991, pp. 184-185).
La versione qui analizzata differisce dall’illustre prototipo del pittore
francese per la presenza sul fondo della figura di san Giuseppe, al posto
del quale, nell’originale, compare un’imponente colonna impostata su un
alto basamento, per la mano del Bambino, che nell’originale accarezza il
volto della madre, mentre nella copia scompare nell’abbraccio.
Alcuni studiosi ritengono che la figura della Vergine ricordi le fattezze
della moglie di Simon Vouet, la pittrice Virginia da Vezzo, morta nel
1638, e che questo rappresenti una sorta di omaggio alla memoria della
moglie.
Bibliografia: inedito

Cat. 63
Inv. D0083
Collocazione specifica: 2B - Stanza patronale
Autore: Madonnero veneto-cretese
Soggetto: Adorazione dei Magi
Cronologia: XVII-XVIII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 25,5 x 30,5 cm
La piccola tavola si pone nel filone della produzione dei pittori venetocretesi detti “madonneri”, studiata per la prima volta da Sergio Bettini,
che ebbe grande diffusione tra il XIV e il XVIII secolo non solo a
Venezia ma in molte realtà portuali dell’Adriatico (1933, passim). Si
tratta in questo caso di una tavoletta raffigurante l’Adorazione dei Magi,
su fondo oro, tema che, assieme a quello delle Madonne “odigitrie” (dal
greco “colei che indica la via”), era il soggetto più comune realizzato
da questa schiera di “madonneri”, in risposta a una committenza spesso
eterogenea, formata sia da borghesi appartenenti alle classi medie, sia
da figure di spicco della società laica e religiosa (Bianco Fiorin 1988,
p. 71). Considerata la pluralità di botteghe artigiane presenti sia a
Creta che a Venezia, e non essendoci né iscrizioni di dedica né stemmi
cui fare riferimento, risulta al momento problematico stabilire la sicura
provenienza del dipinto e di conseguenza stabilire con certezza la
cronologia. In via del tutto ipotetica, tenuto conto anche del cattivo
stato di conservazione, si può suggerire che l’icona possa appartenere al
filone tardo del genere, cioè alla produzione sei-settecentesca di una
bottega cretese-veneziana.
Bibliografia: inedito

Cat. 64
Inv. D0084
Collocazione specifica: 2B - Stanza patronale
Autore: Paris Bordon (Treviso 1500- Venezia 1571), ambito di
Soggetto: Cristo Redentore
Cronologia: Pittore veneto del Cinquecento
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 39 x 34,5 cm
L’attuale cattivo stato di conservazione della tavola non consente di
identificare con certezza l’autore del dipinto. E’ tuttavia probabile si
tratti di un pittore dell’ambito di Paris Bordon, artista veneto attivo
principalmente a Venezia, fortemente influenzato dell’arte di Giorgione e
di Tiziano (Gould 1971, ad vocem). Per i tratti fisionomici e la stesura
pittorica la figura del Cristo raffigurato in questa tavola può essere
accostata alla tela dipinta da Paris Bordon raffigurante Il Redentore
benedicente oggi al Koninklijk Kabinet van Schilderijen dell’Aia
(Mauritshuis) o a quella del Cristo benedicente della Nationa Gallery di
Londra (Canova 1964, pp. 79-80, figg. 65-66).
Sul retro della tavola compare una scritta in lettere capitali che
riporta una troppo generosa attribuzione a Tiziano.
Bibliografia: inedito

Cat. 65
Inv. D0087
Collocazione specifica: 2C - Stanza Carlo Zammattio
Autore: Pittore napoletano, allievo di Francesco Solimena
Soggetto: Crocifissione
Cronologia: fine XVII, inizi XVIII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 47,5 x 35,5 cm
Iscrizioni:
La tela raffigurante la Crocifissione riprende le tipologie delle pittura
barocca napoletana tra Sei e Settecento. La composizione scenografica,
caratterizzata da una grande sensibilità sia cromatica che luministica e
violenti stacchi chiaroscurali, riprende le tipologie dell’ambito di
Francesco Solimena.
É probabile quindi che si tratti della tela di un allievo del pittore,
anche se, purtroppo non è stato possibile identificare il prototipo del
grande maestro napoletano cui fa riferimento l’opera in esame (Angelo e
Francesco Solimena 1994).
Bibliografia: inedito

Cat. 66
Inv. D0088
Collocazione specifica: 2C - Stanza Carlo Zammattio
Autore: Correggio, copia da
Soggetto: Volto di Cristo
Cronologia: XVI secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 40 x 34 cm
Il prototipo per questa tela raffigurante il volto di Cristo coronato di
spine, è la tavola con Testa di Cristo di Antonio Allegri detto il
Correggio conservata al Paul Getty Museum di Los Angeles (28,6 x 23 cm),
che fu probabilmente commissionata da Veronica Gambara e dipinta attorno
alla metà degli anni ’20 del Cinquecento (Allen 2003, p. 26), negli anni
in cui il pittore realizzava affreschi nella chiesa di San Giovanni
evangelista a Parma.
Di questo primo modello esistono numerose copie e repliche, come quella
della Fondazione Il Correggio, dell’omonima città, tavoletta (18 x 24 cm)
inizialmente riconosciuta all’artista da Roberto Salvini nel 1972.
Secondo Riccòmini, per il quale "la tavoletta richiama subito alle labbra
il nome del Correggio", si tratterebbe di un dipinto espressione di
quella recente adesione alla nuova classicità romana del Raffaello delle
prime Stanze vaticane. E tuttavia il modello raffaellesco appare, qui,
come destituito dalla sua certezza disegnativa, dalla sua impassibile
perfezione. Il Correggio, infatti, non rinuncia a mantenere, entro il
nuovo canone proporzionale, un vago sentore tra il patetico e il
colloquiale, traccia della mai cessata ammirazione per Leonardo" (1994).
Una copia del dipinto è inoltre conservata all’Accademia dei Concordi di
Rovigo (Fantelli-Lucco 1985, p. 107).
Bibliografia: inedito

Cat. 67
Inv. D0090
Collocazione specifica: 2E - Sala del Fonografo
autore: artista veneziano della fine del Seicento
Soggetto: Ester e Assuero
Cronologia: fine del XVII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 99,5 x 141 cm
Si tratta di un tipico esempio di quelle “Historie alla veneziana” ossia
scene narrative con figure riprese di tre quarti particolarmente in voga
alla fine del Seicento nella città lagunare.
La giovane ebrea Ester è rappresentata nel momento in cui si presenta,
indossate le sue vesti più belle ma senza essere stata convocata – e
quindi rischiando di essere condannata a morte – al cospetto del marito,
il re persiano Assuero, che l’aveva sposata senza sapere che era ebrea,
per intercedere presso il re impedendo il massacro degli ebrei.
L’autore riprende i modelli compositivi di Antonio Molinari senza però
riprodurne le qualità pittoriche. Si tratta di un artista di secondo
piano che trova i suoi riferimenti culturali oltre che nel citato
Molinari anche in Nicolò Bambini e Antonio Arrigoni.
Bibliografia: inedito

Cat. 68
Inv. D0092
Collocazione specifica: 2E - Sala del Fonografo
Autore: Johann Michael Lichtenreiter? (Passau, 1705 - Gorizia, 1780)
Soggetto: Adorazione dei Pastori
Cronologia: metà del XVIII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 83 x 104 cm
Cat. 69
Inv. D0093
Collocazione specifica: 2E - Sala del Fonografo
Autore: Johann Michael Lichtenreiter? (Passau, 1705 - Gorizia, 1780)
Soggetto: Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia
Cronologia: metà del XVIII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 83 x 104 cm
Le due tele, considerate le identiche misure, sono probabilmente due
pendant raffiguranti, una il tema evangelico dell’Adorazione dei Pastori,
l’altra quello biblico di Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia.
Si ritiene di poter avvicinare questi dipinti alla produzione del pittore
Johann Michael Lichtenreiter, artista originario della Bassa Baviera e
attivo a Gorizia a partire dagli anni trenta del Settecento (I
Lichtenreiter
1996).
Molte
infatti
le
tele
di
soggetto
veterotestamentario realizzate nei vent’anni di permanenza Gorizia per
gli Attems suoi primi committenti in questa terra di confine, tematiche
che continua a riproporre anche in seguito, quando “l’artista instaurò
proficui contatti con la committenza ecclesiastica dei territori della
Valle del Vipacco e del Carso sloveno” (Delneri in La Pinacoteca 2007, p.
52).
Il vigoroso chiaroscuro e l’affollamento delle composizioni sono infatti
espressione di modi attardati e di un pittoricismo ancora vicino alla
pittura dei tenebrosi del Seicento veneto.
Bibliografia: inediti

Cat. 70
Inv. D0094
Collocazione specifica: 2E - Sala del Fonografo
autore: Magnasco, copia da
Soggetto: Scena di genere
Cronologia: inizi XX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 49 x 38,5 cm
Si tratta di una copia, parziale e in controparte della Gazza ammaestrata
eseguita da Magnasco per il gran principe di Toscana (Gli Uffizi.
Catalogo generale 1979, p. 356, cat. P962). Agli inizi del Novecento la
ritrovata fortuna critica e collezionistica del pittore portò al
proliferare di copie e imitazioni, se non di veri e propri falsi, che
invasero il mercato artistico europeo. In questo caso si potrebbe
chiamare in causa uno ‘specialista’ come Angelo Visoni di Arezzo ben noto
agli studiosi del pittore genovese (cfr. Muti- De Sarno Prignano 1994, p.
103).
Bibliografia: inedito

Cat. 71
Inv. D0095
Collocazione specifica: 2E - Sala del Fonografo
autore: Fetti, copia da
Soggetto: La parabola della perla preziosa
Cronologia: XVII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tavola, 60 x 42,5 cm
Il dipinto può essere considerato una delle copie antiche di una tavola
di Domenico Fetti raffigurante La parabola della perla preziosa,
appartenente alla serie delle Tredici parabole evangeliche, che
arricchivano le collezioni del duca di Mantova Ferdinando Gonzaga e che
decoravano la grotta di Isabella d’Este nel Palazzo Ducale di Mantova,
poi disperse in vari musei d’Europa a partire dalla metà degli anni ’30
del Seicento (Fetti 1996, p. 224). Si tratta di un soggetto singolare,
mai prima d’ora dipinto, desunto dal Vangelo di Matteo (13-45-46), nel
versetto in cui narra: “Il regno dei cieli è anche simile a un mercante
che va in cerca di belle perle; e, trovata una perla di gran valore, se
n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva, e l'ha comperata”.
La tavola originale di Fetti viene ricordata per la prima volta
nell’elenco, probabilmente riferibile al 1627, dei dipinti della
collezione da vendere al mercante fiammingo Daniel Nys. L’acquisto di
quest’opera non viene però perfezionato tanto che rimane nelle collezioni
Gonzaga fino al 1709, per arrivare, attraverso diversi passaggi e vendite,
in Inghilterra, dove se ne perdono le tracce (Safarik 1990, p. 87, cat.
22).
La scena è ambientata sotto un portico, dove un mercante di perle propone
le sue gioie ai compratori, mentre sullo sfondo la città brulica di gente.
Il primo prototipo è probabilmente andato perduto, ma in musei e
collezioni private se ne conservano alcune delle repliche, come ad
esempio a Vienna, al Kunsthistorisches Museum (inv. 130) o delle copie,
come allo Szépmüvészeti Múzeum di Budapest (inv. 7643), il Musée des
Beaux-Arts di Caen, il William Rockhill Nelson Gallery of Art and Atkins
Museum di Kansas City (inv. 48-83), una tavola in collezione privata a
Milano, una tela della Galleria Estense di Modena, una tela in Scozia e
una di ubicazione ignota (Per le differenti versioni cfr. Safarik 1990,
pp. 89-90, catt. 22a-b-c-d-e-f-g-h).
Bibliografia: inedito

Cat. 72
Inv. D0096
Collocazione specifica: 2F - Atrio Biblioteca
autore: Pittore del seicento lombardo
Soggetto: Salomè con la testa del Battista
Cronologia: XVII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 79 x 80,5 cm
Tre figure, a mezzo busto, riempiono completamente la scena: al banchetto
di Erode, la figliastra Salomè danza al suo cospetto attirandosi le lodi
del re e la promessa si esaudire qualunque desiderio; la madre Erodiade,
per vendicarsi di Giovanni Battista la induce a chiedere al re proprio la
testa del Battista. La scena raffigura il momento in cui Salomè,
affiancata dal boia con la spada ancora in mano, porge la macabra offerta
alla madre in un elegante vassoio.
Il dipinto è probabilmente una copia posteriore di modello purtroppo non
identificato.
Bibliografia: inedito

Cat. 73
Inv. D00104
Collocazione specifica: 2 H - Studio Agata Strano Zammattio
autore: Battaglista nordico della prima metà del Seicento
Soggetto: Scena di battaglia
Cronologia: prima metà del XVII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 86 x 126 cm
La piccola tela raffigurante l’assedio delle truppe di un esercito a una
città fortificata appartiene a quel filone di pittura di genere del
cosiddetti “battaglisti” che ha fatto di scontri tanto sanguinosi, quanto
immaginari, la propria fortuna. Scene straripanti di uomini in armi,
mischie di cavalieri e cavalli in corsa, nemici caduti e calpestati dalla
foga della battaglia. La minuzia descrittiva e l’attenzione al
chiaroscuro fanno pensare a un battaglista di origine nordica attivo in
Italia nella prima metà del Seicento (cfr. Sestieri 2011).
Bibliografia: inedito

Cat. 74
Inv. D00105
Collocazione specifica: 2 G - Corridoio
Autore: Battaglista del Seicento, maniera di Jacques Courtois detto il
Borgognone
Soggetto: Scena di battaglia
Cronologia: prima metà del XVII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 86 x 121 cm
La tela raffigura una scena di battaglia, che tanto successo riscuotono
nel Seicento tra i committenti, descritta con grande abilità da un
artista attento tanto alla rappresentazione convulsa dello scontro armato,
quanto alla descrizione della natura che accoglie la rappresentazione.
Cavalli e cavalieri, si affrontano in un furioso combattimento, animato
dai due soldati che da sinistra, introducono lo spettatore all’interno
della scena. Il suonatore di tromba con la bandiera con la croce ottagona
simbolo dell’Ordine Ospedaliero di san Giovanni ricorda le diffuse
raffigurazioni del trionfo della cristianità sugli infedeli. Stile e
composizione rimandano ai modi di Jacques Courtois detto il Borgognone,
artista francese molto attivo in Italia “riconosciuto concordemente dalle
fonti e dalla critica moderna come il maggior interprete del soggetto di
battaglie in pittura”, famoso soprattutto per l’osservazione diretta e lo
studio dal vero delle scene raffigurate, considerato che, come
testimoniano le fonti, al suo arrivo a Milano, si era arruolato per tre
anni nelle truppe spagnole, tra 1636-1639 (Prosperi Valentini Rodinò 1984,
passim)
Bibliografia: inedito

Cat. 75
Inv. D00106
Collocazione specifica: 2 H - Studio Agata Strano Zammattio
autore: Girolamo Brusaferro (1677 - 1745)
Soggetto: Davide e Golia
Cronologia: inizi del XVIII secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 82,5 x 116 cm
Il dipinto è stato recentemente pubblicato da Enrico Lucchese (2006) con
la corretta attribuzione a Girolamo Brusaferro, portavoce della corrente
chiarista al seguito di Nicolò Bambini, che “tentò anche di seguire la
maniera di Sebastiano Rizzi” (Zanetti 1771, p. 431).
Un artista di transizione, quindi, per taluni aspetti ancora legato alla
moda tardobarcca, ma al contempo aperto verso le novità del linguaggio
pittorico del Settecento veneziano (Piertropolli 2002).
La tela, di soggetto sacro “ma di tenore tutto profano”, presenta una
composizione teatrale in cui il Davide vittorioso, con l’elegante
copricapo piumato, è disposto quasi in diagonale in un’improbabile
torsione del busto, mentre si rivolge alle suonatrici del corteo con la
gigantesca testa di Golia tra le braccia.
Bibliografia: Lucchese 2006, pp. 20-22

Cat. 76
Inv. D0114
Collocazione specifica: 2H - Studio Agata Strano Zammattio
Autore: Ippolito Caffi (Belluno, 1809 – Lissa, 1866)
Soggetto: Piazza della Borsa
Cronologia: 1839 - 1840
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 73,5 x 112 cm
Nell’Archivio di famiglia, sono conservate le prime disposizioni
ereditarie di Carlo Ottavio Fontana, contenute in una “lettera di
volontà” priva di data che prevede alcuni lasciti in favore dei figli e
del nipote: “Le stampe di Morgen e le altre che sono nella stanza del
piano sono per Alda … I quadri nella sua stanza da letto ed i mobili,
come pure il pianoforte sono suoi … Il quadro di Trieste è per Adolfo …
Lia … si scelga uno dei quadri che sono di mia proprietà, anche Carlo che
prenda uno per mia memoria …”. Il “quadro di Trieste” è la Piazza della
Borsa, che fu commissionata a Caffi da Carlo Antonio Fontana alla fine
del 1839, immediatamente dopo l’arrivo in città dell’artista, che aveva
portato con sé tre dipinti “venduti immediatamente” (Levi 1985, p. 248).
L’anno successivo il dipinto risultava essere
in possesso del
proprietario anche se non fu esposto nella rassegna organizzata
dalla
Società Triestina di Belle Arti, dove invece era presente la versione di
Piazza della Borsa al chiaro di luna e a diverse altre vedute di Roma e
di Venezia, (Catalogo delle opere … 1840, p. 7, n. 100; p. 10, nn. 184,
188, 189, 190, 191; p. 18, n. 399).
Considerato tra i migliori paesaggisti italiani di medio Ottocento, Caffi
-immediatamente dopo la formazione all’Accademia di Venezia (1827 –
1831)- si era trasferito stabilmente a Roma, aprendo uno studio e
consolidando la sua fama di vedutista. Viaggiatore infaticabile, era
talmente immerso nello spirito del tempo da superare i paesaggisti
classici e anticipare le campagne turistiche dei paesaggisti del secondo
Ottocento. Erede a tutti gli effetti della grande tradizione vedutistica
di Canaletto, divenne il precursore di una visione aperta a sensibilità
più moderne. Pittaluga sostiene che il dipinto in esame rappresenta
un’eccezione “a prova di quanto il pittore sapesse adeguarsi a temi,
anche non particolarmente suggestivi. Le macchiette, spiritosamente
ottocentesche, si raccordano all’ambiente architettonico attraverso la
funzione di una pallida luce solare”.
Come riferisce Caprin – divertito al punto da pubblicare a fine capitolo
anche l’illustrazione esplicativa- Caffi “spinto dalla sua abilità di
macchiettista, schizzò … le figurine degli uomini maggiormente noti”
creando un incidente diplomatico con il letterato Francesco Dall’Ongaro
“che se l’ebbe così a male da vendicarsene” (Caprin 1891, p. 27;
illustrazione a p. 29).
Bibliografia e fonti: Archivio Zammattio, Busta Successione Carlo Ottavio
Fontana, Testamento pubblicato nell’I.R. Pretura Urbana civile il 26
aprile 1896, fogli 1-2; Caprin 1891, pp. 27-29; Basilio 1934, p. 180;
Pittaluga 1971, p. 37; Levi 1985, p. 248; Neoclassico… 1990a, p. 188.

Cat. 77
Inv. D0023
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Angelo Inganni (Brescia, 1807 – Gussago, 1880)
Soggetto: La filatrice
Cronologia: 1858
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 22,7 x 17 cm
Iscrizioni: firmato e datato in basso al centro: “Angelo Inganni 1858”
Inizialmente, Angelo Inganni fu conosciuto a Trieste per le sue vedute
urbane, animate da “…uomini, donne, bambini, carrette, cocchi, carri,
patrizii e volto, e un moto, un formicolamento, una vita che vi entra nel
sangue vi raddoppia gli occhi …” (Prati 1843, p. 32). Con tele di questo
soggetto, partecipò alle rassegne organizzate dalla Società Triestina di
Belle Arti negli anni Quaranta dell’Ottocento, incontrando il gusto di
collezionisti come Antonio Caccia e la contessa Maria de Wimpffen (cfr.
Catalogo della Esposizione … 1843, p. 9, n. 159; Catalogo della
Esposizione… 1844, p. 9, n. 121; Esposizione privata di belle arti… 1850,
p. 11, n. 104). Si consideri che tali rassegne costituirono per Inganni
un’occasione per scoprire le scuole di Düsseldorf e di Dresda e
confrontarsi con la pittura di genere e di paesaggio internazionale,
ampiamente
rappresentata
da
artisti
Biedermeier,
come
Amerling,
Waldmüller, Ritter von Engert, Rudolf von Alt, Hantsche, Ranftl.
“L’esperienza triestina risulta dunque essere stata la più ricca per
Inganni grazie anche alla domanda locale in grande espansione tanto da
indurre lo stesso artista e i fratelli Induno, Gerolamo e Domenico, ad
affidare i propri quadri a un commerciante d’arte, Scipione Dorico … di
origine bresciana” (Segramora 1998, p. 50).
Nel corso del sesto decennio, Angelo Inganni si dedicò alacremente alla
pittura di genere di ispirazione neo-fiamminga, inviando numerosi dipinti
alle esposizioni organizzate dalle Società Promotrici di Belle Arti
italiane, a partire da quella di Genova (1851). La Filatrice,
protagonista della piccola tela in esame firmata e datata, è da inserire
nel repertorio di immagini popolari di gusto Biedermeier, che “si era
affermato lentamente, in un primo tempo facendo la sua comparsa sporadica
nelle vedute, dove comunque i brani di genere affidati alle macchiette
erano una presenza importante, ad iniziare da Un gruppo di pulcini,
presentato a Brera nel 1838, seguito dalla Scena campestre del 1840
inviata in Palazzo Reale a Torino, dalla Stalla con filatrici esposta
ancora a Brera nel 1841, da Una famiglia di contadini bresciani esposta
nel 1843” (Mazzocca 1998, p. 24).
Bibliografia: Gardonio 2010, p. 102.

Catt. 78-79
Cat. 78
Inv. D0021
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Angelo Inganni (Brescia, 1807 – Gussago, 1880)
Soggetto: La cuoca
Cronologia: 1855
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 79 x 63 cm
Iscrizioni: firmato e datato a metà del lato destro: “Angelo Inganni /
fece 1855”
Cat. 79
Inv. D0023
Collocazione specifica: 1A - Sala del pianoforte
Autore: Angelo Inganni (Brescia, 1807 – Gussago, 1880)
Soggetto: Contadino che accende la candela con un tizzone
Cronologia: sesto decennio del XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 79 x 63 cm
Fu conosciuto e apprezzato a Trieste -grazie alle rassegne organizzate
dalla Società Triestina di Belle arti nel corso del quinto decennio
dell’Ottocento- per le sue vedute urbane (cfr. cat. 76). A partire
dall’inizio degli anni Cinquanta, Angelo Inganni era ormai aggiornato
sugli esiti della pittura di genere e “abilissimo nel capire quale era la
domanda dei collezionisti, … l’assecondava naturalmente proponendo opere
destinate ad abbellire i salotti, spesso in ‘pendant’ e di modeste
dimensioni”. Alla gamma di immagini popolari, tratte prevalentemente
dalla vita contadina, si aggiunse anche il motivo maggiormente presente
nel suo repertorio, vale a dire “quello delle figure, maschili o
femminili, ritratte con effetto di luce prodotto da una lampada o da un
tizzone ardente collocato in primo piano” (Mazzocca 1998, p. 27). Non fu
l’unico a perfezionare questa tematica, trattata anche dal pittore
astigiano Michelangelo Pittatore, attivo a Roma e Londra (Michelangelo
Pittatore… 1983). E’ evidente il riferimento alla tradizione fiamminga,
così come ripresa da pittori Biedermeier. In particolare il tema era già
stato trattato da Waldmüller alla metà degli anni Venti (Unvergänglisches
Österreich…, 1960, p. 44; Wiener Malerei…, 1965, cat. 36).
Le due tele, considerate le identiche misure, sono probabilmente due
pendant raffiguranti, una La cuoca, l’altra il Contadino che accende la
candela con un tizzone.
La cuoca, indossa il tipico costume brianzolo e controlla la cottura del
volatile che regge con il forchettone: questa figura femminile è una
presenza costante negli “interni di cucina” come dimostrano diverse
versioni successive della Ragazza davanti al focolare (1870, 1872, 1876
Brescia, collezione privata; cfr. Angelo Inganni… 1998, p. 224, cat. 98).
Diversamente dalla figura del Contadino che accende la candela con un
tizzone, in cui predomina il forte contrasto fra ombra e luce, qui emerge
una luminosità diffusa e le ombre sono meno incisive. Nonostante le
condizioni di scarsa leggibilità della tela, si percepisce la maestria di
un pennello intinto nelle suggestioni fiamminghe per rendere i riflessi
lucenti che riverberano dal camino sul viso sul collo e sulla mano della
ragazza. Ancora più diffusa la rappresentazione del Contadino che accende
la candela con un tizzone, come documentato nel catalogo a corredo della
mostra bresciana dedicata ad Angelo Inganni nel 1998. A tale rassegna fu
presentata una versione a olio su tondo di cartone (1856, Brescia, Civici
Musei d’Arte e Storia, inv. N. 393), nella scheda descrittiva si fa

riferimento ad almeno altri quattro dipinti consimili (cfr. Angelo
Inganni… 1998, p. 231, cat. 131).
L’abbondante produzione di “effetti di fuoco e lune”, sebbene apprezzata
dal suo pubblico, attirò critiche di esteriorità e indifferenza nei
confronti dell’impegno cui veniva chiamata l’arte in un periodo di
costruzione nazionale: “… egli è eccellente nei contrasti di luce, nel
far spiccare i giuochi di fittizi chiarori, perciò egli ama trovare
spesso tali contrasti, tali luci artificiali. … Sarebbe desiderabile che
l’Inganni riflettesse quanto sia bello e nobile il compito del pittore di
genere, ov’egli si consacri a riprodurre quei quadri di dolore e di gioia
casalinga che sono la poesia della vita popolana … invece … si piacque di
quella che ricerca e delizia gli occhi, cerca l’effetto,il piccante,il
prestigio della pittorica maestria: egli insomma si mostra un partigiano
di fatto del sistema dell’arte per l’arte” (Zanardelli 1857, pp. 424-432).
Bibliografia: Gardonio 2010, pp. 101-102.

Cat. 80
Inv. D0034
Collocazione specifica: 1C - Sala Pranzo
Autore: Amanzia Guerillot Inganni (Milano, 1828 – Genova, post 1896)
Soggetto: Natura morta con pernici
Cronologia: sesto-settimo decennio XIX secolo
Materia, tecnica e misure: olio su tela, 33 x 39 cm
La Natura morta con pernici recentemente pubblicata da Matteo Gardonio
(2010) con la corretta attribuzione, documenta una produzione, ancora
poco conosciuta di Amanzia Guerrillot, fedele per quasi trent’anni ad un
repertorio di pesci, gamberi, gatti, erbaggi, utensili da cucina e nature
morte (cfr. Angelo Inganni… 1998, p. 208, catt. 40-45). L’artista era
stata affidata alla tutela e all’insegnamento di Angelo Inganni nel 1845,
alla morte del padre Nicolò, primo contabile di Napoleone I, a cui
Inganni era legato da grande amicizia (Anelli 1998, pp. 25-26). La
critica ritiene che per una produzione artistica di genere “abbondante”
come quella intrapresa da Angelo Inganni nel corso del sesto decennio del
XIX secolo -peraltro non tutta di qualità eccellente- fosse inevitabile
la partecipazione di collaboratori, tra cui il fratello e la giovane
discepola, che sarebbe divenuta sua moglie nel 1865.
Amanzia Inganni partecipò alla Prima Esposizione Artistico – Industriale
svoltasi a Trieste nel 1868 con due opere: Colombi con fiori e Anatre
(Catalogo degli oggetti… 1868, p. 11, nn. 13-14), ma non è escluso che
alcuni suoi dipinti transitassero, insieme a quelli del marito, nella
bottega di Scipione Dorico, importatore di quadri di Inganni e dei
fratelli Domenico e Gerolamo Induno, fin dal 1858 (Basilio 1934, p. 206).
Il raffinato decorativismo del dipinto, rispetto alla coeva produzione
Biedermeier, si caratterizza per il fragrante nitore con cui la Guerillot
si dedica alla precisa definizione volumetrica e cromatica del soggetto,
che la inserisce nel contesto del più raffinato repertorio viennese.
Bibliografia: Gardonio 2010, p. 102, nota 19, p. 115.
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(1850-1918), Atti Generali, b. 353, n. 15417/1883
Archivio di Stato di Trieste, I.R. Luogotenenza del Litorale,
Vereins–Grundbuchs-Blatt (schedario Società), II B, 4 novembre
1883 (registrazione Circolo).
1884
Archivio
Zammattio,
Krainische
Baugesellschaft,
Laibach,
4
febbraio 1884
Archivio Zammattio, Circolo Artistico di Trieste, III, 4 marzo
1884

1889
Archivio Zammattio, Krainische Baugesellschaft, Laibach, 2 maggio
1889
Archivio Zammattio, Magistrato Civico, N° 18781/4, 1 giugno 1889
Archivio Zammattio, Certificato Cassa Comunale di Fiume, 12 giugno
1889
Archivio Zammattio, Magistrato Civico di Fiume, n. 5455, 19 giugno
1889
Archivio
Zammattio,
I.
R.
Luogotenenza
del
Litorale,
No.
14169/III, 24 settembre 1889

1893 - 1896
Archivio Zammattio, Registro Appunti Cassa Giacomo Zammattio dal 1
gennaio 1893 al 31 ottobre 1896
1894 - 1895
Archivio Zammattio, Registro Fornitori
febbraio 1894 all’8 agosto 1895

Giacomo

Zammattio

dal

4

1895
Archivio Zammattio, Copialettere 4 luglio 1895 – 9 novembre 1895
1895 -1896
Archivio Zammattio, Copialettere 19 novembre 1895 – 8 aprile 1896
Archivio Zammattio, Registro “Riassunti” Giacomo Zammattio dal 22
settembre 1895 al 16 agosto 1896
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 21
ottobre 1895 al 5 luglio 1896
1895 - 1899
Archivio Zammattio, Registro Fornitori
giugno 1895 al 31 dicembre 1899

Giacomo

Zammattio

dal

9

1896
Archivio Zammattio, Copialettere 9 aprile 1896 – 10 agosto 1896
1896 - 1897
Archivio Zammattio, Copialettere 11 agosto 1896 – 16 aprile 1897
Archivio Zammattio, Registro “Riassunti” Giacomo Zammattio dal 23
agosto 1896 al 7 novembre 1897
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 5
luglio 1896 al 30 maggio 1897
1896 - 1901
Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 21 ottobre
1896 al 30 novembre 1901
1897 - 1900
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 31
maggio 1897 al 15 aprile 1900

1899 - 1900
Archivio Zammattio, Registro Fornitori Giacomo Zammattio dall’ 8
gennaio 1899 al 15 novembre 1900
1901
Archivio Zammattio, Bilancio Abitazione al 1° gennaio 1901
1901 - 1905
Archivio Zammattio, Giornalmastro
dicembre 1901 al 28 febbraio 1905

Giacomo

Zammattio

dal

1°

1900 - 1904
Archivio Zammattio, Copialettere 30 ottobre 1900 - 28 dicembre
1904
1903
Archivio Zammattio,
dicembre 1903

Magistrato

Civico

di

Fiume,

n.

21644,

7

1905 - 1907
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 20
febbraio 1905 al 30 novembre 1907
1906
Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1906
1907
Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1907
1907 - 1909
Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 2 dicembre
1907 al 30 aprile 1909
1908
Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1908
1909
Archivio Zammattio, Giornalmastro Giacomo Zammattio dal 1° gennaio
al 30 settembre 1909
1910 - 1912
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa Giacomo Zammattio dal 29
aprile 1910 al 31 dicembre 1912
1910 - 1915
Archivio Zammattio, Registro Appunti Cassa Giacomo Zammattio dal 1
gennaio 1910 al 31 dicembre 1915

1912
Archivio Zammattio, Giornale Bilanci Giacomo Zammattio 1° gennaio
al 30 novembre 1912
1914 - 1919
Archivio Zammattio, “Cassa strazza”
gennaio 1914 al 31 maggio 1919
1914 - 1920
Archivio Zammattio, Giornale
gennaio 1914 al 31 marzo 1920

di

Cassa

1916 - 1925
Archivio Zammattio, Giornale Bilanci
aprile 1916 al 31 dicembre 1925

Giacomo

Zammattio

Giacomo

Giacomo

Zammattio

Zammattio

dal

1

dal

5

dal

1°

1916 - 1925
Archivio Zammattio, Giornale Bilanci intestato
Fontana” dal 1° aprile 1916 al 31 dicembre 1925

“Lia

Zammattio

1919 - 1930
Archivio Zammattio, Giornale Cassa intestato
Fontana” dal 14 aprile 1919 al 30 giugno 1930

“Lia

Zammattio

1920 - 1925
Archivio Zammattio, Giornale Bilanci intestato
Fontana” dal 31 dicembre 1920 al 31 ottobre 1925

“Lia

Zammattio

1921
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa “Appunti” Giacomo Zammattio
1921 (compilate solo poche pagine)
1922
Archivio Zammattio, Giornale di Cassa “Appunti” Giacomo Zammattio
1922 (compilate solo poche pagine)
1925 - 1934
Archivio Zammattio, Giornale Bilanci intestato
Fontana” dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1934

“Lia

Zammattio

1935 - 1942
Archivio Zammattio, Giornale Bilanci intestato
Fontana” dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1942

“Lia

Zammattio

Come faccio la citazione di una informazione che ho trovato nella
rete????
(http://www.riarhiv.hr/pdf/decorative.pdf)

TESTI

A

STAMPA

ZANETTI 1771
A. M. Zanetti, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de’
veneziani maestri, Venezia 1771
FONTANA 1827
Descrizione della serie consolare del museo di Carlo d'Ottavio
Fontana di Trieste fatta dal suo possessore, Firenze 1827
CATALOGO DELLE OPERE ESPOSTE… 1840
Catalogo delle opere esposte
Arti, Trieste 1840

dalla

Società

Triestina

di

Belle

CATALOGO DELLE OPERE ESPOSTE… 1841
Catalogo delle opere esposte dalla
Arti, Anno Secondo 1841, Trieste 1841

Società

Triestina

di

Belle

CATALOGO DELLE OPERE ESPOSTE… 1842
Catalogo delle opere esposte dalla
Arti, Anno Terzo 1842, Trieste 1842

Società

Triestina

di

Belle

CATALOGO DELLE OPERE ESPOSTE… 1843
Catalogo delle opere esposte dalla
Arti, Anno Quarto 1843, Trieste 1843

Società

Triestina

di

Belle

PRATI 1843
G. Prati, Lettere
Torino 1843

a

Maria

intorno

alle

Belle

Arti

di

Torino,

CATALOGO DELLE OPERE ESPOSTE… 1844
Catalogo delle opere esposte dalla
Arti, Anno Quinto 1844, Trieste 1844

Società

Triestina

di

Belle

CATALOGO DELLE OPERE ESPOSTE … 1846
Catalogo delle opere esposte dalla
Arti, Anno Settimo 1846, Trieste 1846

Società

Triestina

di

Belle

CATALOGO DELLE OPERE ESPOSTE … 1847
Catalogo delle opere esposte dalla
Arti, Anno Ottavo 1847, Trieste 1847

Società

Triestina

di

Belle

maggio

1850,

ESPOSIZIONE PRIVATA DI BELLE ARTI … 1850
Esposizione privata di belle arti
Trieste 1850

a

Trieste

nel

ZANARDELLI 1857
G. Zanardelli, Lettere sulla mostra bresciana del 1855, Milano
1857
BAUDELAIRE 1863
C. Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, Paris 1863

CATALOGO DELLA ESPOSIZIONE … 1864
Catalogo della esposizione di belle arti nell'edificio della Borsa
nell'autunno 1864, Trieste 1864
CATALOGO DELLA ESPOSIZIONE … 1865
Catalogo della esposizione di belle arti nell'edificio della Borsa
nell'autunno 1865, Trieste 1865
RIGHETTI 1865
G. Righetti, Cenni storici, biografici e critici degli artisti ed
ingegneri di Trieste, ovvero del progresso fatto nelle arti
edilizie e mestieri dalla metà del secolo XVIII fino ad oggi,
Trieste 1865
CATALOGO DEGLI OGGETTI … 1868
Catalogo degli oggetti costituenti la prima esposizione artisticoindustriale promossa e disposta dall'Associazione Triestina per le
arti e l'industria settembre 1868, Trieste 1868
CATALOGO DEGLI OGGETTI D’ARTE … 1870
Catalogo degli oggetti d’arte di proprietà del cavaliere Nicolò
Bottacin, Padova 1870
KATALOG VON VORZÜGLICHEN ORIGINAL … 1870
Katalog von vorzüglichen Original-Gemälden moderner Meister,
Sammlung des Herrn Markus Amodeo in Triest, Friedrich Schwarz
Gemäldehändler, Wien 1870
KATALOG EINER AUSGEWAHLTEN SAMMLUNG … 1870
Katalog einer ausgewahlten Sammlung Original-Gemalde aus dem
Besitze der herrn Marcus Amodeo in Triest, welche Mittwoch den 16.
und Donnerstag den 17. November 1870, Wien 1870
PROGRAMMA PER L'ESPOSIZIONE … 1871
Programma per l'esposizione agricolo-industriale e di belle arti
che si terrà nella città di Trieste nei mesi di settembre e
ottobre 1871, Trieste 1871
CATALOGO UFFICIALE DELLA ESPOSIZIONE … 1871
Catalogo ufficiale della esposizione agricola industriale e di
belle arti triestina tenutasi nei mesi settembre ottobre 1871,
Trieste 1871.
ATTI DELLA ESPOSIZIONE AGRICOLA … 1872
Atti della esposizione agricola industriale e di belle arti tenuta
in Trieste nel settembre 1871, Trieste 1872
CATALOGO DEGLI OGGETTI D'ARTE … 1872
Catalogo degli oggetti d'arte costituenti la quarta esposizione
attivata dalla Società di belle arti in Trieste nell'ottobre 1872,
Trieste 1872

CATALOGO DELLE BELLE ARTI ITALIANE … 1873
Catalogo delle Belle Arti italiane. 1873 Esposizione Universale di
Vienna, Wien 1873
SESTA ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI IN TRIESTE … 1874a
Sesta esposizione di belle arti in Trieste…, in Libertà e lavoro,
A. 8, n. 19 (14 ottobre 1874), pp. 145-146
SESTA ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI IN TRIESTE … 1874b
Sesta esposizione di belle arti in Trieste…, in Libertà e lavoro,
A. 8, n. 20 (29 ottobre 1874), pp. 153-154
SESTA ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI IN TRIESTE … 1874c
Sesta esposizione di belle arti in Trieste…, in Libertà e lavoro,
A. 8, n. 21 (12 novembre 1874), pp. 161-162
BARON DAVILLIER 1875
Baron Davillier, Fortuny, sa vie, son oeuvre, sa correspondance,
Paris 1875
CATALOGO DEGLI OGGETTI D'ARTE … 1876
Catalogo degli oggetti d'arte costituenti la Ottava esposizione
attivata nell'ottobre 1876 / attivata dalla Società di belle arti
in Trieste, Trieste 1876
CATALOGO DEGLI OGGETTI … 1877
Catalogo degli oggetti d’arte costituenti la Nona Esposizione
attivata dalla Società di Belle Arti nell'Ottobre 1877, Trieste
1877
GARZOLINI 1877
G. Garzolini, Ricordi di Spagna: da Marsiglia a Cartagena,
Cartagena dopo la Comune, da Cartagena ad Almeria, Almeria
combattimento di tori, Milano 1877
CAVALCASELLE- CROWE 1878
G.B. Cavalcaselle e J.A. Crowe, Tiziano, la sua vita e i suoi
tempi, vol. II, Firenze 1878
CATALOGO DEGLI OGGETTI … 1880
Catalogo
degli
Oggetti
d'Arte
esposizione attivata dalla Società
1880, Trieste 1880

costituenti
la
Dodicesima
di Belle Arti nel Novembre

CATALOGO DEGLI OGGETTI … 1882
Catalogo degli oggetti d'arte costituenti la quattordicesima
esposizione attivata nell'agosto 1882 dalla Società di belle arti
in Trieste, Trieste 1882
ALBA 1884a
L’Alba, Trieste, 26 gennaio 1884

ALBA 1884b
L’Alba, Trieste, 21 febbraio 1884
FRANELLICH 1885
L. Franellich, Catalogo dei quadri antichi e moderni e degli
oggetti d'arte di proprietà di Luigi Franellich, Trieste 1885
BOITO 1886
C. Boito, Trieste calunniata quale città d’arte, in Idem, Gite
d’artista, Milano 1886.
CAPRIN 1888 [1973]
G. Caprin, I nostri nonni : pagine della vita triestina dal 1800
al 1830, Trieste 1888, edizione anastatica Trieste 1973
STRENNA… 1888
Strenna del Circolo artistico di Trieste, Trieste, G. Caprin ,
1888
CATALOGO… 1889
Catalogo per la Esposizione di Acquarelli 1889
(Sala terrena
dell'Edifizio di Borsa), Società degli Amici dell'Arte in Trieste,
Trieste 1889
CATALOGO… 1890
Catalogo degli oggetti d'arte ammessi alla Prima Esposizione del
Circolo Artistico di Trieste nell'Ottobre e Novembre 1890, Trieste
1890
CAPRIN 1891 [1927]
G. Caprin, Tempi andati : pagine della vita triestina : (18301848), Trieste 1891, IV Edizione, Trieste 1927
ADRIA 1892
Belle Arti, in L’Adria, n. 70 (10 marzo 1892)
CATALOGO… 1894
Catalogo illustrato della esposizione-lotteria organizzata dalla Società
della Poliambulanza per provvedere al fondo sociale delle proprie
istituzioni, Trieste 1894
SOCIETE DES ARTISTES FRANÇAIS 1898

Société des Artistes
1898, XX, Paris 1898.

Français,

Catalogue

illustré

du

Salon

de

OFFIZIELLER KATALOG… 1899
Offizieller Katalog der Münchner Jahres-Ausstellung 1899 im Kgl.
Glaspalast, München 1899
CROCIATO 1900
L. Krisan Crociato, L’Ulivo, Trieste 1900

MÜNCHEN GLASPALAST 1900
Offizieller Katalog der Münchner
Konigl. Glaspalast, München 1900

Jahres-Ausstellung

1899

im

ESPOSIZIONE DI STUDI… 1903
Esposizione di studi e bozzetti nelle sale del Civico museo
Revoltella. Trieste, Circolo artistico di Trieste, maggio 1903,
Trieste 1903
CATALOGO DELLA ESPOSIZIONE … 1904
Catalogo della esposizione internazionale, Trieste, Teatro Fenice,
maggio-giugno 1904, Trieste 1904
PÁEZ RÍOS 1905
E. Páez Ríos, Repertorio de Grabados Españoles en la Biblioteca
Nacional, 3 vol., Madrid 1905
VERBALI DELEGAZIONE MUNICIPALE 1905-1906
Verbali della Delegazione Municipale di Trieste. Annata XLV-1905,
Trieste 1906
BENCO 1907
S. Benco, Umberto Veruda, Trieste 1910
NICOLÒ BARABINO 1908
Nicolò Barabino, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. II, Leipzig 1908, p. 452
GIUSEPPE BARISON 1908
Giuseppe Barison, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. II, Leipzig 1908, p. 502
AUGUST EISENMENGER 1908
August Eisenmenger, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. X, Leipzig 1908, p. 437
KARL HAASE 1908
Karl Haase, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XV, Leipzig 1908, p. 393
JOHANN CASPAR HERTERICH 1908
Karl Haase, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XVI, Leipzig 1908, p. 420
KATALOG DER SAMMLUNG F. KALISTER … 1908

Katalog der Sammlung F. Kalister, Trieste. Ölgemälde sowie einige
Aquarelle hervorragendster moderner Meister, München [1908]

BENCO 1910a
S. Benco, Trieste, Trieste 1910
BENCO 1910b
S. Benco, La sala della città di Trieste
Venezia, in “Il Piccolo”, 27 aprile 1910

all’Esposizione

di

CATALOGO RAGIONATO … 1913

Catalogo ragionato della Collezione d'arte antica, esposizione
permanente del Circolo artistico (Trieste, dicembre 1912-gennaio
1913), Trieste 1913
I ESPOSIZIONE DEGLI ARTISTI FRIULANI … 1913

I Esposizione degli Artisti Friulani, catalogo della mostra, Udine
1913.
LA MOSTRA DI GUIDO GRIMANI … 1913

La Mostra di Guido Grimani, in “Marameo”, 8 novembre 1913
LA MOSTRA «LIBICA» … 1913

La Mostra «Libica» di Guido Grimani, in “Il Piccolo”, 8 novembre
1913
ALLA PRIMA ESPOSIZIONE … 1913

Alla prima Esposizione degli Artisti friulani. Giovanni Mayer, in
“Il Paese”, Udine, 12 dicembre 1913
CATALOGO DELLA XI ESPOSIZIONE… 1914
Catalogo della XI Esposizione internazionale d’Arte della città di
Venezia, Venezia 1914
CATALOGO DELLA COLLEZIONE… 1914
Catalogo della collezione di quadri
Morpurgo in Trieste, Trieste 1914

dei

baroni

Elio

e

Marco

ARTISTI TRIESTINI… 1914
Artisti Triestini e comprovinciali all’Internazionale di Venezia,
in “Il Piccolo”, 1 maggio 1914
MAYER … 1918

Mayer, in “Nuovo Convito”, anno III, n. 9, 31 [sic] settembre
1918, pp. 330-332
HIND 1922
M.A. Hind, Giovanni Battista Piranesi. A critical Study with a
List of his published Works and Detailed Catalogues of the Prisons
and the Views of Rome, London 1922
STICOTTI 1918
P. Sticotti, Dipinti dell'Ottocento a Trieste, in “Umana”, a. 1,
fasc. 8 (1 settembre 1918), pp. 126-130

SIBILIA 1922
S. Sibilia, Pittori e scultori di Trieste, Milano 1922
STUPARICH 1922
G. Stuparich, Scipio Slataper, Firenze 1922
CATALOGO ILLUSTRATO … 1924
Catalogo illustrato della prima esposizione d'arte antica: 1.
sezione sec. XIV-XV-XVI, a cura di A. Morassi, (Trieste, Circolo
Artistico), Trieste 1924
IA ESPOSIZIONE BIANNUALE … 1924
IA Esposizione biannuale del Circolo artistico: autunnale 1924,
presentazione S. Benco, Trieste 1924
ANGELO INGANNI 1925
Angelo Inganni, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XVIII, Leipzig 1925, p. 592
MOSTRA DI ALCUNE OPERE … 1925
Mostra di alcune opere recenti di Carlo Wostry e di quadri antichi
della sua collezione, Sale terrene del Circolo artistico, dal 31
gennaio al 15 febbraio 1925, con testi di Carlo Wostry, Trieste
1925
IIA ESPOSIZIONE BIANNUALE … 1925
IIA Esposizione biannuale del Circolo artistico, primavera 1925,
catalogo, Trieste 1925
CATALOGO ILLUSTRATO … 1925A
Catalogo illustrato della seconda esposizione d'arte antica: 2.
sezione Seicento e Settecento, Trieste 1925
IVA ESPOSIZIONE BIANNUALE D'ARTE … 1926
IVA Esposizione Biannuale d'Arte del Circolo Artistico, Trieste,
Primaverile 1926 (18 aprile-3 giugno 1926), catalogo, Trieste 1926
VA ESPOSIZIONE BIANNUALE D'ARTE … 1926
VA Esposizione Biannuale d'Arte del Circolo Artistico, Trieste,
Autunnale 1926 (11 settembre - 17 ottobre 1926), catalogo, Trieste
1926
MOSTRA DI NATALE 1926
Mostra di Natale, dicembre 1926,
Artistico Trieste, Trieste 1926
BENCO 1927
S. Benco, L’Esposizione d’arte
Piccolo”, 2 novembre 1927, p. IV

al

Catalogo

Giardino

a

cura

del

Pubblico,

Circolo

in

“Il

CATALOGO PER LA VENDITA ALL'ASTA … 1927
Catalogo per la vendita all'asta di quanto formava il patrimonio
artistico del marchese Ing. G. Riccardo della Fratta e altri terzi
depositanti, (Trieste Galleria d'Arte G. Michelazzi, marzo 1927)
Trieste 1927
CATALOGO PER LA VENDITA ALL'ASTA … 1927a
Catalogo per la Vendita all'asta della Raccolta della Contessa
Paola Osthein e altri terzi depositanti (Trieste, Galleria d'Arte
G. Michelazzi, maggio 1927) Trieste 1927.
PRIMA ESPOSIZIONE … 1927
Prima esposizione del sindacato delle Belle arti e del Circolo
artistico di Trieste, ottobre, novembre, dicembre 1927, Catalogo
illustrato, Trieste 1927
FRANZ LEIBL 1928
Franz Leibl, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXII, Leipzig 1928, pp. 587-589
SECONDA ESPOSIZIONE … 1928
Seconda esposizione del Sindacato Fascista Regionale Belle Arti,
Circolo
Artistico
Trieste,
Padiglione
Municipale
Giardino
Pubblico, Autunno 1928, Anno VI, Trieste 1923
CASA DEI NOSTRI NONNI 1929
Mostra della casa dei nostri nonni, Trieste 1929
FRANZ VON LENBACH 1929
Franz von Lenbach, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXIII, Leipzig 1929, pp. 43-45
ADOLF HEINRICH LIER 1929
Adolf Heinrich Lier, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U.
Thieme-F. Becker, vol. XXIII, Leipzig 1929, p. 211
HANS MAKART 1929
Hans Makart, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXIII, Leipzig 1929, pp. 583-584
ANTONIO MANCINI 1929
Antonio Mancini, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXIII, Leipzig 1929, p. 604

ÉDUARD MANET 1930
Éduard Manet, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXIV, Leipzig 1930, pp. 6-8
HANS VON MARÉES 1930
Hans von Marées, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXIV, Leipzig 1930, pp. 853-855
LOUIS ERNEST MEISSONIER 1930
Louis Ernest Meissonier, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U.
Thieme-F. Becker, vol. XXIV, Leipzig 1930, p. 347
CONSTANTIN MEUNIER 1930
Constantin Meunier, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXIV, Leipzig 1930, pp. 453-455
FRANCESCO PAOLO MICHETTI 1930
Francesco Paolo Michetti, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U.
Thieme-F. Becker, vol. XXIV, Leipzig 1930, pp. 531-532
BENCO 1931
S. Benco, Un libro sull’architetto Giacomo Zammattio, in
Piccolo”, 19 dicembre 1931, p. IV

“Il

DOMENICO MORELLI 1931
Domenico Morelli, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXV, Leipzig 1931, p. 135
GIUSEPPE DE NITTIS 1931
Giuseppe De Nittis, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXV, Leipzig 1931, p. 489
LUIGI NONO 1931
Luigi Nono, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXV, Leipzig 1931, p. 509
ZAMMATTIO - NEZI 1931
M. Zammattio – A. Nezi,
e le opere, Bergamo 1931

L'architetto Giacomo Zammattio. La

vita

ZILIOTTO 1931
B. Ziliotto, Commemorazione funebre di Giacomo Zammattio, in “La
Porta Orientale”, anno I, n. 4, 15 aprile 1931, pp. 391 – 399

MARINI 1932
R. Marini, Giovanni Mayer, in “La Porta Orientale”, anno II, n. 1,
gennaio 1932, pp. 47 – 60
GINO PARIN 1932
Gino Parin, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXVI, Leipzig 1932, p. 234
GIOVANNI BATTISTA PIAZZETTA 1932
Giovanni Battista Piazzetta, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U.
Thieme-F. Becker, vol. XXVI, Leipzig 1932, pp. 568-571
KARL PILOTY 1932
Karl Piloty, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXVI, Leipzig 1932, p. 47
BERLAM 1933a
A. Berlam, Giuseppe Garzolini, in
(marzo-aprile 1933), pp. 104-115

“La

Panarie”,

A.

10,

n.

56

BERLAM 1933b
A. Berlam, Giovanni Mayer, in “La Panarie”, A. 10, n. 58 (luglioagosto 1933), pp. 225-239
BERLAM 1933c
A. Berlam, Guido Grimani e la sua mostra postuma, in “La Panarie”,
A. 10, n. 59 (settembre-ottobre 1933), pp. 290-295
BETTINI 1933
S. Bettini, La pittura d’icone cretese-veneziana ed i madonneri,
Padova 1933
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 1933
Giovanni Battista Piranesi, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U.
Thieme-F. Becker, vol. XXVII, Leipzig 1933, pp. 80-83
UMBERTO PRENCIPE 1933
Umberto Prencipe, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXVII, Leipzig 1933, p. 378
BASILIO 1934
O. Basilio, Saggio di storia del collezionismo triestino, in
“Archeografo Triestino”, vol. XIX, III serie, 1934, pp. 157 - 229

JOSHUA REYNOLDS 1934
Joshua Reynolds, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXVIII, Leipzig 1934, pp. 217-219
GUIDO RENI 1934
Guido Reni, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXVIII, Leipzig 1934, pp. 162-166
VICTOR JACQUES RENAULT DES GRAVIERS 1934
Victor Jacques Renault des Graviers, ad vocem, in Allgemeines
Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a
cura di U. Thieme-F. Becker, vol. XXVIII, Leipzig 1934, p. 158
ARTURO RIETTI 1934
Arturo Rietti, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXVIII, Leipzig 1934, p. 347
CATALOGO DELLA PRIMA ESPOSIZIONE… 1924
Catalogo della prima Esposizione Goriziana di Belle Arti, Gorizia,
13 - 30 aprile 1924, Circolo Artistico di Gorizia,
CATALOGO DELLA IIª ESPOSIZIONE 1928
Catalogo della IIª Esposizione Sindacato Fascista Regionale Belle
Arti, Circolo Artistico Trieste, Padiglione Municipale Giardino
Pubblico, Autunno 1928, Anno VI, Trieste 1928.
WOSTRY 1934
C. Wostry, Storia del Circolo Artistico di Trieste, Udine 1934
FEDERICO ROSSANO 1935
Federico Rossano, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXIX, Leipzig 1935, pp. 32-33
MEDARDO ROSSO 1935
Medardo Rosso, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXIX, Leipzig 1935, p. 69
FRIEDRICH VON SCHMIDT 1936
Friedrich von Schmidt, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U.
Thieme-F. Becker, vol. XXX, Leipzig 1936, pp. 139-140
GUSTAV SCHÖNLEBER 1936
Gustav Schönleber, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXX, Leipzig 1936, p. 231

EUGENIO SCOMPARINI 1936
Eugenio Scomparini, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXX, Leipzig 1936, p. 400
RASSEGNA DI PITTURA… 1937
Rassegna di pittura e scultura dell'800 a Trieste, Estate
Triestina al Castello di San Giusto, luglio-agosto 1937 XV,
Trieste 1937
TELEMACO SIGNORINI 1937
Telemaco Signorini, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXXI, Leipzig 1936, p. 231
FRANZ VON STUCK 1938
Franz von Stuck, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXXII, Leipzig 1938, pp. 232-233
JAMES JOSEPH JACQUES TISSOT 1939
James Joseph Jacques Tissot, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U.
Thieme-F. Becker, vol. XXXIII, Leipzig 1939, pp. 219-220
PAOLO TROUBETZKOY 1939
Paolo Troubetzkoy, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXXIII, Leipzig 1939, pp. 437-438
WILLIAM TURNER 1939
William Turner, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXXIII, Leipzig 1939, pp. 493-496
HERMANN URBAN 1939
Hermann Urban, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXXIII, Leipzig 1939, pp. 588-589
BENCO 1940
S. Benco, Un grande maestro. La mostra di Carlo Wostry, in
Piccolo”, 14 marzo 1940, p. V

“Il

BENCO 1940a
S. Benco, La mostra dei ritratti
Piccolo”, 12 maggio 1940, p. IV

“Il

di

Carlo

Wostry,

in

MOSTRE D’ARTE 1940
Mostre d’arte, in “Le Arti”, n. 4 (aprile-maggio), 1940, pp. XIIXV

UMBERTO VERUDA 1940
Umberto Veruda, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXXIV, Leipzig 1940, p. 305
CARLO WOSTRY 1947
Carlo Wostry, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXXVI, Leipzig 1947, pp. 258-259
GIOVANNI ZANGRANDO 1947
Giovanni Zangrando, ad vocem, in Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di U. Thieme-F.
Becker, vol. XXXVI, Leipzig 1947, p. 407
TIETZE 1950
H. Tietze, Titian, the paintings and drawings, London 1950
SCHIFFRER 1951
E. Schiffrer, Arturo Fittke, con le lettere di Fittke e Rovan,
Trieste 1951
FURLANI 1954
L. S. Furlani, Giuseppe Barison, tesi di laurea in storia
dell’arte, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Lettere e
Filosofia, 1954
REBECCHI PIPERATA 1955
C. Rebecchi Piperata, Arturo Fittke : pittore triestino,
“Pagine Istriane”, anno 6, n. 22, maggio 1955, pp. 3-20

in

UNVERGÄNGLISCHES ÖSTERREICH… 1960
Unvergänglisches Österreich. Ferdinand Georg Waldmüller und sein
Zeit, catalogo della mostra, Essen, Villa Hügel, Essen 1960
FOCILLON 1963
H. Focillon, Giovanni Battista Piranesi, edizione italiana a cura
di M. Calvesi e A. Monferini, Bologna 1963 (I ed., Paris 1918)
CANOVA 1964
G. Canova, Paris Bordon, Venezia 1964
WIENER MALEREI… 1965
Wiener Malerei der Waldmüller-Zeit, catalogo della mostra a cura
di F. Novotny (Lübeck, Museen für Kunst und Kulturgeschichte der
Hansestadt Lübeck Benhaus), Lübeck 1965
PIERO LUCANO… 1967
Piero Lucano. Settenta anni di attività. 1898-1968, con testi di
S. Sibilia, S. Benco, G. Montenero, Trieste 1967

BENEDETTI 1969
A. Benedetti, Le prime Mostre d’Arte a Trieste, in “Pagine
Istriane”, anno XIX, serie IV, n. 26, dicembre 1969, pp. 19 - 42
VALCANOVER 1969
F. Valcanover, L’opera completa di Tiziano, Milano 1969
GOULD 1971
C. Gould, Bordone (Bordon) Paris, in Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. 12, Roma 1971
PITTALUGA 1971
M. Pittaluga, Il pittore Ippolito Caffi, Vicenza 1971
PITTURE, DISEGNI E STAMPE … [1972]
Pitture, disegni e stampe del ‘700 dalle collezioni dei Civici
Musei di Storia ed Arte di Trieste, catalogo della mostra a cura
di D. Gioseffi (Trieste, Museo Sartorio), Milano [1972].
BENEDETTI 1972
A. Benedetti, La seconda serie di esposizioni d’arte a Trieste:
1840-1847, in “Pagine Istriane”, anno XXX, serie IV, n. 33,
settembre 1972, pp. 3 - 34
AMBROSI 1975
R. Ambrosi, L’architetto triestino Giacomo Zammattio, tesi di
laurea in pedagogia, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di
Magistero, relatore M. Walcher, Trieste 1975
MOLESI 1975
S. Molesi, Una tesi di laurea sull’architetto triestino Giacomo
Zammattio, in “Arte in Friuli arte a Trieste”, 1, 1975, pp. 151 159
MILLOSSOVICH BARBO 1976
T. Millossovich Barbo, Il pittore triestino Carlo Wostry, in “Arte
in Friuli Arte a Trieste”, 2, 1976, pp. 131-141
BENCO 1977
S. Benco, Scritti di critica letteraria e figurativa, a cura di O.
Honoré Bianchi, B. Maier, S. Pesante, saggio introduttivo di B.
Maier, Trieste 1977
ARTISTI TRIESTINI… 1979
Artisti triestini dei tempi di Italo Svevo, catalogo della mostra
a cura di S. Molesi, C. Mosca-Riatel (Trieste, Castello di San
Giusto), Trieste 1979
CRUSVAR 1979
L. Crusvar, Note sul collezionismo triestino, in “Arte in Friuli
Arte a Trieste”, 3, 1979, pp. 85-100

DA NOVA 1979
R. Da Nova, Arturo Fittke: 1873-1910, Trieste 1979.
GLI UFFIZI 1979
Gli Uffizi. Catalogo generale, 2 voll., Firenze 1979
FIRMIANI 1981
F. Firmiani,
Giuseppe Barison. 1853-1931, catalogo della mostra
(Trieste, Sala comunale d'arte di Palazzo Costanzi), Trieste 1981
PALLUCCHINI 1981
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano 1981
ARTE NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA… 1982
Arte nel Friuli-Venezia Giulia, 1900-1950, catalogo della mostra
con testi di D. Gioseffi, S. Molesi, M. Pozzetto (Trieste,
Stazione Marittima), Pordenone 1982
CHIARI 1982
M. A. Chiari, Incisioni da Tiziano. Catalogo del fondo grafico a
stampa del Museo Correr, Venezia 1982
FAVETTA 1982
B. M. Favetta, Piero Lucano 1878 - 1972, con presentazione di D.
Gioseffi, Trieste 1982
MICHELANGELO PITTATORE … 1983
Michelangelo Pittatore 1825 - 1903, catalogo della mostra a cura
di F. Bellone, (Asti, Pinacoteca Civica), Asti 1983
VENEZIA NELL'OTTOCENTO… 1983
Venezia nell'Ottocento. Immagini e mito, catalogo della mostra a
cura di G. Pavanello, G. Romanelli, (Venezia, Ala Napoleonica e
Museo Correr), Milano 1983
ARTI A VIENNA … 1984
Le arti a Vienna: dalla secessione alla caduta dell'Impero
Asburgico, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Grassi), Milano
1984
GIOVANNI ZANGRANDO 1984
Giovanni Zangrando, catalogo della mostra a cura di S. Molesi, R.
Da Nova (Trieste, Sala Comunale d’Arte di Palazzo Costanzi),
Trieste 1984
PROSPERI VALENTINI RODINÒ 1984
S. Prosperi Valentini Rodinò, Courtois Jacques (in Italia Giacomo
Cortese detto il Borgognone), in Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. 30, Roma 1984

EUGENIO SCOMPARINI …1984
Eugenio Scomparini pittura ed altro da Sedan a Sarajevo, catalogo
della mostra (Trieste, Civico Museo Revoltella), Trieste 1984
ARTI A VIENNA … 1984
Le arti a Vienna: dalla secessione alla caduta dell'Impero
Asburgico, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Grassi), Milano
1984
LEVI 1985
D. Levi, Strutture espositive a Trieste dal 1829 al 1847, in
“Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, serie III, vol.
XV.1, Pisa 1985, pp. 233-301
FANTELLI-LUCCO 1985
P.L. Fantelli, M. Lucco, Catalogo della pinacoteca della Accademia
dei Concordi di Rovigo, Vicenza 1985
BRAVAR [1986]
G. Bravar, "Voyage pittoresque" tra '800 e '900: riflessi di arte
figurativa francese a Trieste, in Atti del Congresso del
quindicennale Trieste e la Francia (Trieste, 7-10 novembre 1984),
a cura di O. Ruggiero, G. Casa, G. Battisti, Trieste [1986], pp.
152-160
BIANCO FIORIN 1988
M. Bianco Fiorin, Pittori cretesi-veneziani e "madonneri" nuove
indagini ed attribuzioni, in “Bollettino d’arte”, 73, 1988,
pp.
71-84
MATEJ
1988
R. Matej
, Kako citati grad: Rijeka jucer, danas, Rijeka
p. 359

1988,

BENCO 1989
S. Benco, Trieste tra '800 e '900: una città tra due secoli, con
uno scritto di Giani Stuparich, Bologna 1989
ZANNI 1989
N. Zanni, Storia e arte nell’opera di G. Caprin, in “Quaderni
giuliani di storia”, 6, 1989, pp. 7-90
SAFARIK 1990
E. A. Safarik, Fetti, II ed., Milano 1990
VOUET 1990
Vouet, catalogo della mostra a cura di J. Thuillier, B. Brejon de
Lavergnée, D. Lavalle (Parigi, Galeries Nationales d’Exposition du
Grand Palais) Paris 1990

I GRANDI VECCHI… 1990
I grandi vecchi. Ritratti di protagonisti delle fortune economiche
della moderna Trieste, catalogo della mostra
(Trieste, Palazzo
Costanzi), Trieste 1990
NEOCLASSICO… 1990
Neoclassico. La ragione, la memoria, una città: Trieste, (atti del
Convegno "Neoclassico a Trieste", Trieste 24-25 febbraio 1989) a
cura di F. Caputo, R. Masiero, Venezia 1990
BRAVAR 1990
G. Bravar, Il Lapidario e la formazione delle collezioni antiche,
in Neoclassico: arte, architettura e cultura a Trieste, 1790-1840,
catalogo della mostra (Trieste, Civico Museo Revoltella), a cura
di F. Caputo, Venezia 1990, pp. 99-103
NEOCLASSICO… 1990a
Neoclassico: arte, architettura e cultura a Trieste, 1790-1840,
catalogo della mostra (Trieste, Civico Museo Revoltella), a cura
di F. Caputo, Venezia 1990
SALIMBENI 1990
F. Salimbeni, La prima serie dell’ «Archeografo Triestino» (18291837). Una rivista di erudito impegno civile, in Neoclassico:
arte, architettura e cultura a Trieste, 1790-1840, catalogo della
mostra (Trieste, Civico Museo Revoltella), a cura di F. Caputo,
Venezia 1990, pp. 115-119
UGOLINI BERNASCONI 1990
P. Ugolini Bernasconi, La Sala da Ballo del Teatro «G. Verdi» di
Trieste, in Neoclassico. La ragione, la memoria, una città:
Trieste, atti del Convegno "Neoclassico a Trieste", (Trieste 24-25
febbraio 1989), a cura di F. Caputo, R. Masiero, Venezia 1990, pp.
158-162
ABRAMI - RESCINITI 1991
W. Abrami – L. Resciniti, I grandi vecchi. Dipingere in tarda età,
catalogo della mostra (Trieste, Palazzo Costanzi), Trieste 1991
FROGLIA 1991
L. Froglia, Il pittore triestino Guido Grimani, Trieste 1991
MITO SOTTILE … 1991
Il mito sottile. Pittura e scultura nella città di Svevo e Saba,
catalogo della mostra a cura di R. Masiero (Trieste, Civico Museo
Revoltella), Trieste 1991
PITTURA IN ITALIA … 1991
La pittura in Italia.
Milano 1991

L’Ottocento,

a

cura

di

E.

Castelnuovo,

ABRAMI - RESCINITI 1992
W. Abrami – L. Resciniti, Donne e Primedonne. Due secoli di storia
e cronache triestine, catalogo della mostra
(Trieste, Palazzo
Costanzi), Trieste 1992
NICOLÒ BARABINO 1992
Nicolò Barabino, ad vocem, in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon,
vol. 6, 1992, p. 610
PITTURA IN ITALIA … 1992
La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900-1945, a cura di C.
Pirovano, Milano 1992
VEGA 1992
J. Vega, Museo del Prado, catalogo de estampas, Madrid 1992
GIUSEPPE BARISON 1993
Giuseppe Barison, ad vocem, in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon,
vol. 7, 1993, p. 70
ANGELO E FRANCESCO SOLIMENA 1994
Angelo e Francesco Solimena, due culture a confronto, Atti del
convegno a cura di V. de Martini e A. Braca (Nocera Inferiore,
1990), Napoli 1994
GHIGLIONE 1994
M. Ghiglione, Catalogo delle opere di Cesare Barison
anniversario della scomparsa (1974-1994), Trieste 1994
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PUNTI DI VISTA… 1994
Punti di vista. Il paesaggio dalle collezioni del Revoltella alla
cultura contemporanea, catalogo della mostra (Trieste, Civico
Museo Revoltella), Mariano del Friuli 1994
ARTE D'EUROPA… [1995]
Arte d'Europa tra due secoli: 1895-1914. Trieste, Venezia e le
Biennali,
catalogo della mostra a cura di M. Masau Dan, G.
Pavanello (Trieste, Civico Museo Revoltella), Milano [1995]
LEONARDO BISTOLFI 1995
Leonardo Bistolfi, ad vocem, in
Lexikon, vol. 11, 1995, pp. 246-248

Saur.

Allgemeines

Künstler-

KARL VON BLAAS 1995
Karl von Blaas, ad vocem, in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon,
vol. 11, 1995, pp. 298-299
GIOVANNI BOLDINI 1996
Giovanni Boldini, ad vocem, in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon,
vol. 12, 1996, pp. 367-369

DOMENICO BRESOLIN 1996
Domenico Bresolin, ad vocem,
Lexikon, vol. 14, 1996, p. 145

in

GIROLAMO BRUSAFERRO 1996
Girolamo Brusaferro, ad vocem, in
Lexikon, vol. 14, 1996, pp. 587-588

Saur.

Saur.

Allgemeines

Künstler-

Allgemeines

Künstler-

DOMENICO FETTI 1996
Domenico Fetti 1588/89-1623, catalogo della mostra a cura di E.
Safarik (Mantova, Galleria Civica di Palazzo Te; Galleria e Museo
di Palazzo Ducale), Milano 1996
PASQUALE REVOLTELLA 1996
Pasquale Revoltella (1795-1869). Sogno e consapevolezza del
cosmopolitismo triestino, catalogo della mostra a cura di M. Masau
Dan (Trieste, Civico Museo Revoltella), Tavagnacco 1996
I LICHTENREITER 1996
I Lichtenreiter nella Gorizia del Settecento, catalogo della
mostra a cura di A. Antonello e W. Klainscek
(Gorizia, Civico
Museo del Castello) Monfalcone 1996
FOSSALUZZA 1996 - 1997
G. Fossaluzza, I dipinti antichi della collezione de Morpurgo di
Trieste, in “Arte in Friuli Arte a Trieste”, 16/17, 1996-1997, pp.
203-240.
LUCCHESE 1996 - 1997
E. Lucchese, Giovanni Battista Hattinger, collezionista e mercante
in età neoclassica fra Trieste e la Russia, in “Arte in Friuli
Arte a Trieste”, 16/17, 1996-1997, pp. 241-274.
MAGANI 1996 - 1997
F. Magani, Luigi Franellich «intelligente» collezionista della
Trieste ottocentesca, in “Arte in Friuli Arte a Trieste”, 16/17,
1996-1997, pp. 275 -276
TIDDIA 1996 - 1997
A. Tiddia, Centro e periferia il bipolarismo centro/periferia come
modello paradigmatico dei rapporti fra la pittura triestina e le
Secessioni di Monaco e Vienna, in “Arte in Friuli Arte a Trieste”,
16/17, 1996-1997, pp. 167-200.
IPPOLITO CAFFI 1997
Ippolito Caffi, ad vocem, in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon,
vol. 15, 1997, pp. 497-498
MICHELE CAMMARANO 1997
Michele Cammarano, ad vocem, in
Lexikon, vol. 15, 1997, pp. 484-485

Saur.

Allgemeines

Künstler-

PIETRO CANONICA 1997
Pietro Canonica, ad vocem, in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon,
vol. 16, 1997, pp. 169-170
BERNARDO CELENTANO 1997
Bernardo Celentano, ad vocem, in
Lexikon, vol. 17, 1997, pp. 482-483

Saur.

Allgemeines

Künstler-

ABRAMI – RESCINITI 1998
W. Abrami, L. Resciniti, I Grandi Vecchi. Affetti. Ritratti di
coppie e quadri di gruppo a Trieste, catalogo della mostra
(Trieste, Palazzo Costanzi), Trieste 1998
ANELLI 1998
Angelo Inganni. Autobiografia, a cura di L. Anelli,
1998

Gussago (BS)

ANGELO INGANNI 1998
Angelo Inganni (1807-1880). Un pittore bresciano nella Milano
Romantica, catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca (Brescia,
Palazzo Bonoris), Milano 1998
BENUSSI FRANDOLI – LANCELLOTTI 1998
C. Benussi Frandoli, G. Lancellotti, Benco - D'Annunzio: epistole
d'irredentismo e letteratura, Trieste 1998
EMMA CIARDI 1998
Emma Ciardi, ad vocem, in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon, vol.
19, 1998, p. 141
GUGLIELMO CIARDI 1998
Guglielmo Ciardi, ad vocem, in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon,
vol. 19, 1998, pp. 141-142
Nella Trieste di Svevo… 1998
Nella Trieste di Svevo. L’opera grafica e pittorica di Umberto
Veruda (1868-1904), catalogo della mostra a cura di M. Masau Dan,
D. Arich de Finetti (Trieste, Civico Museo Revoltella),
Mariano
del Friuli 1998
MAZZOCCA 1998
F.
Mazzocca,
Angelo
Inganni:
un
protagonista
nell’Europa
‘Biedermeier’, in Angelo Inganni (1807-1880). Un pittore bresciano
nella Milano Romantica, catalogo della mostra a cura di F.
Mazzocca (Brescia, Palazzo Bonoris), Milano 1998, pp. 13-29
SEGRAMORA 1998
P. Segramora, Fortuna espositiva, in Angelo Inganni (1807-1880).
Un pittore bresciano nella Milano Romantica, catalogo della mostra
a cura di F. Mazzocca (Brescia, Palazzo Bonoris),
Milano 1998,
pp. 47-53

ARBORE POPESCU 1998
G. Arbore Popescu, Il dialogo continuo, in Le vie del Mondo,
Berlino, Budapest, Praga, Vienna e Trieste, intellettuali ebrei e
cultura europea dal 1880 al 1930, catalogo della mostra a cura di
R. Calimani (Trieste, Scuderie del Castello di Miramare), Milano
1998, pp. 31-48
GERONI 1998
L. Geroni, Arturo Rietti, in Shalom Trieste, artisti triestini di
origine ebraica, catalogo della mostra a cura di M. Masau Dan
(Trieste, Civico Museo Revoltella), Milano 1998, pp. 373-375
TIDDIA 1998
A. Tiddia, Tangenze e contatti con l’ambiente artistico monacense,
in Nella Trieste di Svevo. L’opera grafica e pittorica di Umberto
Veruda (1868-1904), catalogo della mostra a cura di M. Masau Dan,
D. Arich de Finetti (Trieste, Civico Museo Revoltella),
Mariano
del Friuli 1998, pp. 21-28
LORBER 1998 - 1999
M. Lorber, Vienna e Trieste : la Wagnerschule alla periferia
dell'impero, in “Arte in Friuli Arte a Trieste”,
18/19, 19981999, pp. 175-194
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