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La scena: Trieste. Il luogo magico: la casa di 
Santa Croce, sul Carso, alta sul mare. 

La vita di Maria Walcher, nata il 22 giugno 
1922 e scomparsa il 17 giugno 2014, dopo la 
giovinezza emiliana nelle terre di Matilde di 
Canossa – Casotti il cognome di ragazza - e gli 
studi all’Università Cattolica, si è svolta là, con 
puntate estive nella spiaggia di Grado. Un oriz-
zonte circoscritto, se vogliamo, ma con una vita 
di affetti da invidiare, a partire dalla famiglia, 
quindi il cerchio allargato degli allievi, che era-
no anche quelli degli ‘altri’, senza quelle rigidi-
tà che connotano la vita accademica. Così, il 
‘collega’ - brutta parola quasi sempre - che non 
era mai il rivale, ma persona con cui intessere 
un dialogo (anche di fronte ad atteggiamen-
ti non propriamente di cordialità; e ce furono 
parecchi, com’è frequente). E poco comune, in-
fatti, fu lo spirito con cui accolse chi scrive, il 
nuovo venuto catapultato a Trieste da Padova 
proprio sulla cattedra che era stata bandita per 
lei – professore associato - e non ottenuta per 
sopraggiunti limiti di età – il compimento dei 
65 anni – in un concorso protrattosi all’infini-
to causa le solite beghe. Si era nel 1987, verso la 
fine di settembre.

Un rapporto d’amicizia spinto sin all’af-
fetto e sostanziato da legami scientifici non 
comuni. E il terreno d’incontro fu l’Istria, ter-
ritorio alquanto negletto negli anni del regime 

comunista jugoslavo. Andare oltre la cortina 
di ferro il proposito, e Trieste era il punto pri-
vilegiato per tale avventura. Lo sguardo rivolto 
a oriente e a sud. Nacque così la collana “Studi 
e ricerche d’Arte Veneta in Istria e Dalmazia”. 
Prima tappa, i “Centri minori”, sulla scorta del 
manoscritto di Alisi recuperato da Maria nel-
la Biblioteca Capitolare triestina e pubblicato 
in edizione critica nel 1997. Quindi, i “Centri 
maggiori”, Capodistria, Parenzo, Pirano e Pola: 
una catalogazione completa resa possibile gra-
zie anche all’apporto di giovani – ora meno gio-
vani – studiosi della scuola triestina – Alberto 
Craievich, Massimo Degrassi, cui va anche il 
merito di aver efettuato con perizia tante cam-
pagne fotografiche, Enrico Lucchese, Alessio 
Pasian – e non, come Alessandro Quinzi. C’è da 
restare ancora stupiti per la quantità di mate-
riali e di nuovi apporti riversati in quel volume, 
apparso nel 1999.

Nel frattempo, su sua intuizione, fu ap-
prontata la coeva edizione italiana della Scul-
tura gotica in Istria di Wanda Ekl, arricchita 
da un saggio di Giorgio Fossaluzza. Non sazia, 
eccola al lavoro sui manoscritti di Giuseppe 
Praga sulle arti a Zara conservati alla Bibliote-
ca Marciana (quand’era giovane – ci racconta-
va – si recava a Venezia via mare, in giornata: 
altri tempi): volume edito nel 2005. Poi, ristret-
tezze finanziarie dell’Ateneo imposero uno stop, 
inaspettato quanto doloroso.

Ricordo di Maria Walcher

Giuseppe Pavanello
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In parallelo, il suo slancio coinvolgeva la 
rivista dell’Istituto di Storia dell’arte – poi 
confluito nel Dipartimento di Storia e Storia 
dell’arte – “AFAT Arte in Friuli Arte a Trie-
ste”, che anno dopo anno ha segnato, fino ad 
oggi, una cadenza, per così dire, rituale, che 
pochi Atenei possono vantare, specie tenendo 
conto che quello triestino non appartiene alla 
categoria dei ‘maggiori’ per la Storia dell’ar-
te. Slancio che ha conservato sino all’ultimo, 
applicandosi a tematiche spinose come il sog-
giorno di Dürer a Venezia e Bologna (saggio 
apparso in “Arte Veneta”, 61, 2004), gli stu-
di su Andrea Pozzo (anastatica dei due libri 
della Prospettiva de’ pittori e architetti 
(2003), coronamento dei suoi studi d’archi-
tettura incentrati sul Vignola: volumi del 
1954, 1960 e 2007) o ripercorrendo ancora gli 
amati eventi d’arte istriani (relazione presen-
tata alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia 
nel convegno sulle Arti in Istria organizzato 
da chi scrive all’Istituto di Storia dell’arte: 
atti apparsi nel n. 30 di “Saggi e memorie di 
storia dell’arte”, 2006). Discorrendo di questi 
fatti, si percepisce bene, dunque, che siamo in 
presenza di una rinnovata primavera di studi 
e ricerche lunga quasi trent’anni.

Rituali sono stati pure gli incontri sia 
nell’appartamento triestino in via Bellosguar-
do sia, soprattutto, nell’amatissima “casa car-
sica” di Santa Croce, di alto profilo architetto-
nico, forse l’opera maggiore di Antonio Guacci, 
per quanto di dimensioni minuscole (si veda 
il suo contributo apparso nel n. 29 di “AFAT”, 

2010). Quante conversazioni, quanti progetti 
messi in campo e anche quante piacevolezze 
conviviali: un po’ istriana era pure la cucina, 
data la regione di provenienza della fedelissi-
ma Ada. Il pranzo iniziava sempre, comunque, 
con un bicchiere di champagne.

Negli ultimi anni (monografia del 2010) 
volle cimentarsi anche nello studio della pro-
duzione artistica del marito, Carlo Walcher, 
pittore apprezzato nella Trieste degli anni 
Cinquanta-Sessanta, anche quale omaggio al 
compagno di vita scomparso prematuramente, 
che ha avuto il merito di portare Maria nella 
città di San Giusto nel 1952.

Secondo un’impostazione di ricerca comune 
negli anni della sua educazione, nessuna bar-
riera si poneva fra ambiti e cronologie, sicché 
vediamo scorrere i suoi interessi dal Medioevo 
ai giorni nostri senza soluzione di continuità 
e nelle varie espressioni artistiche. Un rigoroso 
medaglione su Maria Walcher medievista, con 
tante notizie anche sulla vita e sul curriculum 
accademico, è stato pubblicato da Enrica Cozzi 
in “Atti e Memorie della Società Istriana di Ar-
cheologia e Storia dell’arte”, 2014.

Si troverà qui, inoltre, un aggiornamento 
della sua bibliografia, apparsa una prima vol-
ta nel n. 21-22 di “Arte in Friuli Arte a Trieste” 
(2003) pubblicato in suo onore per il compi-
mento degli ottant’anni’.

Davvero ben si addice alla sua persona il 
brano di una lettera di san Paolo: “Ho com-
battuto la mia battaglia, è terminata la corsa. 
Vado a cogliere la corona che spetta ai giusti”.
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Bibliografia di Maria Walcher dal 2003 al 2012
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Se consideriamo le evergesie dei costanti-
nidi, Aquileia, quasi una seconda Roma del 
settentrione come sede imperiale e centro 
amministrativo, una delle città care a Co-
stantino beneficiata dalla sua indulgentia1, è 
tra i luoghi più notevoli dell’Italia superiore 
illustrati da una serie di testimonianze epi-
grafiche da cui emerge la vigile sollecitudi-
ne della dinastia nei confronti di quelle città 
meritevoli di essere innalzate a una miglio-
re condizione dalla munificenza imperiale. 
Così l’iniziativa da parte dei regnanti, volta 
ad accrescere la stabilità politica e il con-
senso presso questa comunità, è messa in 
particolare evidenza dall’iscrizione acefala 
e lacunosa rinvenuta nel 1983 durante lo 
scavo alle “Grandi Terme” di Aquileia (fig. 
1) che ricorda i due praepositi sovrintenden-
ti ai lavori di quelle che il testo chiama le fe-
lices thermae Constantinianae2 . 

Ma già dal 1877 è noto, attraverso Car-
lo Gregorutti, un frammento epigrafico di 
marmo grigio chiaro (m 0,58 x 0,68 x 0,17; 
lettere cm 4,5) in onore di Costantino, tro-
vato nel 1855 “in un campo alle Marignane, 
presso l’antica Via Annia, non lontano dalla 
porta recentemente scoperta che dalla città 
metteva alla via stessa”3, e nel 1894 acqui-
sito dal Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia (Inv. n. 20). L’impaginazione è ac-
curata e i caratteri sono incisi con modulo 
uniforme e con eleganti apicature a coda di 
rondine come i segni d’interpunzione fra le 
parole (fig. 2). La lingua, i formulari e le tec-
niche di incisione adottati fanno propen-
dere per la persistenza in loco di botteghe di 
lapicidi non disabituati alla pratica scritto-
ria. Il testo, ripubblicato con gli opportuni 
risarcimenti dal Mommsen (CIL V 8269), è 
stato ripreso con minime differenze nell’e-
dizione postuma del Brusin4 e riproposto da 
Géza Alföldy “con due correzioni abbastanza 
notevoli, ma assolutamente necessarie per 
la esatta comprensione del testo”5, secondo 
una lezione accolta ultimamente anche da 
Werner Riess6 e da Giovanni Lettich7:

 [Imp(eratori) Caes(ari) Flavio]
 [Constantino Max(imo)]
 [P]io Fel(ici) Aug(usto), [Victori]
 ab initio fel[icissimi]
5 imperii sui hos[tium]
 sedibus bellis inl[atis]
 [r]eportatisque sua
 [vir]tute et divina
 [dispos]itione victoriis
10 [et Fl(avio) Const]antino
 [et Fl(avio) Constantio]
 [---

Divina dispositione: la retorica del potere 
in due dediche aquileiesi di età costantiniana

Giuseppe Cuscito
Università degli Studi di Trieste
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2.
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Come già indicato dai precedenti editori, la 
datazione dell’epigrafe pare potersi collocare 
fra il 326 e il 3378, anno della morte di Co-
stantino. Il terminus post quem del 326 si rica-
va dalla menzione del secondo Costantino al 
v. 10, considerando che, tra i figli di Costan-
tino Magno, dopo l’uccisione di Crispo Cesa-
re all’inizio del 326, il primo posto compete-
va a Costantino iunior, insignito del titolo di 
Cesare dal 317; il secondo posto in ordine ge-
rarchico spettava a Costanzo, Cesare dal 324, 
supposto al v. 11. Le lacune dell’epigrafe non 
consentono di stabilire se vi fosse ricordato 
anche Costante, Cesare dal 3339.

Data la perdita delle prime righe del te-
sto, gli editori hanno fatto ricorso all’iscri-
zione sull’arco di Costantino, ritenuta un 
ovvio modello per integrare la nomencla-
tura dell’imperatore, chiamato Imp(erator) 
Caes(ar) Fl(avius) Constantinus Maximus 
P(ius) F(elix) Augustus10. 

Ma più della nomenclatura dell’im-
peratore, Alföldy ha ritenuto necessario 
integrare correttamente “la parola chiave 
dell’epigrafe che si leggeva alla fine della 
terza riga”, prendendo le distanze sia dal-
la lezione [depulsis] supposta dal Grego-
rutti sia dalla lezione [inde] supposta dal 
Mommsen e dal Brusin: nel primo caso 
infatti, mancherebbe una connessione lo-
gica e sintattica con l’ablativo assoluto che 
segue11, mentre, nel secondo, l’avverbio 
[inde], del resto non necessario prima di 
ab initio del v. 4, non si adatterebbe alla la-
cuna della terza riga. Da parte sua, Alföldy, 
considerando che l’integrazione [Victori] 
colma esattamente la lacuna e meglio si 
adatta alla costruzione che segue col du-
plice ablativo assoluto in riferimento alle 
guerre (bellis inlatis) e alle vittorie (repor-
tatisque…victoriis) di Costantino, ha invece 

proposto di integrare la riga con l’appel-
lativo Victor, da lui assunto dopo il 324 al 
posto di Invictus. 

Anche per l’inizio del v. 9, lo studioso 
tedesco avanza una diversa lettura rispet-
to a quella del Gregorutti che ricostruiva  
[intui]tione e a quella del Mommsen, se-
guito dal Brusin, che integrava [direc]tione: 
in entrambi i casi infatti le cinque lettere 
del vocabolo integrato non sembrano suf-
ficienti a colmare la lacuna, mentre all’in-
tegrazione del Mommsen si oppone anche 
l’estremità superiore del grafema “I” inciso 
sulla lapide. Per questo Alföldy ha preferi-
to leggervi [dispos]itione, il termine tecni-
co latino che fonti epigrafiche e letterarie 
utilizzano riferendosi alla progettazione e 
al previdente ordinamento di azioni e im-
prese militari.

Qui però occorre riconoscere che la di-
vina dispositio è immediatamente riferita al 
summus deus più che alla strategia militare 
dell’imperatore, di cui le fonti letterarie 
non solo cristiane12, l’iscrizione onoraria 
del senato romano sull’arco a lui dedicato 
(instinctu divinitatis) e la teologia politica 
di Eusebio13 proclamano il personale rap-
porto con il divino come strumento della 
provvidenza. Non stupisce pertanto che il 
sovrano per primo e quanti erano intorno a 
lui abbiano creduto che la stessa divinità gli 
indicasse il metodo da seguire e lo favoris-
se di speciali aiuti14. È proprio ad Aquileia, 
città plurale per religioni e culture, che il 
mosaico pavimentale dell’aula teodoriana 
sud presenta una delle prime testimonianze 
monumentali del monogramma cristolo-
gico, il caeleste signum dei, cui l’imperato-
re attribuiva la straordinaria vittoria sullo 
strapotente nemico al Ponte Milvio secondo 
la testimonianza di Lattanzio15.
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Epigrafi e monete del suo tempo non 
mancano di celebrare con grande enfasi 
le virtutes guerriere e le vittorie del sovra-
no, ma, come aveva osservato acutamente 
Alföldy, seguito da Riess, nel nostro caso 
le ampie lodi per la temerarietà dimostrata 
fin dall’inizio del suo regno (ab initio feli-
cissimi imperii sui), con le guerre portate in 
terra nemica (hostium sedibus bellis inlatis) 
nonché per le vittorie riportate col suo va-

lore16 e per divina disposizione (reportati-
sque sua virtute et divina dispositione victori-
is), dipendono dal linguaggio dei panegiri-
ci più che da quello delle iscrizioni17. Anzi 
tale affinità di linguaggio e coincidenza 
ideologica inducono a supporre che que-
sta iscrizione dedicatoria sia stata dettata 
ad Aquileia da un alto funzionario di corte 
o da un retore e destinata a una residenza 
imperiale.

Note

1 Panegirici latini 2000, IX, 11, pp. 302-304; X, 
27, 1-2, pp. 364-366; A. Calderini, Aquileia 
romana. Ricerche di storia e di epigrafia, Milano 
1930, p. 68, n. 2; L. Jacumin, Echi di un pane-
girico di Nazario nell’iscrizione imperiale delle 
“Terme Felici” di Aquileia, “Caput Adriae. Bol-
lettino della Federazione Archeologica Friu-
lana”, 3, 2, pp. 71-73; C. Zaccaria, Permanenza 
dell’ideale civico romano in epoca tardoantica: 
nuove evidenze da Aquileia, in AAAd XLVII, 
2000, pp. 91-113 [pp. 92-93, n. 11].

2 F. Mainardis, C. Zaccaria, Notiziario epigrafico, 
“Aquileia Nostra” LXVII, 1996, col. 173-250 
[col. 209]; Zaccaria 2000, pp. 271-272, nr.  2; 
W. Riess, Kaiser Konstantin und seine Söhne, 
“Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 
CXXXV, 2001, pp. 266-283 [pp.  271-1272, 
n. 2], da cui prendiamo la restituzione del te-
sto: [restitutori operum publi]/corum [d(omino) 
n(ostro) Fl(avio) Constantino] / Maximo [pio fe-
lici victori] / semper Augusto / Septimius Aelianus 
v(ir) c(larissimus) et F[l(avius)] / Mucianus v(ir) 
p(erfectissimus) p(rae)p(ositi) operis / [f]eli-
cium thermarum / [Co]nstantiniarum pieta[ti] / 
[eius] semper dicatssi[mi]. G. Lettich, Itinera-
ri epigrafici aquileiesi, Trieste 2003, n. 196; L. 
Rebaudio, Thermae Felices Constantinianae. 

Contributo all’interpretazione dell’edificio pub-
blico della Braida Murata (Aquileia), “Aquileia 
Nostra” LXXV, 2004, coll. 274-314; M. Rubi-
nich, Le “Grandi Terme” di località Braida Mu-
rada, in Moenibus et portu celeberrima. Aqui-
leia: storia di una città, a cura di F. Ghedini, M. 
Bueno e M. Novello, Roma 2009, pp. 108-110; 
G. Cuscito, Costantino fra editto di tolleranza 
e vocazione cristiana: i riflessi sull’ambiente di 
Aquileia, in Costantino il Grande a 1700 anni 
dall’”editto di Milano, a cura di G. Cuscito 
(AAAd LXXVIII), Trieste 2014, pp.  17-34, 
[p. 24, n. 48].

3 C. Gregorutti, Le antiche lapidi di Aquileia, 
Trieste 1877, n. 768.

4 G.B. Brusin, Inscriptiones Aquileiae, I, Udine 
1991, n. 448.

5 G. Alföldy, Su alcune epigrafi imperiali di 
Aquileia, in AAAd XXIII/2, 1983, pp. 241-256, 
pp. 251-256.

6 Riess 2001, pp. 268-270.
7 Lettich 2003, n. 76.
8 Ma Riess 2001, p. 269: l’Autore inclina a col-

locarla fra il 312, quando Costantino assunse 
il titolo di Maximus, e il 330, quando assunse 
quello di Triumphator.
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The recently suggested addition in the reading for an epigraphic fragment from Aquileia in honour of 
Constantine, allow to recognise a celebration of his victories, referring to the divine dispositio, according to 
the panegyrists language.

g.cuscito1940@alice.it

9 Nell’edizione di Brusin 1991, al v. 11 si sup-
pone di leggere il nome di Costante al posto 
di Costanzo. Per i nomi dei figli menzionati, 
Alföldy 1983 ha supposto nel nostro caso il 
solo gentilizio Fl(avius).

10 CIL VI 1139 = ILS 694. Anche lì manca il se-
condo gentilizio Valerius.

11 Ma il Gregorutti 1877 pensava di collegare il 
depulsis, supposto al v. 3, con hos[tibus] da lui 
risarcito al v. 5.

12 Panegirici latini 2000, IX, 11, 4, p. 304: divino 
monitus instinctu…iussisti; X, 27, 5 (Nazario), 
p. 366: vis divinitatis escussit.

13 Eusebio, Sulla vita di Costantino, a cura di L. 
Tartaglia, Napoli 1984.

14 P. Franchi de’ Cavalieri, Costantiniana, Città 
del Vaticano 1953, p. 170, n. 259.

15 Lact, De mortibus persecutorum, 44; Cuscito 
2014, pp. 26-29.

16 Riess 2001, p. 270: secondo l’A., l’epigra-
fe potrebbe alludere, più che alla vittoria su 
Massenzio, alle guerre vittoriose contro i 
barbari insediati fuori dei confini dell’impe-
ro fra il 306 e il 310 o alle guerre contro i Goti 
a partire dal 328, dove anche i figli sono stati 
vittoriosi.

17 Tale osservazione è stata ripresa da Jacumin 
1993, pp. 71-73: la lettura del testo però di-
pende in larga parte dai risarcimenti proposti 
dall’autore non sempre condivisibili.
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Attorno all’anno Mille: 
le pitture murali di Villuzza

Enrica Cozzi
Università degli Studi di Trieste

“ e le vergini che erano pronte / entrarono con lui alle nozze” 
(Mt, 25, 10)

È a Villuzza – minuscola località del medio 
Friuli – che si conservano le pitture murali 
più antiche tra quelle pervenute sino a noi 
nell’intera area del patriarcato di Aquileia, 
assegnabili ad epoca altomedievale.

Si tratta di lacerti pittorici di varie di-
mensioni (alcuni ampi, altri assai minusco-
li), appartenenti alla chiesetta di San Loren-
zo nel comune di Ragogna (Udine), sita sul 
ciglio di un dirupo, isolata e quasi sospesa in 
suggestiva posizione dominante dall’alto il 
vasto letto del Tagliamento. L’edificio dove-
va presentarsi completamente dipinto al suo 
interno: di esso ci rimangono ampi lacerti 
riferibili alle due pareti laterali e frammenti 
dalla retrofacciata, mentre nulla ci è rimasto 
dell’abside, eliminata dal restauro post 15111. 

 Gli importanti brani pittorici vennero 
scoperti in seguito al disastroso terremoto 
del maggio e del settembre 1976 e staccati 
nell’immediatezza dell’evento sismico (che 
tanti danni ha causato al patrimonio stori-
co-artistico friulano; ma che – per converso 
– ha anche messo in luce nuove testimo-
nianze pittoriche, rimaste celate per secoli 
sotto soprastanti strati di intonaco).

Le urgenti, complesse e articolate ope-
razioni di intervento necessario per salva-

re i dipinti si svolsero a cura dell’Istituto 
Centrale per il Restauro, dirette da Miche-
le Cordaro, al quale si deve una dettagliata 
relazione pubblicata dalla Soprintendenza 
regionale2. 

Il merito di averli fatti conoscere, sotto-
lineandone immediatamente l’importanza, 
spetta ad Alberto Rizzi, allora responsabile 
del settore artistico della locale Soprinten-
denza (dal giugno 1976 al dicembre 1977). 
Lo studioso, dopo averli inizialmente rife-
riti al X-XI secolo, ha quindi proposto una 
datazione all’XI secolo (accogliendo un giu-
dizio orale espresso da Otto Demus), met-
tendoli a confronto sia con San Procolo a 
Naturno in Val Venosta (IX secolo), che con 
Canfanaro in Istria (XI secolo)3.

Vista l’estrema rarità, sia in ambito ita-
liano che più ampiamente europeo, di pit-
ture di epoca così alta, tali frammenti hanno 
attirato l’attenzione di vari studiosi, che non 
hanno mancato di dedicare loro brevissimi 
cenni, sempre oscillando tra il riferimento 
atesino e quello istriano4. Gianfranco Fiac-
cadori si discosta dalle datazioni indicate, 
collocandoli alla metà del IX secolo, addu-
cendo a motivazione le inaudite devasta-
zioni prodotte dagli Ungari nel corso del X 
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1. La Samaritana al pozzo, particolare. Villuzza (frazione di Ragogna), chiesa di San Lorenzo

secolo5. Anche chi scrive ha attirato l’atten-
zione sull’argomento, sottolineando i rap-
porti molto stretti con Canfanaro6.

All’indomani del rinvenimento, ven-
nero eseguiti scavi nell’area della chiesa da 
parte della Soprintendenza archeologica7, 
che hanno gettato luce sulla struttura ori-
ginaria dell’edificio religioso, orientato 
E-O, costituito da un’aula rettangolare di m. 
16,90 x 6, ristretta nel presbiterio soprae-

levato mediante tre gradini da due pilastri 
angolari (m. 4,70 x 4,52). Si è assodato che 
il muro di fondazione, costruito con grosse 
pietre e ciottoli, legava con il soprastante 
muro affrescato della parete laterale sud. 

Sei grandi pannelli sono stati collocati 
nel 1986 nella nuova chiesa di San Loren-
zo – eretta poco lontano (nella dimensione 
cinquecentesca nota prima del terremoto) 
grazie al volontariato locale e inaugurata nel 
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1985 – disposti sulle pareti laterali rispet-
tando l’ubicazione originale. 

L’estrema lacunosità dei frammenti 
rende difficile l’identificazione dei soggetti 
dipinti (per i quali infatti si registrano dif-
ferenti tentativi e proposte di lettura). Si 
tenga inoltre conto che poche sono le teste 
superstiti, essendo la parte superiore dei 
muri crollata, sbriciolandosi. 

Nella descrizione sintetica che segue 
partiremo dall’angolo di sud-est e prose-
guiremo in senso orario rispettivamente 
sulle due pareti laterali sud e nord. 

1. Sussistono lacerti relativi ad una 
struttura muraria in verticale, costituita dalla 
ripetizione di un unico elemento-base, ossia 
un quadrato tagliato in diagonale in modo da 
formare due triangoli (l’uno bianco, l’altro 
nero), per rendere una sorta di apparecchia-
tura muraria a bugnato. Si può inoltre evin-
cere un originario sviluppo sia su un registro 
figurativo superiore, sia su una zona basa-
mentale, entrambi andati perduti.

2. Sparuti lacerti, disseminati qua e 
là. Si può individuare solo parte di una ve-
ste bianca (con tocchi decorativi consistenti 
in puntini ocra rossa), stretta in vita da una 
arricciatura che forma le pieghe dell’abito. 

3.  Samaritana al pozzo (fig. 1). Ai lati 
di un pozzo centrale, compaiono due perso-
naggi: sulla sinistra è rimasta la parte infe-
riore di una figura maschile che indossa una 
veste verde e un manto rosso, identificabile 
con Cristo; gli sta di fronte una donna ve-
stita di bianco (la Samaritana); oltre, all’e-
strema destra, sussiste un largo brano di 
struttura urbana8. Sulla sinistra del pannel-
lo, oltre una fascia verticale divisoria, si in-

travede una figura maschile incedente verso 
un edificio (o porta di città?), della quale si 
indovina un brandello di veste, sopra i cal-
zari bianchi alti fino al ginocchio. Faceva 
parte di un’ulteriore scena, andata perduta.

Passiamo sulla parete sinistra nord: 

4. Sparsi frammenti con vistose ma-
glie di ferro relative a figure di armati, uno 
dei quali con la spada. Troppo poco per az-
zardare una lettura sicura. Non si può tut-
tavia non pensare (ma è la lectio facilior) ad 
una possibile Stage degli innocenti9. 

5. Parabola delle Vergini sagge e stolte 
(fig.  2)10. Tre figure femminili, nimbate, 
elegantemente vestite, incedono verso de-
stra, reggendo visibilmente con la mano si-
nistra una piccola ampolla.

6. Cristo dodicenne al tempio (fig. 3). 
Propongo con cautela questa lettura, data 
la frammentarietà dell’episodio. Mi pare 
di vedere la figura di un giovane, aureolato, 
seduto, con la mano destra alzata e che regge 
con la sinistra un piccolo rotulo, vestito con 
abito verde e manto rosso, campito contro 
un fondo grigio scuro, con alla destra una 
tenda sollevata. Si tratterebbe dunque del 
noto episodio di Cristo ritrovato dai ge-
nitori al tempio di Gerusalemme, seduto 
in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e 
li interrogava11. Inoltre, oltre il solito mu-
ricciolo di pietre e ciottoli, con carattere 
divisorio, sono dipinte due figure maschi-
li: si riconosce Cristo a destra (vestito con i 
medesimi abiti già incontrati) e un perso-
naggio maschile con vistosa borsa a tracolla. 
Si trattava dunque di un ulteriore episodio 
cristologico, di incerta lettura. 
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2. Le Vergini sagge, particolare. Villuzza (frazione di Ragogna), chiesa di San Lorenzo
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3. Cristo dodicenne al tempio, Villuzza (frazione di Ragogna), chiesa di San Lorenzo
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4. Testa maschile, Villuzza (frazione di Ragogna), chiesa di San Lorenzo

Un settimo pannello, di minori dimensio-
ni, con cinque lacerti di piccole dimensio-
ni (tre volti e due frammenti di vesti con 
mani) (figg. 4, 6), è conservato nel Museo 
di Ragogna. 

Si conservano inoltre in varie casset-
te alcune centinaia di frammenti di into-
naco affrescato (fig. 5), che all’epoca del 
post-terremoto non sono stati ricomposti 
e ancora attendono un paziente lavoro di 
assemblaggio12. Nel pannello di supporto di 
una di esse si legge la seguente, preziosa in-
dicazione: “controfacciata”. 

Una visione complessiva dei frammenti 
dipinti ci permetterà di notare alcuni ele-
menti: la presenza delle cornici nella fa-
scia inferiore, al di sopra di uno zoccolo di 
uguale decorazione; gli elementi di cornice 
giallo-rossa che ritornano in tutte le scene; 

analoghe campiture di fondo, con sfondi 
colorati (ocra e grigio) come piani di posa 
delle figure; l’allineamento delle mani e gli 
orli delle vesti dei personaggi che trovano 
precise corrispondenze; gli sfondi archi-
tettonici e la decorazione con motivo a sca-
glie bicrome. Il tutto garantisce una precisa 
continuità del racconto. 

Per quanto riguarda le scelte iconografi-
che operate, direi che siamo perfettamente 
in linea con quanto avviene in epoca otto-
niana: sappiamo infatti che i grandi libri 
dell’arte ottoniana sono i testi dei Vangeli, 
con la predilezione per cicli narrativi com-
posti di scene illustranti gli avvenimenti 
della vita di Cristo.

Sarà appena il caso di rilevare l’eccezio-
nalità della sopravvivenza – a questa altezza 
cronologica – della scena riferibile alla pa-
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5. Frammenti di affresco, Villuzza (frazione di Ragogna), chiesa di San Lorenzo
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rabola delle Vergini sagge e stolte, della quale 
tutti ricordiamo la strepitosa occorrenza di 
inizio XIII secolo a Castel Appiano, senza 
peraltro dimenticare un caso meno noto 
– e più vicino a noi – nella chiesa di Gorto 
di Ovaro (primi decenni del XIII secolo)13. 
Ancora, un inciso sull’abbigliamento fem-
minile, molto elegante: si noti la presenza 
di rotae perlinate nel tessuto, come negli 
stucchi del tempietto longobardo di Civi-
dale. Ma mi piace ricordare anche un’ope-
ra emblematica (e quasi contemporanea a 
Villuzza) quale il ciborio di Sant’Ambrogio 
a Milano (ultimo ventennio del X secolo), 
dove sulla fronte nord troviamo la Vergine-
Ecclesia tra due figure femminili oranti, con 
veli e maniche ampiamente scampanate 
analoghe a quelle friulane14.

Dal punto di vista stilistico, non posso 
che ribadire con convinzione quanto già 
ebbi modo di dire una ventina d’anni fa: vale 
a dire che a mio modo di vedere rapporti 
inequivocabili vanno visti con Canfanaro 
(fig. 7). Mi riferisco ovviamente alla tipolo-
gia dei volti degli Apostoli nel semicilindro 
absidale, pressoché sovrapponibili a questi 
di Villuzza; ma anche alla presenza di motivi 
decorativo-architettonici quali l’apparec-
chiatura muraria bicroma, ben attestata a 
Canfanaro nello zoccolo basamentale, oltre 
che nell’arco trionfale15. Se – come credo 
– il ciclo di Canfanaro andrà tenuto cro-
nologicamente verso il 1040 (grossomodo 
contemporaneo a quello di San Michele di 
Leme, anche se stilisticamente divergente), 
la maggiore arcaicità stilistica avvertibile a 

6. Testa maschile, Villuzza (frazione di Ragogna), chiesa di San Lorenzo
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Villuzza fa sì che in Friuli dovremmo trovar-
ci nei primi decenni dopo l’anno Mille.

Una monumentalità serena, carica di un 
pathos sospeso, emana da questi frammenti 
affrescati, dalla vivace partitura cromatica 
impressa quasi direttamente sul sasso vivo. 
La Testa maschile (fig. 6) è di impatto visivo 
straordinario: l’ovale del viso segnato dalla 
linea scura, la canna nasale diritta resa con 
una larga pennellata bianca, così come gli 
occhi attoniti altrettanto bianchi16 e pochi 
altri tocchi di ocra rossa a segnare i pomelli 
sulle guance e la bocca, il tutto si rivela – 
se possibile – di una strepitosa modernità  
‘picassiana’. 

Tale accentuato espressionismo, cari-
cato di colori decisi, penso possa deriva-
re, alla lontana, da prototipi illustri quali 

gli affreschi del tempietto longobardo di 
Cividale17, di tutt’altra temperatura quali-
tativa. Potrebbe cioè trattarsi di un sermo 
vulgaris, un’evoluzione (o se si vuole un’in-
voluzione) del sermo illustris di un secolo e 
mezzo prima, spazzato via dalle invasioni 
del X secolo18. Inoltre – in un’ottica questa 
volta di ‘centro/periferia’ – tali affreschi co-
sti tuiscono l’importante testimonianza di 
perduti prototipi preromanici, che doveva-
no avere il loro centro di produzione pitto-
rica ancora a Cividale.

Villuzza può dunque vantare un prezioso 
tesoro che, oltre a chiarire nessi e interdi-
pendenze della cultura figurativa altome-
dievale di epoca ottoniana nel patriarcato 
di Aquileia, costituisce una straordinaria 
testimonianza dei caratteri preromanici 

7. Apostolo, particolare. Canfanaro, chiesa di Sant’Agata
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della pittura murale in ambito italiano nord 
orientale.

Un domanda legittima – infine – ce la 
poniamo: perché questi affreschi proprio a 
Ragogna? I motivi ci sono.

La prima notizia storica su Ragogna 
si ha fin dall’età tardoantica: l’abitato di 
Reùnia viene infatti ricordato intorno al 
568 da Venanzio Fortunato nella Vita San-
cti Martini (4, 644-651) fra i luoghi toccati 
nel suo itinerario per recarsi alla tomba di 
San Martino a Tours. Inoltre Ragogna è uno 
dei castra friulani ricordati da Paolo Diaco-
no nell’Historia Langobardorum per ben tre 
volte: dapprima a proposito – per l’appunto 
– del viaggio di Venanzio Fortunato (II.13)19; 
ancora il castrum Reuniae viene esplicita-

mente menzionato in due successivi passi 
(H.L. IV, 37) in relazione all’attacco degli 
Avari contro i Longobardi nel 610; e infine 
nel ricordare la lotta tra Ansfrido (Ansfrit de 
castro Reunia) e il duca cividalese Rodoaldo 
nel 693 (H. L., VI, 3)20. 

Il borgo fortificato deve aver mantenu-
to grande importanza anche nei secoli XI e 
XII (quando però mancano le fonti scritte), 
tanto da essere citato in un documento pre-
cedente il 1200 come «Ragonea, castrum 
olim populosissimum»21. 

Qui opera un frescante alla vigilia dell’e-
tà romanica: un ‘primitivo’ che – dalla ta-
bula rasa del passato – fa emergere con im-
mediatezza espressiva un linguaggio di rara 
vigoria plastica e inaudita libertà di segno.

* Ricerca eseguita nell’ambito dei fondi FRA 
2013 responsabile prof. Giuseppe Pavanello 
(Dipartimento di Studi Umanistici, Università 
degli Studi di Trieste).

1 Tanto da trarre in inganno G. Marchetti, Le 
chiesette votive del Friuli, a cura di G.C. Menis, 
Udine 1972, p. 87, che la considera una “co-
struzione del 1500 circa”.

2 Per la scheda e la relazione di restauro, cfr. M. 
C. Cavalieri Dossi, M. Cordaro, Ragogna, fraz. 
Villuzza – Chiesa di S. Lorenzo, in La conservazio-
ne dei beni storico-artistici dopo il terremoto del 
Friuli (1976-1981). Catalogo dei restauri eseguiti 
dalla Soprintendenza, Trieste 1983, pp. 77-79 

(“Relazioni della Soprintendenza per i beni 
ambientali e architettonici, archeologici, ar-
tistici e storici del Friuli-Venezia Giulia”, 3). Il 
dott. Cordaro tra l’altro scrive: “Il tipo di mu-
ratura, costruita a secco e fortemente disomo-
genea, la tecnica di esecuzione dell’affresco, 
senza arriccio e con spessori estremamente 
variabili (in alcuni punti la pellicola pittori-
ca aderiva quasi direttamente sulla struttura 
muraria), le continue piogge che avevano in-
triso l’intonaco dipinto, impedivano la possi-
bilità di uno stacco, che peraltro sarebbe stato 
pericolosissimo per gli operatori”.   
Sulle complesse operazioni eseguite, che 

Note
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hanno comportato anche “un rilevamento in 
situ con un lucido a grandezza naturale del-
la posizione delle parti dipinte laddove era 
tecnicamente possibile”, tornerò più com-
piutamente in altra sede. Va però sin d’ora 
ricordata l’attività del locale “Gruppo archeo-
logico Reùnia” (cfr. Antonio Cerutti. Memorie 
dalla terra, a cura di G. Toniutti, Udine 2003) 
e l’aiuto prestato dalla restauratrice Constance 
Silver dell’”International Centre for Conser-
vation”, autrice di una preziosa schedatura che 
va ad integrare quella dell’I.C.R.  
Commovente quanto ebbe a scrivere il far-
macista del luogo, dott. ‘Nino’ Cerutti: “Con il 
piede rimossi senza volerlo un sasso che era 
stato letteralmente sparato da un muro della 
chiesa. M’apparve il volto enigmatico di un 
giovane uomo, dipinto da mano sapiente con 
pochi tratti di pennello e con due grandi mac-
chie bianche al posto degli occhi e un’altra che 
gli copriva il naso. […] Raccolsi quel misero 
resto, quasi fosse una preziosa reliquia e mi 
avviai tra le macerie della chiesa distrutta” 
(Cerutti, 2003, p. 30). È il frammento di fig. 6.

3 A. Rizzi, Scoperte e distruzioni di affreschi in 
seguito al terremoto in Friuli, “Ce fastu?”, LII, 
1976, pp. 171-183, tavv. I-II; Id., Relazione pre-
liminare sulla pittura murale nel Friuli terremo-
tato, “Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Let-
tere ed Arti”, CXXXVI, 1977-78, pp. 227-243; 
Id., Due anni di restauri di affreschi in Friuli, 
Venezia 1978, p. 2; Id., Affreschi scoperti in Friu-
li, “Antichità Viva”, XVIII, 1, 1979, pp. 8-20: 
10, 18. “Sono stati individuati nella parete 
destra una ‘Fuga in Egitto’ frammentata (assai 
bello uno sfondo con architetture, di evidente 
derivazione miniaturistica), dei piedi di filari 
di santi e, isolata, una testa; nella parete sini-
stra è apparsa una ‘Scena di dedicazione’”.

4 S. Tavano, L’Altomedioevo. Pittura e mosaici, in 
Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giu-
lia. 3. La storia e la cultura, III, Udine 1980, 
p. 1536 (“pittura ottoniana […] si avvertono, 
ristrutturati e riorganizzati su un tronco nuo-

vo, alcuni modi della pittura precarolingia di 
Naturno”); Id., L’Alto Medio Evo, in G. Bergami-
ni, S. Tavano, Storia dell’arte nel Friuli-Venezia 
Giulia, Reana del Rojale (Udine)1984, p.  160 
(“fine del X secolo”); G. C. Menis, Civiltà del 
Friuli centro collinare, Pordenone 1984, p. 65 
(fine XI secolo, “derivazione tardo ottoniana”, 
“espressioni artistiche irradiatesi dalla Rei-
chenau”) e scheda 18 di L. Bros; G. Bergami-
ni, La pittura medievale in Friuli Venezia Giulia, 
in La pittura in Italia. L’Altomedioevo, a cura di 
C. Bertelli, Milano 1994, p. 132 (“presenta-
no nel marcato linearismo e nell’accentuato 
‘espressionismo’ caratteri propri del ciclo di 
San Procolo a Naturno, tanto da porne la da-
tazione, a motivo del loro fare ritardatario, 
all’avanzato X secolo”). 

5 Cfr. G. Fiaccadori, Longobardi, Carolingi e Ot-
toniani, in Arte in Friuli-Venezia Giulia, Udine 
1999, p. 101 e fig. a p. 99: pur sempre avvici-
nandoli “con qualche legittimo ritardo, al ci-
clo trentino di San Procolo a Naturno, in Val 
Venosta, non posteriore all’anno 800 (e poco 
importa, dato il tipo di linguaggio, che accenti 
non dissimili si ritrovino negli affreschi della 
chiesa istriana di Sant’Agata di Canfanaro, at-
tribuiti all’XI secolo)”.

6 E. Cozzi, Bettini e la pittura murale romanica 
delle Venezie, in «Tempus per se non est». Gior-
nata di studio per il decennale della scomparsa 
di Sergio Bettini (1905-1986), Padova, Accade-
mia patavina di Scienze, Lettere ed Arti, 12 
dicembre 1996, a cura di F. Bernabei, G. Lo-
renzoni, Padova 1999, p. 93, figg. 31-34; Ead., 
Pitture murali dell’XI secolo nell’abbazia di San 
Michele di Leme, Afat, 33 (2014), pp. 240-241, 
249-250 note 60-62, figg. 22-26.

7 P. Lopreato, Lo scavo nella chiesa di San Lorenzo 
di Villuzza presso Ragogna, “Aquileia Nostra”, 
XLVIII (1977), pp. 274-288. Secondo la stu-
diosa, la pianta della chiesa, diffusa in ambito 
europeo soprattutto nel IX secolo, sembra ri-
chiamarsi alle chiesette ad aula, con presbi-
terio quadrato di tradizione paleocristiana, 
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che ebbero una grande diffusione in età caro-
lingia. Va notato che riproduce la pianta della 
basilichetta primitiva della pieve di Nimis, 
scavata da G.C. Menis, Plebs de Nimis, Udine 
1968, pp. 50-52, fig. 13. Si sono rinvenuti un 
frammento di capitello a mensola con bordi 
scolpiti a doppia treccia databile all’VIII se-
colo (appartenente alla chiesetta più antica e 
riutilizzato come materiale di costruzione), 
una crocetta di presumibile età carolingia, 
frammenti di fibbia e di lamina decorata in 
argento, nonché di ceramica ad impasto grez-
zo di tipo altomedievale. Anche per lo scavo 
successivo, che ha evidenziato la presenza di 
due chiese, l’una inglobata nell’altra (la prima 
riferita all’VIII-IX secolo, la seconda al X-XI), 
cfr. Antonio Cerutti 2003, pp. 22-23, tavv. a 
pp. 36, 67 e passim. È del tutto plausibile pen-
sare che la chiesa abbia subìto più di una di-
struzione, non sappiamo se dovuta ad eventi 
naturali o a vicende belliche.

8 Si tratta del noto episodio evangelico (Gv, 4, 
5-26), che vede Gesù giungere ad una cit-
tà chiamata Sìcar e fermarsi stanco presso 
il pozzo di Giacobbe; nel mentre arriva una 
donna di Samarìa ad attingere acqua. Gesù le 
chiede da bere e le dice: “Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve 
dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più 
sete; anzi, l’acqua che io gli darò, diventerà in 
lui sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna”.

9 Un’alternativa potrebbe essere quella di leg-
gervi un episodio dell’Antico Testamento (ad 
esempio una battaglia biblica relativa al libro 
dei Maccabei). Va però scartata, dato che ci tro-
viamo in un contesto di storie cristologiche.

10 La parabola delle dieci vergini è troppo nota 
per essere qui richiamata. Da Mt, 25, 1-13, ci-
tiamo alcuni passi: “Il regno dei cieli è simile 
a dieci vergini/ che, prese le loro lampade, / 
uscirono incontro allo sposo. / Cinque di esse 
erano stolte e cinque sagge, / le stolte presero 
le lampade, / ma non presero con sé olio;/ le 

sagge invece, insieme alle lampade, / presero 
anche dell’olio in piccoli vasi. / Poiché lo spo-
so tardava / si assopirono tutte e dormirono 
[…] / e le vergini che erano pronte / entraro-
no con lui alle nozze”.

11 Lc., 2, 41-52. Paolo Casadio (Ragogna, fraz. Vil-
luzza, Chiesa di S. Lorenzo, scheda 1, in Friuli – 
Ricostruzione. 1976-1986, II, Udine 1986, p. 73, 
figg. 8.72-8.73) ipotizza si tratti di un “Annun-
cio a Giuseppe (compare una figura maschile 
reclinata e accanto sembra di scorgere tracce 
delle ali di un angelo) accanto al quale sono 
due figure maschili vestite con abiti di foggia 
orientale”. 

12 Per anni depositati presso la canonica del pae-
se, sono stati recentemente trasferiti nel loca-
le Museo Civico, dove sono stati fotografati e 
catalogati dal dott. Glauco Toniutti. Piccoli 
lacerti sono stati trovati anche tra le murature 
a sassi, dove erano stati utilizzati come mate-
riale edilizio, forse dopo i terremoti del 1348 o 
del 1511, quando venne radicalmente restau-
rata la chiesetta. Il progetto che accarezziamo 
da anni con il dott. Toniutti (mio allievo di 
LT e ora di LM), è quello di valorizzare anche 
questi frammenti, procedendo – in accordo 
e sotto la direzione della Soprintendenza – 
al loro assemblaggio, secondo metodologie 
già sperimentate (si veda ad esempio quanto 
fatto dall’ICR ad Assisi; oppure nel caso di 
Söles presso Glorenza in Val Venosta, cfr. H. 
Stampfer, Influssi bizantini nella pittura roma-
nica del Sudtirolo, “Hortus Artium Medieva-
lium”, 4, 1998, pp. 101-110), al fine anche di 
approdare ad una pubblicazione monografica 
(corredata di rilievi/grafici), per quanto pos-
sibile esaustiva. 

13 Per Castel Appiano si veda H. Stampfer, T. 
Steppan, Affreschi romanici in Tirolo e Trenti-
no, Milano 2008, scheda 22 a pp. 218-221 e 
tavv. 77-78. Per Ovaro cfr. P. Casadio, Il Due-
cento pittorico in Friuli alla luce di tre decen-
ni di restauri e scoperte, “Atti dell’Accademia 
udinese di Scienze Lettere e Arti”, C (2007), 
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pp.  81-123: 88, fig. 11; Id., Gli affreschi due-
centeschi del sacello primitivo, in La chiesa di 
Santa Caterina a Pasian di Prato nella parroc-
chia di Basaldella. Storia, indagine archeologica 
e restauro, Udine 2009, p. 84 (“Relazioni 15”, 
Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia), 
che non manca di ricordare anche quelli coevi 
nell’abside di Summaga.

14 C. Bertelli, Il ciborio restaurato, in Il cibo-
rio della basilica di Sant’Ambrogio in Milano, a 
cura di C. Bertelli, P. Brambilla Barcilon, A. 
Gallone, Milano 1981.

15 Cozzi 1999, p. 93, figg. 31-34: “la maniera 
(se non addirittura la mano) del frescante di 
Sant’Agata di Canfanaro in Istria è ora rico-
noscibile nei lacerti friulani di Villuzza, dove 
analoghe tipologie vengono rese con pari 
densità cromatica, segnate da cadenze ancora 
tardo ottoniane, mentre l’identità dei motivi 
decorativi si fa toccare con mano”.  
Volutamente si trascorre in questa sede sui 
rapporti con la miniatura ottoniana europea. 
Si vedano solo, a mo’di esempio, l’Evangeliario 
di Echternach o il Libro d’ore di Ottone III (F. 
Mütherich, L’arte ottoniana, in L. Grodecki, 
F. Mütherich, J. Taralon, F. Wormald, Il se-
colo dell’Anno Mille, Milano 1974, pp. 94, 116, 
figg. 84, 107).

16 Deve essere però caduta la finitura a secco 
delle pupille, delle quali si intravede il segno 
di contorno.

17 L’edificio di Santa Maria in Valle viene data-
to alla seconda metà dell’VIII secolo (forse al 
tempo di Desiderio, 760 ca.), datazione che 
secondo Hans Torp “si può estendere anche 
alle decorazioni”, per le quali “in nessun caso 
si è propensi a scendere oltre i primi due de-
cenni del IX secolo”. Cfr. H. Torp, Cividale, in 
Enciclopedia dell’Arte Medievale, V, Roma 1994, 
pp. 71-83: 79-83 (con bibl. precedente: cfr. in 
particolare H.P. L’Orange, H. Torp, Il tempietto 
longobardo di Cividale, I-III, Roma 1977-79). 

18 Sfuma cioè, a mio modo di vedere, pur nella 

rarità e difficoltà dei confronti, quello evocato 
da molti studiosi con San Procolo a Naturno 
in Val Venosta (VIII-IX secolo), che semmai 
possiamo intravvedere, come sostrato molto 
lontano, nelle Vergini sagge. Sulla decorazione 
pittorica, dovuta a due diversi artisti, si veda la 
scheda di C. Scarmagnan Truzzi (Chiesa di San 
Procolo a Naturno, pp. 34-40, con bibliografia 
precedente), in S. Spada Pintarelli, Affreschi 
in Alto Adige, Venezia 1997.

19 Tra le tappe alpine del viaggio del poeta, Pao-
lo Diacono ricorda come egli raggiunse «Au-
gustam civitatem […] per fluenta Tiliamenti et 
Reunam perque Osupum et Alpem Iuliam perque 
Aguntum castrum Dravumque».

20 «At vero Rodoald, quem aput Foroiuli praemisi-
mus ducatum tenuisse, cum ab eadem civitate 
abesset, Ansfrit de castro Reunia, ducatum eius, 
absque regis nutu, pervasit ».   
Si rimanda anche a S. Lusuardi Siena, Castum 
Reunia (Ragogna, Udine): gli scavi nella chiesa di 
S. Pietro in Castello, in Scavi medievali in Italia 
1994-1995, a cura di S. Patitucci Uggeri, Roma 
– Freiburg – Wien 1998, pp. 179-191: 180, che 
non manca di sottolineare “il ruolo centrale di 
questa fortezza nella storia del ducato friulano, 
ma più in generale l’importanza che assunse 
nell’ambito delle contrapposizioni tra potere 
ducale e ‘nobiltà’ locale sul finire del VII se-
colo”. Negli scavi si rinvennero anche “fram-
menti affrescati a motivi geometrici neri su 
fondo bianco relativi probabilmente alla facies 
decorativa altomedievale”, reimpiegati nella 
ricostruzione romanica della chiesa castellana 
di San Pietro (che ebbe tre fasi: paleocristiana, 
altomedievale e romanica). Ibidem, p. 188.

21 E. Degani, I Signori di Ragogna, di Toppo e di 
Pinzano: note storiche, Udine 1894, p. 17. Ivi 
anche per le vicende storiche dei nobili di 
Ragogna (e il loro castello) lungo i secoli del 
medioevo. 

 Importante nodo di transito della via per la Re-
zia, è infatti un castrum posto a difesa del guado 
sulla strada che da Concordia sale sulla destra 
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del Tagliamento, lo attraversa alla stretta di 
Ragogna, per poi proseguire per Osoppo dove 
va a congiungersi con la Julia Augusta.

* Referenze fotografiche: Ragogna, Museo Civico: 
figg. 4, 5; E. e S. Ciol, Casarsa della Delizia (Pn): 
figg. 2, 3, 6; archivio dell’Autore, figg. 1, 7.

The article presents the medieval wall paintings of the church of San Lorenzo in Villuzza (small village in the 
municipality of Ragogna), discovered in 1976 after the earthquake in Friuli. 
These are fragments of various sites (some large, some very small) belonging to a building that was originally 
completely painted inside.
The author provides iconographic and stylistic analysis, highlighting the very close relations with Kanfanar 
in Istria.
Dating from the early eleventh century, they are one of the oldest pictorial evidence of the early Middle Ages in 
the ancient Patriarchate of Aquileia.

cozzi@units.it



33DOI: 10.13137/2499-6750/12587
AFAT 34 (2015), 33-41
ISSN 1827-269X

Il profilo di Stefano Cernotto da Arbe 
(1500/5 - 1540/1) ha assunto una defini-
zione fino a poco tempo fa insospettabile 
per merito soprattutto di Mauro Lucco che 
a tal fine applica con successo un proce-
dimento squisitamente attributivo1. Del 
resto rimangono pochi gli elementi pro-
banti: le tre opere firmate in ebraico e da-
tate 1536 destinate alla seconda stanza del 
Magistrato al Monte Nuovissimo nel Palaz-
zo dei Camerlenghi a Venezia, passate alle 
Gallerie dell’Accademia e da qui alla Fon-
dazione Giorgio Cini2. Si giunge, in tutti i 
casi agevolmente, a un catalogo cospicuo di 
opere dalla qualità sostenuta, destinato ad 
aumentare; conseguenza è il ridimensio-
namento sostanziale di quello di Francesco 
Vecellio, ma si attinge anche al corpus di Po-
lidoro da Lanciano e di Bonifacio Veronese, 
o del suo indistinto entourage.3  

Lo stile che emerge avvalora quanto 
esplicitato dalle scarse menzioni nelle fon-
ti, cioè il legame formativo con Tiziano già 
nel secondo decennio e un ossequio che 
mai viene meno. L’arricchimento consiste 
nella ricezione di spunti pordenoniani, o 
in un cromatismo che denuncia l’osserva-
zione dei bresciani di stanza a Venezia, di 

Savoldo nella fattispecie. Di conseguenza 
si può ribadire l’alta probabilità che sia da 
identificare con il pittore dalmata, anziché 
con il neererlandese Jan Steven van Calcar, 
quello “Stephano discipulo de Titiano” che 
eseguì la grande Ultima cena “in parte fini-
ta” dal Cadorino stesso, opera segnalata da 
Marcantonio Michiel nel 1533 (1532 more 
Veneto) in casa di Antonio Pasqualini (e non 
Pasqualigo) a San Moisè4. Si tratterebbe di 
un lavoro recente a quattro mani in una col-
lezione di primaria importanza, pertanto 
è affatto evidente l’importanza dell’accer-
tamento di paternità5. La considerazione 
per questo “creato” di Tiziano, a tal punto 
conosciuto da non doversi meglio precisa-
re l’identità anagrafica, è confermata dalla 
registrazione attenta da parte di Michiel di 
sue opere in casa di un altro collezionista di 
primo rango, qual è Andrea Odoni6. Solita-
mente si presta loro meno attenzione: sono 
apparati figurativi per cassoni, lettiere e 
porte elencati fra i dipinti della “camera di 
sopra” spettanti a Palma, Tiziano, Savoldo 
e Lotto, essendo nello stesso ambiente cu-
stodito di quest’ultimo il celebre ritratto del 
collezionista (Royal Collection, Hampton 
Court). Facevano bella casa Odoni in Fonda-

Da Nadalino da Murano 
a Stefano Cernotto da Arbe

Giorgio Fossaluzza
Università degli Studi di Verona
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menta del Gaffaro a Santa Croce, come tale 
ricordata da Vasari, a proposito delle deco-
razioni di Girolamo da Treviso, e da Aretino 
che parla anche delle lettiere (“Né so qual 
principe abbi si ricchi letti”), forse proprio 
quelle eseguite da “Stefano di Tiziano”7.

Il catalogo di Cernotto documenta opere 
specie di devozione privata, rimangono rare 
quelle di cui si conosca la destinazione pub-
blica, nessuna illustra finora la terra d’ori-
gine, dove fece gestire i beni famigliari e si 
ipotizza il suo rientro negli ultimi anni8. Una 
ricerca che sembra doversi ancora comple-
tare riguarda i legami di parentela ad Arbe, 
forse continuativi seppure un fratello prete, 
Gerolamo, risieda a Venezia già a fine Quat-
trocento9. Si tenga conto che alla famiglia 
Cernotta (la stessa del pittore?) spettava il 
patronato della perduta cappella dei Santi 
Girolamo e Niccolò in San Giovanni Batti-
sta di Arbe eretta fin dal 1453 su progetto di 
Andrea Alessi coadiuvato da Pietro Bercich 
da Bribir, secondo i documenti resi noti da 
Praga10.

Seppure non collocata ad Arbe, si ri-
tiene di primario interesse l’individua-
zione in altra isola della Dalmazia di un’o-
pera impegnativa di Cernotto, assegnabile 
proprio alla fase avanzata. Si tratta della 
grande tavola della Madonna con il Bambino 
in trono e i santi Rocco, Sebastiano, Caterina 
d’Alessandria e Antonio abate (fig. 1) desti-
nata all’altare dedicato a Santa Caterina o 
a Ognissanti della chiesa di Santa Maria di 
Šunj a Lopud (Isola di Mezzo), riconosciuta 
finora a Nadalino da Murano, in alternativa 
a Domenico Campagnola e un tempo a Pal-
ma, o a scuola di Tiziano11. Un’opera impor-
tante, in generale, per la fortuna tizianesca 
in quest’area adriatica. L’analisi dell’evolu-
zione stilistica di Cernotto e la seriazione 

proposte da Lucco, nonché quanto sopra 
sintetizzato sul suo tizianismo, offrono già 
tutti gli elementi per l’accoglimento e la 
valutazione di questo nuovo apporto poco 
dopo il 1530, e non si spendono parole 
sull’evidenza delle coincidenze tipologiche 
e di esito con opere già ritenute del Vecellio 
o di Bonifacio12. Si guadagna così spazio per 
prospettare almeno le conseguenze di que-
sta inedita rettifica attributiva che viene a 
privare il catalogo di Nadalino da Murano. 
Al quale è stata sottratta altresì la Madonna 
con il Bambino in trono e i santi Rocco e Seba-
stiano eseguita infatti da “Girolamo di Tizia-
no” (alias Girolamo Denti) sullo scorcio del 
quarto decennio per Bonetto Sarcinelli che 
vi è ritratto, opera conservata tuttora nella 
cattedrale di Cèneda (Vittorio Veneto); una 
sorta di incunabolo del pittore la cui attri-
buzione si ritiene supportata a sufficienza 
da documenti, nonostante l’assegnazione 
a Nadalino risalga addirittura a Ridolfi13. Il 
confronto tra la pala di Lopud e di Cèneda 
rafforza la comprensione di cosa significhi 
gravitare stilisticamente nell’orbita di Ti-
ziano da parte di allievi o stretti collabora-
tori che si sperimentano negli stessi anni in 
opere autonome.

Sottratte le opere di antica o recente at-
tribuzione e fondamentali del catalogo ‘fit-
tizio’ del muranese, si pone il quesito sulla 
sua identità stilistica. Ed è da tener conto 
che, secondo Ridolfi, “tra i discepoli che 
ebbero in sorte di profittarsi sotto la disci-
plina di Tiziano, riuscì uno dei più eccellen-
ti”, dedicandosi specie a opere per privati 
anziché destinate al culto14. La sua reale fi-
sionomia rimane sub iudice, al pari di quel-
la di Sante Zago, e non si può che ripetere 
quanto lamentava Roberto Longhi nel 1918 
nel recensire il profilo di Hadeln, ritenendo 
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1. Stefano Cernotto, Madonna con il Bambino in trono e i santi Rocco, Sebastiano, 
Caterina d’Alessandria e Antonio abate. Lopud (Isola di Mezzo), chiesa di Santa Maria di Šunj 
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determinante la ricomparsa della Maddale-
na da Nadalino firmata e datata 1558, la cui 
intercettazione a Udine risale a Lanzi, dopo 
di che se ne perdono le tracce15. Si tratte-
rebbe, pertanto, di una testimonianza ben 
successiva rispetto a quelle di Cernotto e 
Denti, rapportabile solo alla fase tarda del 
secondo dei due. Oggi, l’unica segnalazione 
da vagliare per il riconoscimento di Nadali-
no negli anni che qui interessano è quella di 
Zanetti, il quale ricorda come sua la lunet-
ta con Dio padre tra Cristo redentore e Maria 
Vergine (fig. 2) della chiesa di San Salvador 
a Venezia16. È inclusa nell’attico del terzo al-
tare del transetto sinistro di patrocinio dei 
mercanti Pizzoni ‘dalla seda’, in cui figurava 
la tavola con I santi Lorenzo, Giacomo e Mad-
dalena firmata e datata nel 1531 da Girolamo 
da Treviso, ora ricoverata nel presbiterio17. 
Le due opere rispondono a un progetto 
iconografico unitario e si possono ritenere 

contemporanee, ma non presentano affi-
nità stilistiche18. La lunetta nemmeno può 
dirsi caratterizzata da un deliberato tizia-
nismo, come ci si aspetta da Nadalino. Poco 
o nulla condivide, ad esempio, con le coeve 
portelle d’organo della chiesa ora assegnate 
giustamente a Cernotto, dopo essere sta-
te riconosciute per più tempo a Francesco 
Vecellio19. Si assiste semmai a una parti-
colarissima interpretazione dello stile del 
Palma e secondariamente di Bonifacio, al-
meno nelle tipologie del Cristo e della Ver-
gine. L’opera si distingue soprattutto per gli 
esiti quasi anti-tonali e le ardue soluzioni 
spaziali specie a osservare la figura dell’E-
terno, curiosamente a cavalcioni sul limite 
della raggiera, aspetti che sembrerebbero 
di suggestione lottesca. Più concretamente 
si coglie una sensibilità cromatica propria 
delle primizie ancora bonifacesche di Ja-
copo Bassano e dunque, anziché un ripie-

2. Nadalino da Murano (?), Dio padre tra Cristo redentore e Maria Vergine. 
Venezia, chiesa di San Salvador, altare Pizzoni ‘dalla seda’
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gamento accademizzante, emergono più 
aspetti sperimentali. In sostanza, l’unico 
punto di partenza che può considerarsi ac-
certato per il riconoscimento di Nadalino, 
privo già in antico di altre opere pubbliche 
a Venezia, smentisce anche il suo tiziani-
smo di stretta osservanza come annunciato 
da Ridolfi e Boschini20. Viceversa Cernotto, 
incredibilmente ignorato dalle fonti, si ri-
vela come un interprete di tutto rispetto del 
Cadorino e certo attivissimo. Ammessa pur 
con riserva la lunetta di San Salvador nel 
catalogo di Nadalino, non si trova poi altra 
possibilità di confronto. Si dovrebbe guar-
dare alla serie di tele della Sacristia di San 
Sebastiano a Venezia che rappresentano un 
annoso problema critico, tuttora in gran 
parte irrisolto e destinato ad assommare 
solo ipotesi attributive. L’esecuzione rientra 
nelle iniziative del priore Bernardo Torlioni 
da Verona oramai alla metà degli anni Qua-
ranta, il quale determinerà nel 1555 il salto 
di qualità con la chiamata del giovane Paolo 
Veronese per realizzare il celebre soffitto 
che completa la decorazione della singolare 

macchina lignea svincolata dall’architettu-
ra.21 Che in tale ambiente possa individuar-
si il contributo di Nadalino è stato assicu-
rato addirittura da Vasari che indica il suo 
impegno di seguito a Tintoretto, autore del 
Mosè nel deserto22. Ma quali teleri possano 
spettargli rimane una questione aperta che 
deve tener conto anche della testimonianza 
di Sansovino, il quale assegna tutte le opere 
a “pittori vari veronesi”, suggerendo a Ri-
dolfi di riconoscerne alcune a Bonifacio23. 
Le proposte attributive più recenti tese ad 
avvalorare la specifica vasariana non sono 
a conoscenza della lunetta dell’altare dei 
Pizzoni in San Salvador che, ammessa nel 
suo catalogo con le incongruenze di cui si 
è detto, lascia comunque nelle difficoltà su 
come traguardare stilisticamente, entro un 
profilo oggi inesistente, una sola opera del 
Trenta con altre di circa vent’anni dopo che 
lo vedrebbero o regredire nel ruolo di in-
terprete di Bonifacio, o sviluppare esiti ma-
nieristici affatto inaspettati. Sono i limiti 
di proiezione del metodo attributivo che si 
voglia applicare con avvedutezza.

Note

1 M. Lucco, Occultato nell’ombra di Bonifacio Ve-
ronese: disvelamento di Stefano Cernotto, “Ar-
tibus et Historiae”, 68, 2013, pp. 165-201. In 
precedenza si veda Id., By Philip Rylands, “The 
Burlington Magazine”, 1090, vol. CXXXVI, 
1994, p. 33; Id., Venezia 1500-1540, in La pit-
tura nel Veneto. Il Cinquecento, Milano 1996, I, 
p.  144 nota 382; Id., ad vocem Cernotto Ste-
fano, in La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, 

Milano 1999, III, p. 1281; Id., in Le ceneri vio-
lette di Giorgione. Natura e Maniera tra Tiziano 
e Caravaggio, catalogo della mostra, Milano 
2004, pp. 156-158 cat. 32; Idem, in Tiziano e 
la nascita del paesaggio moderno, catalogo della 
mostra, Firenze 2012, pp. 160-161 cat. 30.

2 Le menzioni più antiche si limitano ai due 
santi laterali dei Camerlenghi assegnati per 
un fatale refuso a “Stefano Carneto” (sic) da 
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M. Boschini, Le minere della pittura, Venezia 
1664, p. 275; Id, Le ricche minere della pittura 
veneziana, Venezia 1674, p. 24; A. M. Zanetti, 
Descrizione di tutte le pubbliche pitture della cit-
tà di Venezia e isole circonvicine, Venezia 1733, 
p. 283.

3 Il meccanismo dell’invenzione compositiva 
adottato da Cernotto, in rapporto “al sistema 
produttivo” di questi pittori e a certa aria di 
famiglia che vige fra loro, si accerta conside-
rando, ad esempio, il reimpiego della postura 
complessa del Bambino nel Riposo durante la 
fuga in Egitto della Galleria Palatina di Palazzo 
Pitti inv. 1912, il cui gesto trova nuova giusti-
ficazione nella Madonna con il Bambino, san 
Giovanni Battista e san Simeone già in collezio-
ne Nerbini a Roma, che si aggiunge in questa 
occasione al suo catalogo quale unica versione 
autografa rispetto agli esemplari  della stes-
sa composizione del Museo di Utrecht e della 
Bob Jones University di Greenville (inv. 131.1). 
Del dipinto fiorentino sono segnalate alcu-
ne versioni con varianti, cfr. M. Manfrini, in 
Tiziano nelle Gallerie fiorentine, catalogo del-
la mostra, Firenze 1978, pp. pp. 304-305 cat. 
87. Altre sono elencate da N. van Heusden (in 
Italian Paintings from the Sixteenth Century in 
Dutsch Public Collections, catalogo della mostra, 
Florence [1993], pp. 122-123 cat. 126) a pro-
posito dell’esemplare del Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent di Utrecht, inv. ABM 203. 
Il dipinto già Nerbini è ritenuto di Polidoro, si 
veda Fondazione Federico Zeri, Università di 
Bologna, scheda 38790, foto inv. gen. 93515. La 
postura del Bambino si trova riformulata an-
che nella Sacra Famiglia con san Girolamo e due 
santi dell’Ashmolean Museum of Art and Ar-
cheology di Oxford, nella Sacra Famiglia con san 
Girolamo e santo vescovo presso O. Klein a New 
York dove è segnalata nel 1962. Cfr. Fondazio-
ne Federico Zeri, Università di Bologna, scheda 
38826, foto inv. gen. 93556. Lo stile di entram-
be dipende da quello di Bonifacio e Cernotto. 

 Tra le nuove proposte significative qui avan-

zate si segnala per monumentalità e vitali-
smo la Sacra famiglia, san Giovannino e santa 
Elisabetta il 26-27 giugno nel 1969 presenta-
ta presso la Galleria Fischer a Lucerna come 
opera di Palma. La riproduzione è conservata 
nella Fototeca di Antonio Morassi dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia.  
Manca ancora il profilo di Cernotto ritrattista. 
La tavola senza casa con I santi Vittore e Corona 
di ubicazione ignota ne prefigura i caratte-
ri meglio di altri esempi. La riproduzione è 
conservata nella cartella di Giovanni e Ber-
nardino da Asola della Fototeca dell’Istituto 
Germanico di Storia dell’arte di Firenze, reca 
l’assegnazione anche ai Santacroce e a Campa-
gnola. Si propone qui l’attribuzione a Cernotto 
del Ritratto di giovane con lettera già nella col-
lezione E. Law come Paris Bordon, poi edito 
come Giulio Licinio. Cfr. L. Vertova, Bernar-
dino e Giulio Licinio. Addenda e chiarimenti, 
“Studi di Storia dell’Arte”, 16, 2005, pp. 125, 
137 nota 2, 138 fig.1, tav. VI. Può essergli acco-
stato il Ritratto di giovane donna già Buccleuch 
ora al J. Paul Getty Museum di Los Angeles 
(inv. 78. PA.222), segnalato come Bonifacio. 
Cfr. Berenson 1957, I, p. 44. La collocazione di 
entrambi gli esempi è nella prima fase del pit-
tore. Con più cautela si considera come opera 
matura la Giovane donna con Cupido e cagnolino 
(Old Master Pictures, Christie, London, Man-
son & Woods LTD., 15 June 1984, p. 39 Lot 91) 
da riconsiderare nel contesto della verifica del 
problematico catalogo ritrattistico di Fran-
cesco Beccaruzzi. Cfr. G. Fossaluzza, in Un 
Cinquecento inquieto. Da Cima da Conegliano al 
rogo di Riccardo Perucolo, catalogo della mostra 
a cura di G. Romanelli, G. Fossaluzza, Venezia 
2014, pp. 210-212.

4 Der Anonimo Morelliano (Marcantonio Michiel’s 
Notizia d’opere del Disegno), a cura di Th. Frim-
mel, Wien 1888, p. 78.

5 Lucco (2013, pp. 166 fig.1, 169, 172) propone 
l’identificazione con la tela già in collezione 
privata di Treviso resa nota nell’occasione.
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6 Der Anonimo 1888, p. 84
7 G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori 

e architettori: nelle redazioni del 1550 e del 1568, 
IV, a cura di R. Bettarini, P. Barocchi, Firen-
ze 1984, pp. 449, 552; Lettere sull’arte di Pietro 
Aretino, I, commentate da F. Pertile, a cura di 
E. Camesasca, Milano 1957, pp. 124-126, let-
tera LXXIX, 30 agosto 1538.

8 Lucco 2013, p. 171.
9 Il fratello Gerolamo è prosciolto nel 1496 

dall’accusa di omicidio. Per il regesto docu-
mentario basato sulle ricerche di Ludwig cfr. 
M. Repetto Contaldo, ad vocem Cernotto, 
Stefano, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
XXIII, Roma 1979, p. 779.

10 Sulla committenza di “ser Colano de Cernotta” 
cfr.  G. Praga, Notizia d’arte, “Rivista Dalmati-
ca”, VI, 3, dicembre 1922, p. 73; Id., Documenti 
intorno ad Andrea Alessi, “Rassegna Marchi-
giana”, VIII, 1929-30, pp. 5, 11 doc. 5.

11 Olio su tavola, cm 300x216. Ringrazio Višnja 
Bralić per avermi fornito l’inedita immagi-
ne del dipinto dopo il recente restauro. Si 
evincono gli ingenti danni subiti in passato 
a considerare le fotografie d’archivio, come 
quella pubblicata da G. Gamulin, Contributo 
al Cinquecento, “Arte Veneta”, XIII-XIX, 1959-
1960, pp. 88-95; Id, Lopudska pala Natalina 
na Murano, “Mogućnosti”, VII, 1960, pp. 203-
204. Allo studioso croato spetta l’attribuzione 
a Nadalino. La vicenda attributiva compren-
dente le testimonianze ottocentesche si trova 
in F. Kesterčanek, Spomenici slikarstva u Du-
brovniku (Odabrana djela XV. i XVII. vijeka), “Hr-
vatski dnevnik”, 17. studenog 1940, pp. 13-14, 
che menziona l’opera di Palma. Comprende la 
guida di L. Vojnović, Vogj kroz Dubrovnik i okol-
na mjesta, Ragusa 1893, pp. 65-66, che tuttavia 
non ne fa menzione; i pronunciamenti come 
Palma sono di L. Karaman, Umjetnost u Dalma-
ciji: XV. i XVI. Vijek, Zagreb 1933, p. 180, senza 
esplicita descrizione della pala. A fine Otto-
cento si riteneva opera di Tiziano. In partico-

lare, lo storico di Ragusa V. Lisičar lamenta la 
riuscita del restauro promosso dalle autorità 
austriache ed eseguito nel 1896 da E. Gerisch 
di Vienna. Il dipinto è lodato dal pittore acca-
demico Frano Schaffgotsch; anche secondo il 
pittore Marco Murat appartiene alla scuola di 
Tiziano e ricorda Palma. Spetta a Kesterčanek 
la richiesta del parere di Berenson che si 
esprime in una lettera data lì 21 aprile 1939, 
nella quale il grande conoscitore sostiene 
l’attribuzione a Campagnola circa il 1525, in 
seguito formalizzata. Cfr. B. Berenson, Italian 
Pictures of the Renaissance. Venetian School, I, 
London 1957, p. 51.

12 Per una sintesi cfr. Lucco 2013, p. 201 nota 61. 
Si pone il dipinto qui attribuito, ad esempio, 
accanto alle tavole di Varsavia, alle due della 
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, del Museo 
Pushkin di Mosca, di Nantes.

13 C. Ridolfi, Le Maraviglie dell’Arte ovvero le 
Vite de gl’Illustri Pittori Veneti e dello Stato, I, a 
cura di D. von Hadeln, Berlin 1914 (1648), I, 
pp. 219, 222. È seguito da M. Boschini, Breve 
instruzione premessa a Le ricche minere della 
pittura veneziana, Venezia 1674, in La carta del 
navegar pitoresco. Edizione critica, a cura di A. 
Pallucchini, Venezia-Roma 1966, pp. 714, 
715-716. Per la nuova soluzione supportata da 
documenti cfr. G. Fossaluzza, Per Ludovico Fiu-
micelli, Giovan Pietro Meloni e Girolamo Denti, 
“Arte Veneta”, XXXVI, 1982, pp. 139-141. Per 
un ragguaglio sui contributi recenti si veda 
Id., Francesco Frigimelica inconsueto e una “va-
riazione sul tema” da Paris Bordon, “Archivio 
Storico di Belluno, Feltre e Cadore”, LXXIX, 
337, 2008, pp. 181-185.

14 Ridolfi 1914 (1648), p. 222.
15 D. von Hadeln, Nadalino da Murano, “Zeit-

schrift für bildende Kunst”, n.s., XXIV, 1913, 
pp. 163-167; R. Longhi, Bollettino Bibliografi-
co [recensione ad Hadeln 1913], “L’Arte”, XXI, 
I, 1918, p. 45. Per l’opera perduta si veda L. 
Lanzi, Storia pittorica della Italia, I, a cura di 
M. Capucci, Firenze 1968 (1795-96), p. 99. 
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Fra le opere espunte vi è la pala di Corbolone 
(Venezia) passata a Bonifacio, cfr. M. Lucco, 
in Proposte di restauro. Dipinti del primo Cinque-
cento nel Veneto, catalogo della mostra a cura di 
M. Cova et al. (Castelfranco Veneto), Firenze 
1978, pp. 59-62. Sul caso Zago cfr. C. Gilbert, 
Sante Zago e la cultura artistica del suo tempo, 
“Arte Veneta”, VI, 1952, pp. 121-129; E. M. Dal 
Pozzolo, La “bottega” di Tiziano: sistema sola-
re e buco nero, “Studi Tizianeschi”, IV, 2006, 
pp. 75-76.

16 Zanetti 1733 p. 185; Id, Della pittura veneziana 
e delle opere pubbliche de’ veneziani maestri libri 
V, Venezia 1771, p. 239. È consapevole che ri-
mane l’unica in pubblico; al pittore riconosce 
anche gli affreschi nell’antirefettorio mona-
stico, ora perduti.

17 La questione è discussa da M. Biffis, Nadalino 
da Murano, voce in Dizionario Biografico degli 
Italiani, 77, online (2012).

18 Non si condivide, pertanto, l’ipotesi che la lu-
netta spetti a Girolamo di Tomaso come pro-
spetta Biffis 2012. 

19 Lucco 2013, pp. 174-176.
20 Quanto a Boschini lo si deduce dal profilo e 

dalla schiera in cui lo colloca, cfr. M. Boschi-
ni, La carta del navegar pitoresco, Venezia 1660, 
p. 374; Id, 1674, pp. 711, 715, 716.

21 Per il ciclo della Sacristia basti qui il rinvio a 
Ph. Cottrell, Bonifacio’s Entreprise. Bonifacio 
de’ Pitati and Venetian Painting, Ph. D. Dis-

sertation, School of Art History, University of 
St. Andrews, December 2000, pp. 335-352. 
Sulla scorta di fonti avvedute, l’unico dato si-
curo è la partecipazione del veronese Raffaele 
Torlioni legato a Domenico Brusasorci, come 
messo in luce da L. Rognini, Bernardo Torlioni, 
mecenate di Paolo Veronese, e il nipote Raffaello, 
pittore e musico, “Studi storici veronesi Luigi 
Simeoni”, XXX-XXXI, 1980-1981, pp. 143-154.

22 Vasari 1984, p. 471. 
23 F. Sansovino, Venezia città nobilissima et sin-

golare. Descritta in XIIII Libri, Venezia 1581, 
pp. 260-261. Ridolfi 1914 (1648, p. 288) 
riconosce a Bonifacio il Sacrificio di Isacco, 
il Battesimo di Cristo della parete settentrio-
nale e il Sogno di Giacobbe della parete ovest. 
Quest’ultimo è associabile piuttosto all’Ora-
zione nell’orto della parete settentrionale, pur 
di un esito stilistico non del tutto coincidente. 
Si individuano pertanto due coppie di opere 
per le quali rimane pertinente il pur generi-
co riferimento all’ambito di Bonifacio in fase 
tarda. In entrambe si avverte una permeabilità 
stilistica nei confronti di Schiavone e Sustris, 
o dell’ultimo Campagnola. Nell’intervenire 
sulla fortuna critica di queste opere, E. M. Dal 
Pozzolo (2006, pp. 74, 95 nota 108) giunge 
a proporre come di Nadalino le tre tele della 
parete settentrionale; per il Sogno di Giacobbe 
chiama in causa Antonio Palma, ne segnala il 
modelletto, debole, della Galleria Nazionale 
di Atene. 
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It is only recently that a catalogue has been assembled for Stefano Cernotto, originally from the island of Rab 
in Dalmatia and later a disciple of Titian in Venice. It brings together a large number of private devotional 
works dating to the period from 1520 to 1540. On the contrary, there are few works that are known to have been 
destined for public places of worship. None of the works identified thus far depict the artist’s homeland, where 
he arranged for the management of familiar assets and to which he probably returned in his later years.
This article is the first to identify Cernotto as the author of the large panel painting of the Madonna and 
Child with Saints created for the altar dedicated to St. Catherine or All Saints located in the Church of 
Saint Mary of Šunj on the island of Lopud in Dalmatia. In the past this work has been attributed to either 
Nadalino da Murano or Domenico Campagnola, or at times to Palma il Vecchio or the school of Titian. 
As a result to this new authorship designation, it should be noted that Nadalino da Murano risks becoming 
a painter without paintings despite the fact that the sources identify him as one of Titian’s most skilled and 
prolific disciples. For example the altarpiece of the Cathedral of Cèneda (now Vittorio Veneto) that Carlo 
Ridolfi (1648) had previously attributed to Nadalino da Murano has since been attributed to Girolamo Dente, 
another of Titian’s disciples.  
Ultimately, the only work that continues to be associated with Nadalino is the fanlight Dio padre tra Cristo 
redentore e Maria Vergine in Venice’s church of San Salvador, which was cited by Zanetti (1733,1771) but 
largely neglected or not granted definitive authorship by critics. It is part of the altar sponsored by the Pizzoni 
dalla Seda merchants, which also featured the panel painting I santi Lorenzo, Giacomo e Maddalena signed 
by Girolamo da Treviso the Younger and dated 1531 that now hangs in the presbytery.
This lunette at San Salvador is the only starting point we have for reconstructing a professional trajectory 
for Nadalino da Murano that chronologically corresponds to the work produced by Cernotto and Dente, 
considering that all three painters were trained in Titian’s workshop.
As Vasari (1568) affirms, the painting at San Salvador derives from a different phase in Nadalino’s career, 
quite distinct from the period in which he worked in the Sacristy of the church of San Sebastiano in Venice 
alongside Tintoretto and before Paolo Veronese’s contribution in 1555. It is therefore difficult to identify which 
of the many canvases found in this beautiful sacristy belong to him, despite scholars’ recent hypotheses. There 
is nothing left for it but to await the discovery of a thoroughly confirmed late-career work by Nadalino or the 
identification of the Maddalena signed and dated 1558 that was last placed in Udine by Lanzi (1795-96) 
before disappearing from the historical record.

giorgio.fossaluzza@univr.it
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Numerosi sono i ritratti dedicati nei secoli 
al pittore friulano Giovanni da Udine detto 
il Ricamatore, che ottenne fama per esse-
re stato amico e collaboratore di Raffaello 
e per essersi specializzato nelle grottesche 
che, a detta del Vasari, erano “per bellezza 
di disegno, invenzione di figure e colori-
to […] senza comparazione migliori di 
quell’antiche”.

Ritratto a stucco è quello racchiuso, 
quasi un cammeo, entro una delle mandor-
le che completano le grottesche nelle Logge 
di Raffaello in Vaticano, che lo presenta di 
profilo come un giovane uomo dal volto fie-
ro, barbuto e con grande cappello: risale al 
1518-19 circa e si deve ad un collaboratore 
dell’udinese, se non allo stesso ritrattato.1.

Di qualche anno più tardo è invece il ri-
tratto a stampa che compare nell’edizione 
del 1568 delle Vite di Giorgio Vasari, il quale, 
come più volte ebbe modo di scrivere, co-
nosceva personalmente il pittore friulano, 
così che non è da escludere che abbia dise-
gnato di sua mano il ritratto da xilografare.2 
Giovanni ha qui il volto di un uomo anziano 
con profonde rughe che solcano la fronte e 
le gote, lo sguardo mite e malinconico, la 
barba folta e non curata, il capo coperto da 

un modesto cappello. Il ritratto “vasaria-
no” fu nei secoli copiato o reinterpretato da 
numerosi artisti, dal francese Jean Baron 
(sec. XVIII) all’avianese Antonio Masut-
ti (1842), dal torinese Giuseppe Barberis 
(1892) al cividalese Luigi Bront (1926). Nel 
1866, in occasione del restauro delle Logge 
Vaticane, il pontefice Pio IX commissionò 
allo scultore gemonese Vincenzo Luccardi, 
che al tempo viveva a Roma, un ritratto in 
marmo di Giovanni da Udine “di grandezza 
più che naturale” da collocarsi nella loggia. 
Di questo ritratto esiste anche il modello in 
gesso, ora conservato a Udine.3 Trattandosi 
di un’opera celebrativa, Giovanni è raffigu-
rato con il busto eretto, il capo fiero incor-
niciato da capelli ondulati su cui è gettato 
il morbido berretto d’artista. Sulla camicia 
arricciata spicca l’ampio bavero di pelliccia 
del mantello; un breve “pizzo riccio” e i baf-
fi ricurvi accentuano la fierezza e la severità 
del volto. 

È sfuggito alla critica, fino ad oggi, un 
terzo ritratto ex vivo del pittore, dopo i 
due romani: lo si trova nella pala d’altare 
raffigurante Il Martirio di San Lorenzo sita 
nell’abside della pieve di San Lorenzo in 
Monte a Buja, opera documentata del pit-

Uno sconosciuto ritratto di Giovanni da Udine

Giuseppe Bergamini
Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, Udine
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tore, scultore e architetto udinese Giovanni 
Battista Grassi.4.

Composizione di grande respiro, vede 
in primo piano, nella parte inferiore, san 
Lorenzo, in iscorcio con il solo perizoma ai 
fianchi, lo sguardo volto al cielo, disteso su 
una graticola sotto la quale bruciano tizzoni 
rinfocolati con il mantice da uno sgherro; 
ai lati, a sinistra le sante Lucia e Margherita 
sovrastate dalla nobile figura di un soldato, 
a destra i santi Gervasio e Protasio sopra i 
quali campeggia l’autorevole figura del pre-
fetto di Roma che, seduto in trono, tiene 
con la sinistra uno scettro e con la destra in-
dica il martire. Più oltre, un soldato avanza a 
cavallo reggendo un vessillo su cui appaiono 
le lettere “SPQR”.5 Il grande spazio creatosi 
al centro è occupato da un classicheggiante 
colonnato all’interno del quale diversi per-
sonaggi dialogano tra di loro. Al di sopra, tra 
nubi, il Redentore, al centro, tra la Madon-
na e San Pietro e il Battista e San Paolo.

Tra gli astanti all’avvenimento, ai piedi 
del prefetto, dietro ad un personaggio che 
pare la copia dell’Aristotele della Scuola di 
Atene di Raffaello, fa capolino Giovanni da 
Udine, con volto barbuto e cappellaccio in 
testa, intento alla lettura della sentenza.

Non è certo per caso che Giovanni Bat-
tista Grassi ha inserito il ritratto del Rica-
matore in una delle sue più importanti rea-
lizzazioni, quel complesso apparato scenico 
che chiudeva la visione del coro all’altezza 
dell’altar maggiore della pieve di San Lo-
renzo in Monte a Buja con un impianto ar-
chitettonico, sul quale si aprivano due por-
ticine laterali in legno decorato e dipinto, e 
con la grande pala del Martirio di S. Lorenzo 
al centro e due episodi della vita del Santo 
(oggi conservati presso il Museo diocesano 
e Gallerie del Tiepolo di Udine) ai lati. 

La pala, che rappresenta il più alto rag-
giungimento artistico del Grassi, pur pren-
dendo spunto dalla tela di analogo sogget-
to dipinta da Tiziano per la chiesa di Santa 
Maria Assunta dei Gesuiti di Venezia,6 ha 
nell’insieme un che di grandioso ed enfati-
co che rimanda all’ambiente artistico roma-
no della prima metà del Cinquecento, cosa 
peraltro già rilevata dal Cavalcaselle.7 Un 
ambiente artistico al quale il Grassi poteva 
essersi accostato, più che con un viaggio a 
Roma di cui comunque non rimane me-
moria, attraverso i disegni che certamente 
Giovanni da Udine portava con sé al ritorno 
da Roma in Friuli.

Sappiamo che Giovanni da Udine era 
amico di Giorgio Vasari: è probabile quin-
di che sia stato proprio lui ad indicare 
all’aretino, come buon “conoscitore” degli 
artisti friulani Giovanni Battista Grassi, 
che come noto collaborò alla stesura della 
Vita di Giovanni Antonio Licinio da Porde-
none e d’altri pittori del Friuli. Lo si evin-
ce da quanto scrive in proposito lo stesso 
Vasari:“messer Giambattista Grassi pittore 
et architettore eccellente, dalla cortesia et 
amorevolezza del quale avemo avuto molti 
particolari avisi delle cose che scriviamo 
del Friuli”. Non è certo infatti che il Vasari 
abbia conosciuto personalmente il Grassi. 
Della loro collaborazione non si conserva 
che una sola memoria documentaria, ed è 
la lettera del 15 dicembre 1563 con la quale 
Cosimo Bartoli, da Venezia, così’ riferisce 
al Vasari: “Io non manco di sollecitare lo 
schizzo [notizie] del Pordenone et lo harò 
quando Dio vorrà”.8

Il ritratto del Ricamatore fatto dal Gras-
si si può quindi intendere come un segno 
di riconoscenza per il prestigioso incarico 
procuratogli, un cordiale omaggio all’amico.
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1. Giovanni Battista Grassi, Il martirio di san Lorenzo,
Buja, pieve di San Lorenzo in Monte
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2. Giovanni Battista Grassi, Il martirio di san Lorenzo 
(particolare con il Ritratto di Giovanni da Udine), Buja, pieve di San Lorenzo in Monte
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Singolare è però il ruolo ricoperto da 
Giovanni da Udine nella vicenda ester-
na della pala di Buja, eseguita a partire dal 
1553. Quando infatti si trattò di venire al 
pagamento sorse qualche controversia tra 
il pittore e i camerari della chiesa. “La ver-
tenza – scrive Giuseppe Vale – venne defe-
rita al Vicario Patriarcale, e questi incaricò 
Giovanni d’Udine della perizia e della sti-
ma. Giovanni fece il sopraluogo e, tornato 
a Udine, il 15 gennaio 1557 si presentò alla 
Cancelleria patriarcale e, dinanzi al no-
taio ed ai testimoni ser Gian Domenico 
Baysmonio e ser Maffeo a Porta, disse d’a-
ver veduto la pala e che a suo giudizio non è 
danneggiata per difetto dell’artista (defecta 
Constructionis) ma per il difetto del luogo 
dov’è posta, soffrendo umidità causa i venti 

e specialmente il scirocco, essendo le fine-
stre dal lato di mezzodì e le pareti da quella 
parte verdi e rancide, e la pala per umidità è 
annerita. Soggiunse poi che desidera avere 
un socio nella stima, perché altri estima-
tori scelti dalla parte in precedenza furono 
concordi, e vuole che quest’opinione sua sia 
manifestata alle due parti, perché egli vuole 
la mercede dei due giorni impiegati, che la 
stabilisce in ducati due”.9

Il Vicario patriarcale Jacopo Marocco 
chiamò Pomponio Amalteo, che il 16 gen-
naio 1559 giudicò “detta opera valer in tut-
to ducati 289”, mentre Giovanni da Udine, 
il 25 novembre dello stesso anno, fissò il 
prezzo in ducati 280 e mezzo.

Ci si fermò a 285 ducati.10

Note

1 Per Nicole Dacos è opera di un collaboratore 
di Giovanni (N. Dacos, C. Furlan, Giovanni da 
Udine 1487-1561, Udine 1987, p. 87), mentre 
altri ritengono possa trattarsi di un Autori-
tratto (C. Donazzolo Cristante, R. Cristante, 
Ritratti a stampa di Giovanni da Udine, “Sot la 
nape”, XXXVIII, 3-4, 1986, p. 63).

2 Donazzolo Cristante, Cristante 1986, p. 51.
3 Di proprietà dei Civici Musei, è stato affidato 

in comodato al Museo diocesano e Gallerie 
del Tiepolo dov’è esposto nella Sala azzur-
ra, decorata con grottesche che si ritengono 
di Giovanni da Udine. Sulla scultura, cfr. M. 
Gardonio, I Rimorsi di Caino di Vincenzo Luc-
cardi e le opere dello scultore presso i Musei Civi-
ci, “Udine. Bollettino delle Civiche Istituzioni 
Culturali” 9, 2005, pp. 63-66, con bibliogra-
fia precedente.

4 A dir la verità, sembra ci fosse un autoritrat-
to di Giovanni anche nel Palazzo patriarcale di 
Udine: così almeno si legge sotto il ritratto del 
pittore presente nella raccolta di acqueforti 
dell’inizio dell’Ottocento Otia ruris di Variente 
Percoto collocata nella Biblioteca Patriarcale 
di Udine: “Opera di Giovanni da Udine esiste 
in Patriarcato. Leo. Zuccolo del. / C.V. Percotti 
inc:”. Tale ritratto non è stato però mai trovato.

5 G. C. Menis, Contributo a Gian Battista Grassi. 
La pala di S. Lorenzo a Buja (1558), in Studi foro-
giuliesi in onore di Carlo Guido Mor, Udine 1984, 
p. 172.

6 Scrive G. de Renaldis che il dipinto era stato 
addirittura ritenuto lavoro di Tiziano finché 
non si era scoperto “il vero suo Autore da’ 
Pubblici Registri di quel Comune”(Della pittu-
ra friulana. Saggio storico, Udine 1796, p. 77).
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7 Cfr. G. B. Cavalcaselle, La pittura friulana del 
Rinascimento [1876], a cura di G. Bergamini, 
Vicenza 1973, p. 105.

8 K. Frey, Il carteggio di Giorgio Vasari dal 1563 al 
1565, edizione italiana a cura di A. Del Vita, 
Arezzo 1941, p. 29.

9 G. Vale, Ricordi di Giovanni Ricamatore, “Il 
Friuli” 53, 1920, giugno.

10 Per la vicenda documentaria, cfr. V. Joppi, 
Contributo quarto ed ultimo alla storia dell’ar-
te in Friuli ed alla vita dei pittori, intagliatori, 
scultori, architetti ed orefici friulani dal XIV al 
XVIII secolo, Venezia 1894, p. 34; Vale, Ricordi 
di Giovanni da Udine; Menis 1984, pp. 171-184; 
F. Quai, G. Bergamini, Documenti per lo studio 
dell’arte in Friuli nei secoli XV e XVI. X, “Sot la 
nape”, XXXX, 2, 1988, pp. 15-20.

L’autore ha individuato un ritratto di Giovanni da Udine, amico e collaboratore di Raffaello, nella pala con il 
Martirio di san Lorenzo della pieve di San Lorenzo in Buja, opera documentata del pittore, scultore e architetto 
Giovanni Battista Grassi. Questo ritratto, finora ignorato dalla critica, va a sommarsi a quello in stucco 
racchiuso entro una delle mandorle che completano le grottesche nelle Logge di Raffaello in Vaticano e 
all’altro, a stampa, che compare nell’edizione del 1568 delle Vite di Giorgio Vasari.

giuseppebergamini@alice.it



Tra il 2008 e il 2009 in occasione di restau-
ri condotti in un edificio del centro storico 
di Udine, in via Paolo Sarpi, presso la chie-
sa domenicana di San Pietro Martire, sono 
emerse tracce assai lacunose di un fregio 
che si sviluppa alla base del soffitto ligneo 
del Salone al piano nobile1. La distribuzione 
originaria degli spazi interni nel corso dei 
secoli è stata completamente manomessa: il 
salone venne diviso in due vani da un tra-
mezzo e a seguito di interventi di ristruttu-
razione uno dei lati lunghi del fregio andò 
completamente perduto. 

Le caratteristiche stilistiche del fregio, 
che rivela la mano di due artisti, ne sugge-
riscono una datazione tra la fine del Cin-
quecento e i primi del secolo successivo. È 
composto da un tralcio “abitato” da splen-
dide figure di animali (fig. 1) dipinto contro 
un fondale imitante il cuoio dorato e pun-
zonato (“cuoridoro”) e arricchito da meda-
glioni incastonati in cornici a finto bronzo 
lavorate a cartocci e mascheroni (fig. 2), 
entro i quali sono dipinte figure allegoriche 
e paesaggi, verosimilmente costituenti un 
insieme unitario il cui significato comples-
sivo non si riesce a cogliere a causa delle 
gravi mutilazioni subite dal ciclo.

È tuttavia possibile, per alcune delle 
raffigurazioni, indicare la fonte alla qua-
le ha attinto il pittore: si tratta del trattato 
Le imagini de i Dei de gli Antichi di Vincenzo 
Cartari, edito per la prima volta a Venezia 
nel 1556, arricchito con illustrazioni nell’e-
dizione del 15712.

Nel fregio oltre alle illustrazioni tratte 
dall’opera del Cartari sono dipinti, in alcuni 
medaglioni, soggetti più criptici, con sim-
boli accompagnati da motti che richiama-
no la moda degli emblemi che ha nel tratto 
dell’Alciati l’opera più nota3. Evidentemen-
te la colta committenza che ordinò l’esecu-
zione del fregio condivideva il gusto per il 
concettismo tipico dell’epoca e coltivato 
anche a Udine4. 

Non ci è pervenuta (allo stato attuale 
delle ricerche) documentazione sulla storia 
dell’edificio nel Cinque e Seicento. I primi 
documenti (gennaio e giugno 1407) indi-
cano in Frescus de Cuchanea il proprietario 
dell’area nella quale sorge l’edificio. Nel 
1744, la proprietà è dei di Zucco (il ramo di 
Arnoldo q. Francesco) che lo possiedono 
ancora nel XIX secolo5. È plausibile ritene-
re che i di Zucco, ramo della famiglia dei di 
Cucagna, siano stati proprietari dell’edificio 

Un fregio udinese riscoperto e Le imagini 
de i Dei de gli Antichi di Vincenzo Cartari*
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1. Fregio “abitato”, 
particolare con 
drago su fondo a 
finto “cuoridoro”. 
Udine, edificio 
in via Paolo Sarpi

2. Fregio, 
particolare delle 

cornici a finto 
bronzo con 

flautista tra due 
mascheroni. 

Udine, edificio 
in via Paolo Sarpi
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dal XV al XIX secolo: sul portale di ingresso, 
seicentesco, è scolpito lo stemma col leone 
rampante, arma comune ai di Cucagna e ai 
di Zucco6. 

Come ha osservato Jean Seznec, tra il 
1548 e il 1556 compaiono tre importanti ma-
nuali italiani che hanno parecchi punti in 
comune, il De deis gentium varia et multiplex 
historia di Giglio Gregorio Giraldi (Basilea 
1548), le Mithologiae sive explicationum fa-
bularum di Natale Conti (Venezia 1551) e Le 
imagini colla sposizione de i Dei de gli antichi 
di Vincenzo Cartari (Venezia 1556 pei tipi 
di Francesco Marcolini): l’opera del Cartari, 
esclusivamente in volgare, rispetto alle al-
tre si muove in un orizzonte essenzialmente 
iconografico. L’autore oltre a voler aiutare il 
lettore “ad intendere bene i poeti antichi e 
gli altri scrittori”intende fornire soggetti agli 
artisti “dando loro argomento di mille belle 
invenzioni da poter adornare le loro statoe, 
e le dipinte tavole”. In altre parole la sua ori-
ginalità (che spiega anche la sua diffusione), 
rispetto agli altri due mitografi, è quella di 
offrire un repertorio iconografico ragionato7.

Gian Battista Armenini nei suoi Dei veri 
precetti della pittura (1587) nell’elencare i 
libri che ogni artista dovrebbe avere nella 
propria biblioteca indica l’opera del Cartari 
e cosi Gian Paolo Lomazzo nel suo Trattato 
dell’arte della pittura (1584) nel settimo li-
bro, dedicato all’iconografia degli dei, fa ri-
ferimento particolare al trattato del Cartari.

L’edizione illustrata del Cartari esce nel 
1571, arricchita dalle “belle e accomodate 
figure di Bolognino Zaltieri”8. Nel 1615 l’edi-
zione stampata da Lorenzo Pignoria si arric-
chirà di nuove illustrazioni di Filippo Fer-
roverde9. Le immagini riprodotte nel fre-
gio udinese sono quelle dell’edizione 1571: 
nonostante la frammentarietà del ciclo si 

possono individuare quattro incisioni usate 
come modello: Saturno raffigurato come un 
vecchio che sorregge con la destra un ser-
pente che si morde la coda: nel medaglione 
si è conservata solo parte del volto del vec-
chio e il serpente10; la Pace raffigurata come 
donna coronata di fronde col seno scoperto 
e con il simbolo del sole sul ventre, in atto 
di reggere con la destra un fanciullo (Pluto, 
dio della ricchezza) e con la sinistra un man-
nello di spighe. L’immagine trova riscontro 
nella descrizione fatta nel capitolo dedicato 
a Mercurio11; Nemesi, figura femminile alata 
a piedi nudi su una ruota collegata a un ti-
mone, regge con la sinistra un morso e con 
la destra un elemento ligneo interpretabile 
come unità di misura (figg. 3 - 4). L’imma-
gine è descritta nel capitolo dedicato alla 
Fortuna12. Gian Paolo Lomazzo riporta quasi 
letteralmente le parole del Cartari a propo-
sito dell’immagine di Nemesi: “…fu fatta con 
le ali, con un timone accanto, ed una ruota 
sotto i piedi, che teneva un freno nell’una 
mano, e nell’altra un legno con che si misu-
ra, chiamato volgarmente braccio”13. Infine 
Giustizia raffigurata da una donna in elegan-
ti vesti decorate con corone e gigli in atto di 
battere con un bastone, retto con la destra, 
una donna scarmigliata (Ingiuria) che è te-
nuta ferma per il collo con la sinistra14.

Il fregio riscoperto meriterebbe una 
considerazione più approfondita che po-
trebbe portare a individuarne gli autori e 
la cultura dei committenti, considerazione 
che esula dai limiti del presente scritto. Si 
ritiene utile segnalare l’episodio della ri-
presa delle incisioni dello Zaltieri quale te-
stimonianza di una sensibilità per il gusto 
degli emblemi e del concettismo che tro-
va riscontro, a Udine, in analoghe riprese 
dell’Iconologia del Ripa15.
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3. Fregio. Medaglione con Nemesi. 
Udine Edificio in via Paolo Sarpi

4. Bolognino Zaltieri, Nemesi 
(da V. Cartari, Le Imagini de i Dei 

de gli Antichi, 1571) 
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* Ringrazio Alessandro Salvatelli, proprietario 
dell’opera, per la cortese disponibilità e Carlo To-
son, Enrico Franzolini e Renzo Lizzi per la gentile 
collaborazione.

1 Lavori di restauro diretti dall’architetto Car-
lo Toson (Udine), restauratore degli affreschi 
Renzo Lizzi di Artegna (UD). Ha seguito i la-
vori per la Soprintendenza Paolo Casadio. Per 
l’edificio cfr: G. B. della Porta, Memorie su le 
antiche case di Udine, a cura di V. Masutti, Udi-
ne 1984 , vol I, pp. 309-310 n. 877.

2 Per il trattato del Cartari si fa riferimento a: 
V. Cartari, Le Imagini de i Dei de gli Antichi, a 
cura di G. Auzzas, F. Martignago, M. Pastore 
Stocchi, P. Rigo, Vicenza 1996. Sull’auto-
re: M. Palma, Cartari Vincenzo, in Diziona-
rio Biografico degli Italiani, Roma 1977, 20, 
pp.  793-796; C. Robertson, Cartari Vincenzo, 
in The Dictionary of Art, 5, London New York 
1996, pp. 887-888. 

3 Cfr. A. Alciato, Il libro degli emblemi, secondo 
le edizioni del 1531 e del 1534, introduzione, tra-
duzione e commento di M. Gabriele, Milano 
2009.

4 Secondo Gian Giuseppe Liruti, dal 1559 era a 
Udine una Accademia degli Ermafroditi e nel 
1606 iniziò le sue riunioni l’Accademia degli 
Sventati: cfr. G. Occioni Bonaffons, Cenni sul-
le Accademie scientifiche e sui libri ed autori in 
Udine, Udine 1886.

5 Della Porta 1984, p. 309.
6 F. Gellini, Le casate parlamentari della Patria 

del Friuli. Gli antichi stemmi, Tricesimo (UD) 
1985, p. 13; G. B. di Crollalanza, Dizionario 
Storico blasonico delle famiglie nobili e notabi-
li italiane, Pisa 1886, ed. anastatica Bologna 
Forni 1986), III, p. 128 (voce Zucco-Cucagna); 
V. Spreti, Zucco (di Zucco o Zucco di Cucagna), 
in V. Spreti, Enciclopedia storico nobiliare ita-

liana, Milano 1928-1936, (ed cons. Bologna 
1981), VI, p. 1037.

7 J. Seznec, La sopravvivenza degli antichi dei. 
Saggio sul ruolo della tradizione mitologica nella 
cultura e nell’arte rinascimentali. Torino 1981, 
pp. 275, 277, 289.

8 l. s., Zaltieri Bolognino, Allg. Lex. Der Bildenden 
Künstler , U. Thieme – F. Becker, Leipzig 1947, 
XXXVI, p. 391; Lazzari A., L’ideale classico 
nell’opera di Vincenzo Cartari, in L’ideale classi-
co a Ferrara e in Italia nel Rinascimento, a cura 
di P. Castelli, Firenze 1998, pp. 173-189.

9 Seznec 1981, p. 290; C. Volpi, Le vecchie e nuove 
illustrazioni delle Immagini degli dei degli an-
tichi di Vincenzo Cartari (1571 e 1615), in “Storia 
dell’arte”, 74, 1992, pp. 48-80.

10 Cartari 1571 (ed. 1996), Saturno, cap. I, tav. 3, 
pp. 33-34. 

11 Cartari 1571 (ed. 1996), Mercurio, cap. IX, tav. 
48, p. 278; p. 281. Sotto al medaglione è dipinto 
lo stemma della nobile famiglia di Porcia “d’az-
zurro ai gigli d’oro”: cfr. Gellini 1985, p. 8.

12 Cartari 1571 (1996), Fortuna cap. XII, tav. 76 a 
p. 409; pp. 408-410.  

13 G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, 
scultura ed architettura, ed. cons. Roma 1844, 
vol. III, p. 269.

14 Cartari 1571 (ed. 1996), Fortuna, cap. XII, tav. 
77 a p. 412; p. 413. Nell’illustrazione di Zal-
tieri l’abito indossato dalla Giustizia non reca 
i motivi (gigli e corone) che decorano quello 
dipinto nell’affresco.

15 Cfr. per il Ripa un affresco in Palazzo Morpur-
go a Udine (G. Bergamini, Tre secoli d’arte nel 
cuore della città, in Il Palazzo Valvason-Morpur-
go, a cura di G. Bergamini e L. Cargnelutti, 
Tavagnacco (UD) 2003, p. 81: La Medicina (ed. 
1618).

Note
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Si illustrano le tracce di un fregio riemerso durante i lavori di restauro condotti tra il 2008 e il 2009 nel salone 
al piano nobile di un edificio in via Paolo Sarpi a Udine, presso la chiesa di San Pietro Martire. Si riconosce 
nel fregio la presenza di due diversi artisti, attivi tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Per alcune 
raffigurazioni si è individuata la fonte nella edizione illustrata del 1571 di Le imagini de i Dei de gli Antichi 
di Vincenzo Cartari.

eupacasadio@alice.it 
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“Nella stanza che mette alla terrazza è di-
pinto dal Vicentino il bel fregio, che rap-
presenta il conflitto dei Dardanelli, nel 
quale un altro Marco, già prode governato-
re a Triò lasciò la vita con gloria il 10 ago-
sto 1668 vittima della fede e dell’amor suo 
per la patria”. Con queste parole Gianja-
copo Fontana descrisse un fregio all’epoca 
esistente in una stanza di palazzo Barba-
rigo della Terrazza a San Polo 1. Quando lo 
storico visitò la dimora cinquecentesca, il 
fregio era uno dei pochi pezzi antichi rima-
sti ancora in sito. La cospicua collezione di 
quadri di Tiziano per la quale i Barbarigo 
di San Polo andavano famosi, era all’epoca 
già partita per Pietroburgo, dove tuttora se 
ne conserva gran parte2. Anche il palazzo 
stesso aveva ormai cambiato padrone: nel 
dicembre del 1849 gli eredi Barbarigo l’a-
vevano alienato allo speculatore Domenico 
Vianello detto Chiodo. Al momento della 
vendita la pinacoteca occupava ancora tre 
stanze del piano nobile3. 

Grazie alle indicazioni di Fontana è pos-
sibile identificare inequivocabilmente la 
stanza con il camerone d’angolo tra il rio di 
San Polo e la terrazza. Un inventario inedi-
to redatto nel 1662 in occasione della loca-

zione di parte dell’edificio menziona infatti 
nella “camera, et camerin verso la Terraz-
za” degli “frisi attorno la stantia di pittura 
con sue soaze dorate”4. Si trattava dunque 
di tele incorniciate, un tipo di decorazione 
che caratterizzava anche l’altro camerone 
affacciato sul rio di San Polo. Come si evin-
ce dall’inventario della collezione Barbari-
go del 1627, la sunnominata stanza verso la 
terrazza ospitò inizialmente la parte più im-
portante della collezione di quadri5.

Il fregio deve essere stato considerato 
parte dell’arredo fisso e rimase nel palazzo 
ancora fino al Novecento. Fu trasferito, in 
epoca imprecisata, in una sala al piano no-
bile di palazzo Pisani Ferri a San Vidal sul 
Canal Grande, dove tuttora si trova. Come 
mi comunica gentilmente Maurizio Sam-
martini, tale operazione fu effettuata sotto 
la guida di Nino Barbantini. Il vuoto lasciato 
a palazzo Barbarigo dopo la partenza delle 
tele fu successivamente colmato con una 
stampa con raffigurazioni vegetali entro ri-
quadri ovali separati da mascheroni. 

Il fregio raffigura galee sottili (fig. 1) 
e galeazze (fig. 2). L’artista cercò di movi-
mentare la sequenza attraverso l’utilizzo 
di tipi di imbarcazioni strutturalmente di-

Un fregio pittorico di palazzo 
Barbarigo della Terrazza

Jan-Christoph Rössler
dottore di ricerca, Politecnico di Monaco di Baviera
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verse, ma omise elementi costruttivi indi-
spensabili come le grandi ancore di prua ed 
esagerò talvolta l’altezza del galleggiamento. 
È da supporre l’utilizzo l’uso di modellini 
lignei. Sembra quasi che la galea di colore 
nero voglia distinguersi come “non-vene-
ziana” all’interno di una flotta di San Mar-
co. Le scene pittoriche riportano subito 
alla mente il ricordo della famosa battaglia 
navale di Lepanto, combattuta il 7 ottobre 
1571 presso le isole Curzolari; evento in cui 
trovò la morte Andrea Barbarigo fu Daniele, 
figlio del committente del palazzo. Alla vit-
toria della flotta della Santa Lega contribuì 
in modo determinante Francesco Duodo, al 
comando di sei galeazze. Non sono mancati 
i legami di parentela tra le due famiglie: nel 
1614 furono celebrate le nozze tra Marc’An-
tonio Barbarigo di Domenico e Marina 
Duodo, nipote del famoso comandante. 
D’altro canto, alcune differenze tecnico-
costruttive presenti nella rappresentazione 
delle due galeazze sembrano ricondurre la 
scena a due diversi ambiti cronologici: uno 
più antico a sinistra ed uno più moderno 
a destra. Possibile che il pittore, con tali 
differenze, abbia voluto esaltare un legame 
allegorico con i secolari conflitti veneto-
turchi, richiamando le antiche glorie di 
Lepanto e collegandole con eventi bellici a 
lui più contemporanei (fig. 3). Anche nel 

secolo XVII infatti non mancarono gli scon-
tri tra la flotta veneziana e quella ottomana, 
come dimostra la battaglia nel golfo di Valo-
na nell’agosto del 1638, in cui erano presen-
ti due galeazze agli ordini del Provveditore 
d’Armata Antonio Cappello6.

Un’altra parte del fregio rievoca i meriti 
dei dogi Marco (1485-1486) e Agostino Bar-
barigo (1486-1501), come la pace conclusa 
con Sigismondo d’Austria dopo il conflitto 
per i confini del Trentino (fig. 4). Recita l’i-
scrizione latina: “Pax composita cum Sigi-
smundo Duce Tyrolis finibus qui ante bel-
lum utrinque servatis. Catherina Cornelia 
regno abdicans, redit in patriam. Aceli ca-
stro ei designato. Itali Principes foedere iu-
nelo, Carulum VIII regione excedere cogunt 
Venetorum fortuna in Turcas pugnantium 
prorsus deiecta”. La tematica è in netto con-
trasto con quanto riportato da Fontana, che 
volle riconoscere la battaglia dei Dardanelli 
del 1668; data incompatibile con il nome di 
Andrea Vicentino (1542 circa-1618) avan-
zato dal medesimo Fontana7. La qualità arti-
stica non è tale da poter confermare l’attri-
buzione, ma, in ogni caso, il ciclo pittorico 
è databile verso la fine del Cinquecento o 
all’inizio del secolo successivo, il che por-
ta all’identificazione del committente con 
Domenico Barbarigo (1562-1662), figlio di 
Daniele e fratello di Andrea.
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1. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal

2. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal
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4. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal

3. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal



59Jan-Christoph Rössler, Un fregio pittorico di palazzo Barbarigo della Terrazza



60
AFAT 34 (2015), 54-61
ISSN 1827-269X

5. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal

* Ricerca condotta con fondi PRIN 2010-2011, Uni-
versità degli Studi di Trieste.

1 G. Fontana, Cento palazzi di Venezia, storica-
mente illustrati, Venezia 1865, p. 40.

2 Cfr. G. C. Bevilacqua, Insigne pinacoteca della 
nobile veneta famiglia Barbarigo dalla Terrazza, 
Venezia 1845. Questo elenco è parzialmente 
riprodotto in C. A. Levi, Le collezioni veneziane 
d’arte e d’antichità dal secolo XIV ai nostri giorni, 
Venezia 1900, pp. 284-288.

3 Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi 
ASVe), Notarile II Serie, b. 2765 (notaio Gio-
vanni Molin), n. 1655 del 07 dicembre 1849; 
ivi anche i riferimenti ai passaggi di eredità 
nella prima metà dell’Ottocento. Sul palazzo, 
eretto a partire dal 1565 per Daniele Barbarigo 
fu Daniele e ampliato nel 1592 dalla sua ve-
dova Lucietta Barbarigo, cfr. G. Siebenhüner, 
Der Palazzo Barbarigo della Terrazza in Venedig 
und seine Tizian-Sammlung, München 1981 

nonché J.-C. Rössler, Precisazioni su Palazzo 
Barbarigo a San Polo e la sua collezione di quadri, 
“Arte Veneta”, LXIV, 2007, pp. 234-243. 

4 ASVe, Notarile, Atti, b. 701 (notaio Francesco 
Beacian), fasc. 1662 Primus, cc. 43v-48r. 
Sono pure menzionati i “frisi d’intaglio dorati 
con sue pitture” tuttora esistenti nella fila di 
tre stanze verso il Canal Grande.

5 Rössler 2007, p. 241, ma con collocazione ar-
chivistica erronea (Biblioteca del Civico Mu-
seo Correr, Venezia, Ms. P. D. 1185, invece del 
numero corretto 1285). Questo errore è stato 
finora ripetutamente copiato, ultimamente 
nella monografia di I. Lamprecht, Der Palaz-
zo Barbarigo della Terrazza zu Venedig, Berlin 
2014.

6 Ringrazio Mauro Bondioli per i numerosi pre-
ziosi suggerimenti in merito.

7 Questo problema è stato già rilevato da Lam-
precht  2014, p. 57.

Note
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In 1865, Gianjacopo Fontana mentions a frieze showing a naval battle among the pictorial decorations in 
palazzo Barbarigo della Terrazza. It appears that the frieze, mentioned in a hitherto unpublished inventory 
of 1662, remained in the palace until the 20th century and is to be identified with the one currently found 
at palazzetto Pisani Ferri at San Vidal.  Fontana’s attribution of the work to Andrea Vicentino cannot be 
sustained; the unknown artist depicted a naval battle with various types of Venetian and Ottoman ships, 
probably the Battle of Lepanto. This subject would not be surprising, since a member of Barbarigo della 
Terrazza family, Andrea, lost his life in this famous naval conflict which took place in 1571.

post@jc-r.net
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Un celebre passo di Leon Battista Alberti 
indica nella figura di Narciso il “primo pit-
tore”: l’artista deriverebbe la sua arte dal 
tentativo di cogliere e riprodurre il riflesso 
della propria immagine1. Scrive l’autore:

Però usai di dire tra i miei amici, secondo la sen-
tenza de’ poeti, quel Narcisso convertito in fiore es-
sere della pittura stato inventore; ché già ove sia la 
pittura fiore d’ogni arte, ivi tutta la storia di Nar-
cisso viene a proposito. Che dirai tu essere dipigne-
re altra cosa che simile abracciare con arte quella 
ivi superficie del fonte?2 

Nonostante il pedrigee illustre fornito da Al-
berti, le rappresentazioni del soggetto in età 
rinascimentale e barocca privilegiano un’a-
desione precisa alle Metamorfosi di Ovidio 
(3, 339-509), fonte primaria della storia del 
fanciullo della Beozia innamorato a tal pun-
to della propria irraggiungibile immagine 
riflessa da lasciarsi morire di struggimen-
to. La figura di Narciso, d’altra parte, non è 
tra le scelte più comuni nelle raffigurazioni 
dei miti ovidiani, nonostante abbia prodot-
to – soprattutto nel Seicento – alcune opere 
eccelse: a titolo di esempio, si possono ri-
cordare il celebre quadro della Galleria Na-
zionale di Palazzo Barberini a Roma, tuttora 

dibattuto tra Caravaggio e lo Spadarino, o 
un famoso dipinto di Nicolas Poussin, at-
tentamente indagato da Dora Panofsky in 
un articolo ormai storico3. 

Uno straordinario esemplare di area ve-
neta è riapparso, restaurato, a una recente 
esposizione a Brno, appropriatamente in-
titolata “Colorito”, in cui erano raggruppate 
opere della scuola veneziana dal sedicesimo 
al diciottesimo secolo, custodite in Slesia 
e Moravia4. Il dipinto (fig. 1), proveniente 
dalla Galleria di Belle Arti di Ostrava, por-
tava un’attribuzione a Francesco Ruschi, 
ratificata a suo tempo da Eduard Safarik, 
non lontana dall’identità del suo reale au-
tore, ovvero Pietro Negri (1628 c. – 1679)5. 
La triade Ruschi-Zanchi-Negri è tuttora fo-
riera di continui scambi attributivi, segno 
non solo di una vicinanza molto forte tra i 
suddetti pittori ma anche delle difficoltà 
che a volte emergono nel separare le singole 
mani. Negri, per certi versi il più sfuggente 
dei tre, è stato oggetto di recenti contributi 
che ne hanno meglio delineato il catalogo 
delle opere6, dopo gli ormai classici – e de-
cisamente lontani nel tempo – profili a lui 
dedicati7. Non desta sorpresa, quindi, che 
tra le opere stilisticamente più vicine al no-

Un Narciso di Pietro Negri 
nella Galleria di Belle Arti di Ostrava

Alessio Pasian
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stro dipinto vi siano proprio alcune tele già 
assegnate a Ruschi e a Zanchi. In partico-
lare, una Venere piange la morte di Adone già 
sul mercato antiquario e una Semiramide di 
collezione privata, riportate correttamente 
a Pietro Negri da Giorgio Fossaluzza8, rive-
lano i maggiori punti di contatto con il Nar-
ciso moldavo. Nel dettaglio, l’ Amorino che 
emerge dalla penombra (fig. 2) è fratello 
dello stesso che assiste alla morte di Ado-
ne, mentre il drappo che solleva, fittamente 
pieghettato, corrisponde a quello di cui si 
avvolge Semiramide.

Confronti indicativi si possono segnalare 
anche con due dibattuti dipinti raffiguranti 
Mercurio e Argo: in particolare, nella versione 

conservata a Caen il tessuto di colore ros-
so lacca si rivela identico, per tono e stesu-
ra, a quello che cinge la gamba di Narciso9. 
La preminenza accordata, anche nel nostro 
quadro, alle stoffe e ai panneggi conferma 
l’annotazione di Vincenzo da Canal, quando 
scriveva che “ben macchiati ne sono i drappi, 
e ben intese e voltate le falde […] Di lui non 
imiterei che i faldeggiamenti, come quelli di 
Francesco Ruschi, assai graziosi, e forse più 
pregevoli della presente maniera”10. 

La datazione proposta per le opere cita-
te si restringe attorno agli anni 1664-1668 
circa, tra la Vanitas del Prado risalente al 
1662 e l’Albero Serafico della chiesa dei Fra-
ri, datato 167011. Il nostro Narciso potrebbe 

1. Pietro Negri, Narciso. Ostrava, Galleria di Belle Arti



64
AFAT 34 (2015), 62-66
ISSN 1827-269X

2. Pietro Negri, Narciso, particolare. Ostrava, Galleria di Belle Arti
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dunque farsi risalire allo stesso momento, 
attorno la metà del settimo decennio del 
Seicento: opera di altissima qualità, da an-
noverare certo tra i capolavori di Negri, te-
stimonia un accostamento sincero alla bri-
gata dei “tenebrosi” (i colori, in particolare, 
sembrano ripresi dalla tavolozza di Langet-
ti) e, allo stesso tempo, l’inverarsi di una 
maniera tutta personale nella composizione 

e nella regia luministica, caratterizzata da 
un chiaroscuro morbido e assorbente, ca-
pace, per contrasto, di far vibrare le poche 
tinte di una palette ridotta all’essenziale. Se 
Narciso, secondo la suggestione albertiana, 
può essere considerato il primo pittore, al-
lora Pietro Negri non avrebbe potuto sce-
gliere manifesto più adatto per testimonia-
re la propria arte.

1 La bibliografia in proposito è ormai ampia e 
articolata; per brevità si rinvia il lettore ai sag-
gi di P. Barolsky, A Very Brief History of Art from 
Narcissus to Picasso, “The Classical Journal”, 90, 
3, 1995, pp. 255-259, e a E. Di Stefano, Leon 
Battista Alberti e la metafora dello specchio: fonti 
bibliche e filosofiche per un topos artistico, in Al-
berti e la tradizione. Per lo “smontaggio” dei “mo-
saici” albertiani, atti del convegno internazio-
nale (Arezzo, 23-24-25 settembre 2004) a cura 
di R. Cardini e M. Regoliosi, Firenze 2007, pp. 
487-504. Un’interessante discussione sulla ri-
cezione in area veneta della teoria di Alberti su 
Narciso si trova in N.E. Land, Veronica Franco, 
Tintoretto, and Narcissus, “Notes in the History 
of Art”, 22, 2, 2003, pp. 25-28.

2 L.B. Alberti, Della Pittura, Firenze 1436, II, 
26, p. 46.

3 Per il quadro del museo romano si rimanda a 
G. Papi, Giovanni Antonio Galli detto lo Spada-
rino, in Caravaggio. Come nascono i capolavori, 
catalogo della mostra a cura di M. Gregori, 
Milano 1991, pp. 359-368, e a R. Vodret, Il 
restauro del “Narciso”, in Michelangelo Merisi da 
Caravaggio. La vita e le opere attraverso i docu-
menti, atti del convegno a cura di S. Macioce, 
Roma 1996, pp. 167-183. Per Poussin: D. Pa-
nofsky, Narcissus and Echo; Notes on Poussin’s 
Birth of Bacchus in the Fogg Museum of Art, “The 

Art Bulletin”, 31, 2, June 1949, pp. 112-120.
4 Colorito: malířství v Benátkách 16.-18. století z 

moravských a slezských sbírek / 16th-18th century 
Venetian painting in Moravian and Silesian col-
lections, Brno (Repubblica Ceca), Moravska 
Galerie, 17 novembre 2011 – 20 maggio 2012, 
a cura di Z. Kazlepka. Il catalogo (Brno 2011) è 
in edizione bilingue (ceco e inglese).

5 Olio su tela, 146,5 x 204 cm; Ostrava (Re-
pubblica Ceca), Galerie výtvarného umění, 
inv. O 1025. Cfr. Kazlepka 2011, pp. 122-125, 
239, cat. 23. L’attribuzione a Ruschi era stata 
confermata in E.A. Safarik, Per la pittura ve-
neta del Seicento: Francesco Ruschi, in “Römi-
sches Jahrbuch für Kunstgeschichte”, 16, 
1976, pp. 308-309; 331, cat. 14: lo studioso lo 
considerava il quadro più precoce del pittore, 
lamentando di poterne pubblicare soltanto 
un’immagine parziale rifotografata da un ca-
talogo della Galleria.

6 G. Fossaluzza, Annotazioni e aggiunte al catalogo 
di Pietro Negri, pittore “del chiaro giorno alquanto 
nemico”, “Verona Illustrata”, XXIII, 2010, pp. 
71-90; XXIV, 2011, pp. 109-133. Si veda inol-
tre il profilo steso da E. Lucchese, Negri, Pietro, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXVIII, 
Roma 2013, p. 157 (http://www.treccani.it/
enciclopedia/pietro-negri_(Dizionario-Bio-
grafico). Per una panoramica sulla corrente 

Note
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dei cosiddetti “tenebrosi” si rimanda al saggio 
di B. Aikema, Il secolo dei contrasti: le tenebre, in 
La pittura nel Veneto. Il Seicento, II, a cura di M. 
Lucco, Milano 2001, pp. 543-572.

7 E.A. Safarick, Pietro Negri, “Saggi e Memorie 
di Storia dell’Arte”, 11, 1978, pp. 81-93; R. 
Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, 
Milano 1981, I, pp. 258-259.

8 Fossaluzza 2010, pp. 88-89 (immagini 
n. 60-61). Le due opere portavano un’attribu-
zione rispettivamente a Francesco Ruschi e ad 
Antonio Zanchi. 

9 Riguardo le due versioni, una al Musée des 
Beaux-Arts di Caen (114,3 x 174 cm), l’altra già 
sul mercato antiquario (132 x 168 cm), si veda 
Fossaluzza 2010, p. 90 (e immagini n. 62 e 63). 
È da segnalare che nell’inventario dei dipinti 
in palazzo Nani a San Trovaso, raggruppati da 
quel Giovanni Nani che aveva fondato l’Acca-
demia dei Filaleti, si trovava un “Mercurio che 
addormenta Argo” di Pietro Negri (f. 34, “82. 
Un Mercurio che adormenta Argo figura intera 
al naturale di Pietro Negri alto 8 ½ largo 10”). 
L’inventario è stato ritrovato da M. Merling, 
Marco Boschini’s “La carta del navegar pitoresco”: 
art theory and virtuoso culture in seventeenth-
century Venice, Ph.D. dissert., Brown Univer-
sity, 1992; ripubblicato, con correzioni, da 
P. Benassai, Sebastiano Mazzoni, Firenze 1999, 
pp. 201-202. Le misure, in quarte veneziane, 
corrispondono a circa 144 x 170 cm: potrebbe 
quindi trattarsi della versione già sul mercato 
antiquario, visibilmente accorciata. Non sem-

bra peregrino rammentare che Giovanni Nani 
era stato testimone nel 1673 alle seconde nozze 
del pittore; per una curiosa coincidenza, tanto 
l’artista che il committente morirono nel 1679.

10 V. da Canal, Della Maniera del dipingere moder-
no. Memoria di Vincenzo da Canal P.V. ora per la 
prima volta pubblicata, “Mercurio Filosofico, 
Letterario e Poetico”, marzo 1810, p. 5.

11 Cfr. Fossaluzza 2010, pp. 88-90. Riguardo la 
tela dei Frari sia consentito il rimando ad A. 
Pasian, L’Albero Serafico di Pietro Negri: note 
storiche, iconografia, committenza, in Santa 
Maria Gloriosa dei Frari. Immagini di Devozio-
ne, Spazi della Fede / Devotional Spaces, Ima-
ges of Piety, a cura di C. Corsato e D. Howard, 
Padova 2015, pp. 263-272. Una collocazione 
cronologica prossima alle opere citate si con-
fà probabilmente anche a un Ercole e Onfale 
passato a un’asta Cambi (Genova, 15 aprile 
2014, lotto 58) con la paternità di Zanchi, da 
restituire anch’esso a Negri. A un momento 
anteriore si pone invece, a mio avviso, il San-
sone e Dalila di Northampton (Northampton 
Museums & Art Gallery), tuttora assegnato ad 
Antonio Zanchi, nonostante la possibilità di 
un’attribuzione a Negri fosse stata ventilata già 
da M. Olivari (in P. Zampetti, Antonio Zanchi, 
in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il 
Seicento, IV, Bergamo 1987, p. 599, cat. 240). 
La tela del museo inglese potrebbe forse do-
cumentare un periodo precedente la Vanitas 
madrilena, e porsi agli esordi del catalogo del 
pittore veneziano.

A recent exhibition of sixteenth to eighteenth centuries Venetian paintings from Silesian and Moravian 
collections, held in Brno, presented an interesting Narcissus (Ostrava, Fine Arts Gallery) attributed to 
Francesco Ruschi. This picture is here recognized as an important, high quality work by the Venetian artist 
Pietro Negri (1628 c.-1679), one of the prominent members of the so called “tenebrist” movement. The painting 
is discussed in the context of other works by the artist; a few remarks are given to its not so common subject, 
which Leon Battista Alberti regarded as a metaphor for the painter’s creative ability.

alessio.pasian@gmail.com
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Credo […] che le giovinette inclinate agli studii 
serii ed elevati, potrebbero penetrare nelle aule 
dei licei e dei ginnasi, qualora vi fossero chiama-
te da un sincero desiderio d’istruzione, e qualora 
vi osservassero un tranquillo e modesto contegno; 
e credo che all’escire da quelle scuole, preparate 
essendo a sostenere degnamente gli esami stessi 
che sono imposti ai giovani, non incontrerebbe-
ro poscia ostacolo alcuno alla frequentazione dei 
corsi pubblici che compongono la istruzione uni-
versitaria. Non dico che la prima giovinetta posta 
a tali prove potesse vincerle senza essere dotata di 
molto coraggio, di sangue freddo, di una invinci-
bile perseveranza e di forze intellettuali di primo 
ordine; ma nessuna conquista può farsi senza un 
conquistatore, e i conquistatori, a qualsiasi tem-
po ed a qualsiasi sesso appartengono, sono sempre 
creature eccezionali.

Benché non si riferiscano ad alcuna donna 
in particolare, queste riflessioni di Cristi-
na Trivulzio di Belgiojoso apparse nel 1866 
sul primo numero della “Nuova Antologia”1 
si attagliano perfettamente alla figura di 
Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (Venezia 
1646-Padova 1684), nota alla posterità per 
essere stata la prima donna al mondo a con-
seguire la laurea2. L’accorato appello della 
principessa di Belgiojoso, che s’inseriva in 
una più articolata denuncia della condizio-

ne femminile, evidenzia retrospettivamen-
te l’assoluta eccezionalità del “caso Corna-
ro”, risalente a due secoli prima.

Elena Lucrezia era scomparsa a trentotto 
anni dopo una vita interamente votata agli 
studi umanistici e teologici. Nel 1678 era 
effettivamente riuscita, superando molte 
ostilità, a conseguire il titolo accademico 
di dottore in filosofia, che le fu conferito 
dall’Università di Padova. Tale riconosci-
mento rimase tuttavia un episodio isolato e 
senza seguito in Europa: la “veneta Minerva” 
celebrata nei panegirici doveva infatti pas-
sare alla storia come un singolare “miraco-
lo”3, se non addirittura scherzo della natura, 
e non già come la prova vivente che le donne 
avrebbero potuto tranquillamente “superare 
la debolezza del sesso” e incamminarsi, alla 
stessa stregua dei maschi, sui sentieri della 
formazione universitaria. Malgrado ciò, la 
considerazione del mondo accademico e le 
premure della sua potente famiglia assicu-
rarono alla Cornara – come fu comunemen-
te chiamata dai contemporanei – una fama 
vasta e longeva, che si rispecchia in una co-
spicua iconografia4 (fig. 1).

Il volto di Elena Lucrezia si riconosce 
senza possibilità di equivoco in un ritratto 

Veneta Minerva: un ritratto sconosciuto 
di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia

Roberto Pancheri
Soprintendenza per i Beni Culturali, Trento
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1. Giovan Francesco Cassioni, Ritratto di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, incisione, 1686
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2. Sebastiano Bombelli, Ritratto di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Mantova, Palazzo d’Arco
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finora non identificato della quadreria di 
Palazzo d’Arco a Mantova5 (fig. 2). Il dipinto, 
che Rodolfo Signorini riteneva essere del 
XIX secolo6, è attualmente assegnato ad ar-
tista anonimo del XVII secolo7 ed è esposto 
al piano nobile nella “sala dei ritratti”, detta 
anche “salottino verde”. L’agnizione dell’ef-
figiata è resa agevole dal confronto con i 
suoi ritratti più noti, a partire da quello di 
Antonio Molinari conservato ai Musei Civi-
ci di Padova8, che fu riprodotto in antiporta 
nella biografia compilata dal predicatore 
lucchese Massimiliano Dezza9. Il libro fu 
pubblicato per la prima volta a Venezia nel 
1686 per i tipi di Antonio Bosio e conobbe 
altre due edizioni, rispettivamente nel 1687 
e nel 1692: in ciascuna di esse compare una 
versione diversa del ritratto, con significa-
tive varianti nell’apparato allegorico ed em-
blematico che ne circonda la cornice ovale: 
le prime due incisioni d’après si devono a 
Domenico Rossetti (fig. 3), la terza a suor 
Isabella Piccini.

Perfettamente speculare al dipinto di 
Mantova è un’altra incisione, meno nota, 
che fu realizzata dal bolognese Giovanni 
Francesco Cassioni10 per l’opuscolo com-
memorativo delle onoranze funebri rese a 
Elena Lucrezia nella sede dell’Accademia 
degli Infecondi a Roma, dato alle stampe a 
Padova nel 168611 (fig. 1). La nobildonna vi 
compare a mezzo busto, con un abito termi-
nante in uno scollo “a barca”, orlato di mer-
letto e allacciato da tre cordoncini sovrap-
posti. Dalle spalle ricade una mantellina di 
pelliccia d’ermellino, che certamente allu-
de al titolo accademico. Sono ben visibili le 
profonde occhiaie cagionate dalle lunghe 
veglie di studio, che minarono la salute 
dell’effigiata. Identica è pure l’acconciatura 
della riccia chioma corvina, partita al centro 

della fronte da una semplice scriminatura. 
Il ritratto di Mantova, sicuramente poste-
riore al 1678, potrebbe dunque costituire il 
prototipo pittorico utilizzato in controparte 
dall’incisore.

Nel dipinto in esame la stesura delle 
pennellate è particolarmente raffinata in 
corrispondenza del volto, che si anima gra-
zie a un delicato trattamento chiaroscurale, 
mentre più debole appare la resa del busto, 
probabilmente a causa di antiche ridipin-
ture apportate per adattare il ritratto, in 
origine di formato ovale, all’attuale cornice. 
Magnificamente lumeggiato è l’orecchino 
di perla, sul quale si rifrange la stessa luce 
bianca che colpisce le pupille e la punta del 
perfetto naso. L’elevata qualità dell’opera 
e l’eloquente cifra stilistica che la connota 
ci consentono di formulare in questa sede 
una concreta ipotesi attributiva, volgendo 
l’attenzione alla ritrattistica veneziana tra 
l’ottavo e il nono decennio del Seicento. In 
quel torno d’anni il pittore udinese Seba-
stiano Bombelli aveva conquistato a Venezia 
una posizione egemone, se si deve prestar 
fede alle testimonianze dei contemporanei. 
“Il soggetto che qui travaglia con gran fama 
è il signor Bastiano Bombelli che da alcuni 
è stimato più di Voet” – scriveva nell’otto-
bre del 1681 Quintiliano Rezzonico a Livio 
Odescalchi, nipote di papa Innocenzo XI – 
“e veramente io ho veduto figure che fanno 
scorno alla natura medesima”12.

Nel catalogo di Bombelli le effigi fem-
minili, benché poco numerose, si segnalano 
per l’eleganza del loro vestiario e per l’incli-
nazione psicologica malinconica che le per-
vade, in consonanza con la coeva produzione 
ritrattistica di Pierre Mignard e del citato 
Ferdinand Voet. Un ritratto muliebre fino-
ra non rintracciato, quello della principessa 
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3. Domenico Rossetti (da un dipinto di Antonio Molinari), 
Ritratto di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, incisione, 1687
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4. Sebastiano Bombelli, Ritratto di Isabella Del Sera, 1671. Firenze, Galleria degli Uffizi
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Pio, fu oggetto di un elogio in versi da parte 
del poeta Gian Francesco Busenello, dove il 
pittore viene definito “insigne nel ritrar”13; 
dispersi sono pure i ritratti della marchesa 
Imperiale Lerondi e di una “bellissima dama 
inglese” per i quali il poeta friulano Vittorio 
Seccante compose due sonetti14.

Anche il ritratto di Anna Maria Bian-
chi, moglie del famoso mecenate lucchese 
Stefano Conti, che fu eseguito dal Bombel-
li nel 1706 ci è noto solo attraverso le fonti 
d’archivio, grazie alle quali sappiamo che 
era “della grandezza di Telle da Testa”, vale 
a dire di circa 70 x 60 cm15: il formato più 
consueto per la ritrattistica non ufficiale del 
tempo e di Bombelli in particolare. Di poco 
precedente è il ritratto di Rosalba Carrie-
ra conservato all’Accademia di San Luca di 
Roma16, dove il taglio compositivo, la resa 
dell’incarnato, l’abbigliamento e la colori-
tura psicologica sono assai simili a quanto 

si rileva nel dipinto mantovano. L’opera 
con cui è possibile stabilire il paragone più 
persuasivo è però il ritratto di Isabella Del 
Sera, una tela databile su base documenta-
ria al 1671 che si conserva agli Uffizi17 (fig. 
4). La biondissima figlia di Paolo Del Sera 
– il noto uomo d’affari fiorentino di stanza 
a Venezia, consulente artistico del cardinale 
Leopoldo de’ Medici – vi è raffigurata con 
“assettatura alla moda, vezzo di perle, col-
lare straforato, e abito fondo mavì ricamato 
con collana di perle”, come registrava nel 
1680 il giornale della guardaroba granduca-
le18. È un fasto cortigiano che non si ravvisa 
nel sobrio ritratto della collezione d’Arco, 
perché diversa è l’indole della donna che il 
ritrattista fu chiamato a immortalare. Ma la 
mano del pittore, specialmente nel suo in-
dugiare sui ricci vaporosi delle chiome, resi 
con ammirevole virtuosismo, appare pro-
prio la stessa.

Note

1 La citazione è tratta da: C. di Belgiojoso, Della 
presente condizione delle donne e del loro avveni-
re, in Ead., Il 1848 a Milano e a Venezia, a cura di 
S. Bortone, Milano 1977, p. 179.

2 Per ogni ragguaglio si rinvia a: F. L. Maschiet-
to, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646-1684), 
prima donna laureata nel mondo, Padova 1978; 
R. Derosas, Corner, Elena Lucrezia, in Diziona-
rio Biografico degli Italiani, XXIX, Roma 1983, 
pp. 174-179.

3 Le espressioni “veneta Minerva”, “vergine en-
ciclopedica” e “miracolo delle lettere” si rin-
vengono, riferite alla Cornaro Piscopia, nel 
Geometra promotus di Carlo Rinaldini (Padova 

1670), mentre di “miracolo” in senso stretto 
parla Antonio Lupis in L’eroina veneta (Venezia 
1689).

4 Per un repertorio d’immagini e un’analisi del 
mito che le accompagna si rinvia a Maschiet-
to 1983 e più recentemente a R. Rugolo, Sul 
mito di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, in Don-
ne a Venezia. Vicende femminili fra Trecento e 
Settecento, a cura di S. Winter, Roma-Venezia 
2004, pp. 85-131.

5 Inv. 1350, olio su tela, 56x43 cm.
6 R. Signorini, La dimora dei conti d’Arco in Man-

tova. Stanze di un museo di famiglia, Mantova 
2000, p. 114.
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7 Nel catalogo on-line della pinacoteca cura-
to dalla Fondazione d’Arco l’opera è descritta 
come “Ritratto di gentildonna in abito scolla-
to e mantella” di “Artista anonimo”, secondo 
quanto indicato nell’inventario dei beni del 
palazzo predisposto nel 1973-74 da Chiara Tel-
lini Perina. Cfr. http://www.museodarcoman-
tova.it (ultima consultazione: novembre 2015).

8 A. Craievich, Antonio Molinari, Soncino (CR) 
2005, pp. 147-148, 170-171, cat. 44, figg. 5, 5a, 
5b.

9 M. Deza, Vita di Helena Lucretia Cornara Pisco-
pia, Venezia 1686.

10 Il ritratto, sontuosamente incorniciato da un 
serto d’alloro e da motivi ornamentali fito-
morfi, reca in calce un cartiglio contenente 
una dedica in lingua latina dettata da Carlo 
Rinaldini, il matematico anconitano che fu 
maestro di Elena Lucrezia. In basso a destra si 
legge il nome dell’incisore: “Ia: Fran: Cassio-
nus sculp:”.

11 Le pompe funebri celebrate da’ signori accademici 
infecondi di Roma per la morte dell’illustrissima 
signora Elena Lucrezia Cornara Piscopia accade-
mica detta l’Inalterabile, Padova 1686.

12 M. Pizzo, Livio Odescalchi e i Rezzonico. Docu-
menti su arte e collezionismo alla fine del XVII se-
colo, “Saggi e memorie di storia dell’arte”, 26, 
2003, p. 135, doc. 52.

13 In lode del ritratto della Principessa Pia fatto dal 
Bombelli. Il componimento, noto nella versio-
ne manoscritta conservata tra le carte Cicogna 
del Museo Correr, è trascritto in A. Rizzi, Rime 
in onore del Bombelli, “Udine. Bollettino della 
Biblioteca e dei Musei Civici e delle Biennali 
d’Arte Antica”, 2, 1963, p. 4.

14 Rizzi 1963, pp. 6-9.
15 F. Zava Boccazzi, I veneti della Galleria Conti di 

Lucca (1704-1707), “Saggi e memorie di storia 
dell’arte”, 17, 1990, pp. 128, 144.

16 F. Cessi, Il ritratto di Rosalba Carriera dipinto 
da Sebastiano Bombelli per l’Accademia di San 
Luca, “Arte Veneta”, XIX, 1965, p. 174.

17 S. Meloni Trkulja, M. Fileti Mazza, Ricerca 
con il computer su di un ritratto veneziano, “Bol-
lettino d’arte”, LXVI, 1981, 10, pp. 47-48, tav. 
III; Il Corridoio vasariano agli Uffizi, a cura di C. 
Caneva, Cinisello Balsamo 2002, pp. 245-247 
(scheda di C. Caneva).

18 S. Meloni Trkulja, M. Fileti Mazza 1981, p. 47.

A painting kept in the Palazzo d’Arco in Mantua is recognized as a portrait of Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, 
the first graduated woman in the world, and attributed to the painter Sebastiano Bombelli.

pancheri.roberto@gmail.com
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La tela raffigurante San Sebastiano cura-
to dalle pie donne, rinvenuta nella soffitta 
della parrocchiale di Santa Maria Assunta 
di Manzano, è un’opera inedita di Gregorio 
Lazzarini (figg. 1, 4), pittore attivo a Venezia 
e nei territori dell’entroterra veneto tra Sei 
e Settecento1. 

Nel 2012, dopo più di quattro secoli di 
oblio, è stata oggetto di un’attenta attività 
di restauro conservativo che ha permesso 
di aggiungere un nuovo tassello al già ric-
co catalogo dell’infaticabile pittore2. Come 
ricorda il suo biografo, Vincenzo da Canal, 
nella Vita di Gregorio Lazzarini3, l’artista af-
fronta più volte il tema di San Sebastiano 
e, nello specifico, realizza ben tre tele raf-
figuranti la scena del martire curato dalle 
pie donne, molto caro agli artisti del Sei-
cento e del primo Settecento, soprattutto 
di scuola napoletana e veneziana4. Rodolfo 
Pallucchini ricorda ad esempio come “un 
tema patetico come quello del San Seba-
stiano curato dalle pie donne, che tra l’altro 
è un’ostentazione di un corpo solidamente 
articolato nello spazio, è spesso ripetuto dal 
Molinari”5, che a cavallo dei due secoli, di-
pinge una tela raffigurante questo soggetto 
– oggi all’Ermitage di Pietroburgo –, che si 

presenta, da punto di vista compositivo, si-
mile al dipinto di Lazzarini, anch’esso avvi-
cinabile, per motivi stilistici, alla produzio-
ne dell’ultimo scorcio del Seicento (fig. 2)6.

La composizione, equilibrata ed ele-
gante vede, al centro della tela, la figura 
inerme del martire moribondo con il cor-
po appesantito dal dolore. Il santo viene 
pietosamente soccorso dalle due donne: 
Irene, sulla sinistra, con un abito rosa e 
un manto aranciato fissato in vita da un 
virtuosistico e sovrabbondante panneggio 
annodato, intenta a sciogliere le corde che 
lo legano all’albero e la sua ancella, sulla 
destra che, con un gesto delicato, sorregge 
le membra cadenti del giovane Sebastiano. 
L’artista riesce, con grande abilità, a lenire 
la sofferenza e la drammaticità del sogget-
to rappresentato, edulcorandolo mediante 
l’elegante movenza delle figure e la presenza 
raffinata dei dettagli, come le frecce poste a 
terra, ancora intrise di sangue.

Si riscontrano delle affinità con un’altra 
tela dell’artista, di soggetto profano, raffi-
gurante Erminia che medica Tancredi abban-
donato (già collezione privata veneziana) che 
da Canal segnala come realizzata dal pittore 
nel 1686 per il conte Turco di Verona (fig. 3)7. 

Un dipinto di Gregorio Lazzarini a Manzano: 
San Sebastiano curato dalle pie donne

Claudia Crosera
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
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1. Gregorio Lazzarini, San Sebastiano curato dalle pie donne. 
Manzano, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
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2. Antonio Molinari, 
San Sebastiano curato dalle pie donne. 

Pietroburgo, Ermitage

3. Gregorio Lazzarini, 
Erminia che medica Tancredi abbandonato. 

Venezia, collezione privata

Particolari quali l’acconciatura di Erminia 
impreziosita da un filo di perle, i panneggi 
mossi e insistiti e la drammatica espressione 
di dolore che si coglie dai volti degli astan-
ti, si ripetono costantemente in moltissime 
figure di quegli stessi anni. Le due scene, 

popolate da figure di grandi dimensioni che 
riempiono completamente lo spazio della 
tela, sono entrambe caratterizzate da un’ac-
centuata violenza compositiva ed espressiva, 
e risultano simili nella composizione, nella 
disposizione e nel pathos delle donne pieto-
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4. Gregorio Lazzarini, San Sebastiano curato dalle pie donne, particolare.
Manzano, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
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1 San Sebastiano curato dalle pie donne, olio su 
tela, cm 190 x 142. Manzano, chiesa di Santa 
Maria Assunta. L'opera mi è stata gentilmente 
segnalata da Paolo Casadio.

2 Il restauro è stato eseguito da Elisabetta Milan 
con la supervisione del laboratorio di restauro 
e degli storici dell’arte della Soprintendenza 
per i beni storici, artistici ed etnoantropologi-
ci del Friuli Venezia Giulia. Il dipinto ha subito 
alterazioni e incaute ridipinture che ne han-
no in qualche modo modificato alcuni tratti 
come quelli delle piccole figure angeliche in 
alto a destra e della donna che regge il capo e 
il braccio del santo moribondo, il cui volto ha 
subito dei danni non più risarcibili che ne im-
pediscono una corretta lettura. L’attribuzione 
al pittore veneziano, ipotizzata su base stilisti-
ca, è stata avvalorata dalla scoperta, in fase di 
restauro, di un cartiglio coperto in precedenza 
dalla cornice, nel quale, con grafia antica, si ri-
badisce l’autografia lazzariniana.

3 V. Da Canal, Vita di Gregorio Lazzarini, scritta 
da Vincenzo Da Canal P.V. pubblicata per la pri-
ma volta nelle nozze Da Mula-Lavagnoli, edi-
zione a cura di G. Moschini, Venezia 1809. Il 
nobiluomo veneziano si professava “intimo 
amico e famigliare di Gregorio” a soli due anni 
dalla morte del pittore.

4 Nell’iconografia tradizionale il santo martire 
veniva raffigurato solo, in genere nudo, con 
l’efebico corpo trafitto da numerose frecce. 
La variante del San Sebastiano curato dalle pie 
donne compare a partire dall’età della Contro-
riforma e grande fortuna avrà nel corso di tut-
to il Seicento. Si pensi alle tele di Luca Gior-
dano e a quelle dei veneziani Antonio Zanchi, 
Carl Loth, Antonio Molinari e Antonio Belluc-
ci. L’iconografia di questa scena trae origine 
dalla leggendaria Passio Sancti Sebastiani degli 
inizi del V secolo, probabilmente opera di Ar-
nobio il Giovane, in cui si racconta che Seba-
stiano, ufficiale della Guardia dell’imperato-

Note

se riverse a curare uomini morenti – si noti 
come nel volto di Erminia scendono delle 
lacrime –, nella resa delle vesti, negli effet-
ti coloristici e soprattutto nel livido pallore 
dei due corpi riversi e dolenti del Sebastiano 
nell’uno e di Tancredi nell’altro.

Scorrendo le pagine della Vita di Gregorio 
Lazzarini si legge che, il pittore ha affron-
tato questo soggetto tre volte: la prima, nel 
periodo della sua formazione alla bottega 
del genovese Francesco Rosa, “oltre dell’as-
siduo studio del disegno e del copiare dalle 
opere del maestro, egli fece un S. Sebastia-
no nell’atto del martirio con femmine pie-
tose, che gli levano le frecce dalle membra; 

opera lodatagli dal maestro, che vedendo la 
buona di lui maniera animollo a proseguire 
in quell’arte, onde sarebbegli derivato ono-
re”8; la seconda, nel 1700, per il marchese 
Gherardini di Verona9 e per finire, la terza, 
tra il 1710-1713 per la sagrestia della vene-
ziana chiesa di San Geremia10. Nonostante 
la tela in tempi remoti abbia subito alcune 
alterazioni e non si possiedano elementi 
utili per poter individuare in modo inequi-
vocabile la sua provenienza, il suo rinve-
nimento risulta ancora più interessante e 
prezioso se si considera che tutte le opere 
che Vincenzo da Canal ricorda raffiguranti 
questo soggetto sono andate disperse.
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re Diocleziano, dopo aver professato la fede 
cristiana, viene condannato dall’imperatore 
al martirio mediante il supplizio delle frecce 
da parte degli arcieri che, dopo averlo denu-
dato, lo legano a un albero nei pressi del colle 
Palatino. Credendolo morto, i carnefici ne ab-
bandonano il corpo che viene rinvenuto dalla 
vedova del martire Castulo, Irene, la quale as-
sieme ad un’ancella gli presta amorevoli cure 
fino alla completa guarigione; ma, una volta 
ritornato dall’imperatore per rinnovare il suo 
credo, verrà ucciso a bastonate nell’anno 304 
e gettato nella Cloaca Maxima.

5 R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Sette-
cento, I, Milano 1995, p. 385. Sulle tele di An-
tonio Molinari raffiguranti questo soggetto, si 
veda A. Craievich, Antonio Molinari, Soncino 
(CR) 2005, cat. 49, p. 149, fig. 87 pp. 242-243; 
cat. 61, pp. 153-154, fig. 83 p. 240; cat. R 34, 
p. 294, fig. 84 p. 240.

6 Il dipinto, a olio su tela, misura cm 184 x 93. 
Cfr. Pallucchini 1995, fig. 1261; Craievich 
2005, cat. 49, p. 149, fig. 87, p. 242.

7 Da Canal [1732] 1809, p. LIII. Le corrispon-
denze più stringenti si hanno, con lo stile di 
Antonio Bellucci e Antonio Molinari, tanto 
che spesso, questa consonanza d’intenti e di 
modi espressivi ha generato confusioni at-
tributive. Il dipinto, assegnato in primis ad 
Antonio Zanchi, poi ad Antonio Bellucci, di 

seguito ad Antonio Molinari, è stato infine re-
stituito al pennello del Lazzarini, Cfr, C. Cro-
sera, Opere profane di Gregorio Lazzarini, “Arte 
in Friuli, Arte a Trieste”, 18/19, 1998/1999, 
pp. 39-52.

8 Da Canal [1732], 1809, p. XXII.
9 La famiglia Gherardini, originaria da Firen-

ze, si trasferì a Verona nel ‘500, dove ottenne 
grandi ricchezze con il commercio della seta. 
I tre più importanti membri della famiglia nel 
Seicento, furono i tre fratelli, Angelo (1588-
1664), Gaspare (1598-1680) e Bernardino. 
Angelo e Gaspare crearono una ricca pinaco-
teca nella loro dimora, che alla fine del secolo 
fu arricchita dalle opere di Gregorio Lazzarini, 
ordinate da uno dei marchesi Gherardini, pro-
babilmente Bernardino: nel 1696 (Baccanale), 
nel 1698 (Galatea) e nel 1700 (San Sebastiano 
medicato dalle pie donne). Cfr. Da Canal [1732] 
1809, p. LVIII. La collezione rimase intatta 
fino al primo quarto dell’Ottocento, quan-
do morì l’ultimo discendente della famiglia, 
il marchese Maurizio. Cfr. G. P. Marchini, Il 
collezionismo d’arte a Verona nel Settecento: la Pi-
nacoteca Mosconi, “Studi storici veronesi Luigi 
Simeoni”, 30-31, 1980/1981, p. 223, n. 9.

10 Da Canal [1732] 1809, p. LXI. A.M. Zanetti, 
Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città 
di Venezia, Venezia 1733, p. 420, “Nella sagre-
stia la tavola dell’altare è di Gregorio Lazarini”.

In this note we present an unpublished painting of Gregorio Lazzarini representing San Sebastiano curato 
dalle pie donne, discovered during a restoration in the Church of “Santa Maria Assunta” In Manzano (Ud). 
Probably the painting can ve date in the late Seventeenth Century, as confirmed by  the comparisons with other 
paintings of the same subject by Antonio Molinari and stylistically similar paintings of the same Lazzarini, as 
Erminia medica Tancredi abbandonato formerly in a Venetian private collection.

claudia.crosera@beniculturali.it
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Gli studiosi della pittura veneziana del XVII e 
XVIII secolo in Croazia sono giunti negli ul-
timi decenni a nuove scoperte, evidenzian-
do la presenza e il lungo soggiorno di vari 
pittori provenienti dall’Italia che, trasferiti-
si in Istria e Dalmazia, vi realizzarono la loro 
quasi completa produzione artistica. Così, 
dal 1730 al 1759 si registrò la permanenza di 
Giovanni Battista Augusti Pitteri a Zara (Za-
dar), dove realizzò opere di soggetto religio-
so non solo per la città, ma anche per i suoi 
dintorni, nonché per i committenti prove-
nienti dai dintorni di Sebenico (Šibenik), 
Morter (Murter) e Visovac, Traù (Trogir), 
Spalato (Split) e Lesina (Hvar). Pitteri fece 
anche i disegni per il quinto volume dell’Il-
lyricum Sacrum1. L’attività artistica di Gio-
vanni Francesco Fedrigazzi, contemporaneo 
di Pitteri, si registra in Istria e Dalmazia dal 
1691 al 17142. Allo stesso gruppo dei pittori 
provenienti dalla sponda occidentale dell’A-
driatico appartiene Filippo Naldi. Le ricer-
che archivistiche rivelano le origini fio-
rentine del pittore che giunse in Dalmazia 
al servizio dell’esercito veneziano. Naldi fu 
capitano del porto di Fort’Opus (Opuzen) ed 
eseguì dipinti per numerosi committenti in 
primo luogo provenienti dall’entroterra dal-

mata e poi anche per città dei territori che 
alla fine del XVII e all’inizio del XVIII seco-
lo si liberarono dall’occupazione ottomana 
Macarsca (Makarska), Signo (Sinj), Imoschi 
(Imotski), Vergoraz (Vrgorac) e Fort’Opus 
(Opuzen)3. Matteo Otoni Napoli, registrato 
come abitante di San Giovanni di Brazza/
Sutivan sull’isola di Brazza (Brač), fa parte 
della stessa categoria dei pittori di capaci-
tà modeste e dei dilettanti autodidatti. Sue 
opere sono state individuate sul territorio 
dalle isole di Arbe (Rab) e Pasman (Pašman) 
a Poglizza (Poljica), Brazza (Brač) e Macarsca 
(Makarska) nella Dalmazia centrale. Otoni, 
le cui origini ci rimangono ignote, viene 
menzionato in Dalmazia dal 1669 al 16954. 
Sulla sponda settentrionale dell’Adriatico, 
in primo luogo a Fiume (Rijeka), è registrata 
l’attività di Cristoforo Tasca (Bergamo, cir-
ca 1667 – Venezia, 1737) il cui ciclo di qua-
dri realizzati in base a modelli, abbellisce 
il santuario francescano a Tersatto (Trsat), 
nonché la chiesa dei cappuccini a Carlopa-
go (Karlobag), il duomo di Veglia (Krk) e il 
convento francescano a Košljun (Cassione) 
sull’isola di Veglia, oltrepassando in questo 
modo le frontiere politiche tra Venezia e 
l’Impero5.

Contributo per la bottega 
di Bartolomeo Litterini in Dalmazia

Radoslav Tomić
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagabria
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Tutti i pittori menzionati furono attivi 
alla fine del XVII secolo e nella prima metà 
del XVIII secolo, ovvero durante il periodo 
in cui tutta la sponda orientale dell’Adriati-
co si trovava nel processo della liberazione 
dall’oppressione ottomana. Grazie ad una 
certa stabilità sociale, religiosa e politica, 
aumentò il numero delle commissioni, ab-
bracciando anche le zone più remote e pe-
riferiche prive di una lunga e ben definita 
tradizione pittorica. 

In proposito si deve ancora riflettere sul 
cospicuo numero di opere di alcuni artisti 
del primo Settecento veneziano, di parti-
colar rilievo non solo per la regione in cui 
si trovano e per cui furono commissionate, 
ma anche per una miglior conoscenza del-
la produzione pittorica dei loro autori. In 
questo senso va menzionato Nicola Grassi 
(Formeaso di Zuglio, 1682 – Venezia, 1748), 
il pittore che ricevette commissoni da Os-
sero (Osor), Veglia (Krk), Lesina (Hvar) 
e Traù (Trogir). Con un chiaro intervento 
della bottega, Grassi dipinse nove ovali con 
immagini di santi per il monastero bene-
dittino e la chiesa di San Nicola di Traù. 
Nonostante le oscillazioni sul piano della 
realizzazione, riscontrabili in alcune parti, 
si tratta del più bel ciclo della pittura rococò 
conservato nelle chiese della Dalmazia6. 

Bartolomeo Litterini (Venezia, 1669- 
1748) è stato il pittore settecentesco vene-
ziano con il maggior corpus pittorico sulla 
costa dalmata7. Non è stato ancora possibile 
stabilire l’esatto numero delle sue opere. 
Tuttavia, è possibile constatare che nume-
rose sono le opere firmate dall’autore, non-
ché quelle eseguite dalla sua bottega con-
servate in città, chiese, conventi della Dal-
mazia o che fanno parte di collezioni pri-
vate, dall’Istria a Ragusa (Dubrovnik). Una 

serie di undici opere eseguite nella sua bot-
tega, rappresentanti figure dei santi è stata 
individuata nella chiesa di Santa Maria degli 
Angeli a Parenzo (Poreč)8. Opere dell’artista 
talvolta firmate e datate, si trovano a Fiu-
me, sull’isola di Ugliano (Ugljan) di fronte 
a Zara, sulle isole di Brazza e Lesina, a Spa-
lato, a Ragusa, nonché in varie località del 
territorio dell’antica Repubblica di Ragusa 
(Ragusavecchia/Cavtat, Meleda/Mljet, Ca-
lamotta/Koločep, /Brsečine, Stagno/Ston).  
In generale, si tratta di pale d’altare oppure 
di dipinti di soggetto religioso che venivano 
esposti sulle pareti delle chiese e dei mona-
steri, oppure facevano parte della devozio-
ne privata di famiglie nobili e borghesi. La 
Punizione di Mida, l’unico quadro a soggetto 
mitologico di Litterini esistente in Croazia, 
si trova a Zagabria, ma fu comprato molto 
tardi, alla fine dell’Ottocento, dalla fami-
glia magnatizia Vranyczany-Dobrilović e fu 
collocato nello scalone del palazzo familia-
re a Zagabria, construito dal 1881 al 1884. Il 
quadro è inserito in una sontuosa cornice 
in stucco neorinascimentale che fu ese-
guita nella bottega dello scultore viennese 
Reinhold Völker (1834-1892)9.

Tra le commissioni che ricevette Litteri-
ni, spiccano tre pale d’altare nella chiesa di 
Sant’Ignazio a Ragusa. La chiesa e il conven-
to dei gesuiti furono costruiti dopo il terre-
moto che nel 1667 distrusse la città. Gli ar-
tisti provenienti da Roma, Napoli e Venezia 
parteciparono alla realizzazione di questo 
monumentale complesso sacro. Giovanni 
Maria Morlaiter decorò con statue i due al-
tari nelle cappelle laterali. Litterini realizzò 
tre pale d’altare raffiguranti Sant’Agostino, 
la Visitazione e la Morte di san Giuseppe: le 
prime due sono esposte sugli altari con le 
opere giovanili di Morlaiter10. I documenti 
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1. Bartolomeo Litterini (bottega),  Beata Vergine. 
Isola di Bua (Čiovo), chiesa di Santa Croce

Essendo un dipinto di piccolo formato è 
possibile che si tratti di un quadro di de-
vozione privata, che il suo antico proprie-
tario di Traù può aver ceduto al convento. 
La semplice e convenzionale soluzione 
artistica, la convincente modellazione del 
volto e degli abiti su cui si riscontrano pen-
nellate schematiche e qualche volta rigide e 
semplificate, costituiscono la conferma che 
l’opera fu eseguita nella bottega dell’artista 
e ispirata a modelli che Litterini realizzava 
e perfezionava nel corso del tempo. Proprio 
a causa del così frequente motivo del volto 
della Madonna il pittore ricevette l’appella-
tivo di “madonnero”. Litterini dipinse per 

rivelano che il maestro Giuseppe Stefani, 
che risiedette nel convento dal 1720 al 1725, 
commissionò a Litterini la pala Morte di San 
Giuseppe, mentre i due altari con le statue 
di Morlaiter furono trasportati da Venezia 
nel 1729-1730 su commissione del ragu-
seo Frane Rogačić (Francesco Rogacci), che 
nella cappella della Vergine fece costruire il 
proprio sepolcro. Anche le altre due pale di 
Litterini sono databili alla stessa epoca. 

Al gruppo dei quadri dalmati a sogget-
to religioso di Litterini appartiene un’altra 
opera raffigurante la Vergine Maria conser-
vata nella chiesa dominicana di Santa Cro-
ce sull’isola di Bua (Čiovo) di fronte a Traù. 
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numerosi committenti a Venezia e nell’am-
pio territorio della Serenissima quadri raf-
figuranti la Vergine dal volto dolce, umile 
e soave, in questo modo soddisfacendo il 
gusto dei fedeli che in quella figura trova-
no rifugio e protezione. Rimasto legato per 
tutta la vita alla bottega familiare in cui la-
vorarono il padre Agostino (1642-1730) e 
la sorella Catterina (1675-1727), Bartolo-
meo realizzò dipinti per committenti che 
vanno dalla Lombardia alla Dalmazia. Le 
lacune del dipinto di Traù sono indubbia-

mente conseguenza del predominante con-
tributo dei collaboratori della bottega che 
ripetevano i modelli del maestro, che nel 
momento dell’acquisizione del quadro si 
trovava ormai nell’avanzata età creativa. In 
ogni caso, il catalogo delle opere di Litte-
rini in Croazia costituisce un buon approc-
cio alla sua produzione pittorica, ai metodi 
usati nella sua bottega familiare, nonché 
alla propagazione delle innovazioni artisti-
che che ripetevano i modelli con evidenti 
oscillazioni nella qualità.

1 R. Tomić, Slikar Giovanni Battista Augusti Pitteri 
u Dalmaciji, Zagreb 2002; G. Pavanello, Illyri-
cum Sacrum, “AFAT Arte in Friuli Arte a Trie-
ste”, 26, 2007, pp. 257-270.

2 R. Tomić, Giovanni Francesco Fedrigazzi, “Ra-
dovi Instituta za povijest umjetnosti”, 37, 
2013, pp. 113-128.

3 R. Tomić, Slikar Filippo Naldi, “Radovi In-
stituta za povijest umjetnosti”, 30, 2006, 
pp. 163-183; Id., Filippo Naldi (II), “Ars Adria-
tica”, 2, 2012, pp. 217-224.

4 R. Tomić, Slikar Mate Otoni Napoli, “Radovi 
Instituta za povijest umjetnosti”, 38, 2014, 
pp. 103-116.

5 V. Bralić, Slikar Cristoforo Tasca izmedu središta 
i periferije, “Radovi instituta za povijest umjet-
nosti”, 38, 2014, pp. 117-132.

6 R. Tomić, Sveto i profano, Slikarstvo talijanskog 
baroka u Hrvatskoj, Zagreb, 2015, pp. 172-174. 

7 R. Tomić, Djela Bartolomea Litterinija u Dalma-
ciji, “Peristil”, 47, Zagreb, 2004, pp. 43-66.

8 V. Bralić, in Dominikanci u Hrvatskoj, Zagreb 
2011, pp. 367-369.

9 Đ. Petravić-Klaić, Unutrašnje uredenje palače 
Vranyczany-Dobrinović u Zagrebu, “Peristil”, 
40, 1977, pp. 117-130; E. Lucchese, Nuovi 
esempi di decorazione profana pittorica del Set-
tecento veneziano, “AFAT”, 32, 2013, pp. 73-76; 
Tomić 2015, pp. 230-231. 

10 M. De Vincenti, Gian Maria Morlaiter e alcu-
ne opere giovanili in Stiria e in Dalmazia, in 
Francesco Robba and Venetian Sculpture of the 
Eighteenth Century (Atti del Convegno di Lu-
biana, 16-18 ottobre, 1998), Ljubljana 2000, 
pp. 197-207. 

Note

The author publishes a painting Virgin Mary by Bartolomeo Litterini (Venezia, 1669-1748) from dominican 
monastery St. Cross in Trogir (Čiovo island). It is one of the numerous painting which Litterini and his 
workshop have done for the patrons from Istria and Dalmatia during first half of the XVIII th Century.

rtomic@ipu.hr
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Nel 1731 sale sulla cattedra vescovile di San 
Lorenzo a Traù il Minore francescano Giu-
seppe Caccia, veneziano d’origine1. L’anno 
seguente prese subito visione della situa-
zione della sua chiesa celebrando la pri-
ma visita pastorale alla quale fece seguito 
quella del 1736-1737. Specie dagli atti di 
quest’ultima emerge la particolare cura nel 
promuovere l’adeguamento sia dell’assetto 
liturgico dei luoghi di culto, sia della sup-
pellettile e degli arredi. Nelle prescrizioni 
non ci si attiene ai formulari più consueti, 
ma si lascia trapelare in molte specifiche 
una particolare sensibilità estetica, la vo-
lontà di introdurre un gusto e decoro affatto 
aggiornati. 

Quanto alla cattedrale, il presule fece 
riformulare la distribuzione del tramezzo 
ligneo gotico in modo da aprire ai fedeli la 
visione dell’altare: si premurò perchè fosse 
ridotto “a miglior simetria il Coro”2. Per fare 
ciò fece demolire gli altari di Sant’Elena e di 
San Giovanni Evangelista addossati al tra-
mezzo, sorte che fu riservata ad “altre cose 
inutili” delle quali era “ingombrato il Sacro 
Tempio”3. Quanto alle novità introdotte egli 
promosse, con generoso impiego anche di 
personali risorse, la sostituzione dell’am-

bone ligneo, la realizzazione dei due angeli 
da porre a fianco del sarcofago reliquiario di 
san Giovanni di Traù, il tabernacolo dell’al-
tar maggiore su disegno pervenuto da Ve-
nezia agli inizi del 1737, inoltre il ripristino 
delle statue lignee dei protettori della città, 
tutti elementi sostituiti da marmi e opere 
lapidee4.

Le decisioni del vescovo Caccia stimo-
larono altre iniziative. In questo contesto 
ci si prodigò perchè si rinnovasse l’altare 
dell’Annunziata posto sotto il giuspatrona-
to dell’altolocata famiglia Garagnin, pro-
tagonista fu allora Giovanni (Ivan), padre 
del celebre arcivescovo di Spalato Giovanni 
Luca (1722-1783), che si distinse per la sua 
dedizione e generosità. Dal decreto vesco-
vile del 18 novembre 1736, compreso negli 
atti della visita pastorale, si apprendono i 
complessi significati di culto e devozionali 
che si erano stratificati nel tempo attorno 
alla dedicazione degli altari, i quali poteva-
no finalmente ricevere una nuova motiva-
zione gerarchica. 

In particolare, con il rinnovo del coro, 
sopra ricordato, fu demolito l’altare della 
Beata Vergine Maria eretto sotto il vecchio 
pulpito, sul quale era esposta l’immagine 

Santo Piatti a Traù

Višnja Bralić
Croatian Conservation Institute, Zagabria
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mariana miracolosa donata da Garagnin5. In 
tale occasione il vescovo ordinò che la sacra 
effigie fosse collocata all’Altare dell’Annun-
ziata, “dove pensa il divoto benefattore di 
rinovare la Pala di quell’Altare, avendoglie-
ne noi accordata la permissione, coll’Ima-
gini di san Francesco di Paola, san France-
sco d’Assisi, e sant’Antonio di Padua, al che 
siamo volentieri concordi, e per il merito 
del divoto, che ha l’idea di perfezionare con 
marmo l’Altare, e perchè la pala presente 
sta per esser inutile”6. Dispose altresì che, 
a cura di Garagnin, le venerate reliquie di 
santa Vittoria martire, donate dal suo pre-
decessore il vescovo Antun Kadčić, fosse-
ro dal tesoro trasferite sullo stesso altare 
e contenute “in una decente Urna di Mar-
mo […] per esser ivi esposta alla pubblica 
adorazione”7. Garagnin si attenne a tutte le 
disposizioni vescovili e colse comprensi-
bilmente l’occasione per far collocare da-
vanti alla nuova mensa marmorea la tomba 
di famiglia8. 

La sacra immagine donata si identi-
fica nella tavola raffigurante la Madonna 
dell’Umiltà attribuita già da Grgo Gamulin 
a Quirizio da Murano9. Non se ne conosce 
l’originaria provenienza e neppure quando 
sia stata acquisita dai Garagnin, famiglia 
di mercanti che da Venezia si trasferisce a 
Traù nella seconda metà del Seicento. At-
tualmente si custodisce, entro la cornice 
tardogotica traforata tipica degli “altaroli” 
veneziani, presso il Museo dell’Arte Sacra, 
pertanto è stata di recente sostituita sull’al-
tare da un’icona mariana. 

La nuova tela che Giovanni Garagnin 
commissiona tra la fine del 1736 e l’inizio 
dell’anno seguente per il suo altare appar-
tiene alla tipologia della “pala portante”, 
come risulta descritta anche in occasione 

della visita del vescovo Manola del 175610. 
Ancor oggi è contenuta nel vecchio dossale 
secentesco in legno dorato che poggia sulla 
mensa marmorea. La composizione mostra 
la sacra immagine, contornata dalla corti-
na e dal serto di rose, entro il tabernacolo 
dall’architettura classicheggiante con nic-
chia mosaicata. È posta sul tronetto con 
testa di cherubino, elemento che poggia su 
mensola marmorea sorretta con leggerezza 
da due eleganti angeli telamoni. Seduti in 
posizione contrapposta essi cercano l’equi-
librio su un basamento a forma di campana 
dal bordo a meandro. In primo piano si ri-
conoscono facilmente i “novi santi” conve-
nuti: Antonio da Padova, Francesco d’Assisi 
e Francesco di Paola, tutti impegnati in at-
teggiamenti devoti11.

Per la pala portante Kruno Prijatelj ha 
proposto il nome del veneziano Giovanni 
Battista Augusti Pitteri, il quale si trasferi-
sce a Zara all’inizio del quarto decennio del 
Settecento, per corrispondere fino 1754 alle 
commissioni provenienti dai territori dal-
mati12. In realtà, determinanti affinità tipo-
logiche e coloristiche consentono di avan-
zare l’attribuzione a Santo Piatti, fino a non 
molto tempo fa considerato uno “dei pittori 
del Settecento veneziani più trascurati dal-
la moderna storiografia artistica”13. Il suo 
profilo stilistico si fonda su poco più di una 
ventina di dipinti, la maggioranza dei qua-
li si colloca nel terzo decennio14. Sono tutti 
caratterizzati dal superamento del neotene-
brismo protosettecentesco, dall’acquisizio-
ne di un chiarismo e di una misurata sofisti-
catezza disegnativa e plastica, dalla precisa-
zione di un edulcorato patetismo “in chiave 
amigoniano-riccesca”15. L’evoluzione che 
essi manifestano è stata chiarita dalla collo-
cazione tra le sue prime opere del grande te-
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1. Santo Piatti, ‘Pala portante’ con i santi Antonio da Padova, Francesco d’Assisi e Francesco di Paola. 
Traù (Trogir), cattedrale di San Lorenzo
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lero raffigurante La famiglia di Dario davanti 
ad Alessandro della Collezione della Fonda-
zione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo 
che si data con precisione al 1706-1707, col-
locandosi in pendant con il ‘modernissimo’ 
telero dell’Incontro tra Alessandro e Poro di 
Giovanni Antonio Pellegrini16. Si conferma 
di conseguenza in questo momento la tela 
con Giuseppe venduto dai fratelli passata sul 
mercato antiquario milanese nel 1972 come 
opera di Gaetano Zompini17.

Per affinità tipologiche con le opere che 
risalgono al terzo decennio del Settecento 
si propone di aggiungere al catalogo ancora 
limitato di Piatti anche il dipinto Abramo e 
tre angeli, già nella Collezione Carminati a 
Milano e di ubicazione ignota. L'immagine 
del dipinto si trova in Fototeca Zeri (inv. no. 
134549) dove è stata assegnata all'anonimo 
pittore veneziano del Settecento. 

Significativamente, la pala di Traù con-
tribuisce a rispondere al quesito di Palluc-
chini: “Non sappiamo che cosa il Piatti ab-
bia realizzato tra il Trenta ed il Quaranta ol-
tre l’attività di restauro per la Scuola Grande 
di San Rocco”, a cui si possono aggiungere 
i lavori alla Scuola Grande dei Carmini18, 

altresì la pala di Buie in Istria (c. 1737) per 
quanto riguarda i territori19.

Anticipa l’esito del tabernacolo di San 
Simeone Piccolo del 1741 con le accuratissi-
me Noli me tangere e Le tre Marie al sepolcro su 
marmo, alle quali si può aggiungere la Comu-
nione degli apostoli della portella di metallo 
dorato, con il beneficio del dubbio a motivo 
dell’attuale stato di conservazione20. Si pone 
per schiarimenti del tessuto cromatico sulla 
linea della ricerca formale espressa dal telero 
della Traslazione di Elia ai Carmini21. Le mag-
giori affinità si riscontrano, oltre che con la 
pala di Buie, ancora con la pala di Sant’Antonio 
di Padova proveniente dalla chiesa San Nico-
lò dei Frari ora in Ognissanti (ante 1732)22. Fu 
considerata da Pietro Edwards, ripetuto dal-
la critica successiva, opera di modesta qua-
lità esecutiva, un esempio di come il Rococò 
veneziano venga “ridotto in forme piu molli 
e con colori più zuccherosi”. In positivo, un 
linguaggio evoluto e della massima attualità, 
valido per Venezia come pure per l’aggiorna-
mento di gusto della pittura sacra nei terri-
tori, promossa da committenti i più avveduti, 
quali furono Giovanni Garagnin e il vescovo 
Caccia a Traù.

Note

 Ringrazio Giorgio Fossaluzza per il generoso aiuto 
nella traduzione in italiano.

 La ricerca è stata realizzata con il supporto di 
Fondazione Croata per la Scienza (Hrvatska 
zaklada za znanost), progetto 6827: Visual Arts 
and Communication of Power in the Early 
Modern Period (1450-1800): Historical Cro-
atian Regions at the Crossroads of Central Eu-
rope and the Mediterranean.  

1 Fu trasferito da Cefalonia dove era stato no-
minato nel 1729. Si dimise il 29 agosto 1737, 
secondo Gams e Farlati si trattiene a Traù 
fino al 1738, quando gli succede il piranese 
Gerolamo Fonda. Si ritirò a Schio, nel Con-
vento di San Francesco e morì in Thiene nel 
1758. Cfr. D. Farlati, Illyricum Sacrum, IV, 
Venetiis 1769, pp. 444-445; Series Episcopo-
rum Ecclesiae Catholichae, a cura di P. B. Gams, 
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Ratisbonae 1873, p. 424; Hierarchia Catholica 
Medii et Recentioris Aevi, a cura di R. Ritzler 
e P. Sefrin, VI, Patavii 1958, p. 411, n. 2; A. 
Dal Pozzo, Memorie istoriche dei Sette Comuni 
vicentini, a cura di G. Bortoli, Asiago 1993, 
pp. 200-201.

2 Significative sono le espressioni usate affin-
ché fossero rimosse dalla chiesa “Le tre statue 
d’Argento, rozze per il gesto, per il disegno, 
e per molte altre imperfezioni […]”, Visita-
tio secunda dioecesis ab episcopo Josepho Caccia 
peracta 1736-1737, ms., Split, Nadbiskupijski 
arhiv, (NAS), T 38, c. 80v. 

3 Ibidem; Cfr. R. Bužančić, Gospin oltar Nikole 
Firentinca u trogirskoj katedrali, “Klesarstvo i 
graditeljstvo”, XX, 3-4, 2009, p. 40.

4 Nella realizzazione dei lavori erano coinvolti 
il rettore della Cattedrale Giovanni Badoer e 
i procuratori (operarii) Giovanni Battista Sti-
litio e Giovanni Antonio Paladini. Prima Visi-
tatio Generalis Civitatis et Diocesis Ill. et Rev. D. 
D. Didaci Manola Episcopi Traguriensis De Anno 
1756, ms., NAS, T 47. La trascrizione è edita 
da C. Fisković, Opis trogirske katedrale iz XVIII 
stoljeća, Split, 1940, pp. 36-37, 44. Le scultu-
re sono state avvicinate a Giuseppe Torretti e 
bottega. Cfr. R. Tomić, Barokni oltari i skulptura 
u Dalmaciji, Zagreb 1995, pp. 103-108.

5 Si documenta in seguito anche da parte del 
vescovo Didaco Manola nel 1756 come si sia 
trattato di autorizzare che un’immagine devo-
zionale domestica fosse esposta alla pubblica 
venerazione. Cfr. Prima Visitatio 1756, NAS, 
T 47, c. 14r.

6 Visitatio secunda 1736-1737, c. 80v. 
7 Ibidem. 
8 Lo conferma il vescovo Manola, cfr. Prima Vi-

sitatio 1756, c. 14r. 
9 Tempera su legno, 59 x 35 cm. G. Gamulin, 

Ritornando sul Quattrocento, “Arte Veneta”, 17, 
1963, 9-21; in anni più recenti C. Schmidt Ar-
changeli, in Tesori della Croazia, catalogo della 
mostra a cura di J. Belamarić (Venezia, chiesa 

di San Barnaba), Venezia, 2001, pp. 98-101, 
cat. 31.

10 Prima Visitatio 1756, c. 14r.
11 Il presule menziona l’altare “della SSma. An-

nunziata, e da novi santi”. Visitatio secunda 
1736-1737, c. 80v. 

12 K. Prijatelj, Pala G. B. A. Pitterija na Garagnino-
vu oltaru u trogirskoj katedrali, “Radovi Instituta 
za povijest umjetnosti”, 17/2, 1993, pp. 63-66; 
R. Tomić, Slikar Giovanni Battista Augusti Pitteri 
u Dalmaciji, Zagreb 2002, pp. 39, 102, cat. 29; 
R. Tomić, Slikarstvo Zadarske nadbiskupije od 
kraja 15. do 20. stoljeća, in Slikarstvo, Umjetnič ka 
baština Zadarske nadbiskupije, a cura di N. 
Jakšić, Zadar 2006, p. 52. 

13 La considerazione spetta a L. Moretti (Santo 
Piatti, “Arte Veneta”, 40, 1986, pp. 128-138). Lo 
studioso è l’autore dell’unico saggio comples-
sivo al riguardo del pittore veneziano. Segue il 
profilo di R. Pallucchini (La pittura nel Veneto. 
Il Settecento, I, Milano 1995, pp. 563-567).

14 Ancora più rare sono quelle datate con pre-
cisione: il “San Giovanni Evangelista” (1722) 
della chiesa di San Martino, la “Lapidazione di 
Santo Stefano” (c. 1727) dell’omonima chie-
sa veneziana, la “Madonna del Carmelo” e le 
“Virtù teologali” (1728) della Scuola Grande 
dei Carmini. Moretti 1986, pp. 131-135.

15 Pallucchini 1995, p. 566.
16 G. Fossaluzza, Lettere pittoriche fra l’Istria e Ve-

nezia: il conte Pietro Petronio Caldana, Rosalba 
Carriera e Angelo Trevisani, in Sic ars deprenditur 
arte. Zbornik u č ast Vladimira Markovića, a cura 
di S. Cvetnić, M. Pelc, D. Premerl, Zagreb 
2009, pp. 203-204. Per il dipinto di G. A. Pel-
legrini cfr. A. Mariuz, Antonio Pellegrini a Pa-
dova, in Antonio Pellegrini. Il maestro veneto nel 
Rococò alle corti d’Europa, catalogo della mostra 
a cura di A. Bettagno (Padova, Palazzo della 
Raggione), Venezia 1998, pp. 27, 36, n. 25.

17 Asta di dipinti dal XIV al XVIII secolo, Milano, 
Finarte, 6 maggio 1971, no. 60, tav. LV; Cfr. 
Moretti 1986, pp. 133-134, 139, n. 52. 
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18 Cfr. P. Rossi, Attività di Tintoretto, Santo Pia-
ti e Giuseppe Angeli per la scuola di S. Roc-
co, “Arte Veneta” 31 (1977.), pp. 261-263; L. 
Gorup De Besanez, Nota per Santo Piatti, “Arte 
Veneta”, 36, 1982, pp. 254, 258; P. Rossi, La 
Scuola Grande di San Rocco: committenti ed ar-
tisti (Antonio Smeraldi, Enrico Merengo, Antonio 
Molinari, Giovanni Antonio Fumiani, Ambro-
gio Bon, Santo Piatti), “Arte Veneta” 39, 1985, 
pp. 199, 203, Appendice, doc. VII.

19 E. Lucchese, Gaspare Negri vescovo di Cittanova 
e Parenzo, un mecenate del Settecento in Istria, 
“Saggi e memorie di storia dell’arte”, 30, 
2006, (2008), pp. 297-299. 

20 Francesco Maria Tassi nell'aggiunte alla Guida 
di Zanetti segnala le tre “portelle del taberna-
colo” come opera di Santo Piatti: “in faccia la 
Communion degli Apostoli, a fianco Cristo in 
forma d'Ortolano e le Marie al Sepolcro (…)”. 
Cfr. G. Fiocco, Aggiunte di Francesco Maria Tas-
sis alla Guida di Venezia di Anton Maria Zanetti, 
“Rivista di Venezia”, 1927, pp. 173; Moretti 
1986, p. 135, fig. 15. 

21 Cfr. Pallucchini 1995, p. 565, fig. 921.
22 A. M. Spiazzi, Notizie d’arte e di storia a Venezia: 

la chiesa di Ognissanti, “Notizie di Palazzo Al-
bani”, a. 3, 2/3, 1974, p. 55, n. 7. 

The unpublished report of  Bishops Giuseppe Caccia’s pastoral visit to his cathedral in Trogir (1736 – 1737) 
details the extensive work undertaken on the reorganization of its interior, taking care not only of the decency 
and liturgical function of the art inventory but also of the specific aesthetic sensibility, in accordance with 
the contemporary baroque taste. During the renovation of the cathedral, Bishop Caccia permits a prominent 
representative of Trogir’s aristocracy, Ivan Garagnin, to display a miraculous image of the Virgin Mary on 
the altar of Our Lady of the Annunciation under the patronage of the Garagnin family. The archival records 
accurately describe the appearance and content of the new pala portante altarpiece, ordered by Garagnin in 
late 1736 or early 1737 in Venice. In the article the altarpiece is attributed to the still insufficiently researched 
Venetian painter Santo Piatti (1681 – 1749), according to the typological and artistic features of the painting. 
The analysis of Piatti’s work in Trogir is complemented with several other attribution proposals.

vbralic@h-r-z.hr
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Nei limiti imposti dall’economia del volume, 
si prende in considerazione l’altar maggio-
re della parrocchiale di Talmassons (Udine) 
che vede all’opera maestranze operanti fra 
Venezia, Udine, Gorizia, Trieste, Lubiana in 
un inatteso scambio di esperienze (fig. 1)1.

Il manufatto marmoreo (ligneo il pre-
cedente in funzione ancora nel 1674) è im-
posto al contempo dai nuovi orientamenti 
liturgico-estetici e dalla ricostruzione del 
coro effettuata tra 1714-1722 dai capima-
stri Osvaldo e Gasparo Lotti2. Chiusa questa 
prima fase nel 1757, i nuovi lavori riprende-
ranno a fine secolo con la totale ricostruzio-
ne del tempio (1784-1821).3

Elevato su cinque gradini in rosso-Ve-
rona4, numero commendato da san Carlo 
Borromeo (in seguito il riferimento sarà 
anche alle “Cinque piaghe” del Redentore), 
l’altare si compone di un’ara contraffortata 
da volute; frontale con bassorilievo in bian-
co-Carrara serrato fra duplice coppia di pi-
lastrini, raffigurante entro un drappo (= su-
dario?) due putti reggenti croce e calice con 
contorno di testine cherubiche; preminen-
te tabernacolo5 in marmi rossi e bianchi 
di tipo architettonico a sezione decagona-
le (corpo centrale) e ottagona (tamburo, 

raccordato da volute) con sei colonnine in 
avancorpo di tipo corinzio in onore della 
Somma Divinità come regolato dalla gram-
matica rinascimentale degli ordini; statui-
ne di Santo Stefano (titolare) e San Giacomo 
nell’intercolunnio; “mostra” eucaristica a 
leggero incavo con tendaggio e ghirlanda;  
rilievo dell’Eterno Padre a mezzo della spec-
chiatura del tamburo; due angioletti a sal-
datura della parte superiore; cupolino “a 
cipolla” ribassata, partito da foglie di acanto 
e cimato dalla figurina del Risorto; due an-
geli di biblica memoria ai corni dell’altare 
(figg. 2-3)6.

All’apparenza semplice, il manufatto 
rappresenta nella struttura, nella numero-
logia e nei materiali (si aggiunge qualche 
inserto di giallo-Torre) un condensato della 
dottrina eucaristica facente espressamente 
capo alla trattatistica di san Carlo Borromeo 
e, prima, di Guglielmo Durando.

Attendono alla macchina Pasqualino 
Lazzarini di Gorizia (1667-1731), responsa-
bile della mensa (pagamenti da 1731 a 1743; 
l’ultimo rateo è riscosso da Simon Pariotto/
Pariotti per conto di Anna, vedova dell’alta-
rista/scultore goriziano); Orazio Bonetti di 
Udine, autore dei due grandi angeli ai corni 
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1. Pasqualino Lazzarini, Zuanne Grassi e Orazio Bonetti, Altar maggiore. 
Talmassons (Udine), parrocchiale
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dell’altare (1741); Zuanne Grassi/Gratii di 
Venezia e Udine, per il ciborio (registrazio-
ni di cassa da 1733 a 1742, con intervento di 
Marino Gratii), “perfezionato” con modesti 
accorgimenti, a giudicare dal non eccessivo 
importo) dal citato Pariotto.

A precisare gli interventi – considerate 
le retribuzioni e le caratteristiche dello stile 
– occorre concludere che il Lazzarini ebbe 
a progettare il tutto portando ad esecuzio-

ne solo la parte basamentale, nel mentre 
che al Grassi spettò il compito di realiz-
zare il tempietto dai modi un po’ triti e di 
un sentore in parte ancora barocco, che si 
apparenta a quelli approntati dal maestro 
goriziano per Santa Maria Maggiore di Trie-
ste, Bagnaria Arsa (da San Lorenzo sotto 
Palma, 1712-1714), San Valentino di Fiumi-
cello (1715-1725), Sevegliano (da Palmada, 
1716-1722), Sant’Ignazio di Gorizia (1716), 

2-3. Orazio Bonetti, Angeli eucaristici,
Talmassons (Udine), parrocchiale
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Santa Maria Assunta di Medea (1717), Ro-
mans d’Isonzo (1719) e Corona (1729)7.

A completamento si pone la porticina 
del tabernacolo eseguita dall’orefice Anto-
nio Manenti (1733-1735) che al contempo 
ritaglia il vessillo del Cristo trionfante.

Assieme al Lazzarini il personaggio 
maggiormente impegnato nell’impresa è 
Orazio Bonetti.

Nei contratti di garzonato degli scultori 
e intagliatori veneziani si registrano varie 
maestranze di questo cognome. Vi sono così 
Pietro q. Bortolo Bonetti di anni 11 presso 
l’intagliatore Zuanne Bonanin (1645); Lo-
renzo di Giacomo di anni 12 nella bottega 
del tagliapietra Giacomo di Menego Amadio 
(1656); altro Lorenzo di Giovanni di anni 
15 presso il tagliapietra Girolamo degli Ar-
tori (Astori ?, 1657); Iseppo, iscritto come 
garzone all’arte dei marangoni di Venezia 
(1711); Orazio figlio di Angelo, garzone nel 
1717 per cinque anni nell’officina dell’inta-
gliatore Anzolo Grinta; Angelo impegnato 
per i Manin a Murano e i Colloredo a Susans 
di Majano in Friuli (1739); un terzo Loren-
zo, figlio di Gio. Battista di anni 14, garzone 
nella bottega dell’intagliatore Matteo Bra-
vi (1746); infine Filippo pure intagliatore, 
maestro di Iseppo dal Lago nel 17508.

L’arte lignaria è dunque la principale 
professione di questi maestri d’arte e del-
lo stesso Orazio, confermata dall’intaglio 
della Madonna dei Battuti a Palazzolo del-
lo Stella dorata da Gio. Battista Manazzon 
(1744-1746) – operazioni entrambe effet-
tuate a Palma(nova), segno della presenza 
in loco del Bonetti – e dal lavoro di stipet-
taio per San Giacomo di Udine (1745). Pro-
fessione associata, come in qualche altro 
esponente della famiglia, a quella lapidea 
poiché il Nostro – responsabile, con l’ausi-

lio di Filippo Lanteriis e Bortolo Gonalino 
– degli intagli lignei del pulpito del duomo 
di Udine e probabile materiale esecutore 
dei bassorilievi disegnati da Giuseppe Tor-
retti (1741), si definisce «scultore di legnio 
e di marmo»9.

Nell’illustrazione di quest’ultimo im-
pegno facevo anche cenno a due figure per 
il monastero della Visitazione di San Vito 
al Tagliamento (1738-1739: non ritrovate), 
a due statue per il palazzo-castello di Su-
sans (1739) e ad altre due dei Ss. Domeni-
co e Rita (sic) per l’altare di Santa Maria La 
Longa (1741-1742), disperse nella sciagu-
rata manomissione (1962) dell’arredo mo-
numentale10.

Un catalogo tutto sommato esiguo per 
quanto passibile di fortunate addenda.

La soluzione a questa specie di latitan-
za è al momento offerta da Blaž Resman 
che pubblica documenti per i quali Orazio 
Bonetti, al 1731, 1733 e nuovamente verso 
il 1754 è presente a Lubiana dove dalla mo-
glie Caterina ha tre femmine (Anna-Maria-
Teresa, Anna-Maria-Francesca-Elisabetta, 
Giuseppa) e un maschio (Giuseppe). Non 
basta, perché al battesimo di Anna-Maria-
Teresa fungono da padrini Andreas Wadl e 
Margarita Cavalirin procuratorio nomine di 
Francesco Robba e nello Status animarum 
del duomo al 1754, Orazio Bonetti Stanhauer 
di anni 54, con la moglie Caterina di anni 
48, i figli Giuseppe di anni 24 e Giuseppa di 
anni 14, risulta coabitare con Frantz Roba 
Stanizbildhauer.

Se ne deduce che, dopo l’apprendista-
to a Venezia, il Bonetti ebbe a trasferirsi a 
Lubiana, poi a Udine, infine nuovamente 
a Lubiana: una situazione emblematica del 
via-vai di maestranze nelle regioni nord-
orientali, che riguarderà anche il figlio Giu-
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seppe italus deaurator, sposo nel dicembre 
1753 di Antonia Pallin11.

Dietro queste segnalazioni sarà facile 
accrescere il corpus del Bonetti, ancora for-
se confuso nella schiera delle maestranze 
attive in Slovenia.12 Pare intanto ricono-
scere il parziale suo debito nei riguardi del 
Robba, ad esempio, nelle Ss. Maria Madda-
lena e Caterina (1724) e negli angeli (1728-
1732) a San Giacomo di Lubiana non che 
negli angeli della cappella del Sacramento 
del duomo (ante 1752) nell’ovato dei volti, 

nella definizione delle palpebre e nel franto 
panneggio.

Ab uno disce omnes. Quanto emerge da 
un pur rapido affondo in una modesta real-
tà parrocchiale della Bassa friulana sono la 
ricchezza di significato sottostante al com-
plesso e la dinamica delle forze in campo. La 
metodica prosecuzione delle indagini (anche 
se per sola campionatura) lungo l’arco alto-
adriatico e il litorale dalmata consentirà di 
conoscere meglio le interrelazioni ai fini di 
una valutazione meno parziale della materia.

Note

1 Il testo integra quanto pubblicato da A. Goi, 
La chiesa di San Lorenzo martire di Talmassons 
(“Monumenti storici del Friuli”, 53), Udine 
2012, su indicazioni dello scrivente.

 Nell’impossibilità di segnalare in dettaglio 
le fonti si rimanda ai Libri di amministrazione 
della chiesa 1698-1717, 1718-1728, 1729-1738, 
1739-1754 conservati nell’Archivio Parroc-
chiale.

2 La perizia per parte della chiesa è di Giovan-
ni Fosconi di Udine (1719) mentre per il Lotti 
(Osvaldo) interviene Marco d’Olivo.

3 L’impresa avrà termine definitivo nel 1876 
con la costruzione della facciata.

4 La fotografia non rispecchia adeguatamente la 
realtà.

5 Per la preminenza del tabernacolo, cfr. P. Goi, 
Un progetto di Giorgio Massari, in Arti e società in 
Friuli al tempo di Bartolomeo Cordans, a cura di 
M. D’Arcano Grattoni, Udine 2007, 187-197.

6 Per il significato degli angeli eucaristici, cfr. 
P.  Goi, Sui Bonazza in Friuli Venezia Giulia, in 

Antonio Bonazza e la scultura veneta del Sette-
cento, Atti della giornata di studi (Padova, 25 
ottobre 2013), in corso di pubblicazione.

7 Al gruppo ritengo di ascrivere i tabernacoli di 
Tapogliano del 1716 (i documenti addotti a fa-
vore di Leonardo Zuliani non sono dirimenti 
mentre netto è il divario con il quasi coevo ma-
nufatto di San Lorenzo di Fiumicello, di Leo-
nardo) e di Strassoldo già assegnato alla botte-
ga Zuliani. Per ragioni di cronologia va scartato 
quello affine di Villesse che risale al 1685.

 Per quanto citato, fondamentalmente M. 
Malni Pasoletti, Per una catalogazione degli 
altari barocchi nel Friuli Orientale, in Marian e i 
paîs dal Friul orientâl, a cura di E. Sgubin, Udi-
ne 1968, pp. 251-334: [pp. 272, 289-291, 304-
305, 318-319, 325-326]; F. Donda, La chiesa 
di Corona, in Marian e i paîs dal Friul orientâl, 
a cura di E. Sgubin, Udine 1968, pp. 429-434; 
M. De Grassi, Due protagonisti della scultu-
ra isontina del Settecento: Giovanni Pacassi e 
Pasquale Lazzarini, “Studi Goriziani”, LXXX 
(1994), pp. 21-37; Id., La bottega Zuliani, “Stu-
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di Goriziani”, LXXXII (1995), pp. 69-88 [pp. 
70-71, 74-75]; S. Aloisi, Aggiunte ai cataloghi 
di Pasqualino Lazzarini e della bottega Zuliani, 
ivi, LXXXVII-LXXXVIII (1998), pp. 139-150; 
M. De Grassi, Il ruolo degli scultori goriziani 
nell’area giuliana agli inizi del Settecento, in Ba-
rok na Goriškem. Il Barocco nel Goriziano, Nova 
Gorica 2006, pp. 305-311.

 Un breve profilo è tracciato dallo stesso A., 
Lazzarini Pasquale, in Nuovo Liruti. Dizionario 
Biografico dei Friulani, 3 voll., 2. L’età veneta, a 
cura di C. Scalon, C. Griggio, U. Rozzo, Udine 
2009, p. 1426.

8 H. Seražin, M. Klemenčič, I contratti di garzo-
nato degli scultori, lapicidi e intagliatori venezia-
ni, “Acta Historiae Artis Slovenica”, 7, 2002, 
pp. 167-187: 175; II. 8, 2003, pp. 193-210, 
[pp.  199, 201]; III. 9, 2004, pp. 185-204, 
[p. 188]; IV. 10, 2005, pp. 201-214, [p. 206]. 
Per Iseppo: Venezia, Archivio di Stato, Milizia 
da mar 626 (1711; esentato dagli aggravi per-
ché non aveva terminato il garzonato).

9 P. Goi, Il pulpito del Duomo di Udine ed i suoi au-
tori, “Arte Veneta” 49, 1996, pp. 95-107.

10 Dal catalogo va espunto il trio angelico del-
la cimasa dell’altar maggiore del monastero 
della Visitazione a San Vito al Tagliamento a 
ragione della risentita archeggiatura delle ali 
e del morbido panneggio. Cfr. P. Goi, Il Sei-
cento e il Settecento, in La scultura nel Friuli-
Venezia Giulia, II. Dal Quattrocento al Nove-
cento, a cura di Id., Fiume Veneto 1988, pp. 
133-271, [p. 145].

11 Per tutto, B. Resman, Barok v Kamnu. Lju-
bljansko kamnoseštvo in kiparstvo od Mihae-
la Kuše do Francesca Robbe, Ljubljana 1995, 
pp.  58-60; M. Klemenčič, Francesco Robba 
(1698-1757). Beneški kipar in arhitekt v baroč ni 
Ljubljani, Ljubljana 2013, pp. 157-158, 166, 
168, 194.

12 M. Klemenčič, Francesco Robba, pp. 166, 168.

* Le fotografie sono di Riccardo Viola, Mortegliano.

The essay is intended as outline of what is known on Orazio Bonetti, sculptor, still elusive personality, through 
the presentation of two angels in the parish of Talmassons (Udine), documented work dated 1741. Stated by 
documents as present in Venice, Udine, Ljubljiana, Bonetti testifies art dynamics in the relationship between 
north-east of Italy and Slovenia. The so called “machine” in Talmassons is an outstanding example of 
varieties of experience and ideological value of the kind of altar in fashion in XVIII century.

goi.paolo@gmail.com
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Un soffitto di Girolamo Brusaferro 
a palazzo Duodo-Contarini-Michiel

Alberto Craievich
Museo del Settecento Veneziano, Ca’ Rezzonico, Venezia

Ho avuto modo, recentemente, di rendere 
noto un affresco di Girolamo Brusaferro in 
una sala di palazzo Loredan-Cini a Venezia. 
Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge 
a documentare l’attività dell’artista in quali-
tà di decoratore, tanto nell’affresco quanto 
su tela, nelle dimore veneziane; ambito in 
cui riconosciamo il punto più alto della sua 
lunga e prolifica carriera1. 

Pietro Guarienti nelle aggiunte all’Abece-
dario pittorico di Pellegrino Antonio Orlandi 
specificava che “Comparì in pubblico con 
suoi dipinti per ornamento di Tempj e di 
Palagj”, facendo poi specifica menzione del-
la sua attività ad affresco2. Se ad oggi l’atten-
zione degli studi si è si è rivolta soprattutto 
alla sua produzione sacra o quella da caval-
letto è proprio nella decorazione dei palazzi 
ricordata da Guarienti che egli si rivela arti-
sta di primo piano e al passo con i tempi; in 
linea con i protagonisti della grande decora-
zione del Settecento veneziano.

In questa circostanza è possibile am-
pliare ulteriormente la sua attività di fre-
scante attraverso un altro soffitto che orna, 
questa volta, l’atrio di palazzo Duodo-Con-
tarini-Michiel a San Barnaba – proprio ac-
canto a Ca’ Rezzonico – noto essenzialmente 

per sua ricca decorazione a stucco, oggetto 
da poco di una dettagliata analisi3.

L’affresco raffigura un soggetto incon-
sueto per la decorazione a soffitto: L’Imeneo 
o il Trionfo di Bacco e Arianna. Le due figure 
sono adagiate su dense nubi colorate, cir-
condate da putti scorciati, alcuni dei quali 
sorreggono un canestro carico di grappo-
li d’uva. Bacco, con il capo cinto da tralci 
di vite, indica con la mano il diadema di 
Arianna – ben visibile nella parte superiore 
della composizione – che, secondo il mito 
narrato da Ovidio, il dio avrebbe lanciato 
in cielo al momento del suo incontro con la 
fanciulla, trasformandolo nella costellazio-
ne della Corona boreale. Arianna, invece, 
stringe nel braccio sinistro un vaso d’argen-
to con il quale si appresta a versare il vino 
nella coppa tenuta in mano da Bacco.  

Nell’iconografia tradizionale del sog-
getto, ben noto attraverso le opere di Tizia-
no e Annibale Carracci, l’incontro fra i due 
avviene nell’isola di Nasso e vede Arianna 
addormentata mentre la divinità soprag-
giunge con il suo esotico corteo di satiri e 
menadi. 

In questo caso Brusaferro trasporta l’i-
dillio d’amore fra le nubi del cielo, come 
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1. Girolamo Brusaferro, Imeneo di Bacco e Arianna. 
Venezia, palazzo Duodo-Contarini-Michiel
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già Sebastiano Ricci aveva fatto su una volta 
dell’appartamento estivo del Gran Principe 
Ferdinando de Medici a Palazzo Pitti con Ve-
nere che si accomiata da Adone. Il riferimen-
to al grande artista non è casuale. Anton 
Maria Zanetti ricordava, infatti, come, dopo 
il suo alunnato presso Nicolò Bambini, Bru-
saferro “Tentò anche di seguire la maniera 
di Sebastiano Rizzi”4. Proprio in quest’o-
pera – e in altre compiute nei primi anni 
trenta del Settecento nei palazzi veneziani 
– egli si rivela affascinato dalla pittura flo-
rida e sensuale del bellunese, non solo nel-
la pennellata fluida e nei colori sgargianti 
ma nell’atmosfera afosa e carnale delle sue 
composizioni che Brusaferro traduce senza 

possedere, purtroppo, la tecnica prodigiosa 
di Ricci.

I Duodo di San Barnaba risiedettero nel 
palazzo a partire dal 1698, ma solo nel 1733 
riuscirono ad ottenere la completa proprie-
tà dell’immobile, acquistando anche la par-
te affacciata sull’omonimo rio5. L’intervento 
di Brusaferro è ubicato nella parte dell’edi-
ficio da loro abitata già a fine Seicento. Tut-
tavia, per ragioni stilistiche, l’affresco pare 
essere stato eseguito a ridosso del 1730. 
L’iconografia farebbe pensare a una fausta 
ricorrenza, forse un matrimonio, presumi-
bilmente quello fra Giovanni Duodo e Lu-
dovica Giovanelli, vedova di Flaminio Bon-
vicini, avvenuto il 28 settembre 17266.

1 A. Craievich, La sala di Fetonte in palazo Lo-
redan Cini, “Ricche Minere”, 2, 2014, pp. 98 
– 107. Si aggiungono i due soffitti ad affresco 
a palazzo Erizzo a San Martin assegnati a Gi-
rolamo Brusaferro da G. Pavanello (Gli stucchi 
veneziani del Settecento: le fonti e le opere (I), 
“Ricche Minere”, 2, 2014, p. 87.

2 Abecedario pittorico del M. R. P. Pellegrino An-
tonio Orlandi bolognese contenente le notizie de’ 
Professori di Pittura, Scultura, ed Architettura in 
questa edizione corretto e notabilmente di nuove 
Notizie accresciuto da Pietro Guarienti Accademi-
co Clementino, ed ispettore della Regia Galleria di 

S. M. Federico Augusto III re di Polonia ed Elettore 
di Sassonia, Venezia 1753,  p. 300.

3 G. Pavanello, Gli stucchi veneziani del Settecen-
to: le fonti e le opere (III), “Ricche Minere”, 4, 
2015, pp. 61-66.

4 A. M. Zanetti, Della pittura veneziana e delle 
Opere Pubbliche de’ Veneziani maestri libri V, Ve-
nezia 1771, p. 431

5  Pavanello 2015, p. 61.
6 Si ringrazia Jan-Christoph Rössler per la gen-

tile comunicazione.

Note

The paper examines a fresco painted ceiling at Palazzo Duodo – Contarini – Michiel in Venice, here attributed 
to the venetian painter Girolamo Brusaferro. It was executed probably for the marriage between Giovanni 
Duodo and Ludovica Giovanelli on 28th October 1726.

alberto.craievich@fmcvenezia.it
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La testimonianza (1732) del patrizio vene-
ziano Vincenzo da Canal sulle doti grafiche 
di Giambattista Tiepolo e sui legami con 
incisori, colpiti dalle sue “invenzioni” e 
“bizzarie di pensieri”1, ha costituito l’incipit 
di un recente accrescimento, all’interno di 
un’eccellente mostra padovana sull’illustra-
zione libraria del Settecento veneto2, del 
numero delle opere stampate d’après dise-
gni del giovane pittore.

In particolare, sulla base dell’abbi-
namento delle vignette tiepolesche del 
Metropolitan Museum di New York con 
le analoghe incisioni di Francesco Zucchi 
del muratoriano Rerum Italicarum Scrip-
tores3, richiamando il noto contributo di 
Giambattista all’Imperatorum Romanorum 
numismata, Denis Ton nel catalogo pado-
vano ha attribuito al sodalizio professio-
nale Zucchi-Tiepolo l’antiporta di un’altra 
opera d’erudizione di quel tempo, il Caroli 
Sigonii Mutinensis Opera omnia edita, et ine-
dita, cum notis variorum illustrium virorum, 
et ejusdem vita, di cui il primo tomo uscì nel 
1732 (fig. 1)4: si tratta di volumi pubblica-
ti a cura della Società Palatina, “frutto dei 
legami instaurati da Tiepolo con la città di 
Milano a partire dalla metà del terzo decen-

nio del secolo, probabilmente per tramite 
di Maffei stesso che, con Muratori e Filip-
po Argelati, il segretario della casa editri-
ce, era in continui scambi epistolari. Sono 
queste le premesse che porteranno Tiepolo 
alle importanti commissioni per casa Ar-
chinto, ciclo di affreschi ultimato nel 1731. 
Questi volumi si caratterizzano tutti per 
una intellegibilità e chiarezza tipografica 
nuova, che le rivela come il frutto della mi-
gliore erudizione e cultura filologica italia-
na nel Settecento. A queste imprese – non 
pare cosa di poco conto – Tiepolo diede un 
contributo decisivo”5.

Il frontespizio del “Carlo Sigonio” ri-
porta i nomi di Argelati, curatore, e di Mu-
ratori, autore della vita del letterato cin-
quecentesco. Sotto il ritratto in antiporta 
di quest’ultimo si legge la firma, in basso 
a sinistra, del solo Francesco Zucchi: “la 
bella invenzione della cornice ovale posta 
su un basamento che reca l’arma familiare, 
circondata da un drappo retto da un putto, 
il gradone su cui è posto il nome dell’effi-
giato, con le suture delle pietre messe in 
bella vista e l’ombreggiatura che ne anima il 
chiaroscuro, con il libro poggiato dalle pa-
gine scomposte, e un altro adagiato a misu-

Una conferma tiepolesca 
per l’antiporta del “Carlo Sigonio”

Enrico Lucchese
IULM, Milano
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1. Francesco Zucchi 
(da Giambattista Tiepolo), 

Antiporta di Caroli Sigonii Mutinensis 
Opera omnia edita, et inedita, incisione

Un disegno di Tiepolo della collezio-
ne Santarelli8, al Gabinetto dei Disegni e 
delle Stampe degli Uffizi (fig. 2)9, confer-
ma l’intuizione dello studioso e offre nuo-
va conoscenza sulla vicenda dei rapporti 
professionali tra Giambattista e il mondo 
dell’editoria.

Nel confronto del foglio fiorentino con 
la sua traduzione a stampa, si nota, oltre allo 
spazio vuoto dell’ovale centrale, che il pri-
mo differisce dalla seconda nel dettaglio, 
quasi una tavola della Verona Illustrata di 
Scipione Maffei, del bassorilievo antico so-
stituito dall’arme della famiglia Sigonio, un 
elemento essenziale per Argelati e gli altri 
intellettuali coinvolti nell’opera editoriale, 
come sappiamo anche dalla citata lettera del 
settembre 1731. Osservando, infatti, da vi-
cino il disegno degli Uffizi, si riscontra che 
furono tracciati a leggero lapis, presumibil-
mente da Zucchi più che dallo stesso Tie-
polo, sia un ritratto di personaggio barbu-
to, orientato nel senso opposto al busto di 
Carlo Sigonio nel libro del 1732, e, all’altezza 
del primo cavallo raffigurato nel sottostante 
bassorilievo, un ovale con inscritte quattro 
anse a rendere schematicamente la forma di 
uno scudo araldico.

Non pare certo affermabile che questo 
mutamento iconografico possa aver causato 
l’omissione del nome del disegnatore nella 
stampa conclusiva: un buon numero delle 
stampe tiepolesche per libri, infatti, reca 
solo il nome dell’incisore10, il cui compito 
di ‘agente editoriale’ appare decisivo nella 
lettera sopra menzionata, nella quale le ne-
cessità filologiche della ‘Repubblica Lette-
raria’ vengono coinvolte, con notevole ca-
pacità imprenditoriale da parte di Zucchi, 
nella pratica calcografica del Settecento 
veneziano.

rare la profondità dello spazio, denunciano 
l’idea di una mente abituata a pensare in 
termini pittorici”6, riconoscibile appunto 
con Tiepolo.

In una missiva a Ludovico Antonio Mu-
ratori del primo settembre 1731, Zucchi 
discusse della riproduzione del “ritrato e 
arma de’ Sigonio”, di cui allegava immagini, 
non menzionando però l’autore dell’incor-
niciatura: “per comisione del sig. Filippo 
Argielati di Milano” l’incisore veneto era 
infatti impegnato soprattutto a riprodurre 
il “bloson” del personaggio del XVI secolo e 
la sua effige, tratta finalmente da una rac-
colta modenese del 16657.
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2. Giambattista Tiepolo, Progetto per l’antiporta di Caroli Sigonii Mutinensis Opera omnia edita, 
et inedita. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi
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1 [V. Da Canal], Vita di Gregorio Lazzarini scritta 
da Vincenzo da Canal P. V. pubblicata la prima 
volta nelle nozze Da Mula-Lavagnoli, edizione a 
cura di G. Moschini, Venezia 1809, p. XXXII: 
“Egli è fecondissimo d’ingegno; perciò inta-
gliatori e copiatori cercano d’intagliarne le 
opere, di averne le invenzioni e le bizzarrie 
di pensieri; e già i di lui disegni sono in tanta 
estimazione, che ne spedì de libri a’ più lonta-
ni paesi”.

2 Tiepolo Piazzetta Novelli. L’incanto del libro il-
lustrato nel Settecento veneziano, catalogo della 
mostra a cura di V. C. Donvito, D. Ton (Padova 
24 novembre 2012 – 7 aprile 2013), Crocetta 
del Montello 2012.

3 A. Middeldorf Kosegarten, “E guerra e mor-
te”: Giambattista Tiepolos Entwürfe für Illustra-
tionen der ‘Rerum Italicarum Scriptores’, ediert 

von Ludovico Antonio Muratori, “Münchner 
Jahrbuch der bildenden Kunst”, III serie, 58, 
2007, pp. 93-139.

4 D. Ton, in Tiepolo Piazzetta Novelli 2012, pp. 82-
84, cat. I.7. 

5 Id., “Bizzarrie di pensieri”: Giambattista Tiepolo 
e la sua cerchia, in Tiepolo Piazzetta Novelli 2012, 
p. 61.

6 Id, in Tiepolo Piazzetta Novelli 2012, p. 82.
7 IbIdem, con bibliografia.
8 Cfr. Catalogo della raccolta di disegni autografi 

antichi e moderni donata dal prof. E. Santarelli 
alla R. Galleria di Firenze, Firenze 1870, p. 512: 
“15. Progetto per il frontespizio d’un libro. Penna 
ed acquerello; carta bianca”.

9 Inv. GDSU, cat. S, n. 7839.
10 Cfr. Ton 2012, p. 61.

In 2012, Denis Ton assigned to Giambattista Tiepolo the frontispiece of Caroli Sigonii Mutinensis. Opera 
omnia edita, et inedita engraved  by Francesco Zucchi in 1732. The attribution is confermed by the drawing 
in Uffizi, Inv. GDSU, cat. S, n. 7839. 

lucchese@units.it
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Si può esorcizzare la paura?
Forse. 
Una delle maniere per esorcizzarla può 

essere la leggerezza, la leggerezza delle arti 
ad esempio, intese in tutte le loro decli-
nazioni, per esorcizzare con la bellezza il 
terrore per ciò che non si conosce, la paura 
della malattia, della morte, di un altrove che 
ci è ignoto.

Nella prima delle Lezioni americane, in-
titolata appunto Leggerezza, Italo Calvino ri-
badiva il concetto della leggerezza dell’arte, 
delle arti, qui la poesia, intesa come esorci-
smo, come superamento della paura. E que-
sto evocando il mito di Perseo come veniva 
vissuto nelle Metamorfosi ovidiane.

La leggerezza della poesia come antido-
to alla paura. Perseo vince la paura, anzi il 
terrore, che gli incute la Gorgone. Ma nel 
momento in cui la decapita, vincendo e 
quindi esorcizzando, superando la paura di 
uno sguardo che pietrifica, inizia, o conti-
nua, un rapporto che è complesso: “… Dal 
sangue della Medusa nasce un cavallo alato, 
Pegaso; la pesantezza della pietra può essere 
rovesciata nel suo contrario; con un colpo di 
zoccolo sul Monte Elicona Pegaso fa scaturi-
re la fonte da cui bevono le Muse…”.1 Nasce 

così, dalla vittoria sulla paura, dal sangue di 
Medusa da cui ha origine Pegaso, la fonte da 
cui sgorga l’arte, o le arti, care alle Muse. E 
l’Orfeo virgiliano vince la paura, il mistero 
che la maschera e racchiude, scendendo 
nell’Ade, nel mondo dei morti, per ripor-
tare nella luce Euridice. “Morirò di paura 
a venire là in fondo, maledetto padrone del 
tempo che fugge, del buio e del freddo…”, 
così il regista Giorgio Pressburger utilizza 
Euridice, la nota canzone di Roberto Vec-
chioni, nella scena finale del film Dietro il 
buio, tratto dalla pièce teatrale, dal mono-
logo di Claudio Magris, straziante nelle sua 
crudezza autobiografica, dal titolo Lei dun-
que capirà2.

Un altro modo per esorcizzare la paura – 
ed è quello che intendo sviluppare in questa 
sede – può essere la ricerca della felicità, la 
felicità delle nazioni, dei popoli, delle reli-
gioni, del Cristianesimo, il “Cristianesimo 
felice”, la “Pubblica Felicità” come esenzio-
ne dai mali, dunque, come veniva intesa nel 
secolo dei Lumi.

Da Muratori – del 1743-1749 i suoi testi 
più famosi sull’argomento, Il Cristianesimo 
felice e Della pubblica felicità –; da Voltaire 
con “l’ottimismo” di Candide, da Algarotti 

Ludovico Antonio Muratori 
e Francesco Algarotti: esorcizzare la paura

Barbara Boccazzi Mazza
Università degli Studi di Trieste
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tra gli altri,con l’esaltazione del “Buon Go-
verno” degli Incas3.

Il quesito è ricorrente.
La felicità si può individuare in una sfera 

pubblica oppure privata o forse nel primiti-
vismo delle origini? Il Paradiso è veramente 
altrove?

Vincere la paura dell’ignoto, del diverso, 
di ciò che si trova oltre, di quello che atten-
de il viaggiatore al di là delle colonne d’Er-
cole, e non solo, e quindi superare anche la 
paura del viaggio verso un altrove che non 
conosciamo, può essere un modo per rag-
giungere la felicità, per trovarla e ricono-
scerla nel mitico paese di Eldorado? 

Andare verso l’esotismo di un Mondo 
Nuovo poteva significare anche misurarsi 
con la paura legata alla problematica della 
differenza, del diverso.

E Rousseau ne La Nouvelle Héloise(1761) 
ribadiva: “Ho visto lo stesso spettacolo […] 
nel Brasile sulle coste del Messico e del Perù: 
ne ho visto i rari e sfortunati abitanti, tristi 
avanzi di due potenti popoli, carichi di ca-
tene, di obbrobri e di miserie,rinfacciare al 
cielo tra le lacrime i tesori che ha prodigato 
loro. Ho visto l’incendio spaventoso di una 
città intera, che non opponeva resistenza e 
non aveva difensori. Tale è il diritto bellico 
tra i popoli saggi, umani e civili dell’Europa. 
Non ci si limita a fare al proprio nemico tut-
to il male da cui si può trarre profitto; ma si 
considera un profitto tutto il male che gli si 
può fare del tutto inutilmente”4.

Il Candide di Voltaire(1759) non a caso 
ha come sotto titolo l’ottimismo che è in 
fondo la ricerca della felicità, del migliore 
dei mondi possibili. Felicità che Candido 
non troverà nel mitico paese di Eldorado, 
nel quale si rifugia con il servo Cacambo 
dopo essere fuggito dalle riduzioni gesui-

tiche del Paraguay: “Sei dunque già stato in 
Paraguay? – disse Candido – Eh, veramente 
sì! – disse Cacambo – sono stato sguattero 
nel Collegio dell’Assunzione, e conosco i 
regolamenti di los padres come le strade di 
Cadice. Sono veramente ammirevoli questi 
regolamenti. Il regno ha più di trecento le-
ghe di diametro; è diviso in trenta province. 
Los padres possiedono tutto, e il popolo nul-
la; è il capolavoro della ragione e della giu-
stizia. Per conto mio non vedo nulla di più 
divino di los padres, che qui fanno la guerra 
ai re di Spagna e del Portogallo, e in Europa 
li confessano; che uccidono qui gli spagno-
li, e a Madrid li mandano in cielo: ne sono 
incantato; andiamo avanti; sarete il più fe-
lice degli uomini. Che piacere avranno los 
padres quando sapranno che il capitano che 
viene da loro sa fare l’esercizio bulgaro!”5. 
Quel luogo favoloso dove la sabbia è d’oro 
e nessuno è avido, ma dove non si trova la 
felicità che è anche, per Candido, rivedere 
mademoiselle Cunegonde. Alla fine, si sa, la 
soluzione migliore ovvero la migliore delle 
soluzioni possibili, sarà: “coltivare il pro-
prio giardino”.

Gli esempi da declinare, anche in questo 
caso, per rispondere a una questione che é 
tipicamente illuminista, sono numerosi.

Ci limiteremo allora, su questo tema,a 
esporre il pensiero dei due poligrafi di 
grande spessore prima evocati, che pur 
provenendo e operando in contesti di-
versi, finirono per giungere a conclu-
sioni affini se non coincidenti: Ludovico 
Antonio Muratori e Francesco Algarotti 
che riuscirono a conciliare tradizione e 
innovazione,cattolicesimo e conservatori-
smo con le nuove istanze illuministe. Re-
ligione cristiana come religione mondiale 
dunque a supporto – ma solo all’inizio per 
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i Gesuiti – delle politiche e delle esigenze 
colonialiste e imperialiste delle grandi mo-
narchie di Spagna e Portogallo

Iniziamo da Ludovico Antonio Muratori.
Di famiglia contadina – era nato a Vi-

gnola nel 1672, morirà a Modena nel 1750 – 
ebbe tuttavia una solida formazione umani-
stica, studiando a Modena dal 1692 al 1694 
prima lettere umane in una scuola gesuitica 
e in seguito filosofia e diritto nel Collegio 
dei Nobili di San Carlo. Si avvicinerà in se-
guito agli studi storici e alle arti, padroneg-
giando magistralmente la lingua greca.

Nel 1695, dopo il trasferimento a Mila-
no, prese i voti divenendo sacerdote e otte-
nendo nel contempo l’incarico di bibliote-
cario dell’Ambrosiana. 

Tornerà a Modena agli esordi del Sette-
cento, chiamato dal duca Rinaldo I d’Este, 
con l’incarico di archivista e bibliotecario.

Immane la produzione letteraria del bi-
bliotecario estense. Basti citare Rerum Itali-
carum Scriptores (1723-1738) e gli Annali d’I-
talia (1743-49) che vennero concepiti negli 
stessi anni della straordinaria e attualissi-
ma riflessione sulle missioni gesuitiche in 
America Latina.

Nel 1743 veniva pubblicato in Venezia, 
per i tipi di Gian Battista Pasquali, il libro 
più originale del bibliotecario estense: Il 
Cristianesimo felice nelle missioni dei padri 
della Compagnia di Gesù nel Paraguai che 
trattava della dottrina gesuitica importata 
da “los Padres” nei territori Guaranì del Sud 
America. Nel 1749 un riformismo moderato 
e prudente venne caldeggiato da Muratori in 
un testo che ebbe grande seguito: Della pub-
blica felicità.

Quella felicità che è esenzione dai mali, 
dalla paura delle guerre e delle carestie, del-
le malattie, della morte. Felicità che consi-

ste nel bene pubblico, che si contrappone 
all’interesse privato, vale a dire all’egoismo.

I sovrani dovranno essere illuminati e 
riformisti per garantire al popolo la “pub-
blica felicità”. La felicità individuale può 
degenerare in vizio, mentre solo quella 
pubblica avrà comunque valenze positive. 
Gli intellettuali dovranno aiutare i Sovrani 
illuminati a sostituire il bene privato con 
la pubblica felicità, quella pubblica felicità 
che si può raggiungere con il “buon gover-
no” dei sudditi.

Così Muratori: “… certo è che si può 
chiamar felice chi non pruova alcuna delle 
tante dure pensioni alle quali è sì facilmen-
te suggetto ognun de’ figlioli di Adamo…” e 
aggiunge: “Cagione di infelicità sono le tante 
e varie malattie, dolori e disagi che possono 
perturbare la buona armonia de’ corpi nostri, 
siccome la carestia del necessario alimento, 
vestito e tetto di cui abbisogna qualsivoglia 
persona. Similmente posta l’esenzione dei 
mali del corpo, se non concorre eziandio l’e-
senzione dei mali dell’animo, l’uomo tuttavia 
sta confinato nell’infelicità”6.

Ma qual è la sostanza della felicità? “La 
sostanza della felicità che si può sperare 
sulla terra consiste nella tranquillità dell’a-
nima e del corpo”. Bisogna tuttavia vigilare 
perché può subentrare la paura: “Appagato 
un desiderio, ne spunta tosto un altro […] 
Finalmente, quand’anche si goda una qual-
che buona dose di felicità, non suol que-
sta promettersi una lunga durata. Escono 
in campo guerre, duro flagello del genere 
umano; vengono epidemie, carestie, ed altri 
naturali malanni che uomo non può schiva-
re […] mali e beni han da essere perpetui 
abitatori del mondo”.

Da tutto ciò deriva per Muratori l’im-
portanza del buon governo dato che: “An-
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che il celebre monsignore di Fénelon 
con la fabbrica di un ingegnoso e dilette-
vol romanzo – si tratta di Les avantures de 
Télémaque,scritto per l’educazione del Del-
fino di Francia,che fu tradotto e diffuso in 
tutta Europa – ci lasciò insigne modello de’ 
cattivi regnanti, per ispirarne l’orrore, e de’ 
buoni, per incitarne i loro successori all’i-
mitazione”7. 

E Maria Teresa d’Asburgo conosceva e 
apprezzava i testi muratoriani, impiegati a 
corte per l’educazione dei figli. Ne terranno 
conto, una volta divenuti adulti, Giuseppe II 
e Pietro Leopoldo, il futuro Granduca di To-
scana (1765-1790) che, per i tipi di Coltel-
lini, a Livorno, farà stampare l’Encyclopédie 
nei suoi territori, la prima edizione italiana 
curata da Giuseppe Aubert e corredata da 
eleganti Planches esplicative8. All’opposto 
della felicità che poteva fornire la vita sem-
plice del nuovo mondo, il terrore che certe 
abitudini indigene incutevano nel viaggia-
tore veniva ribadito da Muratori nel Cristia-
nesimo felice: “Ciò che più può provocare 
orrore nel cuore degli Europei è sapere che 
non pochi di quegli Indiani, così come tanti 
altri che vivono liberamente fra le selve del 
Brasile e in moltissimi luoghi del Canada 
e dell’America Settentrionale, – si tratta, 
all’evidenza, di Uroni e gli Irochesi, dei quali 
si occuperà tra l’altro Voltaire nel racconto 
filosofico L’Ingenu del 1767 – mangiano car-
ne umana, e di essa ne son più ghiotti e avidi 
d’ogni altra”9. D’altronde anche la raffigura-
zione dei cannibali si presta a ispirare terro-
re: “… uomini con un occhio solo, altri con 
il muso di cane, che mangiavano uomini, e 
che quando ne prendevano uno lo decapita-
vano, ne bevevano il sangue e lo castravano”.

 Crudeltà e cattiveria innata dunque che 
giustifica o cerca di legittimare deporta-

zioni e/o sterminio di intere popolazioni, 
legittimazione per i conquistatori,per gli 
schiavisti, non per los padres che vedevano 
nell’amore per Dio, nella fede, nel raggiun-
gimento della felicità sociale, un rimedio 
alla paura, al terrore per la diversità. “Im-
piantare la santa fede di Cristo” tra le popo-
lazioni disumane, dedite al cannibalismo 
delle Indie Occidentali, l’espandere la dot-
trina cristiana con l’acquisizione di nuove 
anime, diviene il compito primo degli Eu-
ropei che vanno alla conquista, non solo 
spirituale, del nuovo mondo.

Veniamo al Cristianesimo felice del 1743 
nel quale questi concetti si anticipavano 
nella visione paleocomunista di una società 
primitiva, ma convertita ai valori del Cri-
stianesimo, in cui ogni bene doveva essere 
condiviso con l’abolizione della proprietà 
privata nell’ambito di un’educazione, non 
solo religiosa ma anche umanistica, sociale, 
politica, agraria e commerciale.

Le missioni paraguaiane e non solo della 
Compagnia di Gesù, più note come reductio-
nes, da reducere ad ecclesiam, diedero luogo, 
per la straordinaria novità del “sacro espe-
rimento”, a un lungo e spesso contraddit-
torio dibattito che si sviluppò nel corso del 
tempo.

Si affiancarono ai giudizi positivi di 
Montesquieu e ambivalenti di Voltaire, 
quelli decisamente negativi o ironici di 
D’Alembert, per il quale: “sarebbe meglio 
mandare in Paraguay tutti i Gesuiti d’Euro-
pa; loro sarebbero tranquilli e felici, e noi 
pure” (1767). Chateaubriand dava un giu-
dizio decisamente positivo del Cristianesi-
mo felice nel Génie du Christianisme (1802 ): 
“Leggendo quella storia, pare a noi che un 
solo desiderio possa nascere, cioè quello di 
attraversar i mari,e andar cercando lonta-
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no dalle turbolenze e dalle rivoluzioni una 
vita oscura nella capanna di que’ selvaggi, 
ed una tomba quieta sotto le palme de’ lor 
cimiteri”10. 

La società ‘felice’ di Muratori più vicina 
al regno di Dio, una nuova Gerusalemme, si 
poteva costruire dunque grazie al Cristiane-
simo, quello povero e sociale, esportato da 
los padres in America Latina. E lo ribadirà in 
Della pubblica felicità: “Quella sola può chia-
marsi felice repubblica, dove regna la giu-
stizia, dove alberga la concordia, la carità e 
le altre virtù. La religione cristiana è la pri-
ma e la più efficace maestra di tali virtù. Uf-
fizio suo non è solamente di ammaestrarci 
nel vero culto di Dio, ma anche di predicare 
e di persuadere i più regolati costumi, ogni 
sorta di virtù e d’introdurre ne’ suoi pro-
fessori quella tranquillità privata e quella 
universale unione e amore, che appunto è 
voluta da Dio e può rendere felice l’umana 
società”11. 

Nella “Prefazione” o “Avviso ai lettori” 
Muratori ci ragguaglia sulle sue fonti d’in-
formazione, dato che: “… come sono riu-
scito io a discorrere di così lontani e strani 
paesi, confinato in Modena, senza aver mai 
messo piede fuori d’Italia?”12. 

Si tratta di tre lettere scritte dal gesuita 
modenese padre Gaetano Cattaneo al fra-
tello Giuseppe, il 18 maggio 1729 e il 20 e 25 
aprile 1730.

Nel 1726, trentunenne, padre Cattaneo, 
sacerdote della Compagnia di Gesù, ave-
va raggiunto il Paraguay per trasferirsi poi 
nella Riduzione di Santa Rosa dove, dopo 
anni proficui dedicati all’insegnamento e 
alla conversione degli “Indiani”, morì per 
febbre maligna il 28 agosto 1733, all’età di 
trentotto anni. Spiegava Muratori: “Queste 
lettere inerenti il viaggio per raggiungere il 

Paraguai le ho avute per gentile concessione 
della signora Maria Belloni Cattaneo, ve-
dova del suddetto signor Giuseppe: ma non 
essendo pertinenti all’assunto mio, non le 
riporterò. Unitamente farò conoscere al 
pubblico altre tre lettere da lui scritte in-
torno al viaggio da Cadice sino alla missione 
che a lui fu destinata, siccome contenenti 
una gustosa relazione. Così come avrei fatto 
se avessi potuto ottenerne alcun’ altra da lui 
scritta al signor Francesco Baglioni, nobile 
veneto e suo particolare amico, in cui dava 
ragguaglio di cose spettanti al Paraguai, o 
anche altre del padre Gervasoni pervenute 
al medesimo signor Baglioni. Ma il fatto di 
averle questo onorato gentiluomo tempo 
fa consegnate al conte Francesco Algarotti, 
che s’era anch’egli invogliato di darle alla 
luce e che si crede se le portasse seco in 
Prussia, cagione è stato che né io né il pub-
blico abbiam potuto profittarne…”13.

Di fatto Algarotti non utilizzò quel-
le epistole, nè le informazioni contenu-
te nella corrispondenza del gesuita padre 
Gervasoni, acquistata dal nobile Francesco 
Baglioni. Se l’era portata a Dresda, quando 
soggiornava presso la corte di Augusto III di 
Sassonia, re di Polonia, forse con l’intento 
di pubblicarla, nè, al momento, conosciamo 
l’ubicazione di questi materiali. Secondo il 
poligrafo veneziano andarono smarriti, 
come si desume da una lettera che scrisse 
da Berlino, il 17 giugno 1752, all’abate Gre-
gorio Bressani, a Padova, che si era rivolto a 
lui perorando la causa di Muratori:

“Molto volentieri avrei io fatto copia al 
religioso suo amico delle lettere del p. Cat-
taneo scritte dal Paraguai, di cui mi fece 
dono quel valoroso gentiluomo il signor 
Francesco Baglioni, e di cui fa menzione 
il Muratori: e certo avrebbono anch’esse 
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contribuito tanto o quanto a illustrare la 
storia di quel paese. Caso è, che avendole 
io comunicate a chi fu più vago di veder-
le che diligente in conservarle, le si sono 
smarrite. Non mi si sono però cancellate 
dalla memoria tanto, che io non possa così 
sommariamente riferirle le cose più nota-
bili che contenevano. E incominciando dal 
fisico, gli abitanti del Paraguai, secondo che 
scriveva il p. missionario, hanno il cranio 
per il doppio più grosso che non l’abbiam 
noi. Alla quale struttura attribuiva egli, per 
quanto mi sovviene, la infingardia la tardi-
tà, la dabbenaggine di quella gente. Il bene, 
che ne viene da questo, è quella santa pace, 
con che si lasciano governare da’ loro prin-
cipali, senza che sien loro poste addosso nè 
colonie nè cittadelle […]. Un’altra cosa […] 
è la loro abilità, una volta che si avezzino alla 
fatica, nelle cose manuali […]. Qualunque 
cosa mostri loro da imitare, scriveva il p. 
Cattaneo, la voltano, la rivoltano, la consi-
derano attentamente da ogni lato e […] ne 
fanno alla fine una somigliante in tutto e 
per tutto. Di tal loro abilità ne avea manda-
to una prova nella copia a penna di un rame 
rappresentante una Madonna, che per poco 
altri l’avrebbe presa per il rame medesimo: 
e veramente era una maraviglia,per non ci 
apparir dentro un minimo stento, e consi-
derando massime, che chi l’avea fatta non 
avea mai imparato disegno…” e continua: 
“E le so dire, che se i nostri cavalieri Leo-
ni, de’ quali non è spento il gentil seme, 
avessero un paio o due di Paraguajani a’ loro 
servigi, ne cavarebbono le spese a far loro 
contraffare dei Caracci o dei Guidi… non 
so – conclude – qual fondamento si avesse il 
Muratori di dire, che io avea in animo di far 
uscire in istampa quelle lettere. Io le con-
servava come una specie di rarità: ed ella 

sa, che delle rarità che portino del pregio io 
mi son sempre dilettato di tener conto, per 
quanto ho potuto…”14. Il veneziano si occu-
perà della felicità dedicando la sua atten-
zione alle popolazioni dell’America Latina 
(quelle del Perù) nel Saggio sopra l’imperio 
degl’Incas (1753), saggio nel quale, come 
sottolineava Ettore Bonora più che lo svol-
gimento di un pensiero originale, si ritro-
va l’eco di discussioni alla moda nei circoli 
dotti settecenteschi15.

“Buona parte della felicità nostra sta 
nella distrazione da noi medesimi” così si 
esprimeva Algarotti a proposito della feli-
cità che può consistere anche nella pratica 
della religione, nel timore degli dei che at-
tutisce se non azzera la paura degli uomini, 
nell’eliminazione della paura di un nemico 
esterno, della guerra: “… Che se qualcuno 
in prova,che la religione non contribui-
sce al buon essere degli stati, adducesse in 
esempio alcune nazioni le quali in qualche 
modo prosperarono, quantunque in esse 
poco vi regnasse il timore degli dei, con-
viene avvertire, quanto più sarebbero state 
felici e gloriose, se alle cause della loro feli-
cità se ne fosse aggiunta una di più, e questa 
potentissima, e se al valore militare e alla 
disciplina, fondamenti della loro grandez-
za, unito avessero la pietà per cui viene a 
crescere esso valore; trovandosi pur bene 
avvertito da un grande filosofo e capitano 
insieme dell’antichità, come alla guerra co-
loro che temono gli dei hanno meno paura 
degli uomini”16.

Felicità quindi, anche per Algarotti, è 
assenza di paura o la paura è vissuta come 
mancanza di felicità?

Nel Saggio sopra l’Impero degli Incas 
(1753), Algarotti – e questo è uno dei me-
riti del lavoro – si propone di trattare un 
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tema trascurato dalla cultura italiana del 
’700, quello delle civiltà precolombiane; di 
estendere allora l’idea di “civiltà” alle popo-
lazioni considerate “barbare” dell’Ameri-
ca Latina, considerate, alla pari dell’antica 
Grecia, come aveva fatto in Francia Fénélon 
con il Télémaque e avrebbe fatto, nel 1788 
Jean-Jacques Barthelemy con l’Anacarsi, 
nonchè quelle dell’antica Roma.

Algarotti si serve, tra l’altro, come fonti 
– oltre al saggio di Montesquieu Considera-
tions sur les causes de la grandeur des Romains 
et leur décadence (1724) – del lavoro, scritto 
nello stesso anno, del padre gesuita fran-
cese Joseph-François Lafiteau, Moeurs des 
sauvages Amériquains comparées aux moeurs 
des premiers temps (1724), il quale visitò di 
persona le popolazioni degli Uroni e degli 
Irochesi. 

A queste fonti si aggiungono le conside-
razioni di Cadwallader Calden (1668-1776), 
The History of the five Indian Nations of Cana-
da, ma specialmente l’opera di Garcilaso de 
la Vega l’unica fonte che viene citata.

Per la storia del Perù Algarotti si basò 
infatti sui Comentarios Reales que tratan del 
origen de los Incas (Lisbona 1609) di Garci-
laso – peruviano da parte di madre e di pa-
dre spagnolo – e della seconda parte della 
Historia del Perù dello stesso autore (Lisbona 
1616), che fu tradotta in francese nel 173417.

Quel concetto di “guerra continua” per il 
mantenimento della pace che Montesquieu 
applicava al grande impero romano per Al-
garotti è sovrapponibile all’impero incaico, 

e il primo sovrano, Manco Capac, fondatore 
di Cuzco, viene comparato a Romolo, fon-
datore di Roma, il sacerdozio è congiunto 
con l’imperio ma, specialmente: “l’umanità 
del Governo al terrore delle armi”.

Così Algarotti: “e non poteva non pro-
sperare moltissimo quell’imperio, dove il 
principe era la mente del comune… dove 
infine si era pervenuto a riunire insieme 
ubbidienza perfetta e intera contezza del 
popolo (…) Lapis della politica trovato so-
lamente dagl’Incas nel Perù – continua A. 
– e dai Gesuiti in appresso alle missioni 
da essi fondate nel vicino regno del Para-
guay”18.

Il saggio del veneziano fu pubblicato nel 
1753, dieci anni dopo il Cristianesimo felice 
di Muratori che è del 1743, ma l’intento era 
comune come comuni le fonti che abbiamo 
ricordato. 

Algarotti – con la sua ansia di scrivere di 
tutto e un po’ di tutto, anche perché sentiva 
fortemente l’esigenza di rendere partecipe 
l’Italia delle discussioni dell’epoca – scelse il 
Perù della civiltà incaica come declinazione 
e realizzazione del “paradiso perduto”, indi-
viduando altresì nell’impero romano l’unica 
organizzazione a questa comparabile per il 
raggiungimento delle pubblica felicità. 

Per ritornare al quesito iniziale e per fi-
nire: si può esorcizzare la paura?

Forse.
Forse, se tale esorcismo coincide con la 

ricerca e il raggiungimento della felicità, la 
si può anche amare.
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As a typical debate of the Eighteenth Century, the search for the happiness of people, of nations, of 
Christianity, as an antidote against the fear of war, of infirmity, of death, received an important contribution 
by two major polygraphs: Ludovico Antonio Muratori and Francesco Algarotti. Though rooted in different 
cultural environments, they were able to reconcile in their works tradition and innovation, Catholicism and 
conservatism, with the novel ideas of the Enlightenment.
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1. L’Assunta di Valdeblore

Se gli Apostoli erano quasi tutti gente del 
popolo – pescatori, per lo più –, come tali 
li vediamo nell’Assunta di Paolo Pagani 
ora nella chiesa di Saint-Jacques-de-la-
Bolline a Valdeblore, nel dipartimento 
delle Alpi Marittime, in Francia (fig. 1). La 
caratura realistica che vi si ravvisa ha po-
chi riscontri nella pittura dell’epoca: volti, 
attitudini, gesti, tutto concorre all’unico 
fine di tratteggiare una umanità plebea, un 
campionario di volti rustici, di contro al 
gruppo celeste della Vergine e della Trinità, 
nella zona superiore del dipinto, rarefatto 
in un gorgo di luce. È il Paradiso che qui si 
spalanca, ma agli Apostoli tale visione ap-
pare preclusa, mentre il loro agitarsi tro-
va un contraltare nella coppia di serafiche 
figure angeliche dalle grandi ali accanto al 
sepolcro vuoto.

Protagonista è il personaggio sulla sini-
stra, ruotato su se stesso come un moderno 
Laocoonte, le braccia alzate con un’enfasi 
che si ritroverà, decenni dopo, in un ana-
logo personaggio dell’Assunta dipinta da 
Piazzetta per la cattedrale di Colonia, ora 
al Louvre: con soluzione scenografica, sarà 

colto con entrambe le braccia alzate contro 
al cielo.

Un mondo si chiude – Pagani – e un al-
tro emerge, siglato da una visione cristal-
lina del reale, intriso di una luce ‘vera’ che 
ha liquidato le convenzioni tardobarocche, 
ancora presenti nella nostra pala, gene-
ricamente attribuita in passato a scuola 
tiepolesca; e non occorre spendere parole 
per una così lampante paternità in favore 
di Paolo Pagani. Il mix di componenti ti-
pologici e stilistici la avvicina ai tenebrosi, 
per la ricerca d’espressività caricate, con 
uno sguardo a Carlo Loth specie nel gruppo 
della Trinità: in linea, del resto, con l’atti-
vità grafica dell’artista, specialmente quelle 
straordinarie figure di nudo che tanto han-
no interessato i pittori veneziani del primo 
Settecento.

Ci si può domandare quali vicende ne 
abbiano determinato la committenza, for-
se dovuta al primo conte di Valdeblora – la 
località faceva parte del ducato di Savoia -, 
Giovanni Rabotti, che fu insignito di quel 
titolo a partire dal 1699. In ogni caso, va 
notata la diversità con l’Assunta della par-
rocchiale di Polesovice, teatralmente baroc-
ca, con quel personaggio che giganteggia in 

‘Nugae’ per Maria

Giuseppe Pavanello
Università degli Studi di Trieste
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1. Paolo Pagani, Assunzione della Vergine. Valdeblore, chiesa di Saint-Jacques-de-la-Bolline
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primo piano come un cantante d’opera sul 
palcoscenico1 (fig. 2). Prevale, nella nostra 
pala, quella predilezione del comporre per 
grappoli di figure, ricorrente soprattutto nei 
disegni ma anche nei dipinti, e basti il rife-
rimento agli affreschi di Castello Valsolda. 

2. Le Grazie di Berlino

“n.bambini mdccxvi”: l’iscrizione risalta, 
in caratteri cubitali, su una monumentale 
tela berlinese raffigurante le Grazie (262,5 x 
183,5 cm) (fig. 3)2. Oltre che la firma – ma 

2. Paolo Pagani, 
Assunzione della Vergine. Polesovice, chiesa parrocchiale
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3. Nicolò Bambini, Le Grazie. Berlino, collezione privata
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lampante è la paternità dell’artista -, riscuo-
te il nostro interesse la data 1716, essendo 
rari, com’è piuttosto usuale, i sicuri riferi-
menti cronologici per un’attività prolunga-
tasi per tanti decenni. Palese il desiderio di 
rinverdire l’epoca di Pietro Liberi – e pure 
il grande formato ne è un segno – ma con 
una stesura pittorica dalle forme tornite e 
con risalti luminosi coerenti, in linea con il 
classicismo ortodosso di primo Settecento: 
una prova importante, che conferma Bam-
bini quale artista di spicco nell’ambiente la-
gunare, con Antonio Balestra ancora attivo a 

Venezia, nel momento che, per contro, vede 
Giambattista Tiepolo attivo per l’Ospeda-
letto e Sebastiano Ricci quasi in procinto di 
tornare da Londra.

3. Ricevimento a ca’ Foscari

La scena: il cortile di palazzo Foscari a San 
Pantalon, con la scala gotica esterna e il log-
giato cinquecentesco a due ordini, ora non 
più esistenti. Personaggi ovunque, il più 
importante in atto di scendere i gradini a 

4. Gaspare Diziani e Pittore vedutista del XVIII secolo, 
Ricevimento a ca’ Foscari. Venezia, collezione privata
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5. Gaspare Diziani e Pittore vedutista del XVIII secolo, 
Ricevimento a ca’ Foscari, particolare. Venezia, collezione privata

6. Vincenzo Maria Coronelli, Cortile di ca’ Foscari, incisione
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metà della prima rampa, più alto di statura 
rispetto agli altri convenuti, con parecchi 
servitori in livrea azzurra (figg. 4-5).

Una raffigurazione sostanzialmente ri-
calcata sull’incisione di Vincenzo Maria Co-
ronelli in cui si ricordava il soggiorno di Fe-
derico IV di Danimarca e Norvegia nel 1709: 
“Palazzo Foscari dalla parte della Corte che 
in molte occ<a>sioni è stato abitato da Gran 
Sovrani nel loro passaggio in questa Domi-
nante, e regalmente addobbato per ricevere 
S. Maestà Danese 4 Marzo 1709” (fig. 6).

Se la resa delle parti d’architettura si 
può considerare di routine, suscita invece 
il nostro interesse riconoscere il pennel-
lo che ha tracciato quelle macchiette: è di 
Gaspare Diziani, compagno in più occasio-
ni sia di Michele Marieschi sia di Antonio 
Joli in tante riprese vedutistiche e ‘ricordi’ 
di eventi d’occasione3. Riconoscibilissimo, 
infatti, il suo ductus pittorico oltre che le ti-
pologie facciali che conosciamo da tante sue 
opere, anche di sole macchiette4.

Dovremmo quindi essere in presenza di 
un dipinto commissionato da casa Foscari 
– ancora presso gli eredi si conserva – per 
commemorare quella visita, diventata uno 
degli episodi di maggior rilievo nella sto-
ria dei ‘ricevimenti’ nella Serenissima, e 
basterà richiamare la monumentale tela di 
Luca Carlevarijs con la raffigurazione della 
regata in Canal Grande organizzata in onore 
del sovrano5.

4. Giambattista Crosato frescante nel palazzo 
veneziano di Francesco Algarotti

Crosato e Algarotti, un binomio esemplare 
nella civiltà artistica veneziana del Settecento. 
Il critico chiamò il pittore sia per decorare la 

sua villa di Terraferma, a Carpenedo sul Ter-
raglio, sia il palazzo alle Fondamenta Nuove: 
vicende, entrambe, note agli studi6. Nella di-
mora veneziana sono menzionati, nella Gui-
da di Venezia di Giannantonio Moschini, “tre 
chiaroscuri”7, sinora considerati perduti. 
Non è così, fortunatamente, almeno in parte; 
e possiamo qui renderne noti due, di forma 
ovale, in monocromo grigio su fondo dorato, 
posti in funzione di sopraporta; in uno stato 
di conservazione, purtroppo, mediocre, con 
cadute di colore piuttosto rilevanti. 

Uno di essi è nella collocazione d’ori-
gine, attorniato dalla sua decorazione in 
stucco, con mascheroncino sommitale en-
tro motivo a conchiglia, da cui si dipartono 
festoni di foglie e fiori, su fondo di treillage 
con minuscoli rosoni (fig. 7). L’altro, inve-
ce, è stato trasferito dov’è attualmente in 
età imprecisata, con pressoché tutte le parti 
dell’ornato plastico riproposte, a imitazio-
ne, in pittura (fig. 8). Vi campeggia la figura 
di Minerva con lo scudo fregiato della testa 
di Medusa; nell’altro la personificazione 
della Prosperità, con serto e tralcio di quer-
cia nelle mani: una cornucopia debordante 
di frutta giace sul terreno a sinistra, mentre, 
dall’altra parte s’erge la prua di una nave, al-
lusione verosimilmente ai regni terrestre e 
marino.

Grisaille su fondo dorato, una specialità 
del pittore: a Carpendo, nella parrocchia-
le di Ponte di Brenta come pure nell’altro 
palazzo veneziano decorato dall’artista, il 
Baglioni a San Cassiano: gli inserti angolari 
nel soffitto della stanza di Giunone e gli altri 
al mezzanino come gli ovali in sopraporta 
nel portego8. Dovremmo essere intorno alla 
metà del secolo e pure in casa Algarotti si 
privilegiano le sottigliezze del chiaroscuro: 
un omaggio alla scultura e al bassorilievo di 
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7. Giambattista Crosato, La Prosperità. 
Venezia, palazzo Algarotti
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8. Giambattista Crosato, Minerva. 
Venezia, palazzo Algarotti
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stampo classicista. Come più volte sottoli-
neato, siamo nei prodromi dell’età neoclas-
sica e non sorprende trovare subito dopo 
attivo negli interni del palazzo Pier Antonio 

Novelli: il suo affresco con Francesco Alga-
rotti incoronato dalle Arti veniva a sigillare la 
fortuna critica di una figura ormai entrata 
nel mito9.

* Ricerca in parte condotta con fondi PRIN 2010-
2011, Università degli Studi di Trieste.

1 M. Karpowicz, Paolo Pagani in Moravia e Polo-
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Note

The article presents for the first time: an altarpiece by Paolo Pagani (The Assumption in Valdeblore); a 
painting by Nicolò Bambini (The Graces in a private collection in Berlin); a painting by Gaspare Diziani 
(A Reception at Ca’ Foscari, in collaboration with a Venetian vedutista); and two frescoes by Giambattista 
Crosato made for the Venetian palace of Francesco Algarotti, who commissioned other works from the same 
artist for his Villa on the mainland.
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L’attività veneziana di Angelo Scarabello, 
argentiere atestino con bottega a Padova 
all’insegna dell’Angelo, è finora pressoché 
rimasta nell’ombra1. Gli unici due episodi di 
cui, a oggi, si serba memoria, sono traman-
dati dai manoscritti di Pietro Gradenigo. Si 
tratta della cornice in “Argento masiccio, e 
dorato”, eseguita verso il 1760 per il ritrat-
to di papa Clemente XIII Rezzonico dipinto 
da Anton Raphael Mengs – ora in collezione 
privata a Spoleto –, del valore di 1118 once, 
e della “grande cornice d’argento in parte 
dorato” che racchiudeva un’effigie del doge 
Marco Foscarini2. Poco altro è noto sulla 
produzione veneziana dell’orefice, chiama-
to ad approntare, stando ai documenti, an-
che “una Chiocha con dieciotto brazzali” e 
altri oggetti3. 

Tuttavia l’importanza delle famiglie 
Rezzonico e Foscarini, giunte in que-
gli anni all’apice della loro gloria, da sola 
prova la fortuna vantata dall’artefice in un 
centro, qual era Venezia, che non era certo 
sprovvisto di abili maestri orafi: si pensi 
alle botteghe al Trionfo di Santa Chiesa, al 
Trofeo, al Gesù, all’Honnestà e al San Lorenzo 
Giustinian, attive nei decenni centrali del 
secolo. 

Alle testimonianze ricordate, possiamo 
ora aggiungere due opere e altre novità docu-
mentarie, che vedono Angelo Scarabello par-
tecipare alla vita artistica veneziana, anche in 
un cantiere ecclesiale di assoluto rilievo.

La metà del Settecento è segnata dal 
rinnovamento della chiesa della Pietà, de-
finita “una delle più belle, e ricche opere 
della moderna architettura” sulle colonne 
della “Gazzetta Veneta”4. Fulcro dell’aula, 
spalancata su un cielo in cui Giambatti-
sta Tiepolo inscenò il Trionfo della Fede, è 
l’altare maggiore, eseguito con il lascito di 
Pietro Foscarini, uno dei più operosi go-
vernatori dell’Ospizio degli esposti, morto 
nel 17455. Sopra la mensa, su due mensole 
reggi-statua, gli arcangeli Michele e Gabrie-
le fiancheggiano la complessa struttura del 
tabernacolo, sormontato da un ciborio con 
intarsi in lapislazzuli e inserti di bronzo do-
rato – tra cui due pregevoli figure di angeli 
-, al centro del quale si apre la residenza. 
Chiude la custodia, uno sportello raffigu-
rante la Cena in Emmaus (fig. 1)6. Al sog-
getto evocante il mistero eucaristico, fa da 
controparte, nel verso, un sistema di cornici 
concentriche lisce e zigrinate, arricchite da 
applicazioni del più vivace rococò.

Opere veneziane di Angelo Scarabello

Francesca Stopper
Università degli Studi di Trieste
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1. Angelo Scarabello, Cena in Emmaus. 
Venezia, chiesa di Santa Maria della Visitazione detta la Pietà
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Sulla scorta dei Versi sciolti in dialogo bi-
lingue fra un Forastiero Nobile, e un Venezia-
no di estrazione pur nobile, editi nel 1760, in 
occasione dell’apertura della nuova chiesa, 
la porticina del Santissimo è stata finora 
attribuita al misconosciuto fonditore An-
zolo Padoan 7. Antonio Barbaro, autore del 
componimento, elogia l’architettura del 
proto Giorgio Massari, la volta tiepolesca, 
la pala dell’altare maggiore principiata da 
Giambattista Piazzetta e portata a termine 
da Giuseppe Angeli8. E, ancora, nel fitti-
zio colloquio inscenato dal verseggiatore, 
si ricordano i principali artefici impegnati 
nell’esecuzione dell’organo, degli altri di-
pinti e delle statue. Tra quest’ultime, gli An-

geli dell’altare maggiore suscitano la curio-
sità del forestiero, che chiede di conoscerne 
l’autore, allo stesso modo, in cui vuole esse-
re edotto sul maestro degli “aurati getti”9. Il 
nobile veneziano senza indugio replica che 
“i do Anzoli belli veramente” sono opera 
del “celebre Scultor Todesco, che Morlai-
ter vien chiamà” e che “Quei sontuosi Getti 
xè fattura/ D’Anzolo Padoan a tutti noto”. E 
continua, “Ma vardè da vicin del Santuario/ 
Le do Portelle, e so, che me dirè,/ Che de 
più l’Arte mai nò possa far./ Le indoradure 
in parte xe stà fate/ A Padoa, e in parte qua a 
Santa Marina”10.

Soffermandosi su questi versi, ci pare 
evidente che il termine ‘Padoan’ non cor-

2. Angelo Scarabello, Paliotto, particolare. Rovigno, collegiata di Sant’Eufemia
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risponde al cognome del maestro, quanto 
alla sua provenienza, e Anzolo, com’è noto, 
non è altro che la versione veneziana di An-
gelo. E, a Padova, alla metà del secolo, chi 
primeggiava nella lavorazione dei metalli, 
se non Angelo Scarabello? Se nel 1765 Gio-
van Battista Rossetti asseriva che Scarabello 
“ha pochi omai che lo possano pareggiare”, 
Melchiorre Cesarotti ne elogiava l’abilità 
nel maneggiare non solo l’argento, ma an-
che il bronzo11. 

Ad avvalorare ulteriormente la nostra 
proposta, si metta inoltre a confronto lo 
sportello in esame con il comparto centrale 
dei paliotti della collegiata di Sant’Eufemia 
di Rovigno (fig. 2) e delle Dimesse di Pado-
va, nei quali ricorre lo stesso soggetto, de-
clinato secondo affini riprese tipologiche e 
soluzioni compositive, seppur organizzate 
in scene di maggior respiro. Databile all’in-
circa al 1759, lo sportello della Pietà si rivela 
quindi episodio assai significativo nel ca-
talogo dell’argentiere, nonché caposaldo 
della sua attività veneziana, che consente 
di ampliare le conoscenze sull’iter creativo 
e le dinamiche lavorative interne alla sua 
bottega. La scena approntata per la portella, 
complice verosimilmente anche il successo 
incontrato, divenne il prototipo per i suc-
cessivi frontali d’altare12.

Sul volgere del settimo decennio, è an-
cora il puntuale Pietro Gradenigo a infor-
marci su una commissione statale – sinora 
sfuggita alla storiografia – che vede prota-
gonista Angelo Scarabello, gettando nuova 
luce sulla sua attività per la Dominante. Nel 
1768, il Senato decretò “il Dono di una Spa-
da impugnata d’oro massiccio, per le bene-
merenze prestate al serviggio militare della 
Repubblica […] á Monsieur de San Marc; 
chiamato Enrico; giacché prese congedo, 

onde passare in Moscovia, ricercato dalla 
Imperatrice delle Russie [Caterina II]”. L’a-
ristocratico ricordava ancora che costui era 
fregiato del “titolo di Brigadiere, e Soprain-
tendente alle Artiglierie, e loro presserva-
zione; non che à quelle aumentate nell’Ar-
senale, e per ogni dove in Terra, et in Mare” 
e aggiungeva che il lavoro venne eseguito 
da “Scarabello Padovano per 100 cecchini, 
compreso il precioso metallo”13. 

3. Angelo Scarabello, 
Reliquiario del Santissimo Sangue. 

Venezia, chiesa di Santa Maria Formosa
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Accanto a questa traccia documentaria, 
si può aggiungere un’ulteriore presenza ve-
neziana: il Reliquiario del sangue di Gesù del-
la chiesa di Santa Maria Formosa (fig. 3)14. 
Dalla forma inconsueta, il reliquiario archi-
tettonico si erge su un piede sagomato che 
si raccorda attraverso un motivo fogliaceo 
al fusto, costituito da un collarino, un roc-
chetto perlinato e un nodo a baccelli, da cui 
si sviluppano delle foglie che sostengono la 

base quadrata del ricettacolo a tempietto.  
L’edicola, che accoglie la teca con l’ampolla 
del sangue di Gesù Cristo, è delimitata da 
quattro colonne tortili, sormontate da una 
trabeazione, su cui, a sua volta, poggia un 
cupolino traforato culminante in una vivace 
fiammella. Completano l’opera fiammelle, 
poste sull’architrave, in corrispondenza a 
ogni colonna. 

Databile tra ottavo e nono decennio 
del secolo, come suggerisce il contrasse-
gno del saggiatore Marc’Antonio Bellotto, 
il reliquiario presenta il punzone d’autore 
di Scarabello, impresso sulla base, ad at-
testare inconfondibilmente un suo coin-
volgimento. Opera singolare, lontana dalle 
sue più tipiche creazioni, ma di fascino: gli 
elementi decorativi, ispirati al mondo ve-
getale, puntinati spiccano sulle parti lisce, 
conferendo al reliquiario un effetto di ari-
stocratica eleganza15. 

Non meno interessante nel catalogo 
dell’argentiere è segnalare, in chiusura di 
questo contributo, una placchetta ovale raf-
figurante l’Adorazione dei pastori transitata 
sul mercato antiquario con attribuzione ad 
Angelo Scarabello, sulla scorta dei punzoni 
d’autore e di bottega, impressi sul margine 
(fig. 4)16. Seppur l’impostazione della scena 
sia convenzionale e il modellato non faccia 
del tutto escludere la partecipazione della 
bottega nella fase esecutiva, il manufat-
to ben si apparenta con i citati rilievi della 
Cena in Emmaus: simile il morbido model-
lato, esente da risentiti passaggi chiaroscu-
rali, e la pacata temperatura emotiva. Que-
sta recente acquisizione, di cui si ignora l’o-
riginaria provenienza, apre nuovi spiragli 
sull’attività dell’argentiere atestino, anche 
quale autore di oggetti ornamentali desti-
nati alla devozione privata.

4. Angelo Scarabello, 
Adorazione dei pastori. 

Mercato antiquario
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1 Cfr. G. Fiocco, Angelo Scarabello (1711-1795), “Il 
Santo”, V, 1965, 3, pp. 287-289; G. Mariacher, 
Angelo Scarabello orefice estense a Padova (1711-
1795), in Scritti di storia dell’arte in memoria di 
Mario Rotili, Napoli 1984, pp. 547-553; C. Ca-
valli, Tra tardo barocco e rococò: Angelo Scara-
bello orefice al tempo di Carlo Rezzonico, in Cle-
mente XIII Rezzonico. Un papa veneto nella Roma 
di metà Settecento, catalogo della mostra a cura 
di A. Nante, C. Cavalli, S. Pasquali [Padova, 
Museo Diocesano, 12 dicembre 2008 - 15 mar-
zo 2009], Cinisello Balsamo 2008, pp. 44-49, 
in particolare p. 45. Sull’argentiere, da ulti-
mo, cfr. F. Stopper, Novità su Angelo Scarabello, 
“Arte Veneta”, 68, 2011, pp. 182-197

2 Per la cornice Rezzonico: Notizie d’arte trat-
te dai notatori e dagli annali del N. H. Pietro 
Gradenigo, a cura di L. Livan, Venezia 1942, 
p.  50; Mariacher 1984, pp. 549, 553, nota 
11. Sul ritratto del pontefice, cfr. la scheda di 
S. Röttgen, in Clemente XIII Rezzonico 2008, 
pp. 133-134, cat. 69. Quanto alla committenza 
Foscarini, resa nota da Ricciotti Bratti (Notizie 
d’arte e di artisti, “Nuovo Archivio Veneto”, n.s. 
XV, 1915, tomo XXX, parte I, p. 476) si vedano 
anche Fiocco 1965, p. 289, nota 3. 

3 G. Pavanello, I Rezzonico: committenza e colle-
zionismo fra Venezia e Roma, “Arte Veneta”, 52, 
1998, p. 99, nota 46.

4 “Gazzetta Veneta”, 17 maggio 1760, [c. 3].
5 Sul mecenatismo di Pietro Foscarini alla Pie-

tà: D. Howard, Pietro Foscarini e l’altar maggiore 
della chiesa della Pietà a Venezia, “Arte Veneta”, 
45, 1993, pp. 63-69.

6 45×23 cm, bronzo dorato sbalzato, cesellato.
7 A. Massari, Giorgio Massari architetto veneziano 

del Settecento, Vicenza 1971, p. 75; D. Kaley, The 
church of the Pietà, Venezia 1980, pp. 24-25; A. 
Niero, La Pietà a Venezia. Guida alla Chiesa e 
Breve Storia dell’Istituzione, Venezia 1988, p. 

35; Id., Guida alla chiesa, in La Pietà a Venezia. 
Arte, musica e cura dell’infanzia fra tradizione e 
innovazione, Venezia 2008, pp. 80-84.

8 A. Barbaro, Versi sciolti in dialogo bilingue fra 
un Forastiero Nobile, e un Veneziano di estrazione 
pur nobile sopra la Celebre Fabbrica della Nuova 
Chiesa della Pietà aperta, e benedetta, Venezia 
1760, p. 12.

9 Ivi, pp. 24-25.
10 Ivi, p. 25. Il tabernacolo è provvisto di due 

sportelli: quello posto sul retro dell’altare, 
raffigurante il Calice con ostia, e la portella con 
la Cena in Emmaus, oggetto di questo studio. 
I summenzionati versi (Barbaro 1760, p. 25) 
sembrerebbero suggerire che il gettatore di 
metalli, da noi individuato in Angelo Scara-
bello, avesse una bottega nell’area di Santa 
Marina; ipotesi che, allo stato attuale delle 
nostre ricerche, non ha trovato conferma. 
Purtuttavia non si esclude che le dorature ef-
fettuate a Venezia siano da ascrivere ad altro 
artefice, un collaboratore ivi attivo.

11 G. Rossetti, Descrizione delle pitture, sculture ed 
architetture di Padova, Padova 1765, pp. 46-47; 
M. Cesarotti, Lettera d’un padovano al celebre 
signore abate Denina accademico di Berlino e 
socio dell’Accademia di Padova, Padova 1796, 
p. 94. 

12 Da ultimo, cfr. M. Walcher, Venezia e l’Istria, 
“Saggi e memorie di storia dell’arte”, 30, 
2006, pp. 154-155; Stopper 2011, pp. 185, 191, 
fig. 14.

13 P. Gradenigo, Notatori, ms. [XVIII] sec., Ve-
nezia, Biblioteca del Museo Correr, 67, XIX, 
c. 113v. Il pagamento a favore di Scarabello è 
registrato in Venezia, Archivio di Stato, Savio 
Cassier, b. 63, c. 5v.

14 26,5×8,7 cm.
15 Allo stato attuale delle ricerche non è stato 

possibile ricostruire le vicende del manufatto, 

Note
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entrato a far parte dei beni della chiesa nel XIX 
secolo con il lascito di mons. Bartolomeo Cec-
chin (Venezia, Archivio Storico del Patriarca-
to, Curia Antica, Inventari dei beni, 38). 

 Si coglie inoltre l’occasione per espungere 
dal catalogo di Scarabello l’Ostensorio della 
chiesa dei Gesuati (cfr. catalogazione CEI n. 

755D_T0560), per evidenti motivi stilistici; 
l’attribuzione verosimilmente è stata proposta 
sulla scorta di un’imprecisa lettura del mar-
chio d’artista, che seppur composto dal mo-
nogramma AS, non corrisponde a quello del 
maestro atestino.

16 Argento dorato, 17×10 cm. 

Since Giuseppe Fiocco’s work, the œuvre of Angelo Scarabello, the foremost eighteenth century Venetian 
silversmith, has been increasingly studied. This paper focuses on some silver works, both sacred and profane, 
made for Venetian patrons and churches, that were hitherto overlooked. Among them, on the basis of ancient 
sources and marks, it has been possible to ascribed to Scarabello the tabernacle door of the high altar of Pietà’s 
church in Venice. This is an important new acquisition, that helps us also to clarify Scarabello’s stages during 
the creation’s phases and the fortune of his models: The Supper at Emmaus was readopted later in the 
frontal of Rovigno and of Dimesse’s church in Padua.

fstopper@libero.it
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Giuseppe Bernardino Bison
(Palmanova, 1762 – Milano, 1844)
Venezia, Piazza San Marco verso la basilica 
(fig.1)
Tempera su carta, cm 23 x 33.5
Firmato in basso a sinistra “Bison”

La piazza più celebre di Venezia si rivela 
allo sguardo dell’osservatore, che ne cattura  
all’istante l’essenza atmosferica e monu-
mentale, con l’esattezza obiettiva che si di-
lata nei dettagli delle architetture ma anche 
nella dimensione della vita festosa. L’opera, 
nel mostrarsi erede della sensibilità veduti-
stica settecentesca, non smarrisce l’impron-
ta vitale della presa diretta. La luminosità 

del cielo estivo – autentico banco di prova  
nell’imitazione delle atmosfere canalettiane 
– e la descrizione di un’animata città qualifi-
cano la mano di Giuseppe Bernardino Bison. 
Tipica è la maniera di mettere in risalto l’ara-
besco degli edifici, rendendoli ricchi nell’e-
spressione della tessitura cromatica, inner-
vata di una bellezza tenera e delicata.
Con questa veduta, presa da un punto di 
vista già ampiamente sfruttato da Carleva-
rijs e Marieschi, possiamo rappresentare 
idealmente il rapporto bisoniano con le 
invenzioni del Canaletto; in particolare con 
le repliche tratte dalla raccolta di acque-
forti intitolata Urbis Venetiarum Prospectus 
Celebriores, della quale questo esemplare 

Bison e i ricordi…

Fabrizio Magani
Soprintendente Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza, Belluno

Cara Professoressa Walcher,

purtroppo non frequento più Trieste, però ho molti ricordi e tra questi ci sei tu, appassionata, gen-
tile e generosa nel fare lavorare i giovani. L’hai fatto anche con me, che non ero poi così giovane, e 
se ripenso a quegli anni mi domando chi di quel gruppetto ha tratto spunto dalle tue qualità che 
crescendo potevano essere utili. Non è che non so rinnovarmi, è che da molti anni faccio altre cose, 
quindi vorrei scriverti di quattro vedutine di Bison nate per stare insieme: è una vecchia storia per 
me, e noi ci capiamo. Fa conto che servano ad ammobiliare una casa triestina. Grazie. F.
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1. Giuseppe Bernardino Bison, Venezia, Piazza San Marco verso la basilica. Collezione privata

chiude la Parte Terza (Areae majoris S. Marci 
Prospectus ad Templum ejusdem) e riferibile 
a preciso dipinto del Canaletto parte del-
la collezione Fitzwilliam (Peterborough,  
Milton Park).

Venezia, Molo di Palazzo Ducale dalla colonna 
di San Marco verso la Riva degli Schiavoni 
(fig. 2)
Tempera su carta, cm 23 x 33.5
Firmato in basso a sinistra “Bison” 

La veduta, come del resto gli altri esempla-
ri della serie, oltre a documentare nella sua 
coerenza iconografica il tipo di proposta di 

vendita che Bison rivolgeva al cliente, sin-
tetizza l’ importante legame intrattenuto dal 
maestro con i grandi modelli della cultura 
figurativa lagunare del XVIII secolo. Nella 
specifica iconografia “veneziana” il punto 
di riferimento è il Canaletto con l’incisio-
ne di Antonio Visentini – replicata nel 1763 
da Brustolon-Furlanetto – da esemplare del 
veneziano all’epoca posseduto dall’inglese 
Joseph Smith (Prospectus a Columna S. Mar-
ci ad Ripam Dalmatorum vulgò de’ Schiavoni). 
Con le sue invenzioni Bison dialoga in un 
rapporto stretto di suggestioni che si tradu-
cono in frequenti modelli del Canal Grande, 
del Bacino di San Marco, del Ponte di Rialto e, 
come in questo caso, della Riva degli Schiavo-
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ni. Si tratta di dipinti eseguiti dal Canaletto 
prevalentemente tra il quarto e il sesto de-
cennio del Settecento e significativamente 
per un pubblico di collezionisti inglesi. Se il 
volto settecentesco di Venezia spetta all’im-
magine che ne diede l’occhio prensile del 
Canaletto, esso continuò ad essere ripro-
dotto anche durante il secolo successivo, 
con modalità al limite della “riproduzione 
tecnica” già prima che la stampa colorata e 
la fotografia soppiantassero il mercato del 
dipinto. Il turista curioso, ancora durante la 
prima metà dell’ Ottocento, amava il souvenir 
di viaggio, con lo spirito disimpegnato col 
quale si rifletteva anche nei comportamen-
ti quotidiani. Bison coglie al volo il muta-

mento di gusto e produce delle immagini di 
piccolo formato e cerca di soddisfare la sen-
sibilità del turista alla moda, sintetizzando 
l’immagine di Venezia nella sua dimensione 
più distesa e caratteristica. 
Se con Giuseppe Bernardino Bison si è 
scelto uno dei principali pittori di contesto 
della tradizione vedutistica dell’Ottocento 
veneziano, va ribadita l’originalità del di-
pinto nel repertorio del maestro. L’artista 
ribalta, per così dire, l’interpretazione en 
plein air, in favore della rappresentazione 
di una Venezia del passato, in cui le “mac-
chiette” divengono protagoniste della scena 
urbana, affollandola di sapidi intermezzi, 
come quell’imbonitore sulla sinistra che 

2. Giuseppe Bernardino Bison, Venezia, Molo di Palazzo Ducale dalla colonna di San Marco 
verso la Riva degli Schiavoni. Collezione privata
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attira dei passanti, o più in generale il gioco 
della “mascherata”.

Venezia, Riva degli Schiavoni 
(fig. 3)
Tempera su carta, cm 23 x 33.5
Firmato in basso a sinistra “Bison”

La pennellata filante addensata nella ro-
tondità della macchia, con cui sono realiz-
zate le minute figure che affollano il molo 
e occupano le imbarcazioni, rappresenta la 
cifra stilistica più evidente, di là della certi-
ficazione della firma, per confermare la pa-
ternità del dipinto in Giuseppe Bernardino 

Bison. L’opera di per sé offre, dunque, una 
nuova testimonianza dei versatili interessi 
figurativi di Bison “vedutista” che si avvale 
di un prospetto un poco diverso dal prece-
dente, più centrato sull’orizzonte della co-
siddetta “Riva degli Schiavoni” presa dall’a-
rea marciana, con le colonne di S. Teodoro 
e di S. Marco. 
Come si può confermare anche per il pre-
sente esemplare, Bison portava sempre con 
sé qualche incisione che gli serviva da mo-
dello, salvo poi trascenderla nell’origina-
lissimo esercizio dell’ improvvisazione che 
ha prodotto, negli anni, le invenzioni più 
disparate. Da Trieste e da Milano, le città 

3. Giuseppe Bernardino Bison, Venezia, Riva degli Schiavoni. Collezione privata
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nelle quali si sarebbe trasferito a inizio Ot-
tocento e nel 1831, avrebbe così continuato 
a ricordare Venezia seguendo il gusto del 
pubblico del tempo che continuava ad avere 
della città lagunare un’ idea mitica quanto 
esotica. Ma è, più in generale, l’umanità di 
una Venezia ormai perduta (ma non dimen-
ticata) ad essere rappresentata; nel rievo-
care il “tempo felice” del passato, Bison si 
concentra sulle abitudini più naturali per 
i veneziani, riversando idealmente la gen-
te locale negli spazi deputati dell’incontro, 
degli scambi e delle chiacchiere, offrendo 
così al pubblico ottocentesco una rievoca-
zione di una “storia” minore, ma senz’altro 

mirabile per la naturale confidenza con la 
quale riesce a comunicare il culto della tra-
dizione.

Venezia, La Piazzetta verso la basilica di San 
Giorgio Maggiore
(fig. 4)
Tempera su carta, cm 23 x 33.5
Firmato in basso a destra “Bison”

È un asse focale ben preciso quello che si 
apre allo sguardo, che va a sostenere un vero 
e proprio clima del gusto, legato sostanzial-
mente a una sensibilità nostalgica per il 
buon tempo andato, ben inteso visivamente 

4. Giuseppe Bernardino Bison, Venezia, La Piazzetta verso la basilica di San Giorgio Maggiore. 
Collezione privata
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nei limpidi orizzonti di una Venezia incon-
taminata e ravvivata dal “macchiettismo”, 
perfettamente aderente al mai sopito gusto 
canalettiano. Il dipinto presenta una larga 
apertura prospettica, che include l’angolo 
della Basilica di S. Marco e la facciata di Pa-
lazzo Ducale, a formare l’ideale linea di fuga 
verso l’orizzonte lagunare, in cui si distin-
gue l’isola con la chiesa di S. Giorgio. An-
che in questo caso ci troviamo di fronte a un 
impianto tra i più collaudati nella tradizione 
vedutistica, luogo ideale per rappresentare 
l’edificio civile più importante della città e 
per dare centralità allo spirito dell’incon-
tro. Come era già accaduto per analoghe 
versioni del Canaletto e di Francesco Guar-
di, anche nel presente esemplare si privile-
gia la descrizione del popolo veneziano che 
si riversa sulla piazzetta. L’artista, in questo 
senso, offre all’osservatore un’emozione 
privata che si espande nella sfera della tra-
dizione e del costume.
Per Giuseppe Bernardino Bison la “veduta” 
diviene il chiaro pretesto per enfatizzare 
le sue capacità “prospettiche”; a quella co-
scienza scenografica e atmosferica, infatti, 
si legava il gusto per una narrazione quo-
tidiana, con la squisita vivacità bozzetti-
stica dei protagonisti di strada indaffarati 
nelle attività quotidiane. Anche per questo 
dipinto va rilevato come l’ambientazione 
sia comunque stimolata dalla confidenza 
dell’artista con la sicura specializzazione di 
genere, che aveva potuto fra l’altro contare 
sul favorevole giudizio dei contemporanei.

***

Per la serie di dipinti di Giuseppe Bernardi-
no Bison potrà essere forse utile ricercare i 

presupposti sui quali si è fondata la produ-
zione di vedute, un genere pittorico al quale 
il mondo del collezionismo si è sempre av-
vicinato con particolare passione. La defi-
nizione corrente di “veduta”, attraverso le 
interpretazioni moderne, si basa sulle voci 
autorevoli di Briganti, Constable e Salerno, 
che nel corso dello scorso secolo si sono 
impegnati nel dare impulso a tale studio 
specialistico.

Ma, per riuscire a percorrere una stra-
da squisitamente “veneziana”, tra passato e 
presente, mi pare molto convincente l’ap-
proccio apparentemente laterale di Gio-
vanni Romano degli Studi sul paesaggio (To-
rino, 1978 [II ed. 1991]), un volume molto 
fortunato che al momento dell’uscita della 
seconda edizione era stato tuttavia letto da 
“pochi storici dell’arte e molti storici dell’a-
gricoltura, della cartografia e del paesag-
gio”: Napoli è “nel gruppo delle città meglio 
illustrate, con Venezia, Firenze e Roma, e già 
questo breve elenco evidenzia che sono le 
città del turismo più corrente; esse devono 
al vecchio fenomeno dei viaggi organizzati 
e dell’industria del tempo libero qualche 
motivo di sopravvivenza e di ricchezza, ma 
anche qualche ragione della loro attuale im-
praticabilità e della singolare separazione 
tra scena urbana e abitanti stabili: la città si 
è trasformata in allestimento scenografico, 
storicamente nobilitato, per protagonisti di 
passaggio o al più stagionali; la popolazione 
stanziale vive emarginata in zone periferi-
che e non fa parte delle attrazioni”.

Un’occasione unica per concretizza-
re “sociologicamente” quanto, più o meno 
negli stessi anni, si stava determinando in 
chiave di recupero critico per una defini-
zione corrente di “vedutismo”: “Veduta nel 
suo significato oggi più diffuso di disegno, 
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dipinto, incisione od altro che rappresenti 
un luogo, un edificio, un panorama cittadi-
no e simili, deriva dal termine analogo che 
significa ‘punto dove va a battere la vista’ e 
secondariamente, aspetto e prospetto di 
un luogo…” (G. Briganti, Gaspar van Wittel 
e l’origine della veduta settecentesca, Roma 
ed. 1966, p. 4).

Dunque la “veduta”, o meglio la “vedu-
ta topografica”, che si riferisce prevalente-
mente a brani cittadini rappresentati se-
condo una visione oggettiva e una ripresa 
prospettica, convenzionalmente si distin-
gue dal “paesaggio” che costituisce altro 
genere pittorico, applicato alla rappresen-
tazione dello scenario naturale, sia con in-
tenzioni imitative, sia mediante diversioni 
fantasiose. Un genere pittorico che di de-
cennio in decennio, soprattutto a partire 
dal XVII secolo, pare evidenziarsi nel suo 
specifico valore, nei suoi modi e nei suoi 
mezzi, che hanno determinate radici utili 
a portarci addirittura fino alle espressioni 
ritrovate della “veduta” contemporanea. 
Penna alla mano, gli artisti di un tempo di-
segnavano edifici famosi concentrandosi 
nei profili delle costruzioni più severe. E fu 
propriamente il Settecento, con la sua guida 
di gusto che prevale anche nelle arti figura-
tive in quella storia della “ragione” meglio 
conosciuta nella seconda parte del seco-
lo, a selezionare le architetture dalle cur-
ve barocche, e a rifiutare più in generale il 
tema del “pittoresco”; gli artisti del settore 
concentrarono così gli sforzi e tutta la loro 
attenzione nella rappresentazione di città 
quasi astratte nel gioco della luce atmosfe-
rica che ne denuda le forme. 

Nei dipinti in questione emerge l’origi-
nale vivacità descrittiva di Giuseppe Ber-
nardino Bison, che si avvale dello scenario 

architettonico di Venezia, in cui le leggi 
della composizione prospettica si aprono al 
brillare dell’atmosfera. Opere come queste 
si basano sulla trascrizione di scorci resi 
famosi dal miglior vedutismo settecente-
sco: l’impianto generale deriva, come in 
tanti altri casi, dall’edizione intitolata Urbis 
Venetiarum Prospectus Celebriores, la cele-
bre raccolta di incisioni data alle stampe in 
volume nel 1742 da Antonio Visentini (Pa-
squali editore) da invenzioni del Canaletto. 
I fogli, attraverso la tiratura ad acquaforte, 
ebbero una non trascurabile celebrità tanto 
da conoscere alcune repliche, tra cui la for-
tunata seria tirata dal Brustolon in formato 
ingrandito, che venne inserita nella raccol-
ta intitolata Prospectum Aedium Viarumque 
pubblicata nel 1763.

Non deve sorprendere che Bison si sia 
servito dell’incisione per comporre lo scor-
cio veneziano; del resto anche tutti i suoi 
coetanei che si andavano specializzando 
sul versante della veduta, Roberto Roberti, 
Vincenzo Chilone, Carlo Grubacs e Giusep-
pe Borsato, dimostravano analoghi interes-
si. Una tale disciplina derivava dalla cultura 
dell’insegnamento accademico che impo-
neva agli aspiranti artisti di esercitarsi sui 
migliori testi della pittura antica, ed è com-
prensibile come anche il nostro pittore, 
impegnato nel genere della veduta e nella 
lezione prospettica che la presuppone, non 
potesse sottrarsi all’esempio del più celebre 
specialista del Settecento veneziano qual 
era, appunto, il Canaletto. Bison divenne, 
anzi, una sorta di controfigura ottocente-
sca del celebre maestro e così ne replicò i 
distesi scorci veneziani, cogliendo l’am-
piezza degli orizzonti descritti con nitore, 
con la necessaria attenzione ai particolari 
dei palazzi e operando, talvolta, gli oppor-
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tuni aggiornamenti dei prospetti urbani, 
oltre a dedicarsi contemporaneamente agli 
episodi della vita che animano la città, in 
cui si distingue la particolare messa a fuoco 
nell’invenzione delle “macchiette”. 

Ricco e fecondo di risultati, in proposi-
to, è il tema vedutistico dedicato alla festa 
veneziana, di gusto narrativo per via della 
speciale cura delle macchiette, rappresen-
tate nella verità e varietà dei costumi car-
nevaleschi, e così pure nell’impostazione 
scenica quali personaggi reali di un avve-
nimento apparentemente accaduto, che il 
pittore s’impegna a documentare dal punto 
di vista di una Venezia viva, laboriosa e fe-
stosa, o altrimenti svagata.

Nel corso di tutto il suo repertorio vedu-
tistico, Bison s’ispirò dunque al Canaletto, 
dimostrando un sorvegliatissimo control-
lo nella ripresa atmosferica e nella scelta 
di un’ora particolare del giorno. Proprio 
come in Canaletto, che raggiunge altissi-
me vette con la miracolosa fusione tra la 
dolcezza cromatica propria della pittura 
del Settecento e la razionalità luministica 
che pervade quasi ogni altra espressione 
di quel secolo, il taglio prospettico delle 
vedute bisoniane nasce dall’occasione quo-
tidiana, da un occhio che, a parte i trucchi 
del mestiere, aveva partecipato dall’interno 
alla vita della città. Pur nella ripresa e nel 
gusto della replica, non si perde, in fondo, 
l’aria vivificante e libera della sensibilità 
settecentesca. Per queste ragioni Giuseppe 
Bernardino Bison è stato forse il pittore più 
interessante della fase di passaggio della 
cultura figurativa veneziana tra il XVIII e il 
XIX secolo, come hanno cercato di dimo-
strare gli studi di chi scrive, confluiti nella 
mostra di Udine del 1997 (Giuseppe Bernar-
dino Bison pittore e disegnatore, catalogo della 

mostra a cura di G. Bergamini, F. Magani, 
G. Pavanello, Milano 1997). Nativo di Pal-
manova del Friuli, giovanissimo egli si af-
facciò nell’ambiente artistico veneziano, 
riscuotendo non trascurabili successi an-
che sul fronte della decorazione d’interni. 
Ma è nel genere paesaggistico e vedutistico 
ad aver riscosso il maggior credito, tanto da 
trovare, a partire dal 1800, uno straordi-
nario riscontro di pubblico a Trieste, città 
allora abitata da una ricca borghesia attenta 
al collezionismo della pittura contempora-
nea, che adottò Bison per la sua non comu-
ne capacità di unire le qualità di una pittura 
“toccata” di squisita impronta settecente-
sca al necessario aggiornamento di temi e 
stile propri della rinnovata cultura del XIX 
secolo. Con queste credenziali l’artista, or-
mai già anziano, tentò l’ultima carta trasfe-
rendosi a Milano nel 1831, il capoluogo del 
Lombardo – Veneto nel quale continuò a 
ricevere dei riconoscimenti, come testimo-
niano le cronache dell’epoca.

Sembrerà paradossale, ma l’esperienza 
ci ha insegnato che soprattutto alcuni artisti 
dell’Ottocento – secolo peraltro a noi vici-
no – risultano privi di una biografia degna 
di attendibilità storica e, a dispetto delle 
informazioni in nostro possesso che ci au-
torizzano a confermarne l’importanza e la 
fama al tempo in cui hanno lavorato, non 
si sa abbastanza del loro repertorio, anche 
dal punto di vista dell’entità numerica del-
le opere prodotte. È una riflessione che si è 
concretizzata durante i lavori di preparazio-
ne della mostra dedicata a Giuseppe Bernar-
dino Bison, un maestro impegnativo per l’at-
tività torrenziale, e che di recente è assurto 
alla ribalta del mercato collezionistico. Ep-
pure, se dobbiamo guardare ai contributi 
che hanno accompagnato la riscoperta del 
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maestro durante gli ultimi decenni, al di 
fuori di quei pochi saggi di rilievo destinati 
a qualche addetto ai lavori, possiamo dire 
che soltanto l’ultima esposizione ha contri-
buito a delineare meglio i contorni del ruo-
lo avuto da uno dei più interessanti pittori 
attivi tra XVIII e XIX secolo, dal Veneto alla 
Lombardia.

Non pare irrilevante notare come, 
nell’orientamento impresso da Bison al 
genere vedutistico di soggetto veneziano, 
debba aver contato la crescente richiesta 
di simili prodotti artistici, adatti al gusto 
della media e alta borghesia triestina, pri-
ma, e milanese più tardi. Quella pittura 
semplice e diretta, come la veduta sa esse-
re, nel confortare nostalgie verso gli angoli 
di Venezia inequivocabilmente legati alla 
passata moda del Grand Tour e limitati ora, 
nella nuova epoca, al domestico souvenir 
cui Bison tendeva a restituire una vibrante 
tenuta cromatica. È, questo, un nodo com-
plicato della storia dell’arte veneziana, poi-
ché da un lato un facile e persistente luogo 
comune ci spinge a credere che l’ex capitale 
della Serenissima seguisse una sua inar-
restabile deriva dopo i giorni drammatici 
della “caduta” e dei duri momenti del pas-
saggio di consegne dai francesi agli austria-
ci; dall’altro, man mano che si aggiungono 
importanti documenti sul quadro artistico 
locale dei primi decenni del XIX secolo, ci 
accorgiamo che quell’ambiente se non fu 
rigoglioso come quello di Milano e di Roma, 
comunque continuò ad avere un ruolo all’al-
tezza della tradizione nella geografia cultu-
rale italiana.

Nei quadri qui presentati, poi, non è an-
cora evidente quella fermezza nelle stesure 
che si rinviene durante gli anni milanesi, 
con cui il maestro pare affrontare una per-

sonale interpretazione del disegno rispet-
to alla “macchia” di squisita derivazione 
veneta; ancora visibile invece nei nostri 
esemplari, che sembrano perciò collocarsi 
nell’arco del soggiorno triestino dell’artista, 
più precisamente tra terzo e quarto decen-
nio del secolo. Il maestro è nel pieno del-
la carriera e sa orientare la sua pittura con 
sapienza, sottolineando la vocazione verso 
il virtuosismo compositivo e la trasparenza 
dei viraggi cromatici.

***

Queste brevi riflessioni sono il frutto di ra-
gionamenti già altrove affrontati, tanto da 
poter affermare che il catalogo della mostra 
di Udine dedicata a Giuseppe Bernardino 
Bison rappresenta l’ausilio per ulterio-
ri sottolineature e confronti formali sulle 
immagini. Spero, in questo modo, di con-
tribuire a integrare il catalogo presentato 
da G. Pavanello, A. Craievich, D. D’Anza, 
Giuseppe Bernardino Bison, Trieste 2012, e di 
soddisfare la raccomandazione sulla neces-
sità, oggi, di regolare al meglio l’applicazio-
ne sull’autografia bisoniana. È un problema 
che incrocia innanzitutto l’attività del figlio 
Giuseppe, con ciò che ne consegue anche 
per le identiche iniziali delle firme. Credo 
che un buon punto di partenza per dividere 
ciò che compete all’uno e all’altro possa es-
sere la Veduta di Bellagio da Cadenabbia pre-
sentata in Dipinti Antichi, a cura di R. Caiati 
e Salamon & C., Milano 2003, pp. 52-58. 

Si consenta un rimando, però, per qual-
che ulteriore approfondimento, ai miei 
contributi: F. Magani, in Neoclassico. Arte, 
Architettura e Cultura a Trieste 1790-1840, ca-
talogo della mostra a cura di F. Caputo, Ve-
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Giuseppe Bernardino Bison was Venetian artist of the early nineteenth century, but present assiduously in 
Trieste. With its simple and direct painting, to comfort those nostalgia towards the spots of Venice  in the new 
era the traditional views become souvenirs.

fabrizio.magani@beniculturali.it

nezia 1990; F. Magani, Giuseppe Bernardino 
Bison, Soncino 1993; F. Magani, Giuseppe 
Bernardino Bison a Gorizia, in Ottocento di 
frontiera. Gorizia 1780-1850. Arte e Cultu-

ra, catalogo della mostra, Milano 1995; F. 
Magani, G. Pavanello, I disegni di Giuseppe 
Bernardino Bison dell’Album Scaramangà di 
Trieste, Trieste 1996.
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Uno fra i risultati dell’attività viennese di 
Pietro Nobile è la preparazione di un ma-
nuale, ad uso degli studenti, il quale abbia 
dignità teorica, ma pur sempre con un fine 
principalmente didattico: testimonianza 
tangibile di giusto impegno scientifico di 
Nobile sono le tavole conservate nel fondo 
di disegni della Soprintendenza a Trieste, 
che non riportano testi, ma solo rare dida-
scalie1. Parte dei disegni testimoniano l’i-
ter di apprendimento sin dalla formazione 
triestina e romana ad iniziare da un primo 
studio degli architetti rivoluzionari francesi 
fino alle più estreme teorizzazioni duran-
diane. Nobile non tralascia le esperienze 
italiane, apprese a Roma, e tedesche, co-
nosciute a Trieste, per poi approdare, dopo 
la restaurazione, verso temi che il neoclas-
sicismo aveva trattato e stava affrontando: 
così egli si avvia ad aprire in qualità di in-
segnante e progettista la strada alla grande 
architettura monumentale in tutto il mondo 
asburgico.

Fra il ricco materiale custodito e che lo 
stesso Nobile intendeva consegnare al futu-
ro si possono individuare delle tavole desti-
nate alla preparazione di un manuale o di un 
trattato a fini strettamente didattici2.

L’assenza di documenti autografi e di 
scritte esplicative a margine delle tavole 
induce a costruire delle ipotesi sulla desti-
nazione di parte dell’ingente materiale gra-
fico. È di ausilio l’esame dei disegni e delle 
lettere a lui inviate da suoi “colleghi” non-
chè di quelle scritte al fratello Antonio che 
fanno larghi cenni alla intenzione di com-
porre e pubblicare un testo. 

Nobile scrive al nipote Carletto il 2 no-
vembre 1845, nove anni prima della sua 
morte: “in questi ultimi anni fui occupatis-
simo …. ad ordinare i miei disegni e studi 
riunendo in 60 volumi la maggior parte in 
folio, grande più di 8000 tavole”3.

Più nel dettaglio, già nel 1825, Domeni-
co Rossetti così si esprime a Nobile:

 “sento che finalmente che vi moviate a mandar 
fuori qualcosa degli immensi studi vostri ed a mo-
strare che l’architettura sia qualcosa d’altro e di 
più che il tirar quattro muri ed un tetto. Bramerei 
pertanto che mi deste un’idea del metodo che ter-
rete per la pubblicazione dell’opera; cioè se la man-
date alla luce mediante le sole tavole incise o se vi 
aggiungerete un testo”4.

Ancora, Pietro Paleocapa, intorno al 1840 
scrive a Nobile: “sono pieno di voglia di sa-

Pietro Nobile fra manuale 
e trattato di architettura

Rossella Fabiani
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
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pere a che punto è il suo gran lavoro di ar-
chitettura”5.

Nel 1841 l’amico Parravicini aggiun-
ge: “il suo libro vi è penso un’opera affatto 
nuova e completa per la descrizione di tut-
te quante le figure architettoniche… il mio 
voto è quello di pubblicar presto l’opera a 
vantaggio degli studiosi…”6.

Numerose testimonianze avvalorano, 
dunque, l’ipotesi che Nobile abbia insegui-
to l’idea di un manuale o di un trattato per 
studenti e tecnici. 

La presenza nel fondo di un volume, il 
numero 70, diviso in sei sezioni, può essere 
considerata l’esito di quanto Nobile ha con-
cepito durante la sua carriera di progettista 
e di docente. 

Il volume si presenta rilegato e misura 
cm 70 x 40.

La prima sezione raccoglie tavole di ge-
ometria proiettiva ed esercitazioni di dise-
gno7.

La seconda sezione si riferisce al dise-
gno dell’ornato, che si ritrova nell’architet-
tura greca, romana ed egizia.

La terza sezione è dedicata agli ordini ar-
chitettonici: illustra il toscanico, il dorico, 
lo ionico, il corinzio e il romano (fig. 1); poi 
prosegue con lo studio dei profili, delle basi, 
dei capitelli, delle mensole, delle porte.

La quarta sezione raccoglie particolari 
ancora di ordini e di architettura classica. 
La prima tavola si riferisce al frontespizio 
dei quattro libri del Palladio, mentre ai lati 
si trovano disegnate le colonne traiana e di 
Marco Aurelio, evidente imitazione della 
prima pagina del trattato di Durand.

 I teorici del Rinascimento e ancor prima 
Vitruvio sono modelli per Nobile, quando si 
trova all’Accademia. I paralleli di membra-
ture architettoniche semplici, membrature 

ornate, basi di colonne, profili di capitelli 
formano il principio dei nuovi riferimenti 
così come la sua raccomandazione di trarre 
l’ordine delle lezioni introduttive dai rino-
mati libri del cav. Milizia, da Vitruvio e Pal-
ladio e da altri maestri italiani, francesi, te-
deschi e inglesi trova diretto riscontro nelle 
prime parti del volume 70 (fig. 2).

Precisi riferimenti sono condotti sui ca-
pitelli dell’eretteo di Atene, del portico del 
tempio di Minerva Poliade ad Atene, della 
torre dei venti di Atene o del tempio di An-
tonino e Faustina a Roma. 

La quinta sezione affronta il profilo più 
strettamente legato alla proporzione fra 
gli elementi componenti gli edifici con un 
chiaro riferimento a quanto espresso da 
Jean-Baptiste Rondelet nel suo trattato te-
orico e pratico dell’arte di costruire, come 
Nobile stesso afferma e del quale possiede 
una copia nella sua biblioteca.

La sesta sezione raccoglie i progetti re-
alizzati da Pietro Nobile: il faro di Salvore, 
il tempio di Teseo e la Burgtor a Vienna, 
la serra gotica nel Burggarten a Vienna, la 
chiesa di Sant’Antonio a Trieste. 

Nobile guarda con particolare attenzio-
ne all’ordine dorico degli edifici “di Grecia 
e di Roma” assieme alle componenti della 
decorazione architettonica, quali finestre, 
balaustre, cornicioni ecc.

La regola del parallelo, adottata da No-
bile in ossequio all’insegnamento di Du-
rand, ne ispira spesso le incisioni. Nobile 
sottolinea che “in due modi si possono far 
i paralleli delle varie parti architettoniche, 
nel uno si può riportare in serie gli oggetti 
che si vogliono confrontare servendosi di 
una stessa scala dimensoria, ed allora si pa-
lesano all’occhio le differenti grandezze in 
cui si trovano eseguite le parti nei vari mo-
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1. Pietro Nobile, Parallelo ordini architettonici. Trieste, Soprintendenza alle Belle Arti 
e al Paesaggio, volume 70, III, 1

2. Pietro Nobile, Bozza di frontespizio. Trieste, Soprintendenza alle Belle Arti 
e al Paesaggio, volume 70, IV, 1
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numenti: in questo modo il Durand celebre 
architetto francese trattò il suo parallelo 
delle fabbriche antiche e moderne”8.

Uno sguardo alla biblioteca che Nobile 
lasciò a Vienna è utile a chiarire le inten-
zioni culturali e stilistiche del ticinese: la 
biblioteca è conservata all’Accademia di 
Belle Arti di Vienna ed è ordinata in sezioni 
tematiche 9.

Nella sezione Architektur vediamo i pi-
lastri della teoria del costruire: si distin-
guono, infatti, tra gli antichi Leon Battista 
Alberti (dell’architettura, della pittura), il 
Vignola (le regole della prospettiva prati-
ca), Vitruvio in varie edizioni; fra i moder-
ni spiccano quelli che rappresenteranno 
in Nobile un ponte dalla tradizione verso 
l’innovazione, dai quali Nobile prenderà a 
piene mani.

Di Blondel (1777) ha il corso di archi-
tettura o trattato della decorazione, distri-
buzione e costruzione degli edifici, trattato, 
questo, che s’inserisce in una tradizione che 
considera la formazione accademica un’oc-
casione per trasmettere un sistema di nor-
me assoluto, basato su principi razionali. 

Di Marc-Antoine Laugier (1768) pos-
siede in versione tedesca Le Osservazioni 
sull’architettura. Qui Laugier espone le sue 
tesi provocatorie, che ebbero larga risonan-
za e aprirono la strada in Francia, nonostan-
te le critiche feroci di Goethe in Germania, 
a nuovi schemi di pensiero influenzando la 
teoria neoclassica di Blondel. 

Come ricordato anche da Emil Kaufmann, 
Nobile possiede una copia dell’Architecture 
di Ledoux, dal quale attinge modelli al tem-

po stesso monumentali, ma estremamente 
chiari e nitidi10.

L’idea di una standardizzazione e sche-
matizzazione sul piano dottrinale rimonta 
all’opera e al metodo di Durand: la chiesa di 
S. Antonio sarà inserita nel Recueil.

Ma i francesi saranno per lui un costan-
te punto di forza: basti pensare a solidità, 
vigore e monumentalità degli spazi, che 
Nobile apprende dalle incisioni di Marie – 
Joseph Peyre contenuto nel suo “Opere di 
architettura” del 1765.

Fra i lavori di esponenti della cultu-
ra tedesca, in termini di manuali e trat-
tati, non a caso Nobile guarda a colui che 
più è vicino alle teorie di Durand, cioè a 
Friedrich Weinbrenner. Egli sviluppa un 
manuale di insegnamento con finalità si-
stematiche, ma anche razionali, in diretta 
adesione a Durand.

Se per Nobile il volume 70 può essere 
considerato il prototipo di un manuale de-
stinato agli studenti, i numerosi disegni del 
fondo potrebbero costituire l’incubatore di 
un trattato.

Il ponte fra manuale e trattato è proba-
bilmente rappresentato dai modelli predi-
letti in Nobile e cioè modelli che hanno la 
matrice nella cultura francese, ma che si 
riverberano sulla tradizione tedesca.

Il passaggio da manuale a trattato diventa 
così non soltanto un’evoluzione sul piano di-
dascalico, ma soprattutto la prova di una rica-
duta di modelli sulle forme architettoniche.

In una parola, il mondo francese costi-
tuisce la base per il manuale, ma ispira un 
trattato nella sfera austriaca.
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1 Ringrazio il professor Giuseppe Pavanello per 
l’invito rivoltomi a far parte di questo volu-
me che ricorda l’attività della prof.ssa Maria 
Walcher docente che ho apprezzato per la sua 
cultura e preparazione e che è stata sempre vi-
cina agli studenti con preziosi consigli e utili 
suggerimenti.

 Il contenuto di questo contributo rispecchia 
quanto esposto al convegno Stili imperiali. 
Elaborazione e diffusione di “modelli uniforma-
ti” tra Impero francese e austriaco (1804-1848). 
Pietro Nobile e l’architettura asburgica promosso 
dall’Archivio del Moderno, Accademia di Ar-
chitettura, Mendrisio Università della Sviz-
zera italiana, dalla Fondazione Giorgio Cini, 
Venezia, dalla Scuola dottorale inter-ateneo 
in Storia delle Arti delle Università Ca’ Fosca-
ri, IUAV di Venezia e dell’Università di Verona 
tenuto a Venezia preso la Fondazione Cini tra 
il 5 e il 7 febbraio 2015.

 Il fondo Pietro Nobile, acquistato nel 1952 
dalla Soprintendenza ai monumenti, gallerie e 
antichità del Friuli Venezia Giulia e conservato 
presso il Museo Storico del Castello di Mira-
mare a Trieste, è costituito da più di ottomila 
tavole, raccolte in volumi e cartelle. Si distin-
gue una parte di disegni e incisioni che meri-
tano in questa sede una riflessione volta alla 
conoscenza del profilo dell’architetto ticinese 
e alla sua capacità di rinnovare e mutare la tra-
dizione architettonica nell’Impero asburgico.

 A ventiquattro anni a Roma, a trenta a Trieste, 
a quarantadue a Vienna: queste le età di Nobile 
agli snodi della sua esperienza formativa, di-
dattica e professionale. Nobile è giovane, ma 
non giovanissimo durante la fase di apprendi-
mento, è oramai maturo nella città di adozione 
per affrontare il difficile compito prevalente-
mente di tutela e di progettazione, poi del tut-
to esperto nella capitale dell’Impero per dedi-
carsi all’insegnamento e alla conservazione. È 
questo un periodo di rapidissimi mutamenti 

in campo politico: Nobile assisterà alla pri-
ma occupazione di Napoleone a Trieste nel 
maggio 1797. L’immediato ritorno all’Austria 
gli consentirà di istruirsi a spese dell’Impe-
ro asburgico a Roma dal 1800 al 1806, evento 
chiave nella sua formazione. Il rientro a Trie-
ste nel 1807 e il successivo e più lungo domi-
nio napoleonico, dal 1809 al 1813, consentirà 
a Nobile di mantenere tutti gli incarichi pre-
cedentemente ottenuti dal Governo austriaco 
quali la direzione delle fabbriche e l’attività 
di tutela. Infine, la restaurazione, sancita dal 
Congresso di Vienna nel 1815, contribuisce a 
confermare la realizzazione della sua attività a 
Trieste e nel litorale istriano e dalmata prima 
di affrontare i nuovi incarichi nella capitale 
austriaca. 

2 R. Fabiani, Pietro Nobile: oeuvre et projets, in 
Portraits pour une ville: fortunes d’un port adria-
tique, catalogo della mostra a cura di L. Se-
merani (Parigi, Conciergerie), Milano 1985, 
pp.  80-118. G. Pavan, Pietro Nobile architetto 
(1776-1854 ) Studi e documenti, Trieste 1998, 
p. 297 ss.

3 G. Fraschina, Pietro Nobile, Bellinzona 1872, 
p. 50.

4 Ivi, p. 67.
5 Fondo Nobile, Museo Storico del Castello di 

Miramare, Trieste, 136 LP.
6 Fondo Nobile, Museo Storico del Castello di 

Miramare, Trieste, 113 LP.
7 Pagine architettoniche. I disegni di Pietro Nobile 

dopo il restauro, a cura di R. Fabiani, “Relazio-
ni della Soprintendenza per i Beni Ambien-
tali, Architettonici, Archeologici, Artistici e 
Storici del Friuli Venezia Giulia”, 10, Pasian di 
Prato (UD), 1997, pp. 149-152. 

8 G. Pavan, Pietro Nobile e l’insegnamento dell’ar-
chitettura, “Archeografo triestino”, vol. LV, IV, 
serie 1992, p. 146.

Note
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9 TH.O.Busch, Peter Nobiles Bibliothek, Eine Bibli-
ographie, “Veröffentlichungen der Bibliothek 
der Akademie der bildenden Künste”, 2, 1990.

10 E. Kaufmann, L’architettura dell’Illuminismo, 
Torino 1966, p. 143.

One of the products of Pietro Nobile’s Viennese period is his work in preparation for a manual aimed at students 
which fused a high level of theory with the book’s main, didactic aim. A further and tangible testimony of 
Nobile’s activity at a scientific level is found in the tables which are preserved in the drawing collection of 
the Soprintendenza in Trieste, and in which there are no texts, only a few captions. Whether or not this work 
was indeed to become an architecture treatise is the object of this paper which, through the examination of 
epistolary evidence, will attempt to support the view that this was indeed Nobile’s aim. 

rossella.fabiani@beniculturali.it
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Premessa
Nel febbraio del 2013 la Signora Vittoria 
Nobile Mayer di Milano ha voluto mettere 
a disposizione della Società di Minerva un 
importante fondo familiare comprendente 
2184 lettere e 55 documenti che ricordano 
molti personaggi di Trieste e di altre cit-
tà dell’impero austriaco ed interessano, in 
modo particolare, la vita della città, e gli 
uomini delle nostre terre dalla prima metà 
dell’Ottocento ai primi anni del nuovo Se-
colo. Il lascito comprende ben 1067 lette-
re che l’architetto Pietro Nobile scrive da 
Vienna al fratello Antonio, vice attuario di 
Borsa a Trieste1.

Venuta a mancare la Signora Vittoria, 
per onorarne la memoria, dalle figlie Sil-
via Mayer Radice e Claudia Mayer Stanzani 
abbiamo ricevuto inoltre i diplomi rilasciati 
all’architetto da varie Accademie europee, 
ulteriori documenti e disegni e il dipinto ad 
olio dell’architetto Pietro Nobile, racchiu-
so in una cornice dorata, opera del pitto-
re triestino Giovanni Madrian2, eseguito a 
Vienna nel 1840 (fig. 1; olio su tela, cm 67 x 
57, copia da N. Schiavoni)3. 

Il lascito è importante perchè documen-
ta la vita dell’architetto ticinese-triestino 

Pietro Nobile, consigliere nel Consiglio 
Aulico delle fabbriche e per trent’anni Di-
rettore della scuola di architettura a Vienna, 
personalità di rilievo europeo e, tra l’altro, 
segna il ritorno a Trieste del suo ritratto 
eseguito da Madrian offrendoci così l’occa-
sione per approfondire la ricerca sulla vita e 
su alcune opere del pittore del quale, fino ad 
oggi, sono scarse le notizie emerse4.

Giovanni Madrian
Siamo a conoscenza dei premi conseguiti 
dal giovane, studente all’I. R. Accademia di 
Belle Arti di Venezia5.

Nel 1891 primo a ricordare Giovanni 
Madrian pittore è Giuseppe Caprin che nel 
suo “Tempi andati” di lui scrive:

“Era assai noto in città da tutti, perché a dieci 
anni colpiva in modo sorprendente la fisionomia, 
era una vera promessa; ritornato dall’Accademia 
stava spiegando il vigore della sua mente, ma as-
salito dai fantasmi di crudele infermità, cominciò 
a vestire le persone che ritrattava, con tonache, ca-
mici sepolcrali, contornandone la testa con aureo-
le. Vittima di quella mania religiosa, visse dodici 
anni all’ospedale, e durante i quieti intervalli fece 
il ritratto del medico Cappelletti e quelli di alcuni 
suoi compagni di sciagura6. 

Giovanni Madrian: il ritratto a Pietro Nobile, 
altri suoi lavori e note

Gino Pavan
Società di Minerva, Trieste
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1. Giovanni Madrian, Ritratto di Pietro Nobile. 
Milano, eredi Nobile
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Il cenno biografico è riportato a pagina 212 
degli “Scritti inediti di Domenico Rossetti, 
1944”; chi lo ricorda, potrebbe essere Oscar 
de Incontrera, annota inoltre, lascito della 
famiglia de Dolcetti senza citare la fonte, 
che Madrian ha eseguito il ritratto di Carlo 
Porenta, podestà di Trieste7.

La conoscenza delle poche opere fir-
mate da Madrian e la relativa bibliografia 
si devono al diligente lavoro di schedatura 
di Lorenza Resciniti e Francesca Nodari nel 
riordino di alcune opere d’arte conservate 
presso i Civici Musei di Storia e Arte del Co-
mune di Trieste8.

Qualche anno fa Emanuela Rollandini 
ha pubblicato il ritratto di Placido Fabris 
d’Alpago disegnato su carta da Giovanni 
Madrian, suo compagno di studi a Venezia9.

Rollandini ritiene che Madrian sia nato 
a Trieste nel 1799 e ivi morto nel 1859. L’i-
spezione al libro dei morti dell’ospedale 
triestino ci dà la notizia certa della morte di 
Madrian il 3 aprile 1872 a 62 anni, doveva 
quindi esser nato nel 1810, non sappiamo 
se a Trieste o a Gorizia10.

A ricordare Giovanni Madrian sono ben 
trentanove lettere della corrispondenza di 
Pietro Nobile al fratello Antonio11.

Risale al gennaio e all’aprile del 1829 
la prima memoria del giovane per il quale 
l’architetto si impegnava col fratello di se-
gnalarne l’iscrizione all’I. R. Accademia di 
belle arti di Venezia dove il presidente, con-
te Leopoldo Cicognara, era una sua vecchia 
conoscenza12.

Dovranno passare otto anni prima che 
Madrian venga ricordato da Nobile. Lo farà 
nel dicembre del 1837 quando il giovane 
sarà a Vienna, con l’aiuto dello stipendio 
concessogli dal Magistrato di Trieste, per 
frequentare l’Accademia di pittura. Scriverà 

2. Natale Schiavoni, Ritratto di Pietro Nobile, 
Lugano, eredi Nobile

al fratello, “…Madrian forse potrà trovare 
delle lezioni o dei ritratti da fare”13.

Nel settembre del 1838 Madrian sarà ri-
coverato all’ospedale per una crisi della sua 
“crudele infermità […] lo trovai tanto con-
fuso e parlante cose da non parlarsi a segno 
che n’ebbi gran dolore” riferisce Nobile14. 

Il mese seguente, “… uscito dall’ospe-
dale Madrian si accinge a fare la copia del 
mio ritratto dietro quello dello Schiavoni 
(Natale)… una copia in piccolo, te la spedi-
rò finito che sia”. Nella copia il pittore non 
coglie lo sguardo sorridente dell’architetto 
che Natale Schiavoni aveva così ben rappre-
sentato (fig. 2; cm 67x57, 1832-1833). 15 

È opportuno annotare che fin dal di-
cembre 1827 i nomi de “li Schiavoni”, padre 
e figlio, compaiono nelle lettere al fratello, 
quando Domenico Rossetti gli comunica 
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l’opportunità di assegnar loro l’esecuzio-
ne di una pala per Sant’Antonio Nuovo che 
si stava costruendo a Trieste. Pietro Nobile 
preferirebbe Francesco Caucig16. 

Natale Schiavoni viene ricordato in varie 
lettere che attestano la sua presenza a Vien-
na nel maggio del 183217. É documentato un 
incontro con l’architetto e la sua partecipa-
zione con i figli Felice e Luigi all’esposizio-
ne di Belle Arti18. Nell’agosto con Felice deve 
recarsi a Trieste. L’architetto loda i lavori 
eseguiti da lui a Vienna, informa il fratello 
che Natale gli sta eseguendo il ritratto “… a 
parere degli amici vivente e somigliante”19. 

L’anno seguente sul ritratto non an-
cora finito desidera precisare “…non per 
mia vanità… ma piuttosto per la insistenza 
dell’artista che pare voglia regalarmelo, ma 
che io non potrò accettare senza qualche ri-
compensa”20.

La notizia interessante del gennaio 1835 
si riferisce all’esecuzione della “Presenta-
zione al Tempio”, la pala destinata alla chiesa 
di Sant’Antonio nuovo. L’incarico spettava a 
Schiavoni padre o al figlio? Dal contenuto di 
una lettera riservata che Natale, tramite No-
bile, indirizza a Trieste al Consigliere Muzio 
Tommasini, appare evidente la sua richiesta 
di far assegnare il lavoro a Felice21. In senso 
favorevole si pronuncerà il Magistrato e Na-
tale “… scrisse subito al figlio Felice affin-
ché faccia le sue offerte”22.

Nel marzo 1837 Nobile informa il fratello 
di essere sul “… tavolo del signor Schiavoni 
amico mio distintissimo” che “… rilevo dai 
suoi domestici esser diretto a Trieste”23.

Madrian, nel dicembre 1838, inizia il 
suo ritratto di Pietro Nobile “… che mi ras-
somiglia ma lo terminerà più tardi quando 
avrà finito a dipingere il signor Schilcher a 
cui lo raccomandai”. La stessa lettera con-

tiene un’informazione che interessa una 
delle più note opere di Felice Schiavoni “… 
Oggi ho visitato il signor Tatischeff il quale 
mi disse che Schiavoni à fatto un bellissi-
mo ritratto al principe ereditario di Russia, 
il quale comprò il quadro del figlio e gliene 
ordinò un secondo rappresentante la morte 
di Raffaello”24.

Il 23 dicembre dello stesso anno anco-
ra una triste nota “… Questa mattina il mio 
servo mi disse che Madrian si era impazzi-
to”25. L’architetto sarà costretto a riaccom-
pagnare il pittore all’ospedale dove resterà 
fino al giugno del 1839. Sarà lui a pagare le 
spese del ricovero anticipando 32 fiorini e 
più tardi altri 25, si preoccuperà di non far 
perdere a Madrian lo stipendio da Trieste, 
il fratello Antonio sta raccogliendo a favore 
del poveruomo una colletta. Nel lungo pe-
riodo di malattia Madrian disegnerà sulla 
carta e sui muri, dipingerà la testa del Sal-
vatore e farà il ritratto del medico. Curiosa 
la diagnosi dell’architetto su “… la malattia 
di Madrian deriva dal troppo grande aspiro 
che nutre per la pittura storica e il far ritrat-
ti non lo soddisfa”26.

Il giovane, nel settembre del 1839, sarà 
al lavoro “… studia come fare il ritratto del 
principe Metternich, senza originale”, e “… 
ha fatto il ritratto di Schiavoni ma lo tiene 
per se”27. 

Felice Schiavoni, scrive Nobile, “… fa 
lavorare Madrian, gli regala, lo coccola, ha 
talento anche per il colorato, a segno che in 
poco tempo diverrà maestro come lui…” e 
aggiunge “… il ritratto di S.M. per Trieste 
(Gabinetto di Minerva) si trova presso di 
me…” e ancora “… nonostante che Schia-
voni gli abbia fatto intendere di volerlo 
condurre seco lui, cosa che deve conservar-
si in silenzio. Per dire la verità manca anche 
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allo Schiavoni la disinvoltura. Da tale mae-
stro, Madrian non potrà imparare”28.

Nel gennaio del 1840 l’architetto riceve 
da Trieste un rotolo di disegni del giovane 
Gatteri e li fa vedere a Madrian il quale “… 
restò sbalordito. Egli farà ora la copia del 
ritratto di S.E. il principe di Metternich, 
quello di S. M. in costume con Tosone l’ha 
quasi ultimato e pende alla parete della mia 
stanza. Farà anche la putella per Rossetti. 
Evviva i pittori triestini”29.

Nel mese di marzo quei ritratti risul-
tano spediti30. Non sa se siano arrivati né 
ha visto l’atto di spedizione o le cornici, si 
rammarica perché Madrian non ha anco-
ra finito il suo ritratto “… io non ho mai 
tempo da sedergli […] il giovane è lento 
ma Schiavoni ne è contento…non so poi se 
Schiavoni permetterà la seconda copia del 
principe, io non ho coraggio di domandar-
gliela”. L’annotazione, che risale al 1840, 
riconferma la collaborazione di Madrian 
con Felice Schiavoni31.

Ancora una volta, nel maggio del 1840, il 
pittore sta male e viene trasportato all’ospe-
dale. Si trovano allora a Vienna Domenico 
Rossetti e il minervale Lorenzo Lorenzutti 
che vanno a visitare Madrian. Rossetti si 
dichiara disposto a pagare le spese del suo 
ricovero32.

Dimesso a dicembre Madrian finalmen-
te può completare il ritratto dell’architetto 
il quale informa subito il fratello: ”il ritratto 
è anche in bella cornice di metallo e sta per 
esserti mandato, quando sarà ben asciugato 
e avrà la vernice”. Riferisce ancora sui molti 
impegni del pittore al quale per un “ritratto 
senza mani come il mio” gli pagano quaranta 
fiorini. Dalla corrispondenza veniamo a co-
noscere che Nobile gli aveva corrisposto 20 
fiorini per la copia dallo Schiavoni e 25 per 

3. Ritratto di Antonio (Carl’Antonio) Nobile, 
Litografia Linassi, Trieste. 

Trieste, collezione Gino Pavan

il suo ritratto grande33. Madrian, nel marzo 
del 1841 esegue il ritratto per l’ispettore ge-
nerale delle ferrovie del Governo Ermene-
gildo Francesconi, amico di Pietro Nobile 
il quale giudica sinteticamente il lavoro “… 
assai bene!”. In quel periodo Matteo, padre 
del pittore, si trova a Vienna34.

Nel maggio del 1841 il ritorno del pittore 
a Trieste “… Madrian è in titubanza se dover 
restare a Vienna o venire a Trieste. Suo pa-
dre non sa dargli consigli ed io neppure […] 
essi hanno spedito il ritratto di S.M. con il 
mio, non so a quale indirizzo…”. Madrian 
dunque dovrebbe aver eseguito una copia 
di quel ritratto dell’Imperatore Francesco 
I, dipinto col suo aiuto da Felice Schiavo-
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ni, spedito a Trieste l’anno precedente35. Il 
fratello, nel 1845, invierà da Trieste notizie 
su Madrian “… Gioisco che Madrian lavora 
sì bene quando io, non mi ricordo più per 
quale circostanza lo credeva passato a far 
compagnia a Raffaello o a Santa Lucia…” 
assieme ai suoi saluti prega il fratello di 
unire quelli del triestino Vincenzo Poiret, 
compagno di Accademia del pittore36.

Risale al dicembre del 1847 la notizia di 
due ritratti che Madrian esegue a Lucilla e 
Adelia Nobile, ancora bambine. È un dono 
all’architetto che il nipote Carlo gli invia a 
Vienna. Dovevano essere due disegni o ac-
quarelli su carta perché il rotolo che li con-
teneva fa esclamare al curioso doganiere 
“… Kinder!, Kinder! schoen Kinder, […] e 
non pagarono dazio”37. Nel medesimo mese 
di dicembre 1847 l’architetto ha il piacere di 
leggere che il pittore è impegnato nel lavoro 
e lo manda a salutare38.

Per la ricerca delle opere di Madrian in-
teressa conoscere anche la corrispondenza 
del gennaio 1849. Allora egli stava dipin-
gendo alcuni ritratti per la famiglia Nobile: 
quello dello zio Piero e di Stefano, padre 
dell’architetto. Il lavoro veniva eseguito sulla 
scorta di alcuni disegni dei personaggi, or-
mai defunti, preparati da Giuseppe Fraschi-
na, nipote dell’architetto.39 Questo impegno 
si prolungherà nel tempo tanto che il consi-
glio di tenere i ritratti di famiglia a Trieste ed 
inviare a Vienna i “cari ricordi” disegnati dal 
nipote, arriva nel febbraio del 184940.

L’ultimo ricordo del pittore contenuto nel 
carteggio risale al giugno del 1853: “vidi ieri 
nel disegno del giovine Barba Piero dottori-
no scritto il nome di Madrian, me ne conso-
lai di sua salute. Salutalo da parte mia”41. 

Della numerosa famiglia, Madrian ese-
guirà anche il ritratto a matita su carta per il 

dott. Carlo Nobile, figlio del fratello dell’ar-
chitetto, conservato a Trieste dagli eredi 
della famiglia Mirt42. 

Ultimi, in ordine di tempo, sono stati 
individuati presso il Museo musicale 
Schmidl del Comune due ritratti a matita 
su carta, racchiusi in un ovale, dei maestri 
Luigi Ricci e Francesco Maria Piave.

Oreste Basilio, dal quale provengono i 
due disegni, ricorda il loro acquisto fatto dal 
padre presso un rigattiere e, scrive ancora 
“… non mi sembra troppo azzardato affer-
mare che il pittore li abbia eseguiti nel 1850 
all’occasione della prima rappresentazione 
dello Stiffelio di Giuseppe Verdi nel nostro 
teatro”43.

Le note fin qui raccolte, ci auguriamo, 
possano essere utili per approfondire la 
non facile ricerca dei lavori di Madrian. Tra 
le molte sue opere che potrebbero venir 
individuate a Trieste o in Friuli ricordia-
mo ancora i ritratti di Felice Schiavoni, di 
Ermenegildo Francesconi, dell’imperato-
re Francesco I e di Metternich. Quelli dei 
numerosi parenti di Pietro Nobile potreb-
bero trovarsi nel Ticino in Svizzera. Non è 
stato trovato ancora il ritratto originale di 
Carl’Antonio fratello dell’architetto, esti-
matore e mentore di Madrian. Se fosse stato 
un dipinto ad olio avrebbe dovuto far par-
te “… di tutto il mobiliare e biancheria di 
casa…” destinato, per decisione testamen-
taria (1860) alla nipote Caterina Martinolli, 
morta nel 186344. Di Carl’Antonio esiste la 
riproduzione del ritratto fatto stampare da-
gli amici dalla litografia Linassi nell’anno 
della sua morte (1860), L’abilità del segno, 
il raffronto con l’impostazione di analoghi 
disegni eseguiti su carta, fanno pensare sia 
proprio la riproduzione del ritratto eseguito 
da Madrian (fig. 3)45.
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Ritratto di Pietro Nobile, olio su tela, cm 63 x 
53. Trieste, Soprintendenza Belle Arti e Pa-
esaggio

Nobile ha 56 anni quando Madrian, nell’a-
gosto del 1832, Madrian incomincia a di-
pingere questo suo ritratto, lo ultimerà ap-
pena nel dicembre del 1840, dopo un lungo 
ricovero all’ospedale per uno degli attacchi 
ricorrenti del suo male. 
Con attenta grafia e resa coloristica la figu-

ra dell’architetto posta di trequarti emerge 
con evidenza da un fondo neutro, lumeggia-
ta appena nei contorni. Viso ancora giova-
nile, occhi scuri dalla sguardo pensieroso, 
capelli bruni e brizzolati, look ottocentesco 
rigoroso e austero, all’occhiello della giacca 
il nastrino rosso e nero dell’ordine cavalle-
resco russo di San Wladimir, sul panciotto 
si intravede la catenella d’oro reggi occhiali, 
mostrano la cura interpretativa del pittore46.
(foto Paolo Cartagine)
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Ritratto di Carlo Porenta, olio su tela, 
cm 56,5 x 42,4. Trieste, Palazzo Municipale

Il ritratto di Carlo Porenta, ci risulta ese-
guito da Giovanni Madrian. Manca finora 
la fonte che lo confermi47, non è firmato né 
datato, si trova oggi nel corridoio dove sono 
esposti i ritratti dei Podestà e Sindaci al pri-
mo piano del Palazzo Municipale di Trieste.
La figura del Podesta è posta di tre quarti, il 
pittore rende evidente la figura di un uomo 
di comando. Sulla camicia bianca dal collo 

alto è stretta una cravatta a farfalla alla moda 
del tempo. Segnate accuratamente sulla 
giacca si distinguono due decorazioni: in 
alto la croce di ferro di cavaliere di II classe 
dell’Impero austriaco, sotto la commenda 
dell’Ordine dell’Aquila Messicana48. Sulla 
data di esecuzione del dipinto si può solo 
presumere che sia stato eseguito tra il 1865 
e il 1869, nel corso della reggenza di Poren-
ta. La composizione è analoga a quella del ri-
tratto, non firmato, eseguito a Pietro Nobile. 
(foto Marino Ierman)
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Note

1 G. Pavan (a cura di), Lettere da Vienna di Pietro 
Nobile (dal 1816 al 1854), Trieste 2002. Voll. I e 
II editi dalla Società di Minerva, Extra Serie n. 
1 dell’Archeografo Triestino. Cfr lettere al fra-
tello Antonio nn. 165, 175, 435, 453, 455, 458, 
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
471, 474, 477, 484, 489, 491, 493, 497, 500, 
503, 506, 519, 520, 534, 537, 539, 540, 626, 
673, 690, 691, 692, 948, pp. 613-616.

2 Su Giovanni Madrian, nato forse a Gorizia, in 
occasione di questo studio è stato ritrovato il 
suo atto di morte avvenuta all’ospedale della 
nostra città il 3 aprile 1872 a 62 anni, quindi 
Madran era nato nel 1810. Si veda la Bibliogra-
fia essenziale. Per la cortesia del prof. Vanni 
Tiozzo, che ringrazio, ho avuto copia dei docu-
menti dell’Accademia di Venezia su Madrian. 
A quanto già sappiamo sull’allievo aggiungo 
altre notizie relative ai suoi compagni di stu-
dio triestini che risultano con lui premiati.

 Figlio di Matteo negoziante a Gorizia, il 6 di 
novembre 1829 l’allievo Giovanni Madrian ri-
sulta censito al n. 331 nel registro delle matri-
cole quando abitava ai Gesuati. Nel 1829 con 
lui, residente a Gorizia, riceveva l’accessit per 
la copia da una stampa anche Vincenzo Poiret 
mentre a Nicolò Pertsch di Trieste spettava la 
medaglia di rame nell’architettura. Nel 1831, 
residente nella nostra città, Madrian vince-
va il primo premio per la copia della testa dal 
disegno e nel 1832 l’accessit per il disegno 
dal nudo semplice. Nello stesso anno l’acces-
sit premiava i triestini Vincenzo Poiret per il 
nudo dipinto ad olio e Gaetano Merlato per il 
disegno dal nudo aggruppato.

 Gli allievi ricordati assieme a Madrian saran-
no presenti con le loro opere alla “Esposizione 
di lavori di Belle Arti degli studiosi triestini” 
che la Società del Gabinetto di Minerva orga-
nizzerà nel 1830 nella sala di Casa Hepburn in 
contrada del Lazzaretto vecchio (R.M. Cossar, 
Storia dell’arte e dell’artigianato in Gorizia, Por-

denone 1948, pp. 324, 331).
3 All’atto munifico degli eredi Nobile e con il 

loro assenso, è seguita la decisone del Diret-
tivo della Minerva di destinare, per maggior 
sicurezza e disponibilità dei documenti e del 
materiale al Fondo Nobile conservato dalla 
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici 
nei suoi archivi, fin dal 1952. Il Fondo è co-
stituito dall’imponente raccolta dei disegni e 
documenti appartenuti al famoso architetto 
svizzero – triestino. La consegna è avvenuta 
nel salone piemontese di Palazzo Economo 
nel novembre del 2014 (G. Pavan, Ricordo di 
Vittoria Nobile e l’incremento del «Fondo Nobile» 
della Soprintendenza, “Archeografo triestino”, 
iv, lxxxiv = cxxii della racc., pp. 511-514). 

4 Di questo ritratto esiste la foto di W. Engel 
donata dall’ing. Rinaldo Nobile di Capodistria 
negli anni ’20 presso i Civici Musei di Storia e 
Arte di Trieste, n.20897 inv. 45/12653. Cfr. G. 
Pavan, Pietro Nobile architetto (1776-1854) Isti-
tuto Giuliano di Storia Cultura e Documenta-
zione, Gorizia Trieste 1998, p. 57.

5 F. Mutinelli, Annali delle provincie venete 
dall’anno 1801 al 1840, Venezia 1843, pp. 159, 
161.

6 G. Caprin, Tempi andati: pagine della vita trie-
stina (1830-1848), Trieste 1891, p. 126.

7 Carlo Porenta nasce a Trieste il 17 gennaio 
1814, studia al ginnasio di Lubiana, si laurea 
in ambe le leggi a Padova nel 1838. A Trieste 
viene eletto consigliere comunale dal 1861 al 
1863. Dal 1864 al 1869, nominato dal Governo 
imperiale, sarà podesta della Città. Dal 1863 al 
1876 ricoprirà contemporaneamente la cari-
ca di deputato a Vienna. Muore a Trieste il 31 
gennaio del 1898. Dalla Nuovissima Guida To-
pografica di Trieste del 1865 e dal Manuale dei 
proprietari degli stabili risulta che il dr. Carlo 
Porenta abitava in città al n. 7 di via del Ponte. 

8 http:/biblioteche comune trieste.it Record 
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htm?idlist
9 E. Rollandini, Catalogo delle opere, in Placido 

Fabris pittore (1802 – 1859) disegni dalla collezio-
ne civica di Pieve d’Alpago, e ritratti di famiglia, a 
cura di P. Conte, Belluno 2002, pp. 103-104. 
Sul retro si trova la scritta: ”Ritratto di Paolo / 
Fabris eseguito / dal pittore Madrian / di Trie-
ste quando / tutti e due studia /vano l’ornato”. 
Questo disegno risale al 1832 anno in cui Ma-
drian si presentò all’esposizione annuale con 
“… due accademie a matita, ritratti dal vero 
a matita, un ritratto” (Elenco delle opere d’arte 
esposte nell’ I. R. Accademia di Belle Arti di Vene-
zia in quest’anno 1832, Venezia 1832).

10 Dalle risultanze del libro dei morti della Cu-
razia di S. Giuseppe (cappella dell’Ospedale), 
conservato in originale presso l’Archivio dio-
cesano di Trieste, tra le persone decedute in 
ospedale in data 3 aprile 1872 risulta incluso 
il decesso per “tabes”, di “Joannes Madrian... 
pictor”, avvenuto all’età di 62 anni. Sono mol-
to grato a Giuseppe Franca per questa impor-
tante notizia.

11 Antonio (Carlantonio) Nobile, (Campestro 
nel Ticino 31 marzo 1793 – Trieste 28 genna-
io 1860) fu vice attuario di Borsa e segretario 
della Camera di commercio e industria di 
Trieste: per notizie sulla bibliografia relativa a 
Pietro Nobile si veda Pavan 2002.

12 Leopoldo Cicognara (1767 – Venezia 1834). Da 
presidente della I. R. Accademia di Belle Arti 
di Venezia, nel febbraio del 1824 aveva comu-
nicato a Pietro Nobile che era stato nominato 
membro onorario di quell’Accademia.

13 Lettera n. 434 del 4 dicembre 1837 (Pavan 
2002); il suo trasferimento a Vienna viene ri-
cordato da A. Tamaro (Storia di Trieste, Trieste 
1975, Il, p. 504). 

14 Lettera n. 453 del 30 settembre 1838 (Pavan 
2002).

15 Lettera n. 457 del 6 ottobre 1838 (Ibidem).
16 Lettera n.122 del 21 dicembre 1827. Francesco 

Saverio, Antonio, Nicolo, Caucig, (Gorizia, 4 

dicembre 1755 – Vienna, 17 novembre 1828) 
studia pittura a Vienna e Bologna, dal 1781 al 
1787 si stabilisce a Roma, poi a Venezia. Nel 
1796 viene nominato membro dell’Accademia 
di Belle Arti a Vienna. Dal 1820 fino alla sua 
morte dirige la scuola di pittura e scultura di 
Vienna. 

17 Natale Schiavoni (Chioggia 1777 – Venezia 
1858) frequenta l’Accademia di Venezia, dove 
ha per maestro il Maggiotto. A Firenze si per-
feziona con Raffaello Morghen. Si trasferisce a 
Trieste, poi a Milano. Nel 1815 viene chiamato 
a Vienna alla Corte di Francesco I. Nel 1821 si 
traferisce a Chioggia. Nel 1840 diventa pro-
fessore all’Accademia di Venezia. Lavorò in 
Austria, in Germania e nel Triveneto.

18 Lettera n. 274 del 6 maggio 1832 (Pavan 2002).
19 Lettera n. 279 del 29 agosto 1832.
20 Lettera n. 308 del 28 novembre 1833.
21 Lettera n. 350 del 1 gennaio 1835.
22 Lettera n. 351 del 23 gennaio 1835.
23 Lettera n. 409 del 22 marzo 1837. 
24 Lettera n. 461 del 16 dicembre 1838. Il conte 

di Tatischeff era ambasciatore dello zar Nicola 
I di Russia presso la corte imperiale d’Austria.

25 Lettera n. 463 del 23 dicembre 1838.
26 Lettera n. 474 del 13 maggio 1839.
27 Lettera n. 484 del 7 settembre 1839. Felice 

Schiavoni (Trieste 1803 – Venezia 1881), figlio 
di Natale pittore, è suo allievo e del Sabatelli a 
Milano. Lavora a Vienna dove risulta iscritto 
in quell’Accademia dal 1816. Nel 1841 eseguirà 
La presentazione al Tempio, pala d’altare per la 
chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo di Trieste, 
progettata da Pietro Nobile. 

28 Lettera n. 489, del 30 dicembre 1839.
29 Lettera n. 493 del 23 gennaio 1840.
30 Lettera n. 497 del 18 marzo 1840.
31 Lettera n. 500 del 6 aprile 1840. L’apprezza-

mento che Felice Schiavoni aveva per Madrian 
fa pensare alla continuità di collaborazione an-
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che per l’esecuzione della pala per Sant’Antonio 
Nuovo di Trieste. L’opera iniziata dallo Schia-
voni nel 1841 quando Madrian lascia Vienna, 
verrà ultimata nel 1849, appena in tempo per la 
consacrazione solenne della Chiesa.

32 Lettera n. 503 del 8 maggio 1840.
33 Lettera n. 520 del 25 dicembre 1840.
34 Lettera n. 537 del 7 marzo 1841. Ermenegil-

do, Daniele Francesconi (Belvedere presso 
Sacile 1797 – San Cassiano 1862), fu Ispet-
tore generale alle ferrovie del Governo Au-
striaco e grande amico di Pietro Nobile. Cfr. 
Marco Pozzetto, Ermenegildo Francesconi e la 
strada di Alemagna (1817-1830), “Archeografo 
Triestino”, iv n. lxiv = cxii della racc., 2004, 
pp. 107-124.

35 Lettera n. 540 del 9 maggio 1841.
36 Lettera n. 584 del 30 novembre 1845.
37 Lett. n. 483 del “Fondo Nobile” in “Arche-

ografo triestino”, iv vol. lxxiv = cxxii, 2014, 
p.  546. Carlo Nobile è figlio di Francesco, 
medico, fratello dell’architetto morto tragica-
mente in Macedonia.

38 Lettera n. 673 del 10 dicembre 1847.
39 Lettera n. 690 del 28 gennaio 1849. I ritratti 

si riferiscono a Stefano Nobile padre dell’ar-
chitetto (Tesserete 1738 – ivi 1811), e allo lo 
zio Pietro (Trieste 1808 – Tesserete 1883) far-
macista, secondo figlio di Francesco, fratello 
dell’architetto. Gli schizzi dei ritratti forniti 
a Madrian erano di mano dell’architetto Giu-
seppe Fraschina, figlio di Caterina, sorella di 
Pietro Nobile. 

40 Lettera n.692 del 9 febbraio 1849.
41 Lettera n. 948 del 13 giugno 1853. Piero, che 

sarà farmacista a Tesserete, è figlio del fratello 
Fancesco dell’architetto.

42 Carlo Nobile (Trieste 1808 – ivi 1864) dottore 
in medicina fu direttore del Monte dei Pegni, 

direttore del Gabinetto di Minerva, filosofo, 
chiaro letterato, uomo politico per eccellen-
za. Padre di Adelia che sposò Francesco Mirt. 
Il suo ritratto firmato Madrian, senza data, 
risulta eseguito a matita su carta (L. Crusvar, 
Abitare la periferia dell’Impero nell’800, catalogo 
della mostra, Trieste 1990, p. 147).

43 O. Basilio, La prima dello Stiffelio a Trieste, in 
La Passione verdiana di Trieste, Trieste 1951, 
p. 53.

44 Antonio Nobile e la nipote Caterina abitavano 
in via della Geppa 1141, edificio di proprietà, 
a quel tempo, di Giuseppe Renner de Oester-
reicher. Morta nel 1863 Caterina, l’eredità, 
che comprendeva tutto il “Fondo Nobile” oggi 
conservato in gran parte presso la Soprinten-
denza di Trieste, passò al dr. Carlo Nobile, 
nipote dell’architetto e da lui al figlio l’ing. Ri-
naldo Nobile di Capodistria, nonno di Vittoria 
Nobile Mayer.

45 Scritta sotto il ritratto: “Carl’Antonio Nobile/
Cavaliere dell’ordine imperiale di Francesco 
Giuseppe / già benemerito Vice Attuarlo di 
Borsa e Segretario della Spettabile Camera di 
Commercio di Trieste”. 

46 Ricevuto dallo zar Nicola di Russia nel corso 
della cerimonia inaugurale del monumento a 
Kulm – progettato da Nobile – (29 settembre 
1835). In ricordo della battaglia contro Napo-
leone vinta dalla coalizione Russa Austriaca e 
Prussiana.

47 Scritti inediti di Domenico Rossetti, a cura del 
Municipio di Trieste nel primo centenario 
della morte di Domenico Rossetti, Trieste 
1944, p. 112

48 La Commenda messicana viene annunciata a 
Carlo Porenta da Massimiliano d’Austria nella 
lettera che gli indirizza il 10 aprile 1864 prima 
della sua partenza per il Messico con la quale 
saluta con mestizia l’Europa, il Castello di Mi-
ramare, i triestini e il loro Podestà.



156
AFAT 34 (2015), 145-158
ISSN 1827-269X

I – Lettera di Giovanni Madrian a Pietro 
Nobile, Milano, Archivio Eredi Nobile

Sig. Antonio Nobile pregiat.mo

Ormai è già tempo che negligo di visitarla. 
Non voglio dubitare che ella e Sua famiglia 
si conservi bene. Ed io fortunatamente se-
guito i miei studietti. Quest’anno mi sono 
associato ancor io ai studiosi d’anatomia 
del cadavere, e delle dodici lezioni desti-
nate a percorrersi, ne abbiamo passate sei, 
esaminando soltanto la mano, il braccio, le 
coscie, gambe, piedi, ed il torzo dal davanti. 
Non posso lusingarmi d’aver appreso se non 
il meno mentreccchè pei movimenti resta 
molto a studiarsi. Intanto si si contenti di 
conoscere i ossi, le falangi, le attaccature, 
la lor misura, la forma dei muscoli, dove 
incominciano e vanno a finire, i tendini e 
le cartilagini. Il nostro professore Zando-
menighi in una fede che sta facendo per 
Castelfranco, il genieto che antista in posi-
zione slanciata è cosa che fa sbalordire chi 
l’amira: egli la scolpisce alla prima (soltanto 
dopo un abbozzetto incerto) e indica e sa 
senza il soccorso del modello dove le parti si 
scambiano di forma per diverse contrazioni 
e dilatamenti.
- Non so se sia possibile che il pittore per-
venga a quel segno di poterle modellare col-
le tinte. Non mi pento d’esser andato a buon 
ora alla scuola del nudo sebbene dovrei pri-
ma molto copiare (secondo il metodo dei 
fiorentini) onde render l’occhio più pron-

to ma preciso, e la mano più obbediente, e 
secondo Algaroti più imbeversi delle belle 
forme delle statue greche, onde conoscere e 
correggere il deforme dove sia nel model-
lo. – Per ora faccio profitto in essa scuola, 
in guisachè avendo per mani la natomia, 
questa paragonandola col modello e colla 
statua la salienza dei muscoli dalla salienza 
che fa lo schermo della pelle sopra e fra essi, 
e senza di che dificile è consultare il marmo.
E conosciute le diverse combinazioni dei 
muscoli nelle varie attitudini, e le loro for-
me figurate diversamente nei diversi pun-
ti di vista, sembrami un bel momento per 
concepire le forme e distinguerle con crite-
rio e facilità. Nelle ore di ricreazione leggo 
qualche pagina del Vinci, dell’Algarottti, 
dell’Alberti e qualche termine nel Diziona-
rio del Milizia onde essere un po’ illumina-
to.
Un giorno andai a visitare il Signor Grado-
ani e fui onorato d’esser da lui a mensa. O’ 
visto la fabbrica di tabacchi alla quale mi 
condusse suo figlio. Il Sig.r Goldmann mi ha 
pregato che le umilia dei saluti. 
Lo stesso procuro di far anch’io. La prego di 
conservarmi in sua grazia. 
Il Signore poi la mantenga salvo e sua fami-
glia
Venezia li 10 febbraio 1832

Il di Lei Rispettosissimo e obbl.mo 
Giovanni Madrian

APPENDICE



157Gino Pavan, Giovanni Madrian: il ritratto a Pietro Nobile, altri suoi lavori e note
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Fonti: Accademia di Belle Arti di Venezia, Regi-
stro matricole, n. 331. Discorsi letti nella I. R. Ac-
cademia di Belle Arti in Venezia per la distribuzione 
de’ premi nell’anno 1829 (2 agosto) p. 65, 1831 (7 
agosto) p.73, 1832 (5 agosto) p. 66, pel Rigotti, 
tipografia della I. R. Accademia, Prolusione del 
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racc., 1989, pp. 373-432 passim.

Luisa Crusvar, Abitare la periferia dell’Impero 
nell’800, catalogo della mostra, Trieste 1990, 
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Alessandra Tiddia, I nuovi triestini ritratti di Giu-
seppe Tominz, in Neoclassico Arte e Architettura e 
Cultura a Trieste 1790-1840, catalogo della mostra di 
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Trieste 1998, pp. 9, 55, 57.
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vecchi, Affetti – Ritratti di coppie e quadri di gruppo 
a Trieste, catalogo della mostra a Palazzo Costan-
zi, Trieste 1998, p. 40-41, 

Gino Pavan, Lettere da Vienna di Pietro Nobile, voll. 
I e II editi dalla Società di Minerva, Extra Serie 
n. 1 dell’ “Archeografo Triestino”, Trieste 2002. 

II – Dipinti e disegni di Giovanni Madrian 
conservati nei Civici Musei di Storia ed Arte 
di Trieste (Schedatura di Lorenza Resciniti 
e Francesca Nodari)

– Ritratto di Alfonso de Liguori, olio su tela
– Ritratto di Luigi Rocca (1837), carboncino su 

carta
– Ritratto di Eugenio Popovich da bambino (1845), 

acquerello su carta
– Ritratto di Giovanni Valentincig (1848), 

acquerello su carta 

– Ritratto del maestro Luigi Ricci (ca. 1850), 
disegno a matita su carta

– Ritratto del maestro Francesco Maria Piave (ca. 
1850), disegno a matita

– Ritratto della famiglia Licini (1852), olio su tela
– Ritratto di Giuseppe Sigon, ispettore capo dei 

pompieri triestini (ca. 1855), olio su tela 
– Ritratto femminile (forse Anna Sigon, moglie 

di Giuseppe Sigon) (ca. 1855), olio su tela
– Ritratto di gentiluomo della famiglia Burgstaller 
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Placido Fabris pittore (1802-1859) disegni dalla 
collezione civica di Pieve d’Alpago, e ritratti di fa-
miglia, a cura di Paolo Conte, Belluno 2002, 
pp. 103-104. 

Lorenza Resciniti, Michela Messina, Anna 
Krekic, Marzia Vidulli Torlo (a cura di), La voce 

dell’infanzia nelle collezioni dei Civici Musei di Sto-
ria ed Arte di Trieste, Trieste 2007, p. 14. 
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Bianco Fiorin (a cura di), Genti di San Spiridio-
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Giovanni Madrian’s portrait of architect Pietro Nobile, painted in Vienna between 1832 and 1840, has 
returned to Trieste. The event has provided the occasion to deepen the knowledge of the life and work of this 
accomplished but mentally instable portrait painter.  We have found the dates of his birth and death: Trieste or 
Gorizia 1810 -Trieste 1872; sojourn in Vienna (1832-1843) and association with the painter Felice Schiavoni. 
Ten of his paintings were   known to be located in the collections of various museums in Trieste. Our research 
has shown that a further important number of works were certainly  executed by him or can reasonably be 
attributed to him. Some of these are most probably to be found in the same museums in Trieste. We publish the 
only written document by Madrian known to date.    

gino.pavan@libero.it



159
AFAT 34 (2015), 159-161
ISSN 1827-269X DOI: 10.13137/2499-6750/12604

Un ritratto raffigurante una figura fem-
minile, riscoperto di recente nella soffitta 
degli eredi, permette di ampliare la consi-
stenza della collezione Fontana1. Il dipinto 
conserva piena leggibilità nonostante le le-
sioni subite nel tempo2. 

Il linguaggio pittorico, le analogie stili-
stiche e iconografiche sono talmente pros-
simi al Ritratto di Carlo Antonio Fontana3 da 
avvalorare l’ipotesi che si tratti del Ritratto 
di Adele Reisden Fontana – realizzato in pen-
dant con quello del marito – identificabile 
anche per la fisionomia affine a quella del 
Ritratto di Federico Giuseppe Reisden4. 

Adele Reisden Fontana nasce a Trieste 
l’11 aprile 1814 da Federico Giuseppe Rei-
sden e Guglielmina Weber e sposa a vent’an-
ni Carlo Antonio Fontana5; dal matrimonio 
nascono cinque figli tra il 1835 e il 18466. 

Imponente e austera, la figura si staglia 
sullo sfondo disadorno, con il braccio de-
stro appoggiato a un invisibile sostegno, il 
busto leggermente girato verso sinistra e il 
volto rivolta all’osservatore. L’abito di seta 
nera traslucida pare ampliarsi subito sotto 
la parte alta del corpetto arricchito da un 

motivo a fitte pieghe convergenti e impre-
ziosito dalle bianche trasparenze del pizzo. 
La scollatura lascia libere le spalle, sottoli-
neate dalle maniche “a ‘gigot’, rigonfie all’o-
mero e poi strette più in basso” 7.

Ma se per l’abbigliamento il personag-
gio dimostra di essere à la page rispetto ai 
dettami degli anni Quaranta dell’Ottocen-
to, non sa rinunciare all’acconciatura in 
voga nel decennio precedente: i capelli “si 
innalzano verticalmente con un intreccio 
detto nodo d’Apollo: «tre o quattro nodi di 
capegli»”8.

È possibile attribuire l’opera a Giovan-
ni Pagliarini, ai cui modi rinviano l’acuta 
indagine psicologica associata all’infles-
sibile concretezza della rappresentazione, 
alla dolcezza dei passaggi chiaroscurali che 
definiscono con accuratezza le epidermidi e 
i capelli, rendendo quasi palpabili i pizzi e 
il tessuto.

Stimolanti affinità sono visibili in ri-
tratti assegnati al catalogo dell’artista fer-
rarese: ci si riferisce in particolare, oltre ai 
ritratti citati del padre e del marito, a quelli 
delle sorelle Hermann9.

Piccola appendice alla Collezione Fontana 

Rossella Scopas Sommer
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia



160
AFAT 34 (2015), 159-161
ISSN 1827-269X

Giovanni Pagliarini, Ritratto di Adele Reisden Fontana. Trieste, collezione privata
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1 R. Scopas Sommer, La collezione Fontana, 
“AFAT Arte in Friuli Arte a Trieste”, 33, 2014, 
pp. 167-196.

2 Il dipinto a olio su tela (78,5 x 63 cm) è mutilo 
nell’angolo in basso a destra e presenta varie 
cadute di colore in più parti.

3 Giuseppe Tominz. L’arte delle virtù borghesi. Guida 
alla mostra, pieghevole della mostra di Trieste, 
Museo Revoltella, 2 marzo – 12 maggio 2002, 
Trieste 2002, IX; R. Sgubin, Oblačilna kultura 
na Tominčevih slikah, in Jožef Tominc. Fiziogno-
mija slike, catalogo della mostra di Lubiana, 
Narodna Galerija, giugno-luglio 2002, a cura 
di B. Jaki, M. Breščak, Lublijana 2002, p. 57; 
M. Masau Dan, Bressan, Gregorat Giuseppe 
Tominz: lo stato delle ricerche in Le tecniche pit-
toriche dell’Ottocento in Friuli e a Trieste: la for-
mazione artistica tra Venezia e Vienna, a cura di 
R. Fabiani, F. Perusini, Udine 2010, pp. 50-51; 
A. Quinzi, Giuseppe Tominz, Trieste 2011, cat. 
DE 41, p. 231. L’assegnazione dell’opera in 
oggetto al quinto decennio dell’Ottocento è 
suggerita dai dettagli dell’abbigliamento del 
protagonista, peraltro analogo al Ritratto di 
Carlo Cioccari, datato 1848 (cfr. in merito E. 
Mogorovich, Trieste, l’Istria, Udine: le tappe 
della maturità artistica di Giovanni Pagliarini, 
in “Neoclassico. Semestrale di arti e Storia”, 

25, 2004, pp. 110-111). Rimandano all’inizio 
degli anni Quaranta la cravatta nera, adotta-
ta all’inizio del periodo romantico, i “capelli 
piatti e lisci divisi con una scriminatura che 
quasi riecheggia i «bandeaux» femminili” e la 
barba allungata fino “a raggiungere le tempie”, 
(R. Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella so-
cietà italiana, Torino 1978, pp. 315-317)

4 Giuseppe Tominz 2002, IX.
5 Per le vicende biografiche e della collezione 

di Carlo Antonio Fontana si rimanda a Scopas 
Sommer 2015, pp. 170-188 con relativa biblio-
grafia.

6 I cinque figli sono: Natalia (Trieste, 1835-1858), 
Carlo Ottavio (Trieste, 1837-1896), Adele (Trie-
ste, 1838-1914), Guido (Trieste 1841-1891) e 
Ortensia (Trieste, 1846-1868).

7 C. Falzone Nelli, La moda nella storia, Roma 
1995, p. 184.

8 Levi Pisetzky 1978, p. 298.
9 Si tratta di Francesca-Fanny Hermann Weiss 

e delle sorelle Carolina Pilotti Hermann, Ma-
rietta Rosada Hermann per le quali si riman-
da a Giuseppe Tominz 2002, IX; L. Scardino, Il 
pittore errante: appunti su Giovanni Pagliarini, 
in Dentro e fuori le mura. Quattro testi sull’arte 
ferrarese moderna, Ferrara 2003, p. 33.

Note

The paper is an attachment to the essay concerning the Fontana collection, lately published in AFAT 33. 
It deals with the unknown painting portrays Adele Reisden, that can be dated to the fifth decade of the 
nineteenth century and probably was made as pendant to that of her husband Carlo Antonio Fontana.  The 
portrait could be credited to Giovanni Pagliarini, whose pictorial language recall the acute psychological 
investigation, the concreteness of representation and the sweetness of chiaroscuro. 

rossella.sommer@alice.it
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Nel corso dell’Ottocento, a partire dalla 
figura emblematica di Giuseppe Tominz, 
e sino alla metà del Novecento le vicende 
pittoriche goriziane s’intrecciano a quelle 
triestine. Entro tale contesto va ricondot-
to anche il Ritratto di Johann Baptist Franz 
Leopold de Bosizio-Thurnberg (fig. 1) donato 
ai Musei Provinciali di Gorizia nel 1980 da 
Flora de Bosizio Lippi e solo in anni recenti 
valorizzato da Roberto De Feo, che ha dedi-
cato al dipinto una scheda nel catalogo del-
la pinacoteca. Per lo studioso “l’alta qualità 
materica, l’intensa indagine psicologica e 
la precisa stesura pittorica spingerebbero a 
identificare l’autore in Franz Eybl, allievo a 
Vienna di Giovan Battista Lampi e del gori-
ziano Francesco Caucig, il quale immortalò 
a Trieste negli anni successivi al 1840 alcu-
ni dei personaggi più in vista della società 
mercantile”. Conformemente all’attribu-
zione proposta, De Feo ha interpretato il 
monogramma (fig. 3), che campeggia con 
la data 1856 sopra la spalla dell’effigiato, 
come “f-E-f” da sciogliere in “Franz Eybl 
fecit”. In realtà il pittore viennese era soli-
to firmare le proprie opere con il cognome 
scritto per esteso, senza abbreviature. Di 
questa prassi è esemplare proprio il Ritratto 

del chirurgo Josef Walz, citato dallo stesso De 
Feo per la presenza della “vistosa firma”1. 

La chiave per sciogliere correttamente 
il monogramma e identificare l’autore del 
dipinto è offerta da alcune tele conservate 
in collezioni pubbliche triestine, dal Ritrat-
to dei fratellini Steininger (1855) esposto nel 
Salotto degli antenati del Museo Sartorio, 
al Ritratto della famiglia Hortis (1856) dei 
Civici Musei di Storia e Arte, sino al Ritrat-
to di famiglia (1855) del Museo Revoltel-
la (fig. 2)2. Come nel caso goriziano anche 
questi dipinti sono siglati con l’abbrevia-
tura “EH” che corrisponde alle iniziali di 
Eduard Heinrich (Budapest 1819 – Milano 
1885) pittore ungherese formatosi all’Ac-
cademia di Vienna sotto l’insegnamento di 
Leopold Kupelwieser e trasferitosi in se-
guito a Roma (fig. 4)3. Versato in più generi 
pittorici, Heinrich giunse probabilmente 
a Trieste nel 1853, quando sulle pagine del 
“Diavoletto” si ricorda la presenza in città 
del “distinto ritrattista Heinrich di Roma”4 
che ottenne anche incarichi per opere sa-
cre di destinazione pubblica. Tra il 1855 e il 
1856 eseguì una Madonna tra Sant’Antonio di 
Padova e San Vincenzo Ferrer per un altare la-
terale della chiesa di San Giacomo Aposto-

Il Ritratto di Johann Baptist Franz Leopold 
de Bosizio-Thurnberg di Eduard Heinrich 
ai Musei Provinciali di Gorizia

Alessandro Quinzi
Musei Provinciali, Gorizia
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1. Eduard Heinrich, Ritratto di Johann Baptist Franz Leopold de Bosizio-Thurnberg. 
Gorizia, Musei Provinciali
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2. Eduard Heinrich, Ritratto di famiglia. 
Trieste, Museo Revoltella
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lo5 e due anni più tardi, nel 1858, realizzò il 
San Giovanni in attesa del martirio per l’altar 
maggiore della chiesa di San Giovanni De-
collato6. Il periodo triestino culminerà con 
la prestigiosa commissione dell’arciduca 
Massimiliano d’Asburgo per il Castello di 
Miramare che vedrà impegnato Heinrich 
per quasi un lustro, dal 1858 sino ai pri-
missimi anni Sessanta7. L’arciduca avreb-
be avuto più volte occasione di incrociare 
il pittore e la sua opera8, di sicuro nel 1857 
quando giunse a Trieste con la moglie Car-
lotta del Belgio9. Nell’occasione i due dovet-
tero salire anche alla chiesa di San Giacomo 
Apostolo per ammirare la pala di San Nico-
lò, che Massimiliano aveva commissiona-
to nel 1854 al viennese Johann Till10. Nella 
stessa chiesa il futuro imperatore del Mes-
sico non avrà mancato di apprezzare la pala 
del vicino altare della Madonna, sulla quale 
i santi Antonio di Padova e Vincenzo Ferrer 
si appalesano con quel “carattere imponen-

te”11 proprio degli Apostoli, che Heinrich 
avrebbe realizzato di lì a poco nella cappella 
del castello di Miramare.

Ben documentato, anche se non in ma-
niera continuata, è pure il periodo triestino 
di Giovanni de Bosizio (Gorizia 1807-1904), 
che ricoprì vari incarichi in seno all’I.R. 
Governo di Trieste. Tra il 1834 e il 1848 fu 
prima vice segretario e poi segretario di 
governo, risiedendo in contrada Madonna 
del mare 1370 e in contrada del Corso 57212. 
Nel 1855 è in forza all’ufficio della Luogote-
nenza del Litorale con delega agli affari del 
personale e dimora al civico 1014 di via Laz-
zaretto vecchio13. 

Heinrich ha ritratto il nobile goriziano 
a mezzobusto, curato ma non appariscente 
nell’aspetto, come si addice a un rappre-
sentante dell’alta burocrazia, la cui metodi-
ca applicazione pare visivamente compen-
diata dai sottili occhialini che poggiano sul 
prominente naso adunco.

3. Eduard Heinrich, Ritratto di Johann 
Baptist Franz Leopold de Bosizio-Thurnberg, 

particolare. Gorizia, Musei Provinciali

4. Eduard Heinrich, 
Ritratto di famiglia, particolare. 

Trieste, Museo Revoltella
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1 R. De Feo, Ritratto di Johann Baptist Franz Leo-
pold de Bosizio-Thurnberg, in La Pinacoteca dei 
Musei Provinciali di Gorizia, a cura di A. Del-
neri, R. Sgubin, Vicenza 2007, pp. 76-77, cat. 
32. Il ritratto, con la corretta attribuzione a 
Eduard Heinrich di cui si dà conto in questa 
segnalazione, è stato esposto nel 2013 alla mo-
stra La Provincia di Gorizia e Gradisca: autono-
mia e governo 1861-1914. Letture di un territorio, 
ma non è stato riprodotto né altrimenti do-
cumentato nell’omonima monografia, edita a 
corredo dell’esposizione. Per il dipinto di Eybl 
Cfr. Neoclassicism and Biedermeier. Liechten-
stein Museum Vienna, catalogo della mostra, 
a cura di J. Kräftner, München-Wien 2004, 
p. 154, cat. III.28.

2 Per i dipinti citati: L. Resciniti, I fratellini 
Steininger, in W. Abrami, L. Resciniti, Affet-
ti. Ritratti di coppie e quadri di gruppo a Trieste, 
catalogo della mostra di Trieste, Trieste 1998, 
pp. 45-46; L. Resciniti, La famiglia Hortis, in 
ivi, pp. 47-50; Il Museo Revoltella di Trieste, a 
cura di M. Masau Dan, Vicenza 2004, p. 264, 
cat. 557; Arte e Nazione. Dagli Induno a Fattori 
nelle collezioni del Museo Revoltella, catalogo 
della mostra a cura di M. Masau Dan, Trieste 
2011, pp. 61, 68.

3 Sul pittore cfr. Z. Bakó, A proposito dell’arte ai 
tempi di Massimiliano, in Massimiliano da Trie-
ste al Messico, catalogo della mostra, a cura di L. 
Ruaro Loseri, Trieste 1986, pp. 55-56; J. Papp, 
Heinrich, Ede, in The Dictionary of Art, 14, 1996, 
pp. 315-316; L. Resciniti, Eduard de Heinrich, 
in W. Abrami, L. Resciniti, Affetti. Ritratti di 
coppie e quadri di gruppo a Trieste, catalogo della 
mostra, Trieste 1998, pp. 105-106.

4 Cose locali. Belle Arti, “Il Diavoletto”, 12 giugno 
1853.

5 R. Gherbaz, La pala di San Nicolò nella chiesa 
di San Giacomo Apostolo, “Atti e memorie del-
la società istriana di archeologia e storia pa-

tria”, 81-82, 1981/1982, p. 145, n. 19, p. 146, 
n. 22; R. Gherbaz, Storia, architettura e arte, in 
R. Gherbaz, M. Susovsky, L. Turk, La chiesa e 
la parrocchia di San Giacomo Apostolo in Rena 
Nuova a Trieste dal 1854 al 2005, Trieste 2005, 
p. 15.

6 M. Walcher, La chiesa di S. Giovanni Decol-
lato a Trieste, “Atti e memorie della società 
istriana di archeologia e storia patria”, 81-82 
(1981-82), p. 157.

7 F. De Bei, in Il Museo storico del Castello di Mi-
ramare, a cura di R. Fabiani, Vicenza 2005, 
pp. 98-107. 

8 Secondo E. Del Bianco, Giuseppe Bernardi-
no Bison ed Eduard de Heinrich nella collezio-
ne d’arte di Nicolò Bottacin, “Bollettino del 
Museo Civico di Padova”, 90 (2001), p. 54, 
Massimiliano avrebbe “con molta probabili-
tà” conosciuto Heinrich a Milano quand’era 
viceré. Poco verosimile l’ipotesi avanzata da 
Papp 1996, p. 315: “in 1854 he [i.e. Heinrich] 
showed his painting Four Seasons in Vienna, 
and subsequently the Habsburg Archduke 
Maximilian (later Emperor of Mexico) com-
missioned him to paint picture for Miramare 
Castle, near Trieste”.

9 La nobile coppia ricevette in dono un albo con 
Vedute di Trieste e dei suoi dintorni eseguite da 
alcuni artisti tra i quali Eduard Heinrich: De 
Bei 2005, p. 98.

10 Gherbaz 1981/1982, pp. 146-147. Anche Jo-
hann Till (1827-1894) fu allievo di Leopold 
Kupelwieser all’Accademia di Vienna e sog-
giornò a Roma: Allgemeines Lexikon der bilden-
den Kunstler von der Antike bis zur Gegenwart, a 
cura di U. Thieme, F. Becker, 33, 1939, p. 170.

11 Appendice. Belle Arti, “Osservatore Triestino”, 
17 ottobre 1860. 

12 Cfr. Scematismo dell’Imperial Reg. Litorale 
Austriaco-illirico, Trieste 1834, p. 5; Manuale 

Note
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Provinciale dell’I.R. Litorale Austriaco-Illirico 
per l’anno 1847, Trieste 1847, p. 5; Manuale 
provinciale dell’I.R. Litorale austro-ilirico per 
l’anno 1848, Trieste 1848, p. 241. Per altri dati 
biografici sul de Bosizio cfr. De Feo 2007, 
p. 76; A.A. von Siegenfeld, Genealogisches Ta-

schenbuch der Adeligen Häuser Österreichs, Wien 
1905, p. 75.

13 Handbuch für das Küstenlandische Verwaltungs 
– Gebiet, Gefürstete Grafschaften Görz und Gra-
disca, Markgrafschaft Istrien und die Stadt Triest 
mit ihrem Gebiete, Triest 1855, p. 49.

Thanks to the correct reading of the monogram “HE” we have been able to ascribed with certainty the Portrait 
of Johann Baptist Franz Leopold de Bosizio-Thurnberg to the painter Eduard Heinrich (Budapest 1819 – Milan 
1885), who has been active in Triest after the mid-nineteenth century. Previously the work was attributed to 
Franz Eybl.

alessandro.quinzi@provincia.gorizia.it
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Grazie al lascito del 1947 al Comune di Trie-
ste di Anna Segrè Sartorio1, ultima erede di 
un’illustre famiglia borghese cittadina, è 
oggi possibile visitare il Civico Museo Sar-
torio, dimora avita e specchio del gusto, che 
si concretizza in mobili, dipinti, disegni, 
stampe e oggetti d’arte applicata2.

Nel 1942 Anna pose la sua firma a un 
dattiloscritto che reca su ogni foglio la di-
citura a stampa “Collezione Sartorio” e nel 
quale vengono descritti 1791 pezzi presen-
ti nei quaranta ambienti della villa3. Ma, 
sebbene tale documento, che possiamo 
indicare con l’appellativo di “Catalogo”, sia 
esauriente nella descrizione e nella col-
locazione delle opere d’arte, del mobilio e 
dei soprammobili, non riporta se non po-
chi cenni alla provenienza e alla precedente 
appartenenza di questi beni, di così diversa 
natura tra loro, che Anna ereditò, impeden-
do in tal modo di risalire alle scelte artisti-
che individuali sue e dei suoi antenati.

Fanno eccezione la Madonna con Bam-
bino e angeli musicanti di Benedetto Mon-
tagna, databile al 1535-404, tuttora esposto 
nella Cappella del Museo, che viene citato da 
Giuseppina Fontana Sartorio nel suo testa-
mento5 e il dipinto La tempesta di Ferdinand 

Georg Waldmüller, che Giovanni Guglielmo 
Sartorio cita nelle sue Memorie6. Pertanto 
risultano fondamentali la pubblicazione di 
Giuseppe Caprin, Tempi andati, del 1891 – 
ove, nell’Appendice, tra le “Collezioni di qua-
dri moderni esistenti a Trieste nel 1840”, figu-
rano i dipinti posseduti dai fratelli Sartorio 
– Giovanni Guglielmo, Pietro e Michele7 –; 
il corposo Saggio di storia del collezionismo 
scritto nel 1934 da Oreste Basilio8 e il pre-
zioso contributo di Donata Levi, del 1985, 
sulle Strutture espositive a Trieste dal 1829 al 
18479. I dipinti venivano acquistati grazie 
alle Esposizioni della Società di Minerva, 
prima, e della Società Triestina di Belle Arti, 
poi, le quali fungevano da mediatore tra gli 
artisti e i compratori, occasione per gli uni 
di affermarsi e per gli altri di elevarsi social-
mente attraverso un canale diverso da quel-
lo puramente legato all’attività mercantile. 
I fratelli Sartorio si erano distinti per i nu-
merosi acquisti e per le cariche di direttori e 
“consultori” che vi ricoprirono per anni.

Nell’elenco stilato da Caprin risulta che 
Giovanni Guglielmo possedeva tredici di-
pinti10, Pietro ventisei11, Michele otto12.

Viene qui preso in esame il dipinto Boc-
caccio che spiega il Dante (fig. 1) di Vincenzo 

Di un dipinto di Vincenzo Giacomelli 
del lascito Sartorio

Lorenza Resciniti
Civici Musei di Storia e Arte, Trieste
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1. Vincenzo Giacomelli, Boccaccio che spiega il Dante. Trieste, Civici Musei di Storia e Arte
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Giacomelli (Grizzo, Pordenone 1814-Vene-
zia 1890)13, perché di recente riconosciu-
to tra quelli presenti nel citato Catalogo. 
Quando, nel 1942, questo fu stilato, del di-
pinto si era perduta la vera identità: venne 
infatti erroneamente annotato con il titolo 
Suora che predica14. Va invece ragionevol-
mente riconosciuto con quello indicato da 
Caprin nel 1891 come Boccaccio che spiega 
il Dante, eseguito a Venezia nel 1842, nello 
stesso anno esposto alla Società Triestina di 
Belle Arti e acquistato da Pietro Sartorio15, 

nonno di Anna16. Il dipinto oggi figura nella 
sala neogotica del Museo come completa-
mento dello stile eclettico dell’ambiente17, 
ove i quadri esistenti rievocano i temi let-
terari e storici allora in voga (fig. 2)18. Al 
pari ci pone di fronte alla rappresentazione 
figurativa di quello che fu il culto di Dante 
nell’Ottocento, quando studiosi e artisti vi-
dero nel sommo poeta non solo il letterato e 
il filosofo, ma il profeta19.

Alla medesima mostra del 1842 Gia-
comelli presentò un altro dipinto storico, 

2. Scorcio della Sala neogotica del Civico Museo Sartorio
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Elisabetta Gray regina d’Inghilterra lascia suo 
figlio con il presentimento di non rivederlo20, 
mentre alla I Esposizione della Società Trie-
stina di Belle Arti del 1840 si era affermato 
con il quadro Marin Faliero scaccia Michele 
Steno dal ballo, che doveva renderlo famo-
so21. Giacomelli, allievo dell’Accademia di 
Venezia dal 1830, aveva iniziato ad esporre 
le sue opere in occasione delle rassegne ar-
tistiche di quella istituzione, nella quale nel 
1839 vinse il concorso voluto dal ricco me-
cenate e collezionista Giacomo Treves.

Sebbene attivo a Torino tra il 1839 ed 
il 1849 come pittore alla corte sabauda, in 
quegli anni realizza dei dipinti i cui avveni-
menti narrati sono strettamente legati alla 
città di Trieste: La rivolta dei triestini contro 
la Repubblica di Venezia, appartenente alla 
collezione di Pietro Sartorio (fig. 3)22, Lo 
sgombero di Trieste per l’incursione dei Longo-
bardi23, datato 1842 e un sipario per il Tea-
tro Grande, eseguito nel 1846, raffigurante 
L’affrancamento del Comune di Trieste dai di-
ritti dei Vescovi nel 129524.

3. Vincenzo Giacomelli, La rivolta dei triestini contro la Repubblica di Venezia. 
Trieste, Civici Musei di Storia e Arte
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Vincenzo Giacomelli (fig. 1) 
Boccaccio che spiega il Dante, 1842
olio su tela, cm 159x138
firmato e datato in basso a sinistra: 
V. Giacomelli. F. / Venezia.1842.
(CMSA inv. 20165)

La scena si svolge nella chiesa di Santo 
Stefano a Firenze. Nello stretto spazio è ri-
tratto un gruppo di persone che circonda 
una figura dallo sguardo ispirato, con gli 
occhi rivolti al cielo, le labbra socchiuse, la 
mano destra tesa, mentre con l’altra sfoglia 
un libro appoggiato ad un leggio ligneo in-
tarsiato. Sebbene non incoronato dal con-
sueto serto d’alloro, che l’iconografia rico-
nosce a Boccaccio, a Dante e a Petrarca, si 
è giunti all’identificazione del dipinto at-
traverso i dati bibliografici25. Il fulcro della 
scena non è solo Boccaccio, in piedi stante, 
perché più di una figura attrae l’attenzione: 
l’uomo in piedi alle sue spalle in atteggia-
mento contemplativo; le due donne sulla 
destra; il vecchio al centro seduto con la 
testa china e il mento appuntito, che è l’u-
nico a incontrare lo sguardo di chi osserva 
il dipinto. Per quanto l’episodio narrato 

si svolga nella città toscana, Giacomelli lo 
eseguì a Venezia, servendosi più volte degli 
stessi modelli. Infatti, le figure citate si ri-
conoscono pure in quelle che animano l’o-
pera, eseguita nel medesimo anno, La rivol-
ta dei triestini contro la repubblica di Venezia: 
le donne che partecipano alla sommossa 
hanno gli stessi tratti fisionomici di quelle 
attente, quasi adoranti, dipinte all’interno 
di Santo Stefano. Dei veri e propri ritratti 
a vivacizzare delle composizioni che po-
trebbero rischiare una staticità da teatro 
di posa; gravi ed austeri quelli maschili, 
permeati di grazia e dolcezza quelli fem-
minili. Il dipinto fa parte della fortunata 
produzione artistica di Giacomelli, che, 
per tutto l’arco della sua vita, fu caratteriz-
zata da tematiche legate alla storia antica, 
ai moti risorgimentali, agli episodi più si-
gnificativi dell’assedio e dell’eroica difesa 
di Venezia, salvo una parentesi negli anni 
Cinquanta quando con dipinti di costume 
e svago come Il ratto delle spose veneziane, 
commissionatogli da Giacome Treves, af-
fronta tematiche meno impegnative, cui 
si ricollegano pure i bozzetti di soggetto 
shakespeariano datati 186126.
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1 Anna Sartorio Segrè (Vienna 1861-Capriva di 
Cormons, 1946) fu l’erede dell’intero patri-
monio dei suoi antenati. Testamento, 11 marzo 
1944 (Civico Museo di Storia Patria, Archivio 
famiglia Sartorio, b. 1).

2 Il Museo Sartorio fu inaugurato il 2 settembre 
del 1949 (L. Resciniti, Silvio Rutteri e i Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste, in Trieste Anni 
Cinquanta. La città reale: economia, società e 
vita quotidiana a Trieste 1945-1954, catalogo 
della mostra, Trieste 2004, pp. 272-277).

3 Catalogo “Collezione Sartorio”, Trieste 20 no-
vembre 1942 (Civici Musei di Storia ed Arte, 
Archivio).

4 Trieste, Civico Museo Sartorio (cmsa) inv. 
20200. F. Magani, La Galleria Nazionale d’Arte 
Antica… e alcuni appunti per la storia del colle-
zionismo triestino, in La Galleria Nazionale d’Ar-
te Antica di Trieste. Dipinti e disegni, a cura di F. 
Magani, Cinisello Balsamo 2001, pp.18, 29, 
nota 26.

5 Da questo risulta che il dipinto apparteneva 
per metà a Giuseppina e per metà al marito 
Pietro Sartorio, che a sua volta lo aveva acqui-
stato dal di lei fratello Carlo. I fratelli lo ave-
vano ereditato nel 1832 alla morte del padre, 
Carlo d’Ottavio Fontana, noto collezionista 
(Civico Museo di Storia Patria, Archivio fami-
glia Sartorio, b. 2).

6 G. G. Sartorio, Memorie biografiche, Trieste 
1863, p. 104.

7 G. Caprin, Tempi andati: pagine della vita trie-
stina (1830-1848), Trieste 1891, pp. 525-526.

8 O. Basilio, Saggio di storia del collezionismo 
triestino, “Archeografo Triestino”, s. III, XIX 
(XLVII della raccolta), 1934, pp. 159-229.

9 D. Levi, Strutture espositive a Trieste dal 1829 
al 1847, “Annali della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa”, III, XV, 1, 1985, pp. 233-301; 
258-260, 270.

10 Caprin 1891, p. 526. Rispetto ai tredici dipinti 
in elenco, sei sono stati riconosciuti e quattro 
sono entrati a far parte del Museo: Michelan-
gelo lavora alla statua di Mosè di Peter Rittig 
(cmsa inv. 20054); La battaglia di Waterloo di 
Johann Nepomuk Höechle (cmsa inv. 20045); 
La colazione mattinale di vecchi coniugi, esegui-
to a Vienna nel 1840 da Eduard Ritter (cmsa 
inv. 20141) e Veduta della piazza di Gand di 
Eduard Gaertner del 1835 (cmsa inv. 20143), 
tutti e quattro presenti all’Esposizione della 
Società Triestina di Belle Arti del 1840. I di-
pinti Imelda e Bonifacio di Giuseppe Pagliari-
ni e Contadina con la sua famiglia sorpresa dal 
temporale di Waldmüller (vedi sopra), presero 
altre strade. Il primo fu donato da Carolina 
Sartorio nel 1899 al Civico Museo Revoltella; 
il secondo è oggi di proprietà della Fondazione 
“Palazzo Coronini Cronberg” di Gorizia, qui 
giunto per il legame di parentela con i Sartorio 
(L. Resciniti, Silhouettes biografiche in Gio-
vanni Guglielmo Sartorio. Memorie biografiche, 
edizione anastatica a cura di L. Resciniti, S. 
Volpato, Trieste 2010, pp. 106-107, 118).

11 Caprin 1891, pp. 526-527. Rispetto ai ventisei 
dipinti in elenco, ne sono stati riconosciu-
ti diciassette nelle collezioni museali: tre di 
essi tuttora abbelliscono la Sala neogotica del 
Museo La morte di Marco Botzaris di Ludovico 
Lipparini del 1841 (cmsa inv. 20208, presente 
all’Esposizione della Società Triestina di Belle 
Arti del 1841), Paolo e Francesca del 1840 (cmsa 
inv. 10/5502, presente all’Esposizione della 
Società Triestina di Belle Arti del 1840) e Er-
minia e Tancredi del 1835 (cmsa inv. 10/5501, 
acquistato da Pietro Sartorio nel 1838), en-
trambi di Michelangelo Grigoletti; Interno 
dei Frari a Venezia e Piazza delle Erbe a Vicenza, 
entrambi del 1840 di Carlo Gilio (cmsa inv. 
20068, cmsa inv. 20049); Una famiglia di suo-
natori, dipinto nel 1839 da Eduard Pistorius 
(CMSA inv. 20081) e Pifferai napoletani di 

Note
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Ludwig Vogel (cmsa inv. 20070), ambedue ac-
quistati all’Esposizione della Società Triestina 
di Belle Arti del 1840. Due i dipinti di Vincen-
zo Giacomelli: Boccaccio che spiega il Dante del 
1842 (cmsa inv. 20165, vedi oltre) e Rivolta dei 
triestini contro la Repubblica di Venezia (cmsa 
inv. 20166, vedi oltre); Una vecchia donna di 
Eugenio Bosa (cmsa inv. 20149) esposto nel 
1841 alla Società Triestina di Belle Arti. Tre i 
dipinti di Giuseppe Pagliarini: Contadino che 
mangia la zuppa (presente all’Esposizione 
della Società Triestina di Belle Arti del 1840), 
Contadino ungherese che fiuta tabacco e L’Ostri-
caio (cmsa inv. 20086, cmsa inv. 20052, cmsa 
inv. 20087); La scuderia, del 1840 di Albrecht 
Adam (cmsa inv. 20076), presente all’Esposi-
zione della Società Triestina di Belle Arti del 
1840, e Paesaggio con fuochi e cavalli del di lui 
figlio Benno (cmsa inv. 20072); Paese alpino al 
tramonto del 1845 di Eduard Moriz Lotze (cmsa 
inv. 20136); Il foro romano (cmsa inv. 20023) e 
La festa dei Moccoli a Venezia, ambedue di Ip-
polito Caffi: il primo oggi esposto nell’atrio del 
primo piano del Museo, il secondo, suo pen-
dant, donato da Salvatore Segrè Sartorio, ma-
rito di Anna Sartorio, ad un suo discendente.

12 Caprin 1891, p. 527. Non identificati gli otto 
dipinti appartenenti a Michele, il quale tra 
l’altro fu protettore di Giuseppe Lorenzo Gat-
teri (Basilio 1934, p.196).

13 G. M. Pilo, Pittura dell’800 a Bassano, Bassano 
1961, p. 61; V. Piermatteo, Giacomelli Vincenzo 
in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, v. II, Mila-
no 2003, pp. 739-740 con precedente biblio-
grafia; Galleria nazionale d’arte moderna. Le 
collezioni il 19. secolo, a cura di E. Di Majo, M. 
Lafranconi, Milano 2006, p. 405; A. J. Mar-
tin, Giacomelli, Vincenzo in Saur Allgemeines 
Kunstler-lexikon. Die bildenden Kunstler aller 
Zeiten und Volker, 53, München 2007, p. 138; M. 
Gardonio, Vincenzo Giacomelli, www.artericer-
ca.com (consultato in data 2 settembre 2015).

14 Catalogo “Collezione Sartorio” 1942, p. 103, 
n. 990.

15 Caprin 1891, p. 527; Catalogo delle opere esposte 
dalla Società Triestina di Belle Arti, anno terzo 
1842, Trieste 1842, n. 141.

16 Caprin 1891, p. 527.
17 cmsa inv. 20165. Nel 2014 cornice e tela sono 

stati restaurati da Maria Teresa Tito del Labo-
ratorio di restauro dei Civici Musei di Storia 
ed Arte; la pulitura della tela ha rimosso la 
vernice ossidata, permettendo di decodifi-
care la firma e la data, prima poco leggibili, e 
riportare la tela alla sua originaria brillantezza 
e luminosità.

18 Vedi nota 11.
19 Nel 1854 il pittore Stefano Ussi (Firenze 1822-

1901), come Giacomelli per lo più specializza-
to nella produzione di dipinti a soggetto sto-
rico di grandi dimensioni, realizzò un dipinto 
con il medesimo tema oggi di proprietà del 
Dipartimento di Italianistica dell’Università 
degli Studi di Firenze.

20 Catalogo delle opere esposte dalla Società Triesti-
na di Belle Arti. Anno terzo 1842, Trieste 1842, 
n. 6.

21 Catalogo delle opere esposte dalla Società Triesti-
na di Belle Arti. Anno primo 1840, Trieste 1840, 
n. 8, ove figura di proprietà del conte Morosi-
ni di Venezia.

22 cmsa inv. 20166; citato da M. Masau Dan, Pa-
squale Revoltella e l’arte: dalla collezione al Mu-
seo, in Pasquale Revoltella 1795-1809, catalogo 
della mostra, Trieste 1996, p. 83. Pure dal 
legato Sartorio del 1947 proviene il dipinto 
Ultimi momenti di Francesco Corvara del 1840 
(cmsa inv. 20135), con la dedica di Giacomelli: 
“al suo buon amico Leone Segrè”, che ci per-
mette di assegnare questo pezzo alla collezio-
ne di Salvatore Segrè, figlio di Leone e marito 
di Anna.

23 cmsa inv. 14/3710; si tratta di un grande olio 
(143x196 cm) donato da Rosario Currò junior 
ai Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste nel 
1929; il dipinto, per le sue notevoli dimen-
sioni, è oggi conservato al Civico Museo di 
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Storia Patria di Trieste, alloggiato in palazzo 
Morpurgo (via Imbriani, 5), sebbene non ap-
partenga al lascito Morpurgo. Ai Musei appar-
tiene pure, del medesimo artista, un bozzetto 
di scena all’acquerello, Giulietta e Romeo del 
1840 (cmsa inv. 10/727), che il Museo acquistò 
nel 1935 dal collezionista Eugenio Garzolini, 
e la litografia raffigurante il Ritratto di Giovan 
Battista Pascottini (cmsa XIII/2612) che fu pre-
sidente del Tribunale mercantile di Trieste.

24 P. Ugolini Bernasconi, La Fabbrica per l’opera: 
l’edificio del teatro, in G. Gori, Il Teatro Verdi di 
Trieste. 1801-2001, con un saggio di P. Ugolini 
Bernasconi, Venezia 2001, pp. 143-145.

25 Vedi nota 14.
26 Conservati alla Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna di Roma fanno parte di un progetto, 
pensato dal cavaliere Romualdo Gentilucci 
e mai realizzato, di costituire a Roma una 
“Galleria shakespeariana”.

The author examines the painting Boccaccio che spiega il Dante (Boccaccio explaining Dante), performed 
in Venice in 1842 by Vincenzo Giacomelli (Grizzo, Pordenone 1814-Venice 1890) and in the same year 
presented Exposition Triestina Society of Fine Arts. Is one of the paintings that Peter Sartorio, full member of 
the merchant class in the first half of the nineteenth century, acquired at such exhibitions in order to beautify 
and make authoritative his large mansion, now museum.
Giacomelli mainly specializing in the production of paintings on historical themes and large, active in Turin 
between 1839 and 1849 as a painter at the court of Savoy, at that time realized the paintings whose narrated 
events are related to the city of Trieste.
Analyze exactly this comes from the fact that only recently has been restored and it has been recognized the 
theme that puts us in front of the figurative representation of what was the cult of Dante in the nineteenth 
century. The neo-Gothic hall of the Museo Sartorio chosen to expose it seemed the most appropriate for his 
eclectic taste and paintings existing in it that evoke literary and historical themes.

resciniti@comune.trieste.it
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Non sono pochi i musei d’Europa, specie 
verso Est, che ospitano le ammalianti tele di 
un pittore dall’altisonante nome “Leo von 
Littrow”. Lo si vuole, ancora oggi, ‘pittore 
paesaggista’ nato a Trieste il 17 marzo 1860 e 
morto ad Abbazia (Opatija) nel 1925. 

Camille Leontine (Leo) von Littrow 
vide la luce in effetti a Trieste come ripor-
ta, felice per la nascita della figlia, il padre 
Heinrich von Littrow (1820-1895) – cele-
bre cartografo – nel suo diario, nell’anno 
1857. Una famiglia di grandi talenti, i Lit-
trow, tanto che lo zio di Leo, Karl Ludwig 
von Littrow (1811-1877) fu astronomo di 
fama e sposò la femminista Auguste von 
Littrow. La coppia, immortalata da Josef 
Danhauser, ebbe una figlia, Ella Gabriele 
Littrow (1841-1912), successivamente in 
Lang, che scelse la professione di pittrice al 
pari della cugina Leo.

Tuttavia, mentre Ella si iscrisse all’Ac-
cademia di Belle Arti di Vienna sotto la gui-
da di August Eisenmenger – noto per essere 
stato il maestro, tra gli altri, di Giuseppe 
Barison – divenendo in seguito ritrattista, 
Leo partì per la Francia, dove entrò nello 
studio di Jean d’Alheim (1840-1894) pit-
tore di origine russa, nato a Kursk da pa-

dre d’origini nobili francesi, il quale ebbe 
un ruolo presso la “Societé des artistes 
français” esponendo regolarmente ai salons 
sin dal 1866.

A partire dal 1887, vale a dire quando 
il padre si insediò per motivi lavorativi ad 
Abbazia creando lo Union Yacht Club Quar-
nero, anche Leo lo seguì, assistendolo sino 
alla morte, avvenuta nel 1895. I primi rudi-
menti e la tecnica appresa da Jean d’Alheim 
che compì notevoli viaggi in Italia e lungo 
la costa dalmata, in particolare nei primi 
anni ’80 dell’Ottocento – come testimonia 
la bella veduta di Fiume dal castello di Ter-
satto, ora presso il museo della città – ed 
esponendo con successo al Salon del 1883, 
diedero evidenti frutti nelle prime opere 
di Leo, ancora minuziosa e attenta ad una 
pittura di timbro romantico. Ciò che però 
tenne a mente dal d’Alheim fu, soprattutto, 
il viaggiare.

Tuttavia, il rientro ad Abbazia non coin-
cise con un dorato esilio ma al contrario, 
ad una febbrile attività espositiva che la 
portò, con le proprie opere, in contesti in-
ternazionali. Nel 1891 a Salisburgo con In 
der Rosenlaube – tela a onor di verità timida 
nell’impaginato – nel 1893 alla rassegna del 

La vera identità di Leo von Littrow

Matteo Gardonio
Istituto Guglielmo Marconi, Portogruaro
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Glaspalast di Monaco dove espose Strand bei 
Abbazia, così a Vienna a partire dallo stesso 
anno e a Praga, dove espose con successo 
nel 1901 e, naturalmente, ad Abbazia. Non è 
ancora del tutto chiaro in quale preciso mo-
mento e a quale esposizione delle appena ci-
tate Miss Leontine Littrow – ma anche Leo-
nie von Littrow – entrò in contatto con Olga 
Wisinger-Florian (1844-1926), ma di certo 
fu l’incontro più importante della sua vita.

L’affermatissima collega – nonché ami-
ca inseparabile – le aprì le porte di alcuni 
cenacoli fondamentali viennesi per poter 
compiere un salto di qualità in carriera, ol-
tre a farle capire l’importanza del mercato 
anglosassone. Le due comparvero insie-
me all’Esposizione Internazionale di Chi-
cago del 1893, ed entrambe presentando 
soggetti tratti da Abbazia, segno evidente 
che la Wisinger-Florian già frequentava la 
Littrow; una veduta della costa della bel-
la cittadina permise a Olga di ottenere una 
medaglia. Leontine espose, in quel conte-
sto, Park in Abbazia. Il momento di maggior 
vicinanza tra le due, fra l’altro, diede vita a 
tele di maggiore formato firmate a quattro 
mani e coincise con il momento di mag-
gior splendore per la pittoresca cittadina, 
frequentata da Gustav Mahler e anche dalla 
più matura pittrice viennese Anne Lynker 
(1834-1893) che la scelse per morirvi.

Iniziò allora la collaborazione tra la 
Continental Gallery di Londra e Leontine: 
nel 1896 con la mostra Around the Adriatic, 
nel novembre 1897 The islands of the Adriatic 
and views on the Austria Riviera, quindi nel 
gennaio 1898 Pictures Islands in the Adriatic 
Sea, nel marzo del 1899 Nooks and corner of 
the Austrian riviera e nel luglio dello stesso 
anno The Austrian Rivers, a dimostrare la 
grande fortuna e richiesta delle opere del-

la Littrow, anticipando di qualche anno gli 
esiti della collega Emma Ciardi.

Inoltre, per suggellare il rapporto con 
il mercato oltre Manica, alla Littrow venne 
dedicata una personale nel 1905 niente-
meno che nella Leighton House di Londra 
e, insieme ai più rappresentativi artisti au-
striaci, nel 1906 in occasione dell’Imperial 
Austrian Exhibition presso Earls Court.

Facciamo un passo indietro. Gli esordi di 
Leo von Littrow si segnalano, però, nel cam-
po dell’illustrazione dove la pittrice stes-
sa mantenne un alone di mistero. Uno dei 
suoi primi lavori, infatti, fu l’illustrazione 
di The Fisheries of the Adriatic di George Louis 
Faber, edito nel 1883, dove lo stesso Faber 
nell’introduzione scritta a Fiume il 30 set-
tembre 1882 tenne a sottolineare: “Le tavole 
e le incisioni aggiungono interesse all’ope-
ra. Sono eseguite da disegni per i quali sento 
un debito nei confronti di un amico, M. Leo 
Littrow. Parlano da sole”. Forse Faber tenne 
volutamente nascosta l’identità della ragaz-
za, ma è probabile che egli non ebbe mai 
contatti con la stessa Leontine.

Non vogliamo, in questa sede, affron-
tare in termini monografici la figura di Leo 
von Littrow – che peraltro mancava ancora 
di un profilo minimo – ma perlomeno com-
piere una ricognizione delle sue opere in 
collezioni pubbliche, al fine di aiutare an-
che i vari musei dai quali c’è stato chiesto di 
avere notizie in merito.

Una sua opera si registra, ad esempio, 
presso il Muzeum Narodowe di Varsavia 
(fig. 1); si tratta di un’ampio scorcio del-
la costa dalmata, reso con una minuzia che 
lo colloca, cronologicamente, intorno al 
1890. Ancora appartenente alla fase giova-
nile la tela conservata presso il Muzej Gra-
da Rijeke (Fiume), dal titolo La riviera verso 
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1. Leo von Littrow, Scorcio della costa dalmata. Varsavia, Muzeum Narodowe

2. Leo von Littrow, Costa presso Ragusa. Collezione privata
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Volosko, dove la pennellata, cifra distintiva 
per cogliere l’evoluzione della Littrow, è 
fortemente ‘corotiana’, in linea con le mi-
gliori soluzioni di d’Alheim. Alcuni esem-
plari si conservano presso la Narodna Gale-
rija di Lubiana, dove emerge la grande tela 
– di 60 x 106 cm – raffigurante un Paesaggio 
costiero non dissimile da un’altra suggesti-
va Costa presso Ragusa di collezione privata 
(fig. 2), medesimo soggetto conservato al 
Naturhistorische Museen di Vienna. Sono 
queste, opere che mettono in evidenza la vi-
cinanza della nostra pittrice con Alfred Zoff 
(1852-1925), esponente di spicco di quella 
‘scuola di Graz’ che aveva portato all’esaspe-
razione i concetti del plein air barbizonnier, 
e che la Littrow conobbe certamente grazie 
a Olga Wisinger-Florian; qui la pennellata 
è ormai sfaldata, a larghe campiture, tipica 
della sua fase più matura.

Oltre alla data di nascita, che qui si ren-
de nota per la prima volta, vogliamo gettare 
una luce sugli ultimi momenti della Littrow, 
che molte fonti vogliono deceduta nel 1925 
e altrettante nel 1914. Proprio nel maggio 
del 1914 venne organizzata un’ampia mo-
stra antologica sui lavori di Leo von Littrow 
presso la Galerie Miethke di Vienna; 23 
opere che descrivevano la costa da Duino a 
Ragusa, passando per Pago, Lussingrande 
e spingendosi sino a Lissa. In sostanza un 
riassunto del suo peregrinare lungo la co-
sta dalmata. A partire da quella data, non 
avrebbe più firmato alcuna tela.

nota bibliografica

Le notizie in merito a Leo von Littrow sono 
polverizzate nei più noti repertori e in vari 
cataloghi d’asta, riportando le medesime 

informazioni. Si vedano i più recenti C. 
H. Martelli, Dizionario degli Artisti di Trie-
ste, dell’Isontino, dell’Istria e della Dalmazia, 
Trieste, 2009 e Allgemeines Künstlerlexikon 
(AKL), Band 85, Linstow-Luns, November 
2014. Tutto il materiale riguardante Hein-
rich von Littrow si trova presso l’Archivio 
di Stato di Fiume (Državni arhiv u Rijeci) 
in sezione Podesteria Comunale di Volo-
sca (Opatija) 1850-1895. Si veda anche G. 
Stelli, Fiume e dintorni nel 1884: Heinrich 
von Littrow e la prima guida illustrata della 
Terra di S. Vito, Trieste, 1995 (ed. origina-
le in tedesco 1885). Su Jean d’Alheim cfr. 
Bénézit: Dictionnaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs, Paris 1999, vol. 4. 
Una lettera manoscritta di Olga Wisinger-
Florian indirizzata alla collega Marianne 
von Eschenburg (1856-1937) parla, oltre 
che del barone Coronini Cronberg anche di 
Leo von Littrow che rimasero da lei per 10 
giorni circa: cfr. H. Zeman – W. Krause, Au-
tographen aus drei Jahrhunderten:  Literatur, 
Theater, Bildende Kunst, Wissenschaft : eine 
Dokumentation der Sammlung, Styria, 1982, 
p. 206. Per le esposizioni inglesi di Leo 
Littrow: Year’s Art 1897, p. 121, Exhibition of 
pictures : the islands of the Adriatic and views 
on the Austrian Riviera by Leo de Littrow, 11 
(1897), Year’s Art 1899, p. 146, Times adverts, 
5 Jul 1899, p. 1 mentre l’esposizione alla 
Leighton House fu segnalata a più riprese 
in The Burlington Magazine for Connoisseurs, 
vol. 6, 1905, p. 263, p. 351, p. 427. I dipinti 
presentati all’antologica di Vienna del 1914 
e riportati in catalogo furono: 1. Abend in 
Lussingrande 2. Tisch mit Rosen 3. Garten in 
Lussingrande 4. Gedeckter Tisch 5. Altes Schiff 
6. Oliven 7. Bora (Küste bei Pago) 8. Alte Villa 
in Ragusa 9. Bei Duino 10. Tisch mit Astern 11. 
Bei Lissa 12. Alter Garten (Lussingrande) 13. 



180
AFAT 34 (2015), 176-180
ISSN 1827-269X

Agaven (Lussin) 14. Gedeckter Tisch 15. Boote 
am Strand (Lesina) 16. Gartenfisch 17. Molo 
von Rovenska 18. Annunziata auf Lussin 19. 

Pergola mit Cisterne 20. An der dalmatischen 
Künste 21. Hafen von Rovenska 22. Jausenfisch 
23. Agaven (Abbazia). 

Leo Littrow was the pseudonym used by female painter Leontine von Littrow, born in Trieste and not yet 
studied. At the time she was well renowned for her views by Dalmatian and Italian coasts. Nowadays notable 
number of museums in Europe (especially in the East) display her canvases, and also the market prize her 
works with interest. She exhibited, in particular, in England and Austria, but he rises up in Paris at the Jean 
d’Alheim atelier, a barbizonnier painter and for a period she divided her atelier with the well-known colleague 
Olga Wisinger-Florian in Abbazia.

matteo.gardonio@virgilio.it

3. Leo von Littrow, Scorcio di Lovrana. Varsavia, Muzeum Narodowe
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L’esiguità di autografi di Vittorio Bolaffio 
accresce inevitabilmente l’interesse per il 
ritrovamento di alcuni inediti, che in questa 
particolare occasione si desidera discutere. 
Si tratta di due dipinti a olio, uno su tela, 
l’altro su carta1; il primo presenta un Paesag-
gio con contadine (fig. 1), in tutto fratello di 
quella composizione con Ulivi posta in alto 
a sinistra nel quadrittico Tramonti, espo-
sto a Trieste alla Permanente del 19222. Vi 
si registra, infatti, la medesima proiezione 
geometrica degli spazi, impostata mediante 
fughe prospettiche vertiginose, sulle quali 
s’innestato gli elementi della figurazione, 
dai muretti di cinta alle contadine al lavoro 
nel campo. 

Anche in questo caso, la condotta stili-
stica coniuga suggestioni postimpressioni-
ste, derivate dagli esempi di Van Gogh, con 
eleganze e stilizzazioni formali mutuate da 
opere di Matisse, artisti che il pittore do-
vette apprezzare e approfondire durante 
il soggiorno parigino. In sintonia, quindi, 
con i dipinti del quadrittico Tramonti, Bo-
laffio affoga l’atmosfera in una medesima, 
emozionante, luce vespertina, tripudio di 
rosa e arancio, tanto da far pensare, anche 
per quest’opera, a un’esecuzione finalizza-

ta all’inserimento della stessa nel suddetto 
polittico. Progetto, nel caso, abbandonato, 
ma che ci permette di avanzare una datazio-
ne del dipinto ai primi anni Venti, a ridos-
so cioè dell’esecuzione delle composizioni 
poi confluite nel quadrittico. Seppur nelle 
varianti del caso, il tema delle contadine 
a lavoro nei campi fu altresì abbozzato da 
Bolaffio in alcuni disegni, oggi ai Musei 
Provinciali di Gorizia3; tra questi, Donna in 
campagna si configura come il più congruo 
precedente (fig. 2), in virtù della medesima 
ambientazione agreste e della simile resa 
stilizzata della contadina, qui non ancora 
accompagnata dalle altre due figure mu-
liebri (fig. 3). Tali disegni sono parte di un 
più ampio corpus grafico diviso tra il Museo 
Revoltella di Trieste e i Musei Provinciali di 
Gorizia, un tempo proprietà dell’amico Ro-
berto Bazlen. 

Costui, nel tentativo di salvarli da una 
probabile dispersione, li cedette nel 1938 
ad Antonio Morassi, amico comune dei due 
e allora direttore della Pinacoteca di Brera a 
Milano4. Disegni e dipinti che, vivente il pit-
tore, trovarono ammiratori quasi esclusiva-
mente nella ristretta cerchia degli amici, e 
nemmeno in tutti. Tra essi, figuravano per-

‘Nuove’ opere di Vittorio Bolaffio

Daniele D’Anza
Università degli Studi di Trieste
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1. Vittorio Bolaffio, Paesaggio con contadine. Trieste, collezione privata

2. Vittorio Bolaffio, Donna in campagna. Gorizia, Musei Provinciali

sonalità che rispondono al nome, non solo 
di Roberto Bazlen e Antonio Morassi, ma 
anche di Italo Svevo, Giani Stuparich, Vir-
gilio Giotti e Umberto Saba, ossia “il meglio 
della grande città dove son nate”5. E anche 
questo Paesaggio con contadine non sfugge a 
tale dinamica essendo stato, in origine, pro-
prietà del pittore Sante Lucas (1898-1982), 

colui che, assieme a Stuparich e a Saba, assi-
stette Bolaffio negli ultimi mesi di vita. Pri-
ma del 1960 questi lo vendette a un collezio-
nista goriziano, da cui è pervenuto all’attuale 
collezione privata triestina6.

Anche il secondo dipinto risultava in 
origine in possesso d’un caro amico dell’au-
tore: il Lavoratore portuale affiorato recen-



183Daniele D’Anza, ‘Nuove’ opere di Vittorio Bolaffio

3. Vittorio Bolaffio, Paesaggio con contadine, particolare. Trieste, collezione privata

4. Vittorio Bolaffio, Lavoratore portuale. Trieste, collezione privata
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temente sul mercato antiquario triestino 
reca, infatti, l’indicazione di proprietà del 
poeta Umberto Saba7, la cui stima nei ri-
guardi del pittore si scopre in numerose 
poesie fra le quali la Brama, componimen-
to ‘centrale’ del suo Canzoniere8. Il dipinto 
è riferibile all’ultimo periodo di attività di 
Bolaffio, quando, nella seconda metà degli 
anni Venti, egli andava ideando, con sem-
pre maggior convinzione, quel Polittico del 
porto, alla fine mai completato, ma di cui si 
conservano gli schizzi preparatori e alcune 
tele. Un’opera dalle dimensioni imponenti, 
lunga più di dieci metri, pensata a decoro 
di un’osteria portuale, che avrebbe dovuto 
dipanarsi a guisa d’ampia e paratattica sin-
fonia di raffigurazioni oblunghe, a lunetta o 
tonde, celebranti la vita portuale con i suoi 
lavoratori, le sue navi e i marinai, i com-
miati struggenti e le mete agognate, in un 
enorme e colorato concerto visivo9. 

Pur non inserito in nessuno degli schizzi 
noti tratteggianti tale polittico, il Lavoratore 
portuale vi si riconduce invero nell’adozione 
del tema: un manovale nell’atto d’incedere 
verso l’osservatore, tenendosi alle spalle 
un’enorme porta rossa sbarrata, forse chiu-

sa dallo stesso lavoratore, come indurreb-
be a credere il gesto del braccio sinistro, o, 
al contrario, non apribile nemmeno dallo 
stesso, il cui tentativo, appena abbandona-
to, si evidenzia nel capo sconsolatamente 
reclinato e in quel braccio che, ormai sen-
za speranza, si stacca dalla sbarra (Fig. 4). 
Quest’ultima ipotesi apre inevitabilmente a 
un’interpretazione dell’opera che affonda in 
suggestioni letterarie diffuse nell’ambiente 
triestino frequentato dal pittore. La com-
posizione sembra allora evocare la parabola 
Davanti alla Legge di Franz Kafka, autore che 
in Italia, e in particolar modo a Trieste, in 
quegli anni, trovava in Bazlen il suo primo 
promotore10. Similmente al contadino della 
parabola, anche il piccolo lavoratore por-
tuale si trova innanzi a una soglia enorme; 
ma se nella parabola kafkiana, l’ingresso, 
pur aperto, contempla la presenza di un 
enorme guardiano, che sembra impedirne 
l’entrata, nel dipinto di Bolaffio il mano-
vale, attrezzi in mano e capo chinato, cala-
to nella calura estiva, è colto nell’atto della 
resa, quando, constatata l’impossibilità di 
varcare quella soglia a lui occlusa, abbattuto 
e arreso ritorna sui suoi passi.
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1 Lavoratore portuale, olio su carta, cm 24 x 54, 
Trieste, collezione privata; Contadine al cam-
po, olio su tela, cm 27x108, siglato in basso a 
destra “V.B.”, Trieste, collezione privata.

2 D. D’Anza, Vittorio Bolaffio, Trieste 2010, cat. 
33-36, p. 220.

3 Campagna, matita e china nera e rossa su car-
ta quadrettata, mm 112 x 175; Scena campestre, 
matita e china nera e rossa su carta quadret-
tata, cm 108 x 175; Donna in campagna, matita 
nera su carta quadrettata, mm 74x114 (D’Anza 
2010, catt. D17, D20, D22, p. 233).

4 Antonio Morassi in una lettera a Eugenio 
Montale ricorda l’episodio: “Le dirò ora d’un 
atto che denota la bontà e la gentilezza d’ani-
mo di Bazlen. All’inizio della guerra venne a 
trovarmi e mi portò un pacco di disegni del 
compianto nostro comune amico Vittorio Bo-
laffio, dicendomi che nelle mie mani sareb-
bero stati più sicuri che nelle sue, ora che la 
vita era diventata per lui così infida. Aggiun-
se che egli me li dava in memoria dell’amico, 
sulla cui opera io avevo scritto qualche piccolo 
saggio”. La lettera si conserva presso la Foto-
teca dell’Archivio Morassi dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia.

5 U. Saba, Due felicità, in Il Canzoniere, Torino 
1961, p. 325.

6 Tali passaggi di proprietà si ricavano dalla let-
tera di accompagnamento dell’opera vergata 
da Maria Devetag in cui si leggge: “Il dipinto 
raffigurante tre contadine in un campo è sta-
to dato a mio padre da un suo amico pittore di 
nome Santo o Sante prima del 1960 e da allora 
è appartenuto alla mia famiglia. Altro non ri-
cordo e non so”.

7 Stadion casa d’aste Trieste, 12-13 dicembre 
2014, lotto 345. Nella scheda di catalogo si 
ricorda come il dipinto fosse stato regalato da 
Umberto Saba a sua nipote Paoletta.

8 G. Lavezzi, Saba ritrattista di Bolaffio: un trittico 
ricostruito, “Autografo”, III, 9, 1986, pp. 36-45.

9 La problematica relativa la realizzazione del 
Polittico del porto è stata affrontata, da ultimo, 
nel catalogo della mostra Vittorio Bolaffio e il 
porto di Trieste nei disegni della collezione San-
guinetti, a cura di S. Vatta, Trieste 2011. In 
chiusura, il volume offre l’elenco dei soggetti 
presenti nei taccuini di disegni di collezione 
Sanguinetti e la bibliografia generale sul pit-
tore. Sfortunatamente, dei trecento disegni 
che compongono questa collezione, soltan-
to una trentina vengono riprodotti e la mera 
elencazione finale dei soggetti affrontati (si 
tratta perlopiù di rapidi schizzi tracciati a ma-
tita, talvolta ripassati a china), in assenza di 
un commento critico, non appaga le aspetta-
tive dello studioso, al quale non resta che ri-
farsi all’imponente lavoro di catalogazione di 
tutti i disegni di Bolaffio operato tra il 1986 e il 
1987 da Cristina Pituello nella sua tesi di per-
fezionamento condotta presso l’Università di 
Padova sotto la guida di Giuseppina Dal Can-
ton. In questo lavoro, noto da tempo agli studi 
e base d’appoggio per i curatori del catalogo 
della mostra goriziana del 1999 (Vittorio Bo-
laffio disegni e dipinti, catalogo della mostra a 
cura di A. Delneri, Venezia 1999), nonché per 
la monografia edita nel 2010, la studiosa ca-
taloga e riproduce più di quattrocento disegni 
riferibili a Bolaffio, tra cui quelli di collezione 
Sanguinetti e quelli di collezione americana. 
La studiosa, inoltre, propone per la prima 
volta la ricostruzione del Polittico finale a ven-
tiquattro dipinti e anche quella delle versio-
ni intermedie a venti e ventidue quadri. Nel 
catalogo della mostra del 2011 invece, si pre-
senta in coda una bibliografia generale a tratti 
fuorviante che, basandosi su quella presentata 
dallo scrivente nel 2010, dichiara di arricchir-
la con nuovi riferimenti. A ben vedere però, la 

Note



186
AFAT 34 (2015), 181-186
ISSN 1827-269X

maggior parte delle ‘nuove’ citazioni biblio-
grafiche appaiono conseguenza di un metodo 
“che ha tenuto conto anche di singole citazio-
ni” del nome del pittore: metodo pericoloso 
e discutibile, che renderebbe impossibile 
compilare bibliografie di Leonardo o Caravag-
gio, per far degli esempi. Tale metodo infatti 
viene meno alla finalità consueta di questo 
tipo di strumento, ossia agevolare il compito 
dello studioso nella ricerca di apporti critici 
relativi all’artista in esame. La bibliografia, 
peraltro, evidenzia come “nuove citazioni” 
indicazioni bibliografiche da noi riportate in 
nota al saggio, ma non riprese in bibliogra-
fia generale perché non ritenute essenziali 
all’approfondimento dell’opera di Bolaffio, si 
veda a esempio La Storia del Circolo Artistico di 
Trieste di Wostry o Trieste di Ara e Magris, dove 
il nome dell’artista compare una sola volta e ‘di 
passaggio’ (D’Anza 2010, p. 17, nota 7 e p. 77, 
nota 23).Nell’indicare, quindi, come ‘nuovi’, 
riferimenti bibliografici già noti, si tralascia-
no alcuni interessanti apporti già segnalati 
dallo scrivente, come Appunti inutili di Virgi-
lio Giotti o l’importante carteggio intercorso 
tra Saba e Montale edito nel 1984 sulla rivista 
“Autografo”, da noi opportunamente segna-

lato (2010, p. 71, nota 9 e bibliografia), dove 
più volte compare il riferimento al capovaloro 
bolaffiano Conversazione o Parlano di politica, 
fiore all’occhiello, ironia della sorte, proprio 
della collezione Bruno Sanguinetti. 

 Più recentemente (E. Lucchese, Introduzio-
ne, in Collezione goriziana. Disegni e dipinti dal 
XVII al XX secolo, Gorizia 2011, pp. 4-8), si è 
ritenuto che un disegno con Ritratto di soldato, 
raffigurasse l’autoritratto del pittore: tuttavia, 
la nota ritrosia di Bolaffio a rappresentarsi, 
sommata alla scarsa aderenza con i suoi tratti 
fisiognomici, induce a scartare tale proposta.

10 Davanti alla Legge è una parabola contenuta nel 
romanzo Il Processo, pubblicato nel 1925, ma 
già edita nell’edizione di Capodanno del 1915 
del settimanale ebraico “Selbstwehr” e poi 
nel 1919 all’interno della raccolta Un medico di 
campagna. Giani Stuparich (Trieste nei miei ri-
cordi, [1948 ] Trieste 2004, p. 26) a tal propo-
sito ricorda: “… certamente Kafka fu una sco-
perta di Bobi [Bazlen] per l’Italia”. A conferma, 
Eugenio Montale ammetterà come Bazlen gli 
fece conoscere molte pagine di Kafka, oltre ai 
romanzi di Svevo (I. Svevo – E. Montale, Car-
teggio. Con gli scritti di Montale su Svevo, a cura di 
G. Zampa, Milano 1976, p. 57).

The author dwells on two paintings by Vittorio Bolaffio unknown up to this moment and relate them with the 
cultural environment in Trieste attended by the artist of the twenties of nine hundred period. At that time he 
is confronted with personalities such as Umberto Saba, Italo Svevo, Giani Stuparich, Virgilio Giotti, Antonio 
Morassi and Roberto Bazlen, part of a small circle of his admirers, who worked to preserve the works.

daniele.danza@gmail.com
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Manlio Malabotta, in un articolo del 1932, 
sosteneva che “di una scuola triestina non si 
può, né si potrà mai parlare”, al pari di Bobi 
Bazlen secondo il quale: “come non esiste 
un unico tipo triestino, non esiste nem-
meno una cultura creativa triestina; creare 
un’opera omogenea con premesse simili sa-
rebbe stato impossibile1”. I presupposti, da 
par suo, Malabotta li aveva ben chiari: “Città 
marittima formatasi alla svelta, Trieste, con 
elementi eterogenei, del nord e del sud, 
dell’oriente e dell’occidente. Conglomerato 
di nazionalità, che seppur all’esterno poco 
rilevanti, mantengono nell’intimo, anche 
incoscientemente, intatte le caratteristiche 
originarie2”. Significativo come i due ami-
ci, forse confrontandosi l’un l’altro, forse 
seguendo individualmente i loro ragiona-
menti, giungessero a conclusioni analoghe. 
Trieste, per la sua eterogeneità e per le sue 
contraddizioni insanabili, ricorrenti tan-
to nella sua storia quanto nell’arte, è stata 
postmoderna prima ancora che la categoria 
concettuale fosse inventata. Anche gli stu-
diosi più accreditati la configurano quale 
labirinto senza centro. Se le avanguardie 
del Novecento si caratterizzano per la tota-
le frantumazione dell’idea unitaria di stile, 

tuttavia è a Trieste che l’entropia stilistica 
appare più evidente, poiché si innesta su 
di una realtà con radici storiche, sociali e 
culturali distanti ed atipiche nel panorama 
nazionale italiano. Malabotta reputava che 
i personaggi più significativi di questa sta-
gione artistica fossero Bolaffio, Carmelich, 
Cernigoj, Fini, Levier, Nathan, così stilisti-
camente lontani fra loro da essere accomu-
nati dalla reciproca dissonanza3. Il corpus di 
opere degli artisti giuliani della “Collezione 
Malabotta” che ora viene donato alla città di 
Trieste da Franca Fenga Malabotta testimo-
nia di questa precisa realtà culturale, attri-
buendo ulteriore rilevanza a delle opere già 
importanti ma che, nella loro composizio-
ne, accrescono il proprio valore storico. 

Tre infatti sono le linee guida che ci per-
mettono di apprezzare il lascito: in primis la 
stretta correlazione esistente fra le opere e 
il lavoro di critico militante svolto da Ma-
labotta negli anni tra il 1929 e il 1935. Nei 
suoi articoli, come ormai ben noto, dopo le 
due mostre triestine4, emerge con evidenza 
il raro acume critico sostenuto da quei tratti 
caratteriali così affini tra coloro i quali vivo-
no nel multiforme emporio di anime e merci 
che è Trieste: mordacità, vivacità intellet-

L’inesausto desiderio di appartenere 
alla modernità. Manlio Malabotta 
e la collezione degli artisti giuliani

Maurizio Lorber
Civico Museo Revoltella, Trieste
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tuale, passionalità. A testimoniare della sua 
qualità critica, fra i dipinti donati appare la 
Donna buranese con scialle sul capo di Arturo 
Fittke al quale, già nel 1929, Malabotta asse-
gnò, con largo anticipo sugli studi succes-
sivi, un ruolo rilevante nella storia dell’arte 
triestina5. La lungimiranza critica e il ruolo 
di rilievo che ebbe in quegli anni nello sti-
molare l’ambiente artistico e culturale – det-
tato dal suo voler essere uomo del proprio 
tempo – costituiscono il filo rosso che lega 
i suoi scritti l’uno all’altro. Ne consegue che 
non potesse mancare anche qualche sferzata 
intemperante alle scelte poco coraggiose del 
Curatorio del Museo Revoltella. Non solo, a 
suo dire, la modernità a Trieste fu opera di 
pochi, e si ravvisò soltanto nel ’22 quando 
“alcuni giovani cominciano a fare «stranez-
ze» e scuotono l’ambiente”, salvo poi ag-
giungere caustico: “Ci si scopre finalmente 
in ritardo, di quasi vent’anni. Allora tutti 
corrono a mettersi in orario6”. Che Malabot-
ta manifestasse una sua predilizione per il 
rinnovamento è noto ma nella frase emerge 
anche quella peculiarità triestina rappre-
sentata dall’autocritica impietosa, spesso 
venata di cinico sarcasmo, di cui, non a caso, 
è stato maestro Bobi Bazlen7. 

In seconda istanza i dipinti e i disegni 
rappresentano, nel loro insieme, un contri-
buto imprescindibile per delineare la storia 
dei movimenti, delle idealità e dei sodalizi 
che, sorti in ambito locale, possono essere 
correlati alle più importanti esperienze ita-
liane e straniere: dal Futurismo alla Pittura 
metafisica, dal Magischer Realismus al Nove-
cento di Margherita Sarfatti. Le opere degli 
artisti giuliani, presenti nella Collezione 
Malabotta, di Giorgio Carmelich, Adolfo 
Levier, Mario Lannes, Arturo Nathan, Vit-
torio Bolaffio e del già citato Arturo Fitke, 

testimoniano, ognuna a suo modo, di uno 
slancio particolare verso la contempora-
neità. Infatti nelle loro immagini si river-
bera quel mondo culturale che “trattiene” 
Trieste in quanto provincia dell’Impero ma 
che esprime al contempo l’inesausto desi-
derio di appartenere alla modernità. Così 
l’inquietudine di Vittorio Bolaffio rimanda 
alle memorie letterarie di Gianni Stuparich 
e Umberto Saba. Giorgio Carmelich8, con-
notato dall’inesauribile vitalità creativa – 
“vide la vita attuale con occhi nuovi” – tese 
ad introdurre, come un fuoco d’artificio, il 
Futurismo in area giuliana. Arturo Nathan 
riprese le esperienze della Neue Sachlichkeit 
e del Realismo Magico teorizzato da Franz 
Roh9. La circostanza non trascurabile è che 
per tutti questi artisti Malabotta curò ap-
profondimenti critici – ricordiamo la mo-
nografia dedicata a Carmelich10 nel 1930 – 
e, in alcuni casi, esposizioni.

In terza istanza vale sottolineare come le 
opere palesino una qualità – parametro caro 
a Bernard Berenson – tale da annoverarle fra 
le migliori realizzazioni dei singoli autori. 
Sarebbero sufficienti la Solitudine di Arturo 
Nathan e l’amatissima Cinesina del gorizia-
no Vittorio Bolaffio per avvedersene. È Ma-
labotta che, per primo, comprende ed evi-
denzia le peculiarità stilistiche di quest’ul-
timo artista. Attraverso la sua sintetica 
analisi, in filigrana, scorgiamo “la bellezza 
della nostra città, la vita interessantissima 
del porto”. Il mondo figurativo di Bolaffio 
viene così definito: “La sua pittura è lenta, 
meditata, profonda e, soprattutto, solitaria; 
questo il suo valore e la sua grandezza: di 
aver visto e interpretato le cose come altri 
mai, di aver trasfigurato pittoricamente il 
vero in una visione personalissima. Si ab-
biano presenti i dipinti in cui analizzò il 
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nostro porto scoprendovi un’anima astratta 
e meravigliosa”11. Grazie al prezioso occhio 
critico di Malabotta possiamo rivedere e 
apprezzare le stupende Scene del porto, del 
Museo Revoltella12, come degna controparte 
visiva delle pagine de L’onda dell’incrociato-
re di Pier Antonio Quarantotti Gambini. E 
se il Trittico trasfigura nel sogno la scena di 
genere realistica, ora, grazie alla donazione 
Malabotta, potremo accostarlo visivamente 
ad uno dei più ammalianti ritratti dell’arti-
sta goriziano: La cinesina (1913): “in mezzo 
all’esasperante miseria dell’arte triestina, 
dipingeva [...] una donna cinese dal volto 
penetrante, dalla coloritura corposa su uno 
sfondo piatto, chiaro, stranamente ornato 
[...] solamente mi chiedo quale dei nostri 
«maestri», degli «illustri», avrebbe raffi-
gurato in quell’epoca una cinese senza trar 
profitto della cultura orientale che era allora 
di moda? Invece il Bolaffio la interpretò in-
dipendentemente, ricercando e godendo la 
sua umanità essenziale, con una sensibilità 
vigile, religiosa, preoccupata solo della re-
alizzazione13”. È una dichiarazione d’ostilità 
al gusto retrivo per le atmosfere orientali 
ottocentesche che ancora trovavano spa-
zio e apprezzamento in Italia sebbene Paul 
Gauguin, ben prima del 1913, avesse contri-
buito in maniera determinante a fare a pezzi 
quell’orientalismo vagheggiato dall’Europa, 
più affine a un sogno esotico, spesso eroti-
co, che a un autentico accostarsi all’umanità 
con valori pittorici nuovi, lontani da quelli 
Ottocenteschi (“secolo che in vari casi fu 
buono ma di certo non è più moderno”). Se 
negli studi fu Edward Said il primo a sma-
scherare la mistificazione dell’Oriente da 
parte dell’Europa, Malabotta, con un mot-
to di consapevolezza critica, scopre l’in-
fingimento attraverso l’occhio moderno di 

Bolaffio, assegnando alla pittura autentica-
mente moderna il merito di svelare la falsità 
dei nostri pregiudizi. 

Accogliendo nel Museo Revoltella il no-
tissimo dipinto di Arturo Nathan Solitudi-
ne ed accostandolo a quelli, magnifici, già 
presenti nella collezione della Galleria di 
Arte moderna, emergerà come si tratti di un 
autentico capolavoro del Realismo Magico, 
acquistato da Malabotta già nei primi anni 
Trenta a conferma della sua rara preveggen-
za critica14. Ed è ancora una volta egli stesso 
a comprendere la peculiare “metafisica” di 
Nathan, allora fraintesa e accostata somma-
riamente al suo più noto rappresentante: “Il 
senso vigoroso, dispostico che determina il 
de Chirico invano lo si cercherebbe nelle 
calme, solitarie figurazioni del triestino15”. 

Se l’osservazione diretta dei volti ci dà 
l’illusione di comprendere il carattere di 
chi ci fronteggia, i ritratti che, senza dubbio, 
manifestano il voler apparire dell’effigiato 
costituiscono delle maschere che rivelano 
più di quanto nascondono. Ci rendiamo 
conto di ciò osservando i due ritratti che 
sono parte della donazione: quello di Mario 
Lannes che rappresenta un Malabotta soave 
e accostevole e quello di Adolfo Levier, dal 
colorismo di matrice Fauves, che traduce 
visivamente la sua volontà di essere moder-
no. Con lo sguardo severo, incorniciato da 
un paio di occhiali alla Le Corbusier, sem-
bra lanciare efficaciemente quel monito che 
costituisce la lezione rivolta da Manlio Ma-
labotta agli artisti suoi contemporanei ma 
che oggi, forse ancor più di allora, i triestini 
tutti dovrebbero tenere ben presente: “Gli 
artisti che se ne stanno impantanati da que-
ste comode formule, cerchino, se possono, 
di liberarsene, di svegliarsi, di progredire. 
Altrimenti, pace all’arte loro16”. 
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1 B. Bazlen, Note senza testo, Milano 1984, 
p. 252.

2 M. Malabotta, Arturo Nathan, “La Casa Bella”, 
V, 57, settembre, 1932, ora in L. Nuovo, Manlio 
Malabotta critico figurativo, Trieste 2006, p. 170.

3 M. Malabotta, Artisti Giuliani, Milanesi e Vene-
ti, “Il Popolo d’Italia”, 12 luglio, 1931, in Nuovo 
2006, pp. 130-135.

4 Viaggio nel ’900: le collezioni di Manlio Malabot-
ta, catalogo della mostra (Trieste, Museo Re-
voltella), Trieste 1996 e Manlio Malabotta e le 
arti: de Pisis, Martini, Morandi e i grandi maestri 
triestini, catalogo della mostra (Trieste Magaz-
zino delle Idee), Trieste 2013 e il regesto degli 
scritti a cura di Lorenzo Nuovo (2006).

5 P. Fasolato, Manlio Malabotta, critico e collezio-
nista nella Trieste degli anni Trenta, in Viaggio 
nel ‘900 1996, pp. 13-25 [p. 13]; E. Lucchese, 
Malabotta e l’arte triestina, dalla critica al col-
lezionismo, in Manlio Malabotta e le arti, 2013, 
pp. 38-45 [p. 39].

6 Malabotta 1932, in Nuovo 2006, pp. 169-172, 
[p. 169].

7 Roberto, Bobi, Bazlen moriva esattamente 
cinquanta anni fa, il 27 luglio 1965. “Il Sole 24 

ore” ha dedicato all’intellettuale triestino un 
breve articolo commemorativo: Cristina Bat-
tocletti, L’uomo con le qualità, “Il Sole 24 ore”, 
domenica 23 agosto 2015.

8 M. Malabotta, Giorgio Carmelich, “La Casa 
Bella”, V, 58, ottobre 1932, ora Nuovo 2006, 
pp. 177-178.

9 E. Lucchese, Arturo Nathan, Trieste 2009, 
p. 76.

10 M. Malabotta, Giorgio Carmelich, Trieste 1930.
11 M. Malabotta, Vittorio Bolaffio, “La Casa Bella”, 

V, 58, ottobre 1932, Nuovo 2006, pp. 173-177.
12 D. D’Anza, Vittorio Bolaffio, Trieste 2010, 

p. 219.
13 M. Malabotta, Artisti Giuliani, Milanesi e Vene-

ti, “Il Popolo di Trieste”, 12 luglio 1931, ora in 
Nuovo 2006, pp. 130-135 [pp. 133-134].

14 Lucchese 2009, p. 125.
15 Malabotta 1931, p. 134.
16 M. Malabotta, La Mostra Sindacale di Udine, 

“Il Popolo d’Italia”, 31 ottobre 1931, ora in 
Nuovo 2006, pp. 143-147, [p. 144]. 

Note

There are three guidelines that allow us to appreciate the Manlio Malbotta collection of  “Giuliani artists”: first 
of all the close correlation between the artworks and the writings about art by Malabotta in the years between 
1929 and 1935. The second characteristic concern the place of those paintings in the History of Art. They 
represent, as a whole, an essential contribution to outline the history of movements, ideals and associations 
that arose in the local area. The third aspect, last but not least, the artworks are the best achievements of those 
artists. Those paintings can be related to the most important Italian and foreign experience: from Futurism to 
the metaphysical painting, from “Magischer Realismus” to the “Novecento” of  Margherita Sarfatti.

mauriziolorber@yahoo.it
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