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Siamo di casa in tutta Italia e presenti nel mondo in trentaquattro Paesi. Siamo la banca dei Territori. 
L'unico Gruppo che ha saputo salvaguardare, con le sue scelte, le sue sfide e il suo impegno, 
le proprie radici e la propria storia. A volte abbiamo rischiato di perdere questo tratto distintivo 
per colpa di chi considera questo legame un vincolo e non un valore. Ma oggi siamo più che mai, 
forti della nostra tradizione e delle nostre radici, pronti a vivere intensamente una stagione di crescita. 
Una stagione che ci proietta definitivamente sulla scena internazionale. Una grande impresa ha bisogno 
di donne e di uomini che condividono questa passione e questo orgoglio e il Gruppo Sanpaolo IMI 
è senza dubbio una grande impresa.
Il 2006 è stato un anno di grandi sfide vinte. Il 2007 non sarà da meno. In ogni area del Paese una banca 
del Gruppo è presente. Nei rispettivi territori le nostre banche sono un soggetto attivo e attento 
a sostenere le opportunità di crescita delle famiglie e delle imprese. E tutte sono profondamente 
coinvolte nella comunità in cui operano e di cui fanno parte.
Questo coinvolgimento trova nel patrimonio artistico e nella sua salvaguardia un punto qualificante. 
Ecco quale è stato il criterio ispiratore di un progetto editoriale partito quattro anni fa e che con questo 
volume giunge a compimento. Un viaggio nei patrimoni artistici nei Territori del Gruppo.
Si è cominciato, nel 2003, con le collezioni d'arte del Sanpaolo. L'anno dopo è stata la volta del Sanpaolo 
Banco di Napoli, quindi della Cassa di Risparmio in Bologna e di Sanpaolo Banca dell'Adriatico.
E ora fissiamo lo sguardo sul patrimonio artistico delle banche del Nord-est: Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, Friulcassa. Un'antologia di opere che appartengono 
alle cinque splendide collezioni di territori nei quali l'arte ha raggiunto vette altissime ospitando 
e vedendo crescere alcuni tra i più grandi artisti del mondo. Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Gorizia: 
nomi di città che ci portano alla memoria l'arte nel suo significato più profondo e ricco.
Anche in questo caso, come per le raccolte già presentate, le banche si rivelano nel duplice ruolo 
di collezioniste e mecenati, non solo perché talora committenti, ma anche e soprattutto per l'impegno 
di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico.
È anche con questa consapevolezza e questo orgoglio che abbiamo compiuto questo percorso, 
per far conoscere sempre meglio e amare sempre più tesori d'arte che sono vanto di quell'Italia 
al cui servizio operiamo ogni giorno.

Enrico Salza
Presidente Gruppo Sanpaolo IMI



A seguito di accordi raggiunti, gran parte del patrimonio artistico 
della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e di Friulcassa 
è stato ceduto da ciascuna Banca alla rispettiva Fondazione.
Le opere rimangono tuttavia esposte nelle attuali sedi.
Le schede descrittive riportano l'indicazione della nuova proprietà.
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Bernardo Strozzi,
Cristo e san Pietro, particolare. 
Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo - Rovigo 
(ora proprietà della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo).

Con questo catalogo dedicato alle raccolte della Cassa di Risparmio di Venezia, della Cassa di Ri
sparmio di Padova e Rovigo e di Friulcassa -  che trae origine dall'unione della Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone e della Cassa di Risparmio di Gorizia -  si è giunti al quarto volume della se
rie dedicata alle raccolte degli istituti bancari entrati a far parte del Gruppo Sanpaolo IMI.
È la conclusione, almeno provvisoria, di un'impresa cospicua che induce a qualche riflessione più 
vasta e generale.
Quella, ad esempio, che questi volumi celebrano il mezzo secolo di attività del Sanpaolo nel cam
po dell'editoria artistica, iniziata nel 1952 con la serie dedicata ai monumenti e alle opere d'arte di 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. E perché non sembri un traguardo da poco va ricordato che quel
la fu la più antica iniziativa del genere in Italia, e tale primato rischia di sconfinare essendo l'edito
ria artistica sostenuta e promossa dalle banche un fenomeno originalmente e specificamente italia
no; come lo è, d'altra parte, lo stesso collezionismo bancario, che ha sopperito nel Novecento, nel
la sua seconda metà in particolare, alla poca intraprendenza del collezionismo privato e alla debo
lezza istituzionale che ha diradato, sino a spegnerla, la politica di pubbliche acquisizioni finalizza
ta all'arricchimento delle collezioni statali.
Il fenomeno delle pubblicazioni bancarie ha avuto un'importanza difficile da sopravvalufare per 
quanto riguarda la diffusione della cultura artistica nel nostro paese, se solo si riflette che queste 
hanno finito per sostituirsi alle iniziative che un tempo erano assolte dallo Stato, o da privati filan
tropici e facoltosi, in quei casi ai quali l'editoria commerciale non avrebbe mai dedicato la sua at
tenzione a causa dell'esiguità dei potenziali acquirenti. Si sarebbero di conseguenza trascurati fe
nomeni di grande importanza ma di interesse locale; o al contrario si sarebbe rinunciato a grandis
sime impitese che necessitavano però di mezzi adeguati.
Tali pubblicazioni spaziano dall'architettura al territorio, ai fenomeni stilistici, all'artigianato, sem
pre con una peculiarità: l'occhio puntato sulle zone in cui le singole banche operano, con un raggio 
di azione che si muove in ampiezza e contemporaneamente in profondità dentro le particolari sfac
cettature dello specifico luogo. L'insieme di tutti i territori ha finito per formare un puzzle ormai 
quasi completo.
Il risultato è sorprendente se si pensa che ancora nel 1997 si poteva lamentare la mancanza di una 
catalogazione o di una trattazione monografica della maggior parte degli undici istituti di credito 
del Veneto, al contrario di quanto era già avvenuto in altre regioni; questo patrimonio, di conse
guenza, rimaneva quasi sconosciuto agli studi di storia dell'arte (cfr. R Gaudioso, L'arte in banca. 
Per uno studio del collezionismo bancario, pubblicato nel "Bollettino dell'Università di Venezia" nel 
1997). Sempre nello stesso articolo venivano elencati i sistemi empirici e improvvisati cui si era co
stretti a ricorrere nei casi in cui i repertori e le catalogazioni erano così carenti da non permettere 
neppure una minima ricognizione del patrimonio di opere d'arte posseduto dalle banche: bilanci 
di fine anno ingentiliti dalle riproduzioni, biglietti di auguri alla clientela o calendari per i quali si 
ricorreva alle immagini delle proprie opere; oppure, nei casi migliori, monografie sugli edifici sto
rici sedi di istituti bancari in cui le opere d'arte comparivano tra gli arredi.
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Ambito di Luca Signorelli, 
Madonna col Bambino, particolare. 
Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo - Rovigo.

In ogni caso quello che veniva più concordemente lamentato era la mancanza di sistematicità e di 
una metodologia condivisa, carenza che è stata risolta solo dove si è operata una stretta collabora
zione tra istituti di credito e organi statali preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico, vale 

a dire le Soprintendenze.
Proprio attraverso il numero ormai ingente di pubblicazioni bancarie e grazie al loro valore 
scientifico ci si rende conto di trovarsi di fronte a un vero e proprio fenomeno culturale di forte 

originalità.
Riguardo alla raccolta di opere d'arte si passò, in epoca non facilmente precisabile, dalle moti
vazioni originarie, che erano sostanzialmente dettate da necessità di arredo e funzionali, al vero 
e proprio collezionismo di dipinti, oggetti, testimonianze storiche. Opere che si sono andate me
scolando con quelle che affioravano dalla attività di "banco dei pegni", per il carattere peculiare 
di cultura umanitaria e assistenzialistica che ha presieduto, in Italia, alla formazione del credito 

pubblico.
Il riflesso di tale vocazione sul patrimonio degli istituti creditizi si stabilì sin dalle origini, poiché 
la fondazione di un Monte di Pietà coincideva con la fondazione immediata della cappella devo
zionale, che veniva dotata di dipinti, decorazioni, arredi liturgici, divenuti il nucleo originario di 
cospicua consistenza patrimoniale della futura collezione.
È il caso, esaminato nel nostro volume, della cappella del Monte di Pietà di Udine, documentata 

già nel 1661.
L'insieme, con la sua splendida decorazione a stucco commissionata dal Monte a Lorenzo Retti e 
Giovan Battista Bareglio, protagonisti della affermazione stilistica barocca e rococò nell'Europa 
orientale, affiancata a quella pittorica affidata a Giulio Quaglio, divenne uno dei più importanti 
monumenti artistici della città.
Quando, soprattutto negli anni ottanta del Novecento, si sono cominciate a conoscere in modo me
no casuale ed episodico le collezioni bancarie e a quantificare, davanti a episodi numericamente 
consistenti e qualitativamente importanti, gli interventi conservativi operati sul nostro territorio 
grazie alle Casse, ci si è cominciati a interrogare riguardo agli itinerari sociali e culturali che avreb
bero dovuto intraprendere e tali interrogativi forse non furono ininfluenti rispetto alla trasforma
zione dell'istituto della fondazione bancaria.
Risale a quegli anni la trasformazione di un fenomeno di sostegno assistenzialistico in fenomeno 
culturale con relativa presa d'atto da parte degli addetti, gli storici dell'arte. Di questa presa d'at
to Andrea Emiliani fu uno dei protagonisti che riuscì a finalizzarla a una delle più straordinarie 
opportunità di valorizzazione del territorio nella pur gloriosa storia della tutela in Italia. Nel 2000, 
nella preparazione al catalogo di una importante mostra riguardante appunto il collezionismo 
bancario, egli diceva: "Nelle mani delle Fondazioni di credito [...] riposa oggi gran parte, e pro
fonda, della vicenda artistica e patrimoniale italiana. Si tratta di una concezione molto attuale del
la vita e della cultura. È l'Italia delle istituzioni di assistenza, degli antichi luoghi dove si docu
mentano i modi e la ricerca relativi al conforto fisico e sanitario, la vicenda durissima del progres
so tecnico-scientifico, l'accumulo degli archivi: e poi l'eredità dell'assistenza e della beneficenza, 
sedimenti di storia impervia e tuttavia necessaria, così poco studiata. È il luogo dell'attenzione ai 
malati ma anche dell'educazione dell'infanzia, dello studio e dell'avviamento al lavoro. Da un se
colo all'altro la 'grande proletaria' si era mossa sul serio, superando gli ostacoli di vetuste reazio- 
narietà e cercando così di guidare il sociale a una meritata priorità. Non esiste angolo d'Italia che 
non sprema, se sollecitato, una storia di faticate ed eroiche virtù".
Il momento che interessa il nostro volume, come quelli che l'hanno preceduto, è quello in cui le fon
dazioni, superato attraverso l'investimento in opere d'arte il limite funzionale, cioè quello dell'ar
redo, assolti anche gli interventi sporadici di salvataggio di cimeli storici o culturali sul proprio ter
ritorio, decidono di estendersi al collezionismo.
La più importante presa d'atto della avvenuta trasformazione, per il mondo degli studi, ha una da
ta questa volta esatta, il 1985, e un testo che la documenta, il catalogo della mostra "Le Banche e 
l'arte" tenutasi a Castel Sant'Angelo, al quale va riconosciuto il ruolo di pietra miliare per le nostre
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Giovan Francesco Barbieri, 
detto Guerrino,
Assalonne fa  uccidere il fratello 
Amnon.
Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo - Padova
(ora proprietà
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo).

vicende. Va detto che in quel caso la presa d'atto da parte degli studiosi avvenne ai massimi livel
li, essendo il catalogo firmato da somme figure di storici dell'arte: Giuliano Briganti, Carlo Pie- 
trangeli, Giovanni Urbani.
In esso si dichiarava, quasi con circospezione, che si trattava del primo tentativo di far conoscere 
un insieme di opere, appartenenti a banche, "il cui accesso al pubblico, salvo alcuni casi, non è sem
pre facile". Appariva già allora il vero limite di queste collezioni, quello della difficoltà di fruizio
ne che aveva come conseguenza l'isolamento dal circuito degli studi, il solo che, attraverso sempre 
più approfondite conoscenze, crea il vero valore.
L'intensa attività pubblicistica che da allora prese il via, cataloghi completi delle opere e di mostre, 
ha sopperito a quel limite. Ma restava ancora un passo da fare, che quegli esimi studiosi -  grandi 
intellettuali -  avevano prefigurato con chiarezza.
Essendo ormai ampliamente riconosciuto che le banche hanno assunto nella vita culturale con
temporanea il ruolo mecenatistico proprio di chi in passato deteneva il potere politico ed econo
mico, si avverte l'esigenza che l'impresa si faccia ancora più elevata, dotandosi di metodologie col- 
lezionistiche più sofisticate e dando forma e uso alle collezioni secondo un modello di fruizione che 
sia pubblico nel senso proprio e antico della parola, che nulla ha a che vedere con la configurazio
ne giuridica della sua proprietà.
La sintesi storico-critica dell'insieme delle attività delle fondazioni, su cui il catalogo del 1985 apri
va uno spiraglio e ne sanciva la presa d'atto, non è ancora stata fatta. In essa, oltre ai casi di colle
zionismo, dovranno convogliare l'imponente mole di interventi di restauro e di recupero, quando 
non di salvataggio, eseguiti pressoché in ogni provincia d'Italia, e la formidabile attività editoriale 
di cui si è detto e che apporta di continuo un importantissimo contributo alla letteratura artistica 
del nostro paese. Tutto ciò costituisce una peculiarità italiana, in quanto riflette quella che è la com
plessità del nostro patrimonio culturale, che ne fa una realtà altamente problematica, fitta di rela
zioni che non si esauriscono, come in altri contesti culturali, in semplici oggetti d'arte e che investe 
necessariamente attività attinenti alla politica e alla amministrazione.
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Quando questa sintesi sarà compiuta, si sarà in grado di misurare quanto il nostro Paese, nella se
conda metà del Novecento, debba all'azione diffusa e capillare degli istituti di credito locali, in ter
mini culturali ma anche antropologici. Attraverso di essi si sono avvantaggiati gli studi artistici ma 
nello stesso tempo si è mantenuto vivo il rapporto con tradizioni, costumi, modelli della specifica 
area di appartenenza.
Poiché questi istituti si sono configurati sulle orme stesse delle storiche divisioni territoriali del no
stro paese e ne hanno rispecchiato le sfumature, anche minime, che le differenziano, si può ben di
re che ne siano l'immagine più rispondente e peculiare, dunque profondamente originale rispetto 
ad altre forme di sostegno economico praticato da imprese che si rivolgono alla società e alla cul
tura. Si è trattato insomma di gestire un'eredità storica tra le più complesse, e non di agire da spet
tatori, evitando di percorrere il tracciato, appartenente all'etica prevalentemente anglosassone del
le sponsorizzazioni.
Le opere raccolte in questo volume riguardano le aree veneta e friulana e completano un percorso 
di storia dell'arte italiana compiuto attraverso le declinazioni regionali approfondite attraverso la 
documentazione di esimi fatti locali. Alla fine l'insieme di questi cataloghi di opere distribuite sul 
territorio nazionale si integrano a comporre una storia dell'arte italiana pressoché completa e sono 
la prova migliore dell'importanza della funzione svolta dagli istituti di credito come collettori di 
opere, tradizioni, storie, stratificati nelle varie regioni italiane e caratterizzati ciascuno da forte ori
ginalità nell'indirizzo stilistico, nelle scelte poetiche e tematiche, che solo al termine si ricompon
gono in un insieme variegato ma di stringente coerenza.
Le opere trattate sono proprietà di due Casse di Risparmio, quella di Venezia e quella di Padova e 
Rovigo, fondate nel 1822, le più antiche Casse di Risparmio d'Italia; e di Friulcassa che ebbe la sua 
origine nel XV secolo da un Monte di Pietà.
Già la loro diversa natura consentirebbe agli esperti di storia economica di tracciare le diverse con
notazioni storiche dei luoghi. Sorti per proteggere i risparmi dei più poveri, i Monti non vennero 
mai accolti dalla Repubblica di Venezia, a differenza di quanto avveniva nel resto della penisola; al 
contrario prosperavano nelle città le strutture che favorivano le transazioni commerciali ed econo
miche utili ai pagamenti che dovevano effettuare i mercanti attraverso gli "ordini di giro".
Si dovette attendere il governo delle Province Venete dell'Impero Austriaco perché venissi impo
sto a Venezia il modello delle Casse di Risparmio, che già funzionava in altre parti d'Europa.
Al contrario, il Monte di Pietà di Udine fu fondato nel 1496 con l'esatto intendimento di andare in 
aiuto ai ceti più deboli della popolazione e salvarli dall'usura.
Il primo acquisto della Cassa di Risparmio di Venezia avvenne il 28 marzo 1907 con lo scopo, 
espressamente dichiarato nei verbali, di "decorare la sede dell'Istituto". Ma il dato di maggiore in
teresse riguarda la sede presso la quale fu fatto l'acquisto, poiché si trattava della Biennale di Ve
nezia. Da Quell'anno la Cassa acquistò sempre alla Biennale, raccogliendo una interessante docu
mentazione della vicenda figurativa del Novecento e confermando in pieno quanto si è affermato 
circa la vocazione degli istituti di credito italiani all'esaltazione dei fenomeni specifici del proprio 
territorio. Poiché si può ben dire che, pur essendo internazionale (o forse proprio per questo) la 
Biennale è la più veneziana delle istituzioni.
Frutto di questi acquisti furono, ad esempio, il pastello di Boccioni con il Ritratto della Nonna, del 
1905-1906, acquistato nel 1910; i bassorilievi di Arturo Martini del 1934-1935; undici tele di Ca
gnaccio di San Pietro, scandite tra il 1926 e il 1939.
Più vicine a noi sono le opere di Santomaso, Turcato, Vedova, vale a dire tutti i grandissimi prota
gonisti dell'arte del secondo dopoguerra accomunati dall'origine veneziana.
L'attenzione posta ai fatti della Biennale fece sì che la Cassa raccogliesse la più originale delle sue 
collezioni, quella dei vetri di Murano, che furono ospitati nel settore delle arti decorative inaugu
rato per la prima volta nei padiglioni veneziani nel 1930 e destinato a durare sino al 1970. 
Acquistati con regolarità a ogni edizione della manifestazione, le opere in vetro giunsero a forma
re la più completa e rilevante testimonianza degli artisti vetrai contemporanei, da Scarpa, a Zec- 
chin, a Venini.
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Giovan Battista Pittoni,
San Giuseppe e Gesù bambino.
Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo).

Gli istituti di Padova e Rovigo e di Udine, le cui raccolte si sono formate per aggregazione nel se
condo dopoguerra, arricchiscono in modo particolare il momento di passaggio tra Quattrocento e 

Cinquecento nelle aree dell'entroterra veneziano.
Sono artisti recepiti dalle raccolte come testimonianza della divulgazione delle colte idee dell'u
manesimo e del rinascimento veneziani in provincia. Sono attivi soprattutto nel padovano, come 
Giovanni Buonconsiglio, vicentino di nascita, che nella collezione era rappresentato dalla Madon
na col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Caterina, opera del primo decennio del Cinquecento che 
introduce in città la poetica di Boccaccio Boccaccino e di Giorgione senza dimenticare le opere che 
Sebastiano del Piombo aveva appena eseguito a Venezia, come rivelano lo sguardo diretto e la pla

sticità ben profilata dalla santa Caterina.
Un fenomeno artistico di estremo interesse, tanto da aver meritato in tempi recenti più che appro
fondite trattazioni, fu quello della penetrazione in area veneta di artisti emiliani, che queste colle

zioni non mancano di documentare.
La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo possiede due rare opere di Filippo Mazzola, l'artista par
mense -  nonché padre di Parmigianino -  attivo tra il 1460 e 1505, raffiguranti San Girolamo e San 
Ludovico, che formavano i laterali superstiti di un polittico smembrato, che si è supposto fosse di 

provenienza francescana.
Mazzola non fu il solo degli artisti parmensi a farsi attrarre da Venezia, va registrato almeno un al
tro caso, quello di Cristoforo Caselli, documentato nella città lagunare già nel 1488 anch'egli impe
gnato a lavorare nella sala del Maggior Consiglio (S. Tumidei, Romagnoli in Veneto, in La pittura emi

liana nel Veneto, Modena 1999).
La forte attrazione verso Venezia e il Veneto per pittori di una civiltà figurativa confinante era cer
to dovuta al diffondersi del nome e della fama di Giovanni Bellini, che negli anni ottanta del Quat
trocento usciva dai confini veneziani grazie alla monumentale impresa affidatagli, la decorazione 
della sala del Maggior Consiglio. Ne è riprova il fatto che Filippo Mazzola si firmasse discepolo del 
Bellini nella Madonna col Bambino ora al museo di Padova. Nonostante ciò, belliniano in senso stret
to Filippo Mazzola non lo fu mai, benché è probabile che avesse avuto accesso ai cartoni più anti
chi del maestro, come proverebbero le citazioni letterali di alcune sue opere. Si trovò piuttosto in
cline ai modi diversamente accessibili di Cima da Conegliano, del quale tra 1 altro le chiese par
mensi possedevano due importanti opere; e a quelli di Alvise Vivarini, al quale soprattutto rimase 
fedele anche dopo il suo ritorno a Parma, come documentano con efficacia queste raffigurazioni di 
santi, che infatti erano attribuite ad Alvise, sino alla risolutiva interpretazione di Zeri.
La presenza di pittori emiliani nell'entroterra veneto non è limitata al Quattrocento. Al contrario, 
gli episodi più numerosi si registrano nel Seicento e Settecento quando avviene sovente che essi sia
no il modello, piuttosto che gli imitatori.
È il caso di Guercino, rappresentato dal dipinto della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo raffi
gurante Assalonne fa uccidere il fratello Amnon. Questi è un pittore specialmente adatto a rappresen
tare la complementarità tra la cultura figurativa emiliana e quella veneta. Guercino aveva fatto sin 
da giovanissimo l'esperienza veneziana, quando era ancora sconosciuto, sicché le sue opere com
paiono in Veneto solo più tardi, a partire dagli anni quaranta del Seicento, con importanti commis
sioni da Venezia, ma anche da Vicenza, Verona, Bolzano, lasciando suggestioni stilistiche che 
avranno lunga eco. L'interesse che la sua produzione suscitò in Tiepolo e in tutto il Settecento ve
neziano fu la causa indiretta che promosse due grandi imprese incisorie del secolo, quella fatta a 
Roma dal veneziano Giovan Battista Piranesi e quella fatta a Venezia da Bartolozzi e riguardarono 
entrambe la riproduzione dei disegni di Guercino. "Il significato di queste due operazioni coinci
denti nel tempo da parte di due dei massimi incisori del Settecento non è mai stata analizzata e va
lutata appieno nel suo significato e nelle sue conseguenze. A monte stava certamente l'intuizione 
di un rapporto vitale tra il disegno di Guercino e quello del Tiepolo, e di quello ancor più antico tra 
il disegno di Guercino e quello di Rembrandt, che ora saldava proprio il confronto veneziano tra la 
grafica di Rembrandt, conservata presso Segredo, Zanetti, Smith e quella dello stesso Tiepolo" (cfr. 
S. Marinelli, La pittura emiliana nel veneto, Modena 1999, p. 290)
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Antonio Canal, detto Canaletto, 
Il Canal Grande verso il bacino 
di San Marco e la chiesa 
della Salute.
Cassa di Risparmio 
di Venezia - Venezia.

All'altro grande emiliano, Guido Reni, guardava con ammirazione Francesco Maffei, il pittore vi
centino autore di un dipinto singolare della nostra raccolta, Il battesimo di santa Lucilla. Si tratta in
fatti dell'interessante trasposizione della celebre opera che Jacopo Bassano eseguì per una chiesa 
della sua città (e ora al Museo Civico di Bassano). Del modello illustre Maffei è capace di ritenere 
il prodigioso schioccare del bianco nella veste della santa, abbreviando il resto in una macchia ve
loce. Nello stesso tempo però l'artista regolamenta la precipitosa costruzione spaziale di Bassano 
in una composizione più classicamente condotta, proprio sull'esempio del grande bolognese. 
Nell'ambito della cultura veneta del Cinquecento una delle maggiori espressioni è il ritratto che, 
affermatosi appena più tardi rispetto a quanto avviene nel centro Italia, divenne con rapidità uno 
degli elementi figurativi portanti, al punto da potersi affermare che nell'intera zona di influenza 
veneziana il ritratto fu una delle principali produzioni pittoriche. L'artefice della formula ritratti-
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stica che portò alla massima divulgazione del genere fu Jacopo 
Tintoretto, che mise a punto nella sua bottega, con l'aiuto del fi
glio Domenico, un linguaggio più schematico e semplificato ri
spetto agli originari modelli belliniani o tizianeschi, permetten
done una vastissima diffusione.
La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ne dà almeno tre 
esempi, tra cui di particolare qualità è il Ritratto del condottiero di 
Domenico Tintoretto, che fu anche attribuito al padre Jacopo.
Al maestro in prima persona è attribuibile invece un dipinto 
piuttosto originale per Lambito veneziano, sia nel soggetto che 
nel taglio compositivo. Si tratta del Concilio degli dei della Cassa 
di Risparmio di Venezia che Tintoretto eseguì probabilmente 
agli inizi degli anni quaranta sotto il diretto influsso dell'avven
to della maniera a Venezia. In particolare il dipinto dovette ri
sentire della presenza di Francesco Salviati, nella città lagunare 
dal 1539 al 1541, e dei dipinti da questi eseguiti per palazzo Gri- 
mani. In quest'opera infatti Tintoretto indulge alla "maniera ro
mana", con i corpi enfaticamente scolpiti, gli scorci azzardati, i 
contorni marcatamente segnati, l'estrema cura per i dettagli or
namentali, le composizioni serrate in cui le figure si incastrano. 
La stessa forma ottagonale del dipinto risponde a quelle in voga 
a Roma per le decorazioni dei soffitti, in cui spiccano incassate a 
scomparti come le antiche decorazioni a stucco.
Una particolare notazione deve riguardare una importante deri
vazione dal Paradiso di Tintoretto, una grande tela di quattro me
tri e mezzo di lunghezza per uno e mezzo di altezza, acquistata 
nel 1967 dalla Cassa di Risparmio di Venezia, che si pone con au
torevolezza all'interno della serie di repliche e derivazioni che la 
monumentale opera commissionata a Jacopo Tintoretto per il 
Palazzo Ducale provocò a Venezia e che probabilmente precede 
le versioni del Prado e dei Musei Reali di Bruxelles.
Alla stretta pertinenza veneziana di Tintoretto risponde a Udine 
Pomponio Amalteo a rappresentare il Cinquecento friulano con 
due opere. La prima è una Sacra famiglia, in cui una certa som
marietà di esecuzione fa supporre l'intervento della bottega, ma 
che nell'impostazione stilistica della figura del san Giuseppe ha 
assonanze parmensi trasmesse ad Amalteo dal suo maestro Gio
vanni Antonio Pordenone. Nessun dubbio persiste invece circa 
la Deposizione firmata e datata dall'artista al 1576. Fitta di perso
naggi allineati sul fondo a formare una sorta di sbarramento 

contro il paesaggio, annullando l'effetto di immersione nella natura perseguita dalla pittura vene
ziana, l'opera conserva dei ricordi della fase manieristica di Tintoretto di cui si è detto a proposito 
del Concilio degli dei, in particolar modo della Madonna col Bambino e santi in collezione privata (ri
prodotta in La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, Milano 1999, II, p. 466) che non annullano però la 
forte impronta impressa dal suo maestro, che si rafforzò ulteriormente quando Pomponio Amal
teo dovette portare a termine numerose opere lasciate incompiute da Pordenone a causa della mor
te improvvisa.
Come Guercino e la pittura emiliana in genere, così Bernardo Strozzi apportò alla cultura fi
gurativa veneziana un linguaggio pittorico ben più aggiornato di quello che nella città si sta
va lentamente spegnendo nei solchi di una tradizione ormai stanca, dove le rare eccezioni era
no costituite da Fetti e da Liss. I fatti nuovi giunti a Genova con Rubens e la sensibilità del ge-

19



Giambattista Tiepolo,
Giudizio universale, particolare. 
Cassa di Risparmio 
di Venezia - Venezia.
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Cerchia di Francesco Guardi, 
Marinaio, particolare.
Cassa di Risparmio 
di Venezia - Venezia.

novese verso le ricerche caravaggesche contribuirono a dare nuovo impulso alla pittura veneta. 
D'altro canto Bernardo Strozzi trovò a Venezia, soprattutto in Paolo Veronese, proprio ciò che 
cercava per dare "nuovo alimento di concretezza" (L. Mortari) al realismo delle sue figure, e uno 
sfondo architettonico enfatico alle loro azioni. Strozzi fu a Venezia dal 1632 sino alla morte, av
venuta nel 1644. In questo periodo eseguì i due dipinti di proprietà della Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, il Cristo e san Pietro, e soprattutto, Isacco e Giacobbe che già testimonia, nella mo
bilità e vibrazione della materia, la nuova sensibilità luministica appresa sui testi della pittura 
veneziana.
Esemplare del connubio vitale tra la tradizione pittorica bolognese e quella veneziana fu una biz
zarra impresa decorativa: una serie di grandi tele a carattere celebrativo destinate alla Dining- 
Room della residenza di campagna dei duchi di Richmond a Goodwood, la committenza della 
quale fu determinata dall'intraprendenza di un attore e impresario irlandese, Owen McSwiny, ri

21



fugiatosi a Venezia dopo aver fatto bancarotta. Il progetto doveva consistere di ventiquattro gran
di tele centinate raffiguranti le tombe allegoriche dei protagonisti della storia inglese recente.
Gli "specialisti" dei vari generi pittorici -  figure, architetture, paesaggi -  furono riuniti nell'impre
sa: Pittoni, Piazzetta, Sebastiano Ricci, Donato Creti, Francesco Monti, Canaletto e molti altri. 
Dell'ambizioso progetto furono realizzate solo dieci tele e dagli originali spediti in Inghilterra, for
se per serbarne memoria, furono tratte una serie di copie eseguite a grisaille.
Ora si dà il caso che di queste opere, andate poi disperse, si ricavi abbondante testimonianza pro
prio alla fine della ricognizione del patrimonio artistico delle banche riunite dal Sanpaolo IMI.
Il volume riguardante la Cassa di Risparmio in Bologna, infatti, raccoglieva già quattro repliche di 
altrettanti soggetti eseguiti da Donato Creti e andati poi dispersi. Ora il volume sulla Cassa di Ri
sparmio di Venezia vi aggiunge, di mano dello stesso Creti e di Pittoni, due delle derivazioni a gris- 

saille che furono tratte dalle tele.
La spettacolare impresa delle tombe allegoriche non poteva che scaturire da quel raffinato am
biente letterario internazionale, celebrativo, erudito, astrusamente allegorico che Venezia aveva 
spalancato con il Settecento. È il mondo di Giovanni Antonio Pellegrini, di quella fase definita ro
cocò, caratterizzata da un gusto squisitamente raffinato, a volte capriccioso, in grado di colloquia
re alla pari con la Francia e di dominare il linguaggio figurativo dell'intero continente.
Quella di Pellegrini era un'arte fatta per piacere. Ma questo non impedì all'artista di intervenire sul
le intrinseche qualità della pittura sino ad arrivare, grazie alla modernità della sua tecnica, a uno 
sfaldamento della forma che preludeva già al suo disfacimento: inserì dunque, nelle sue brillanti e 
felici stesure pittoriche, dei germi pericolosi ma tanto ben nascosti da non impedire alla sua arte di 
ricevere un'accoglienza trionfale in Europa.
Destinato alla condanna e all'oblio dal neoclassicismo, a Pellegrini tuttavia toccò un recupero filo
logico e di gusto da parte della moderna storiografia che ha pochi uguali nella storia dell'arte. 
Questo volume può offrire fortunatamente dei buon esempi della sua pittura, il Giudizio di Mida di 
Friulcassa, L'Incontro tra Alessandro e Poro e il Giudizio di Paride della Cassa di Risparmio di Padova 

e Rovigo.
Il Settecento è il secolo in cui la pittura veneziana ritrova la vitalità creatrice del suo Cinquecento, 
riportando la supremazia artistica italiana a livello europeo con uno spettacolare recupero delle 
proprie potenzialità espressive, reinventate in tutti i campi, dal teatro alla musica, alla decorazio
ne. Ma se con Giovanni Antonio Pellegrini l'arte pare muoversi al di fuori della storia, in un empi
reo di eleganza formale, con Canaletto e soprattutto con Tiepolo la pittura torna a essere lo stru
mento con cui si cerca di capire la realtà e non, al contrario, il mezzo per la trasformazione della 
realtà attraverso il simbolo e l'allegoria. Infatti, sebbene la pittura di Giambattista Tiepolo evochi 
immediatamente soffitti irradiati di luminosità chiarissime e quasi evanescenti, allegorie vorticose, 
precipitare aggraziato di figure elegantissime, non va dimenticato che egli ebbe i suoi inizi come 
esecutore di opere esclusivamente religiose.
Il suo punto di partenza è il drammatico contrasto chiaroscurale in cui la forma emerge ben salda, 
secondo gli insegnamenti di Piazzetta. Questi con la sua pittura reagì al rococò opponendovi il for
te patetismo del chiaroscuro che restituiva alle forme la forza espressiva dei contenuti.
Il San Francesco di Paola di Piazzetta, della collezione della Cassa di Padova e Rovigo, permette di 
osservare come lo sbattimento luministico dei piani del volto faccia emergere l'espressività pateti
ca del personaggio. Nelle sue opere Piazzetta concentra e semplifica la composizione attraverso la 
contrapposizione di zone chiare e zone scure, con un procedimento che contrae anche lo spazio. 
Un'operazione opposta a quella praticata da Pellegrini ma densa di potenzialità di rinnovamento 
stilistico così fertili da riuscire ad attrarre persino Tiepolo.
Anche Canaletto, sino a alla fine degli anni venti del Settecento, e dunque in parallelo con Tiepolo, 
nella vivacità delle sue pennellate persegue lo stesso gioco drammatico di luci e ombre e solo più 
tardi rinnoverà l'intonazione della sua pittura attraverso una luminosità piena e trasparente che lo 
porterà a varcare la soglia delTilluminismo in nome della passione per l'obiettività, chimera natu
ralmente irraggiungibile.
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Giovanni Antonio Pellegrini, 
Il giudizio di Mida, particolare. 
Friulcassa - Udine 
(ora proprietà 
della Fondazione CRUP).

Due tele della raccolta di Venezia, databili al 1745-1750, bene illustrano questa sua maturità. Da 
questo sentimento della realtà si distacca Tiepolo man mano che si avanza verso la metà del Sette
cento: la vita e i sentimenti si dissolveranno nel suo virtuosismo, capace di popolare immensi sof
fitti con miti e allegorie.
Nel nostro volume il pittore è rappresentato dal grande bozzetto per una volta andata perduta, o 
forse mai realizzata, in cui è raffigurato il Giudizio universale, preziosa opera della Cassa di Rispar
mio di Venezia databile appunto alla metà del secolo.
Le illusionistiche pitture di Tiepolo erano capaci di ricreare una ancora più illusionistica idea di po
tenza, capace di far rivivere le grandi visioni cinquecentesche nel momento in cui il potere di Ve
nezia si andava disfacendo, e con esso lo spirito di una intera società. In questo Giudizio universale 
non c'è nulla di drammatico, trionfano la luce e il colore, ogni particolare è funzionale a questo 
trionfo, anche la religione che è espressa sotto forma di mito al pari di tutti gli altri contenuti e, di 
conseguenza, è trattata con la stessa indifferenza.
Questo scetticismo ironico che affida la riuscita pittorica unicamente a una strepitosa tecnica di ese
cuzione rende Tiepolo integralmente moderno. Ma il mito e l'allegoria erano retaggi di una prassi 
accademica ormai isterilita cui era estraneo il sentimento popolare della "storia".
Se poi la storia viene tradotta in cronaca, ecco che si spiega la compresenza sulla scena veneziana 
di Pietro Longhi, che derivò forse la sua attenzione alla quotidianità dal suo contatto certo con Giu
seppe Maria Crespi a Bologna. Nel grande bolognese, al contrario, come in tutta la cultura figura
tiva emiliana, il sentimento popolare della storia era ben sedimentato. Nelle beffarde allegorie di 
Crespi guizza per un attimo lo spirito di Goya. Soprattutto egli apre la strada alle conseguenze, non
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Giulio Quaglio,
Incoronazione di spine. 
Friulcassa - Udine,
Cappella del Monte di Pietà.

certo agevoli, della pittura e dell'estetica moderne, arrivando ad affermare che non ha importanza 
il "cosa" ma il "come" si dipinge. I suoi quadri, i suoi ritratti, hanno echi e ripercussioni in tanti fat
ti della pittura anche internazionale oltre che sui suoi allievi diretti, come per esempio Piazzetta. Si 
riaffaccia ancora una volta la costante dei rapporti tra l'Emilia e Venezia che la sequenza di questi 
nostri volumi ha l'opportunità di sottolineare per intrecciare un consequenziale, non affatto casua

le, svolgersi dei fatti.
Crespi è uno dei grandi pittori del Settecento e la sua visione e la sua intensa sensibilità morale, fu
rono in grado di influenzare anche Hogarth. Il quale è all'origine delle opere di soggetto morale 
moderno", delle "conversazioni", dei gruppi di personaggi ritratti all'interno della loro quotidia

nità, che furono la specialità di Longhi.
Se ne può presentare qui una ricchissima documentazione, poiché la Cassa di Risparmio di Venezia pos
siede ben quindici dipinti del maestro in comproprietà con la Fondazione Querini Stampalia, con il Ban
co di San Marco, con l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arte. Esse rappresentano le istituzioni che 
contribuirono all'acquisto delle opere appartenenti alla collezione Donà delle Rose allorché fu posta in 
vendita nel 1934 riuscendo a impedirne così l'esportazione all'estero.
La ricchissima collezione è il più straordinario repertorio di queste singolari, vivacissime narrazioni, di 
questi "civili trattenimenti". Va almeno ricordato però che nella Pinacoteca Querini Stampalia è anche 
conservata la serie dei Sacramenti, opere assai meno celebrate, eseguite da Longhi prima del 1755, che 
ancora a quest'epoca rivelano la profonda suggestione esercitata su di lui dall impegno morale di Giu
seppe Maria Crespi il quale aveva realizzato la stessa famosa serie per il cardinale Ottoboni già nel 1712. 
Accanto alle personalità artistiche di maggior influsso, come appunto Tiepolo, Piazzetta, Pellegri
ni, a Venezia era attiva una numerosa schiera di pittori che guardavano, con inclinazioni diverse, 
all'opera dei maestri. Questo catalogo può presentarne diversi.
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Vanno ricordati il bellissimo dipinto di Pittoni raffigurante San Giuseppe e Gesù bambino, acquistato 
dalla Cassa di Padova e Rovigo nel 1964, esemplare della vivacità coloristica, della saldezza pla
stica con cui l'artista riuscì a raggiungere un suo originale linguaggio rococò, e le opere di proprietà 
di Friulcassa, di mano di Nicola Grassi, originario del Friuli ma formatosi a Venezia, che equilibra 
le influenze di Pittoni con quelle di Sebastiano Ricci, con una formula capace di mantenere, come 
avviene in Pittoni, la propria individualità.
E significativo concludere questa serie di volumi, che ha permesso di affrontare il più vasto per
corso dell'arte italiana attraverso le peculiarità regionali, con due artisti come Pietro Longhi e 
Giambattista Tiepolo. Il "giornalista" loro contemporaneo Gasparo Gozzi sosteneva che tra Lon
ghi e Tiepolo non ci fosse differenza, "entrambi nel grandioso o nel minuto realizzano visioni per
fette". Forse va aggiunto che realizzavano visioni in cui non era dato alcun giudizio morale, dun
que veniva escluso il valore conoscitivo, salvifico, della Storia. Entrambi si trovavano ad agire su 
di una scena che non aveva più il suo centro -  e soprattutto i suoi moventi più profondi -  in Italia, 
bensì in Europa. Longhi la affrontò con distacco se non con indifferenza, lontano dalle pulsioni so
ciali di un Goya o di un Flogarth.
Tiepolo, interprete del momento più vitale della cultura italiana del Settecento, ne fu il protagoni
sta ma incarnò anche la stessa crisi che provocò la caduta irreversibile di quella cultura pittorica. 
Egli sembrò aprire la via a un'arte nuova ma, per farlo, dovette bruciare "tutta la sostanza storica 
di una grande tradizione, la tradizione italiana. L'arte venuta dopo non poteva che partire, come è 
partita, da premesse culturali diverse, non italiane" (G.C. Argan, Storia dell'arte italiana, 3, Firenze 
ed. 1980, p. 440).

\
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Ambito di Andrea di Giusto

. . Prima metà del XV secolo
Madonna col Bambino Tavola, cm 73 x 38

Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

Il dipinto è stato attribuito al fiorentino Andrea di Giusto da 
Edoardo Clerici Sella, mentre più cauti si mostrano Camillo Se
menzaio e Ugo Procacci, i quali, pur ritenendo l'opera autentica, 
la ritengono più plausibilmente opera di ambito, come si può leg
gere nelle carte della banca padovana.
La tavola, che per non fortunate vicende conservative si presen
ta “di qualità non altissima", raffigura la Madonna col Bambino 
su una tavola ogivale a fondo oro. I personaggi sono inquadrati 
da un tendaggio, che circoscrive tutta la composizione. Sullo 
sfondo è il cielo con piccole nubi e in alto, al centro in corrispon
denza di Maria, una piccola colomba dello Spirito Santo. Le due 
figure mostrano due grandi aureole in cui sono ben evidenti i se
gni dei raggi e delle punzonature. La Vergine indossa il consueto 
manto azzurro scuro, con la stella di tradizione bizantina sulla 
spalla e un leggero velo bianco da cui escono i capelli lunghi fino 
al collo. Il suo sguardo, dolce e melanconico allo stesso tempo, è 
rivolto verso il basso, la realizzazione del volto, tuttavia, sembra 
successiva e l'incarnato roseo delle guance risulta piuttosto piat
to. Maria sorregge il figlio con entrambe le mani realizzate però 
senza particolare cura e conoscenza anatomica. Anche la figura

del Bambino, leggermente piegata in avanti e nascosta in parte 
dal tendaggio, appare piuttosto schematica e priva di naturali
smo; il volto presenta le medesime caratteristiche di quello della 
madre, dunque le labbra, l'incarnato e la resa dei capelli sembra
no aver subito dei ritocchi successivi. Lo sguardo di Gesù, come 
quello della madre, pur suscitando tenerezza non cerca l'atten
zione dell'osservatore.
Sulla cornice -  in cui è possibile notare tracce del bolo di prepa
razione -  alla base, è l'iscrizione ave.maria.gratia.plena dominus 

non perfettamente leggibile.
La tavola risente dell'influsso di Masaccio, come dimostrano le 
rotondità dei volti e la monumentalità della composizione, pur 
tuttavia restando ai margini della produzione del grande inno
vatore della pittura fiorentina.

(S.B.)

Bibliografia
Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del 
Veneto, scheda n. 05/00334918 (2002, D. Tosato).
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Francesco de' Franceschi

(notizie 1443-1468)

Santa Caterina d'Alessandria

Il dipinto è stato acquistato nel 1976 dall'Istituto delle Vendite 

Giudiziarie di Venezia.
L'attribuzione a Francesco de' Franceschi spetta all expertise di 

Franco Semenzato del 1976.
Si tratta probabilmente dello scomparto destro di un polittico, co
me dimostra la forma ogivale della tavola a fondo oro su prepa
razione a bolo e la posizione della figura rivolta verso il centro. 
Caterina in piedi è raffigurata in meditazione sui consueti attri
buti del suo martirio (la ruota dentata e il ramo di palma); attor
no alla testa è l'aureola, riccamente decorata ed eseguita con la 

tecnica della punzonatura.
La santa, dal volto eseguito con cura come si nota nell'incarnato 
roseo delle guance (paragonabile a quello del Santo dottore a Ro
ma, Museo di Palazzo Venezia, P.V.10212, che presenta un'aureo-

Metà del XV secolo
Tavola, cm 90,5 x 30
Provenienza: acquisto del 1976
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

la molto simile), è caratterizzata da capelli disegnati minuziosa
mente, mentre la figura, ispirata alla pittura di Giambono (si ve
da il polittico di San Giacomo alle Gallerie dell'Accademia a Ve
nezia) e Antonio Vivarini (confronta ad esempio con il polittico 
di Praglia a Milano, Brera), è impostata secondo criteri già proto
rinascimentali, oscillando tra tradizione e innovazione.

(S.B.)

Bibliografia
F. Rigon, E. D i M artino (a cura di), Da Buonconsiglio a Fattori. Collezione di 
opere d'arte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal X V  al XIX secolo, ca
talogo della mostra, Padova 1996, pp. 12, 17; Soprintendenza Patrimonio 
Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto, scheda n. 
05/00334911 (2002, D. Tosato).
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Ignoto dell'Italia centrale

Figura di giovane Seconda metà del XV secolo
Legno scolpito, stuccato e dipinto, h. cm 132
Provenienza: acquisto del 1975
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

La scultura proviene dalle Vendite Giudiziarie di Franco Se
menzaio del 1975; nella nota conservata nell'archivio della ban
ca di Padova, l'opera è segnalata di provenienza mantovana e 
datata alla seconda metà del Quattrocento. Nella scheda inven
tariale della Soprintendenza del 2002 è indicata la provenienza, 
senza citare la fonte, dalla villa di Camerata a Fiesole.
La scultura non è facilmente riconducibile a un'area specifica, po
trebbe appartenere alla scuola toscana per 1 abito del giovane -  
corto, con le maniche lunghe, cinto alla vita, calze e scarpe rosse 
e mantello verde - ,  il taglio di capelli, che potrebbe ricordare la 
foggia di quelli indossati dai personaggi negli affreschi fiorentini 
quattrocenteschi. La gentilezza dei tratti fisionomici sembra an- 

ch'essa ricondurre a un artista toscano.

La scultura, ancora collocata sul basamento ottagonale origina 
rio, probabilmente non era isolata, ma legata a un gruppo raffi 

gurante un soggetto sacro.
r  \
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(circa 1460-1505)

F i l i p p o  M a z z o l a

San Gerolamo 
San Ludovico

Già attribuite ad Alvise Vivarini da van Marie (1936) e Pallucchi- 
ni (1962), le due opere sono state poi riferite al parmense Filippo 
Mazzola da Federico Zeri (1971), proposta accolta successiva
mente anche da John Steer (1982).
I due dipinti erano gli scomparti laterali di un polittico smem
brato che, come proposto da Zeri, doveva appartenere a una 
chiesa francescana, l ipotesi è sostenuta anche dalla presenza di 
un terzo scomparto raffigurante Santa Chiara d'Assisi (New York, 
ex collezione William Suida) già avvicinata da van Marie a quel
le in esame, di identiche dimensioni e con lo stesso fondale.
Per il riferimento a Mazzola Zeri propose il confronto con il po
littico firmato dall'artista nella chiesa di Santa Maria delle Grazie 
a Cortemaggiore, del 1499, sotto l'influsso delle opere di Alvise 
Vivarini degli anni ottanta. San Girolamo e san Ludovico si ri
volgono verso il centro; appaiono inseriti entro uno spazio con
cluso da un parapetto dipinto a finto marmo, sopra cui è un fon
do azzurro a richiamare il cielo. Girolamo, in abito cardinalizio, 
ha accanto il consueto leone, la cui figura è limitata al profilo del
la testa e della zampa. L'anziano Girolamo, con la lunga barba 
bianca e le sopracciglia dello stesso colore, è intento a leggere il 
libro, lo stesso attributo mostrato da Ludovico. Questo, oltre al 
piviale, la mitria e il pastorale, terminante con una colomba nel 
riccio applicato al nodo, indossa anche 1 abito francescano a ri
cordo della sua appartenenza all'ordine.
La superficie pittorica si dimostra piuttosto piatta e dura; un effet
to di morbidezza pare essere ricercato nei volti dal roseo incarna-

Circa 1503-1505
Olio su tavola, cm 117 x 51; 120 x 48
Provenienza: acquisto del 1977
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

to delle guance. Mazzola, padre di Parmigianino, risente delle in
fluenze veneziane, in particolare di Giovanni Bellini, come riscon
trabile in queste due tavole di Rovigo (si veda S. Tumidei, Roma
gnoli in Veneto: congiunture figurative e viaggi d'artisti tra Quattro e 
Cinquecento, in La pittura emiliana nel Veneto, Verona 1999, pp. 59- 
86, in particolare, pp. 73-74,85 nota 45) ove il san Ludovico ricor
da il sant'Agostino del paliotto Barbarigo (1488). Mazzola, che era 
stato presumibilmente allievo di Francesco Tacconi — entrato a sua 
volta nella bottega di Giovanni Bellini -  ebbe modo di studiare di
rettamente i cartoni del maestro veneziano, come dimostrano la 
Resurrezione di Strasburgo e la Conversione di san Paolo della Pina
coteca di Parma (cfr. M. Lucco, Venezia, in La Pittura nel Veneto. Il 
Quattrocento, II, Milano 1990, p. 454). Nello stretto ambito bellinia- 
no Mazzola riuscì ad affermarsi, partecipando col maestro alla de
corazione della sala del Maggior Consiglio (1489).

(S.B.)
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Ambito di Luca Signorelli

Madonna col Bambino Primo decennio del xvi secolo
Olio su tavola, cm 67,5 x 55,5
Provenienza: acquisto del 1963
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo

La tavola apparteneva alla settecentesca chiesa parrocchiale dei 
Santi Pietro e Paolo di Noventa Padovana, dove era pervenuta in 
seguito a una donazione del 1911, ma non si hanno notizie ri
guardo alla sua originale provenienza.
La Vergine con il Bambino in grembo è raffigurata in atteggia
mento orante, seduta davanti a una roccia, quasi una quinta natu
rale, che la separa dallo sfondo lasciando intravedere lateralmen
te un breve tratto di paesaggio. L'attribuzione a Signorelli a suo 
tempo indicata è probabilmente da riferire piuttosto all'ambito 
dell'artista: il dipinto rivela una consistenza plastica della figura e 
un'accentuata linearità che riconducono al maestro cortonese, al
lievo di Pietro della Francesca, figura chiave nell'elaborazione del 
nuovo linguaggio artistico, fondamentale per le rivoluzionane 
esperienze della pittura del Cinquecento. Particolarmente signifi
cativo è il volto della Vergine, dallo sguardo malinconicamente 
consapevole e riassunto da linee essenziali, così come il tipico ge
sto delle mani appena accostate in preghiera nel delicato scorcio in 
controluce e l'elegante tessuto arabescato delle maniche. Non può

sfuggire, all'interno della composizione, la presenza di ulteriori 
componenti culturali riferibili a suggestioni leonardesche: l'oscu
rità dell'elemento che fa da sfondo alla Madonna evoca l'idea di 
un luogo riparato e ombroso, forse una grotta.
Nel periodo più tardo della sua attività Signorelli si avvalse di un 
uso sempre maggiore della bottega, abbandonando, in particola
re dal secondo decennio del XVI secolo, le commissioni più pre
stigiose in favore di una committenza a carattere provinciale. Al
cune debolezze nell'esecuzione del dipinto, come l'evidente 
sproporzione del Bambino, suggeriscono la derivazione da un 
modello del maestro e la rielaborazione di elementi progressiva
mente diffusi nell'ambito della cultura centroitaliana.

(M.M.)
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secolo, catalogo della mostra, Padova 1996, p. 21.
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Girolamo Tessari, detto il Santo

(notizie 1511-1561)

Cristo e l'adultera

L'opera proviene da Arquà Petrarca ed è stata riferita a Girolamo 
Tessari (su cui si veda E. Saccomani, ad vocem Tessari Girolamo, in 
La Pittura in Italia. Il Cinquecento, II, Milano 1988, pp. 849-850, con 
bibliografia precedente) da Camillo Semenzaio, che la ritiene "tra 

le migliori della sua produzione".
L'arte di Girolamo Tessari -  detto il "Santo" dalla contrada pado
vana in cui abitava -  è inizialmente vicina alla cultura figurativa 
di Bellini e Carpaccio, senza tuttavia dimenticare riferimenti a 
Mantegna; successivamente risente della pittura di Romanino e 
di Domenico Campagnola. Di quest'ultimo si nota un riflesso nel 
dipinto padovano, unito a reminiscenze di Veronese, come sem
bra dimostrare la donna riccamente abbigliata e protagonista con 
Gesù dell'episodio biblico e lo sfondo architettonico osservabile 
oltre l'arcata con gradini e balaustra, con alti edifici classicheg- 
gianti e un campanile. La stesura del colore appare piatta (secon
do Semenzato l'artista non fu "particolarmente dotato"), seppu
re migliore nella resa della figura femminile, che spicca anche per 
il roseo incarnato e la raffinatezza dell abbigliamento.
Il soggetto del dipinto riprende il Vangelo di Giovanni (8,1-11): 
Gesù al tempio si vede condurre dagli scribi e dai farisei una 
donna sorpresa a tradire il marito; secondo la legge di Mosè 
avrebbe dovuto subire la lapidazione, pena cui incitavano gli

Metà del XVI secolo
Olio su tela, cm 116,5 x 108,5
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

astanti; Gesù allora "chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. 
Poi, siccome insistevano, si alzò e disse loro 'chi di voi è senza 
peccato scagli la prima pietra contro di lei'". Del passo è raffigu
rato il momento centrale, quello in cui Gesù si china per scrivere 
a terra col dito, accanto è la donna -  forse il ritratto di un adulte
ra? -  in abiti contemporanei e ricca di gioielli, pendenti alle orec
chie, collane, spilla sulla spalla, bracciali e anello. La donna dal
l'espressione tranquilla, porta i capelli acconciati con un velo tra
sparente e un abito e mantello di stoffa preziosa e abbondante. 
Intorno a lei gli sgherri, qualcuno in armatura con picca, alabar
da e spada e un vecchio dalla lunga barba bianca, che dall abito 
sembra un sacerdote, che la presenta a Gesù. A sinistra è un grup
po di personaggi riconoscibili per abbigliamento ed età con gli 
apostoli, fra i quali Pietro e Giovanni Evangelista, intenti a indi

care la donna.
(S.B.)
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A m b i t o  d i  F ra n c e s c o  D a  P o n t e ,
d e tto  B a s s a n o

Cristo in casa di Marta e Maria Seconda metà del XVI secolo
Olio su tela, cm 63,5 x 110
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova

Il dipinto raffigura il passo evangelico ripreso da Luca 10,38-42, 
in cui si racconta di Gesù che, entrato in un villaggio, è accolto in 
una casa da una donna di nome Marta. La sorella di questa, Ma
ria, appena lo vide si sedette ai suoi piedi per ascoltarne la paro
la. Marta occupata nelle varie faccende sgridò la sorella perché 
non si dava da fare, ma Gesù la rimproverò "Marta, Marta, tu 
t'inquieti e ti affanni per molte cose; ma una sola è necessaria: 
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta". È questo 
il momento rappresentato: Marta infatti si rivolge alla sorella in
ginocchiata per richiamarla alle attività della cucina in cui sono 
intenti gli altri personaggi. Secondo Pallucchini (expertise dell o- 
pera, 1973) "gli elementi stilistici e tipologici [...] fanno supporre 
che si tratti di un'interpretazione dovuta a Francesco Da Ponte 
detto Bassano, a cui piacque approfondire la scena pastorale pa
tema in senso più descrittivo e realistico"; alcune incertezze, co
me le mani sproporzionate di Marta, sembrano tuttavia suggeri
re più genericamente l'ambito del pittore bassanese.
La composizione deriva dal prototipo di Jacopo e Francesco Bas
sano (Sarah Campell Blaffer Foundation, Houston, inv. 79.13, cfr. 
L. AlbertonVinco da Sesso, scheda in Jacopo Bassano, catalogo del
la mostra [Bassano del Grappa], Bologna 1992, pp. 164-165, n. 61), 
più volte ripreso in ambito veneto, come dimostra anche quello 
in controparte nei Musei Civici padovani (cfr. L. Attardi, scheda 
in A. Ballarin, D. Banzato, Da Bellini a Tintoretto. Dipinti dei Musei 
Civici di Padova dalla metà del Quattrocento ai primi del Seicento, ca
talogo della mostra [Padova], Roma 1991, p. 303, n. 282).

Il dipinto ha sullo sfondo un paesaggio entro cui si nota una fi
gura con una cesta; a sinistra, vicino al pilastro modanato (ele
mento ricorrente nella produzione dei Bassano, come ad esempio 
nel Martirio di san Lorenzo del 1570 per il duomo di Belluno) sono, 
sotto un'arcata Cristo con due apostoli e Maria, inginocchiata ai 
suoi piedi; in primo piano è un uomo con una cesta di pesci. Mar
ta tenta invano di indirizzare lo sguardo di Maria verso la tavola 
su cui un uomo è intento a tagliare un salame. Questi a sua volta 
si rivolge alla donna intenta a cucinare al camino. A destra e il 
mobile con le pentole, il pollame spennato e la piattaia. Non man
cano due animali domestici, il cane, noto simbolo di fedeltà, si
gnificativamente ai piedi di Gesù, e il gatto, che sembra invece 
ignorarlo, tranquillamente accanto alla sua padrona e con il mu-

so vicino alla ciotola con il cibo.
Il dipinto dispiega un'ampia serie di motivi del repertorio reali
stico dei Bassano, su oggetti e scene della quotidianità che sem
brano introdurre e fondere nelle rappresentazioni sacre il genere 

della natura morta.
(S.B.)
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(1560-1635)

D o m e n i c o  R o b u s t i , d e tto  T in t o r e t t o

Ritratto di condottiero

Il dipinto, già conservato nella canonica della parrocchiale di Ar- 
quà Petrarca, fu esaminato in data imprecisata da Giuseppe Fioc
co che, ravvisandone la buona qualità, lo attribuì a Jacopo Tinto
retto con la collaborazione del figlio Domenico, pensando anche 
di riconoscere nell'effigiato Sebastiano Venier. L'opera venne ac
quistata nel 1973, con parere di Camillo Semenzato che, pur con
cordando con Fiocco sulla qualità del dipinto, orientava più 
plausibilmente la sua attribuzione verso Domenico Tintoretto. 
L'immagine del personaggio appare più nitida: il volto presenta un 
trattamento cromatico che gli conferisce una chiara volumetria e 
anche una certa morbidezza. Nel caso di Jacopo ci saremmo aspet
tati più vibranti riflessi di luce sull'armatura e anche la battaglia na
vale sullo sfondo appare descritta con meticolosità. Viene meno la 
visionaria resa pittorica di Jacopo e domina una concezione più na
turalistica dell'immagine, che costituisce il principale tratto distin
tivo dello stile di Domenico rispetto alla pittura paterna. 
L'effigiato, per età, tratti somatici e particolari dell'abbigliamen
to, non è identificabile col risoluto Sebastiano Venier: si tratta co
munque di un nobile partecipante alla battaglia di Lepanto 
(1571) che viene raffigurata sullo sfondo. Confrontando il pae
saggio nel ritratto con quelli osservabili in altri più celebri dipin
ti celebrativi della battaglia (si vedano le rappresentazioni di Ja
copo Tintoretto e bottega in collezione privata e di Paolo Verone
se, Venezia, Gallerie dell'Accademia, cfr. Venezia e la difesa del Le
vante. Da Lepanto a Candia 1570-1670, catalogo della mostra, Ve
nezia 1986, pp. 25-30) si possono notare elementi comuni: no-

Olio su tela, cm 118 x 106
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

nostante la linea dell'orizzonte si presenti piuttosto bassa, è rico
noscibile il promontorio del golfo di Lepanto dinanzi alla cui co
sta si dispose ad arco la flotta cristiana. Si vede il vessillo con il 
leone di San Marco sulla galea in primo piano colpita dall'esplo
sione; altre galee innalzano il vessillo papale, imperiale e, di nuo
vo, quello veneziano. A destra sono le navi turche a bordo delle 
quali si notano i combattenti inturbantati.
Non sappiamo se l'esplosione della galea in primo piano faccia 
riferimento alla vicenda del personaggio effigiato -  forse ritratto 
post mortem di un caduto in battaglia - , il cui gesto indicatore 
sembra genericamente sottolineare l'insieme dell'evento. Il con
dottiero, che dimostra un'età fra i trenta e i quarant anni, privo 
idegli attributi del capitano "generale da m ar', potrebbe essere 
un capitano di nave: indossa un'elegante armatura e su un piano 

è posata la sua borgognotta.
Il ritratto si collega tipologicamente e compositivamente a mo
delli di Jacopo, come il Ritratto di guerriero trentenne (Vienna, 
Kunsthistorisches Museum; si veda S. Masón Rinaldi, in Venezia 

e la difesa del Levante, op. cit., pp. 90-91).
(S.B.)
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B o tte g a  d i Ja c o p o  D a  P o n t e ,
d e tto  B a s s a n o

Trasporto del corpo di Cristo

Il dipinto è collegabile alla pala di Santa Maria in Vanzo a Pado
va, firmata e datata 1574 (commissionata dai canonici secolari di 
San Giorgio in Alga e rimasta sempre in situ, si veda L. Alberton 
Vinco da Sesso, scheda in Jacopo Bassano, catalogo della mostra 
[Bassano del Grappa], Bologna 1992, pp. 144-145, cat. 52).
La tela, dipinta con pennellate rapide, ripropone fedelmente il 
soggetto e l'ambientazione della pala d'altare padovana. Date 
anche le dimensioni piuttosto ragguardevoli del dipinto in esa
me, proporzionate a quelle notevoli della pala (cm 270 x 180) non 
dovrebbe escludersi l'ipotesi che possa trattarsi di un abbozzo 
piuttosto accurato, quasi un modello del citato dipinto. Ciò in 
quanto la minore definizione delle figure non sembra spiegarsi 
in relazione a una derivazione, a una copia o a una esercitazione 

accademica.
Interessante in proposito è l'assenza in questa tela di san Gio
vanni evangelista, raffigurato invece nella pala di profilo e con 
le mani giunte, dietro il gruppo delle pie donne: presenza asso
lutamente necessaria, questa, che rende ancora più probabile 
l'idea che questa tela costituisca un quasi definitivo abbozzo 
dell'opera finale, significativo di una fase in cui, per ragioni me
ramente compositive, tale lacuna iconografica poteva conside
rarsi ammissibile.
Ciò che invece non è stato dimenticato è l'albero spezzato a sini
stra, dal quale è germogliato un nuovo ramo, su cui è comoda
mente sistemato un cardellino (simbolo, come noto, della pas
sione, per aver estratto dalla fronte di Cristo una spina della do-

Fine del XVI secolo
Olio su tela, cm 107 x 92
Provenienza: acquisto del 1977
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova

lorosa corona, da cui fuoriscì il sangue che lo colpì sulla piccola 
testa che rimase per sempre di colore rosso).
In un'ambientazione crepuscolare, con il Golgota visibile nel pae
saggio a sinistra, avviene il trasporto del corpo di Cristo al sepol
cro. È l'anziano Giuseppe d'Arimatea insieme a Nicodemo (se
condo quanto riportato nel Vangelo di Giovanni 19,38-40) a por
tare il corpo: le figure sono disposte su una lunga linea diagona
le che occupa quasi l'intera larghezza della tela. La figura di Ni
codemo, con tunica rossa, anch'essa illuminata, presenta tuttavia 
una particolare torsione che lo porta a nascondere il volto.
In primo piano a sinistra, secondo la consueta iconografia, la Ma
donna è svenuta, accanto a lei le tre Marie si affannano per con
fortarla. A destra, bene in vista, è il cesto contenente gli attrezzi 
utili per il distacco del corpo dalla croce: la corda, le forbici e il 
panno. La zona a destra è al buio, appena rischiarata in alto dal
la luce delle torce che alcune figure sostengono per guidare il 
gruppo fino al sepolcro, mentre in basso è Maddalena con il va
so dei profumi, pronti per ungere il corpo prima della sua tumu
lazione. Si segnala, nella realizzazione finale, la presenza di un 
cane, noto simbolo di fedeltà, raffigurato ai piedi della Maddale
na e voltato verso l'osservatore.

(S.B.)
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B o tte g a  d i  D o m e n i c o  R o b u s t i ,
d e tto  T in t o r e t t o

Ritratto del doge Giovanni Bembo

Il doge, che indossa il camauro bianco, il corno e il manto, è 
identificabile con Giovanni Bembo, che ricoprì la carica fra il 
1615 e il 1618: lo conferma, come segnalato da Pallucchini, il 
confronto con la tela votiva conservata in Palazzo Ducale, dove 
il personaggio è inginocchiato dinanzi alla Vergine affiancato 
dai santi Ariano e Marco e seguito dai mercanti di cuoio, opera 
di Domenico Tintoretto. A questo pittore è stato attribuito da 
Pallucchini anche il ritratto in esame, in cui il personaggio è 
concepito con una vena di realismo che lascia trapelare un'e
spressione bonaria.
Il dipinto venne allargato ai lati (cm 90 x 65), in particolare quel
lo inferiore, probabilmente alla fine del Seicento; non sono da 
escludere ridipinture che potrebbero condizionare il giudizio. 
Comunque il formato più ridotto si ricollega a un altro ritratto 
del doge conservato nel Museo Correr, anch'esso di impianto tin- 
torettesco e di un cromatismo che ricorda i modi di Leandro Bas- 
sano (T. Pignatti, II Museo Correr di Venezia. Dipinti del XVII e del

Circa 1618 (?)
Olio su tela, cm 61,5 x 50,5
Provenienza: acquisto del 1966
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

XVIII secolo, Venezia 1960, p. 297; G. Romanelli, Ritrattistica doga
le: ombre, immagini e volti, in G. Benzoni [a cura di], I Dogi, Milano 
1982, pp. 149,152,161). L'impostazione del busto, i tratti somati
ci -  in particolare il naso -  e l'espressione stabiliscono effettiva
mente dei legami; sembra invece differire l'età dimostrata dal
l'uomo nei due ritratti: in quello di Rovigo il personaggio appare 
ringiovanito forse per il trattamento pittorico teso a rendere il vol
to più compatto e luminoso. Come segnalato da Rigon (1996), la 
scritta riportata sul telaio, "Doge Alvise Mocenigo/ 1570-1577", è 
piuttosto recente.

(S.B.)
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(1560-1635)

Ritratto di procuratore di San Marco

B o tte g a  d i  D o m e n i c o  R o b u s t i ,
d e tto  T in t o r e t t o

L'attribuzione a Domenico Tintoretto si deve a Rodolfo Palluc- 
chini (1966). Lo studioso riconosceva lo stesso personaggio fra i 
cinque procuratori (il primo a sinistra) raffigurati in un dipinto 
per la sala dei Censori in Palazzo Ducale, eseguito da Domenico 
Tintoretto e Paolo de' Fieschi (Cinque censori davanti a una imma
gine più antica dela Madonna, cfr. W. Wolters, Storia e Politica nei di
pinti di Palazzo Ducale. Aspetti dell'autocelebrazione della Repubblica 
di Venezia nel Cinquecento, Venezia 1987, pp. 142,144, fig.130). Le 
iniziali del nome sulla testa "A. L." potrebbero far pensare a un 
Loredan.
Il ritratto dovrebbe precedere l'opera in Palazzo Ducale che è da
tabile al primo decennio del Seicento.
Il personaggio presenta l'usuale schema d'impostazione della fi
gura di tre quarti, proprio di Domenico a partire dalla metà degli 
anni novanta del Cinquecento, ripreso in parte dalla ritrattistica 
del padre Jacopo, uno schematismo convenzionale, una rappre
sentatività da parata.
Si noti il bordone decorato da pelliccia e l'ampia stola damascata 
sulla spalla sinistra, elemento che lo identifica come procuratore 
di San Marco.
Sullo sfondo sono una coppia di colonne e in basso un tavolo su 
cui forse è un libro sopra il quale il procuratore appoggia la ma
no destra; la mano sinistra è invece appoggiata al fianco, e su di 
essa risalta l'anello indossato al mignolo.
Si noti il volto, caratterizzato da un acceso realismo prosaico, un 
uomo dallo sguardo che cerca il colloquio con lo spettatore e ca
ratterizzato dall'occhio sinistro leggeremente chiuso dalla palpe
bra, motivo che ne accresce l'interesse . Anche l'espressione del
la bocca, in parte nascosta dai baffi e dal pizzo, esprime consape-

Fine del XVI - primo decennio del XVII secolo
Olio su tela, cm 100 x 85,5
Provenienza: acquisto del 1966
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

volezza di sé e del ruolo che si è chiamati a rivestire; in ultimo il 
naso, dritto e sporgente, ancor più caratterizzato dal fascio di lu
ce che invade il volto da sinistra. Un'annotazione sulle mani, ese
guite con una certa piattezza, motivo che potrebbe far propende
re a un'attribuzione più sfumata e più circoscrivibile alla bottega 
di Domenico Tintoretto.
Com'era d'uso a Venezia le cariche pubbliche venivano affidate a 
patrizi e a "cittadini" (cfr. W. Wolters, op. cit., 136), fra questi i pro
curatori di San Marco de supra -  era la nomina più importante -, 
in numero di tre e incaricati di sovrintendere la chiesa di San 
Marco, basilica dogale.
Jacopo Tintoretto, padre di Domenico, è allo scadere della metà del 
Cinquecento il ritrattista ufficiale per la Procuratoria di San Marco, 
carica poi ereditata da Domenico, come conferma questo interes
sante ritratto; la sua abilità di ritrattista gli valse la nomina a cava
liere di San Marco da parte del doge Marino Grimani nel 1596, pe
riodo non troppo lontano dall'esecuzione del nostro ritratto.
La tela aveva subito alcune ridipinture circoscritte sul volto, in 
particolare nella zona dei baffi, e in alcune parti dell'abito e ave
va inoltre già avuto restauri in età imprecisabile, fra cui la rinte- 
latura (già Pallucchini nel 1966 segnalava la presenza di aggiun
te di tela nei lati). L'ultimo restauro è del 1997.

(S.B.)
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C e r c h ia  d i  D o m e n i c o  R o b u s t i ,
d e tto  T in t o r e t t o

Pietà e due santi vescovi

Nella perizia (1985) richiesta dalla banca padovana su dei quadri 
ricevuti dalla Banca del Monte di Montagnana nella fusione fra i 
due istituti, Camillo Semenzato riteneva l'opera assai vicina allo 
stile di Domenico Tintoretto. La composizione risente dell'in
fluenza di Jacopo Tintoretto, riscontrabile in particolare modo 
nella figura del Cristo morto, dall'incarnato livido e dalle colatu
re del sangue che accentuano la drammaticità della scena: si con
fronti con la medesima figura nella Deposizione nel sepolcro nella 
sacrestia di San Giorgio Maggiore. Anche Maria sembra ispirarsi 
allo stesso artista per gestualità, espressione ma soprattutto per 
l'impianto monumentale. La realizzazione dei due santi vescovi 
infine, non identificabili se non per l'abbigliamento religioso (pi
viale fermato dalla ricca spilla, mitria priva di pietre preziose e 
pastorale), sembra risentire della medesima influenza; una parti
colare visione, quasi da sottoinsù definisce le due figure, la cui 
posizione si dimostra utile alla centralità del gruppo di Maria e 
del figlio morto. L'ambientazione, inoltre, dà risalto all'evento 
terreno e dunque umano ma nello stesso tempo celeste e divino: 
si noti la nuda terra, in cui in primo piano a sinistra è collocata la 
corona dalle orride spine prive del sangue, e i monti che ai mar-

Primi decenni del XVII secolo
Olio su tela, cm 102 x 125
Provenienza: fusione del 1985
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

gini superiori circoscrivono le nubi luminose che avvolgono i 
due protagonisti. Qui, in ardite posizioni, sembrano quasi preci
pitare due piccoli putti, con le mani giunte e le ali scure, macchia 
di colore nella luce emanata dal capo della Vergine ed elemento 
usuale nella pittura veneta del secolo.
Un'ultima annotazione sulla cornice intagliata, probabilmente coeva 
al dipinto, caratterizzata da volute, mensole, ghirlande, secondo 
un repertorio classicheggiante tipico dell'epoca, ma soprattutto 
dagli inserti in legno nero: le due protomi femminili sui lati verti
cali e i due volti al centro dei lati orizzontali. Curiosa la scelta di 
questi ultimi, il femminile in alto dall'espressione sorridente e il 
maschile in basso, caratterizzato da una smorfia, ormai vicina alle 
bizzarie barocche.

(S.B.)
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Domenico Robusti, detto Tintoretto, 
e bottega

(1560-1635)

Sacra famiglia con san Giovannino Secondo decennio del xvn secolo
Olio su tela, cm 86,5 x 93,5
Provenienza: fusione del 1985
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova

Il dipinto fu presentato con l'attribuzione a Domenico Tintoretto 
nel 1976 da Ruggero Maschio. Tale assegnazione fu sostenuta an
che dai pareri di Pallucchini, Rearick e Puppi. Pur in mancanza 
di documenti, non è escluso che il dipinto possa provenire dal 
Monte dei Pegni di Montagnana, dove forse si trovava già in epo
ca antica come possibile frutto di un lascito da parte del proprie
tario: anche le dimensioni e il soggetto dell'opera inducono a 
supporre in questi termini la provenienza originaria, trattandosi 
evidentemente di un dipinto di devozione privata. Peraltro non 
è da escludere, come nota Maschio, che il torrione risaltante nel 
paesaggio possa alludere alla torre di Ezzelino di Montagnana. 
Pur debole in alcune parti, le mani della Vergine e del san Gio
vannino e il viso di profilo di quest'ultimo, il dipinto presenta 
una buona qualità complessiva, messa in luce dal restauro. Oltre 
al nome di Domenico erano state formulate altre attribuzioni: Ve
ronese e Francesco Vecellio.
La composizione reinterpreta uno degli schemi rappresentativi 
di Sacra Conversazione più diffuso a partire dal primo quarto del 
Cinquecento: i personaggi hanno alle spalle un tendaggio e degli 
elementi architettonici che chiudono per più della metà della te
la la vista sul paesaggio. Una composizione simile si nota in un 
dipinto riferito a scuola veneziana del XVI secolo della Galleria 
Nazionale di Arte Antica di Roma. L'inquadramento generale 
della scena è reso mediante la tenda a destra, il cui andamento 
curvilineo è ripreso a sinistra dalla fronda dell'albero. Questa re
golata concezione dello spazio conferma ulteriormente l'orienta-

mento su Domenico; così anche il trattamento pittorico delle fi
gure: il volto del san Giuseppe è fortemente chiaroscurato ma al 
tempo stesso morbido; la figura del Bambino ricorda quella ana
loga nella tela raffigurante Quattro veneziani dinanzi alla Vergine di 
Domenico Tintoretto.
Il gruppo della Madonna con il Bambino è impostato in maniera 
semplice: la Madonna seduta e con il busto ruotato di tre quarti, il 
volto di profilo, crea ima sorta di nicchia con il panno bianco e con 
il proprio manto, di forte concretezza materica e caratterizzato 
dalle robuste e costruttive lumeggiature che ricordano lo stile del 
padre Jacopo. In questo alveo il Bambino si protende con slancio 
verso san Giovannino, distendendo le piccole braccia quasi a for
mare una croce: la mano destra tiene due rose, attributo di Maria, 
mentre la sinistra sembra quasi sottolineare il mesto volto della 
madre, prefigurante la passione del figlio. L'evidenza che il Bam
bino vuole dare al ruolo della madre, con il gesto e i simboli bota
nici, sembra essere recepita dal Battista recante anche lui una rosa.

(S.B.)
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B e r n a r d o  S t r o z z i

(1581/1582-1644)

Cristo e san Pietro

La scena raffigura l'episodio evangelico della vocazione di Pie
tro. Strozzi rappresentò più volte brani della storia dell'apostolo, 
studiando tale soggetto anche sulla perduta Vocazione di Pietro e 
Andrea di Caravaggio, copiata dall'artista genovese (Bernardo 
Strozzi. Genova 1581/2-Venezia 1644, catalogo della mostra [Geno
va] Milano 1995, cat. 23). Il dipinto è una versione leggermente 
modificata della tela di soggetto analogo, già in collezione priva
ta romana, ritenuta una delle opere più interessanti eseguite dal
l'artista nell'ultimo periodo genovese. Maria Luisa Mortari 
(1966; 1995) giudica il dipinto di Padova "opera piuttosto tarda, 
forse del periodo del passaggio da Genova a Venezia, o presumi
bilmente già veneziana". La studiosa vi ravvisa infatti, in parti
colare nella figura di Cristo, una minore tensione e la presenza di 
alcuni elementi stilistici, non frequenti nella pittura di Strozzi, 
collegabili ai soggiorni genovesi di Van Dick, tra il 1621 e il 1627. 
Nella mostra genovese sull'artista (Bernardo Strozzi..., op. cit., p.

Fine terzo - inizi quarto decennio del XVII secolo
Olio su tela, cm 147 x 127
Provenienza: acquisto del 1977
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

164, cat. 34) il quadro è stato invece ritenuto opera probabile di 
qualche allievo. È possibile che esso faccia parte delle "quattro 
storie di Pietro" dipinte da Strozzi per palazzo Labia, in base a 
quanto descritto in un inventario del 1749. L'impostazione della 
tela denuncia la profonda incidenza e la personale rielaborazio
ne della pittura caravaggesca, nello sfondo scuro e nella scelta 
della tipologia dei personaggi; di particolare effetto è il saggio di 
natura morta costituito dal pesce rappresentato in primo piano.

(M.M.)
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B e r n a r d o  S t r o z z i

(1581/1582-1644)

Isacco e Giacobbe

Il soggetto, generalmente indicato come Esaù e Giacobbe (Mor- 
tari 1966; 1995), sembra piuttosto da identificare come la rappre
sentazione dell'episodio della Genesi che narra di Giacobbe che 
carpisce la benedizione del fratello Esaù. Su istigazione della ma
dre, egli ingannò il vecchio padre Isacco, quasi cieco, travesten
dosi con gli abiti del fratello e coprendosi le braccia con pelli di 
capretto, poiché Esaù era particolarmente peloso. Dopo aver pre
parato un piatto di selvaggina, lo portò al padre, che lo benedis
se. Il rituale della benedizione non poteva essere ritrattato e Gia
cobbe dovette fuggire dall'ira del fratello.
Il dipinto raffigura l'episodio in modo fedele: il giovane, che reca 
sulle braccia delle pelli, porge al padre allettato un piatto di car
ne, mentre la madre spia l'esito dell'inganno nascosta dietro una

Fine terzo - inizi quarto decennio del XVII secolo
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tenda. Dell'opera esistono numerose varianti a Genova, Pisa e 
Milano, tutte risalenti al periodo genovese, ma la tela di Padova 
risulta la più tarda fra queste, per la tessitura cromatica compo
sta di piccoli tocchi, con effetti morbidi e mossi, forse da attribui
re all'incipiente influsso della pittura veneziana.

(M.M.)
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Giovan Francesco Barbieri, 
detto Guerrino

(1591-1666)

Assalonne fa  uccidere il fratello Amnon

È Carlo Cesare Malvasia, principale biografo contemporaneo di 
Guerrino, a informarci che questo "fece un quadro [...] al Sig. Lo
renzo Fioravanti, e fù Absalon quando fece ammazare Amnone 
suo fratello" (C.C. Malvasia, Felsina Pittrice, Bologna 1678, p. 367, 
ed. 1841, II, p. 261). L'opera, che è riferita dallo stesso biografo al 
1628, rimase nella collezione bolognese dei Fioravanti, fino al pe
riodo napoleonico, quando venne presumibilmente trasferita in 
Francia. Spetta a Denis Mahon, infaticabile ed esperto studioso 
dell'artista, aver rintracciato il dipinto a Parigi nel 1956, perden
done tuttavia subito dopo le tracce, come risulta dalla mancata 
presenza alla mostra bolognese del 1968. Nel 1974 però, grazie al 
ritrovamento di Luisa Vertova Nicolson e il parere favorevole di 
Mahon, il dipinto potè essere presentato all'asta romana di Chri- 
stie's del 9 giugno 1975 ( lotto 147). I due studiosi, come riporta 
la documentazione conservata nell'archivio della Cassa di Ri
sparmio di Padova, esaminarono la tela "alla luce del sole, per 
appurarne la genuinità" e stabilirono "che il dipinto aveva sof
ferto, era stato mutilato da una striscia in basso, ma era lo scom
parso originale del Guerrino". L'opera, come si legge ancora nel
le carte d'archivio, rimase nei depositi della sede romana della 
casa d'aste perché non aveva raggiunto il prezzo di protezione ri
chiesto dal proprietario, finché non venne acquistata dalla Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo nel 1977.
Come accennato il tema raffigurato è quello di Assalonne che fa 
uccidere dai servi Amnon, suo fratellastro, ripreso dal testo bibli
co del II libro di Samuele (13,27-29). Qui si racconta dell'oltraggio 
subito da Tamar a causa del fratellastro Amnon, primogenito di 
Davide, che dopo la violenza la scacciò; ella si rifuggiò allora in 
casa del fratello Assalonne, che meditò a lungo la vendetta. Due 
anni dopo Assalonne volle invitare il re suo padre con tutti i figli; 
ricevendo un rifiuto dal genitore, riuscì però ad avere Amnon co
me ospite. Preparò uno splendido banchetto ma ordinò ai suoi 
servi di uccidere il fratellastro al suo segnale. Nel dipinto è rap
presentato il momento in cui il principe, a sinistra, ordina con un 
gesto perentorio l'uccisione del fratellastro che tenta inutilmente 
di fuggire ai fendenti delle lame dei servi.
L'opera di taglio orizzontale, può rientrare nella definizione di

1628
Olio su tela, cm 105 x 170
Provenienza: acquisto del 1977
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"recitativa", tipica della pittura del Guercino, come di molti pit
tori del Seicento, in cui due o più figure, realizzate a mezzo bu
sto, si fronteggiano nell'atto di interpretare un episodio di storia 
sacra, allegorica o mitologica. Anche in questo caso, grande spa
zio è dato al dato emozionale, qui dall'accento drammatico, co
me si comprende dall'espressione attonita e stupita di Amnon e 
da quel gesto imperioso del fratello.
Tutto è incentrato su quel gesto; la mano che ordina è infatti cen
tro del dipinto, da qui parte ogni cosa: le azioni dei servi, lo sgo
mento di Amnon, la figura di Assalonne, finalmente soddisfat
to per aver reso giustizia alla sorella. I moderni abiti dei perso
naggi attualizzano la scena. Nel bellissimo brano di natura mor
ta sul tavolo, il particolare dei fagioli rotolanti fuori dal piatto 
metallico urtato nella foga dell'azione contribuisce alla dram
maticità dell'evento. Il dettaglio ha indotto Ferdinando Bologna 
(1967) a suggerire un possibile intervento del fratello di Guerci
no, Paolo Antonio, specialista di nature morte (Archivio della 
Cassa di Risparmio di Padova, dossier del dipinto in cui è la no
ta manoscritta dello studioso, forse expertise per il precedente 
proprietario).
Della composizione rimangono sei disegni preparatori (alcuni 
copiati dall'incisore Francesco Bartolozzi) e un certo numero di 
copie antiche, di cui una nella Pinacoteca di Bologna (inv. 932), 
segno del successo avuto dal dipinto, il cui raro soggetto non è 
con facilità traslabile metaforicamente. La tela, che è stata restau
rata con il controllo della Soprintendenza nel 1995, è stata libera
ta delle fasce laterali di circa 8 cm aggiunte incongruamente nel 
corso di un intervento conservativo precedente.

(S.B.)

Bibliografia

L. Salerno, D. Mahon, I dipinti del Guercino, 1988, p. 125, n. 122, con biblio
grafia precedente; D.M. Stone, Guercino. Catalogo completo dei dipinti, Firenze 
1991, p. 138, n. 113; F. Rigon, E. Di Martino (a cura di), Da Buonconsiglio a Fat
tori. Collezione di opere d'arte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal XV al 
XIX secolo, catalogo della mostra, Padova 1996, pp. 12,28; Soprintendenza Pa
trimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto, scheda n. 
05/00334933 (2002, D. Tosato).

58



59



Luca Ferrari, detto Luca da Reggio

(1605-1654)

San Domenico intercede presso la Madonna 
contro la peste del 1630 a Padova

Si tratta di una delle opere più celebri dell'artista. Il dipinto come 
si legge nelle iscrizioni (luca da Reggio f. / mdcxxxv; leonellvs et

IACOBVS EQVES HIEROSOL. RINALDI PAPPAFAVA FILII / TABIDA COLLV VIE 
DEPRITVRI / VITAM ACCEPTAM / DOMVM SERVATAM / ROSARIO VIRGINIS 
AC DIVIS TVTELARIBVS REFERVNT / IMPLORATAM FELICITER OPEM VOTI- 
vis pigmentis collvstrant) è stato commissionato dalla nobile fa
miglia dei Papafava come ex voto a memoria dell'epidemia di pe
ste che colpì Padova nel 1630. Furono in particolare i due fratelli, 
Lionello e Giacomo, a ordinare la tela, originariamente conserva
ta nella cappella di famiglia nella chiesa di Sant'Agostino a Pa
dova, soppressa agli inizi del secolo XIX e successivamente de
molita. Nel 1973 il dipinto passò dalla collezione degli eredi alle 
raccolte della Cassa di Risparmio.
Come notato da Stefania Masón (2001) "l'impressione di insieme 
è di una riduzione in chiave di spettacolo di una cronaca dell'e
pidemia, con tutte le sue componenti primarie: la paura, la ripu
gnanza della malattia, la morte". Luca da Reggio, che lavorò per 
le famiglie nobili più in vista della città, dipinse la grande tela 
ispirandosi direttamente alla pittura emiliana: lo stile narrativo è 
privo di drammaticità, soprattutto confrontandolo con le rappre
sentazioni del tema pestilenziale nella produzione lombarda, e si 
caratterizza invece per l'attenta precisione ritrattistica dei nume
rosi personaggi presenti nel dipinto. Nel gruppo a destra è forse 
possibile identificare uno dei committenti nell'uomo con i baffi 
che indossa il ricco abito di stoffa bruna, in atto di indicare verso 
l'alto; accanto è un monatto riconoscibile dalla veste rossa, dal 
campanello e dall'asta nera con cui si teneva a distanza quando 
doveva controllare la presenza dei segni della malattia; fra le due 
figure di profilo è un anziano, forse un membro della famiglia, e 
poco più avanti una figura di spalle che legge forse il nome dei 
decessi della giornata. In basso, di spalle, in atto di trasportare 
cuscino e coperta, è un giovane con l'abito con la croce rossa, for
se da riferire all'ordine gerosolimitano cui si accenna nell'iscri
zione. In primo piano è ancora un brano realistico con l'uomo col 
berretto che prepara il materasso per la fuga. Ancora un ritratto 
potrebbe riconoscersi nella donna raffigurata al centro, con lo 
sguardo al cielo e l'espressione addolorata per la salute del suo 
piccolo, appoggiato alle sue gambe con un ricco cuscino dal piz-

1635
Olio su tela, cm 308 x 505
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

zo bianco, utile a sottolineare il candore dell'incarnato del bam
bino, in cui tuttavia si nota il gonfio bubbone sul petto. Al centro 
una donna, di cui si accennerà più avanti, con le braccia conserte 
sembra attendere l'evento miracoloso, mentre un giovane con lo 
sguardo a terra e il passo svelto, le passa vicino con un fagotto; 
macabra e realistica è poi la figura del monatto che sta deponen
do una bara nella terra rivolgendosi ai familiari del defunti im
pietriti dal dolore.
A sinistra è il malato che mostra al medico, accompagnato da un 
assistente e dal monatto che gli solleva il braccio, l'ascella alla ri
cerca del bubbone che il dottore cerca da lontano attraverso il 
monocolo.
Tutt'attorno uomini e donne fuggono dalla città per scampare al
la malattia, come il ricco signore che fugge nella carrozza, carat
terizzato dal gesto di rassegnata compassione per chi è costretto 
a rimanere, come le donne che, segregate in casa, calano cestini 
con le corde per l'approvvigionamento del cibo.
Padova è presente nello sfondo, con il duomo, il traghetto carra
rese, il castello e la stessa chiesa di Sant'Agostino, dove un tem
po era la tela; si noti ancora l'arcata sottostante al balcone con il 
cestino appeso, quasi una sorta di arco trionfale con le due scul
ture ai lati di uno stemma a campo unico bianco con leone ram
pante in azzurro (forse quello della famiglia Papafava?).
In alto fra nubi colorate è Maria con Gesù e san Giovannino, at
torniati da putti e da un angelo che suona il violino, per accom
pagnare l'evento con una musica celeste. Sempre su una nube, ai 
piedi della Vergine, in atto di mostrare le corone del rosario, è san 
Domenico che intercede per i padovani; accanto a loro, ma isola
to, è il piccolo putto che con una manina indica le nubi e con l'al
tra porge le corone del rosario e una rosa. La presenza delle co
rone del rosario, peraltro ribadita nell'iscrizione, è elemento inte
ressante per la comprensione dell'evento: si richiama infatti la 
pratica devozionale promossa dal fondatore dell'ordine religio
so, quale strumento di preghiera per la protezione e l'intercessio
ne di Maria.
L'opera, ancora nel Settecento, godette di grande notorietà, co
me si legge nella guida di Rossetti (1776), che fu attento a se
gnalare "donna in piedi, colle braccia incrocicchiate, che s'acco-
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sta alla maniera di Guido Reni, Maestro dell'autore", inequivo
cabile riferimento, come accennato, alla pittura emiliana e alle 
composizioni, come la Strage degli innocenti del "Divin Guido". 
Le figure maschili ai lati, plasticamente in posa, sembrano ri
cordare alcuni personaggi delle composizioni di Tintoretto e 
Palma il Giovane.

(S.B.)

Bibliografia

G.B. Rossetti, Descrizione delle Pitture, Sculture, ed Architetture di Padova, Pa
dova 1776,1, pp.6-7; S. Mason R inaldi, Luca Ferrari, in Peste e Società a Vene

zia, catalogo della mostra, Venezia 1979, pp. 269-270; M. Pirondini, scheda in 
L’Arte degli Estensi. La pittura del Seicento e del Settecento a Modena e a Reggio, ca
talogo della mostra, Modena 1986, pp. 121, 222-223, cat. 140, con bibliografia 
precedente; F. Rigon, E. Di Martino (a cura di), Da Buonconsiglio a Fattori. Col
lezione di opere d'arte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal XV al XIX se
colo, catalogo della mostra, Padova 1996, p. 29; C. Furlan, S. M ason, Scienza e 
Miracoli nella pittura veneta del Seicento, in Scienza e Miracoli nell'arte del '600. Al
le origini della Medicina Moderna, catalogo della mostra (Roma), Milano 1998, 
pp. 119-122,126; B. Ramponi, scheda in M. Pirondini, Luca Ferrari, Manerba 
(RE) 1999, pp. 109-110; D. Banzato, Padova 1600-1650, in La pittura nel Veneto. 
Il Seicento, I, Milano 2000, pp. 120-154, in particolare p. 149, fig. 177; S. Mason, 
L'immaginario della morte e della peste nella pittura del Seicento, in La pittura nel Ve
neto. Il Seicento, II, Milano 2001, pp. 523-542, in particolare p. 539, fig. 633; So
printendenza Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto, 
scheda n. 05/00334905 (2002, D. Tosato).

62





Francesco Maffei

(circa 1605-1660)

II battesimo di santa Lucilla

Il dipinto, come già segnalava Ivanoff nel 1954, è una "libera in
terpretazione o trasposizione" di una delle opere più ammirate di 
Jacopo Bassano, II battesimo di santa Lucilla, eseguito intorno al 1574 
per Santa Maria delle Grazie a Bassano (oggi al Museo Civico), di 
cui si conoscono numerose copie, segno della celebrità del proto
tipo. Quest'opera, come ha notato Peter Humfrey (in La pala d'al
tare veneta nell'età delle riforme, in La Pittura nel Veneto. Il Cinquecen
to, III, Milano 1999, pp. 1119-1180, in particolare p. 1150, fig. 1267), 
è da riferire all'aumento significativo del numero di pale raffigu
ranti scene di battesimo, non solo quello di Cristo celebrato da 
Giovanni Battista, ma anche di cristiani convertiti. Naturalmente, 
battesimi officiati secondo la vera forma cattolica, da preti devoti. 
Non è certamente questo l'intento dell'opera in esame, eseguita 
quasi un secolo dopo l'illustre precedente, ma è certamente la pro
va dell'enorme successo che questa ancora risentiva. Qui la com
posizione è più ristretta, meno importanza è data allo spazio, co
munque caratterizzato dagli edifici realizzati lungo una direttrice 
diagonale che parte dal margine inferiore sinistro. Le architetture 
si sviluppano dall'alta base con pilastro interrotto cui dietro è 
un'arcata, forse il fornice di un arco trionfale. Segue l'altro edificio, 
contraddistinto dall'alta scalinata dove ima figura è giunta in ci
ma, accolta dall'altra (forse un sacerdote?) al centro dell'ingresso 
con timpano; seguono, sempre meno definite le altre costruzioni, 
di cui una con campanile. Completa lo sfondo la macchia di colo
re a suggerire la presenza di montagne. Migliore è l'attenzione 
prestata alle figure, realizzate con dimensioni notevolemente più 
grandi nel contesto spaziale rispetto al prototipo.
Queste tuttavia, pur seguendo l'originale, sono comunque ese
guite con minore cura, soprattutto nella resa dei dettagli, ma del 
resto come segnala anche Pallucchini, si tratta di una "trascrizio
ne [...] gustosissima opera di Francesco Maffei". Lo studioso, co
me si legge nella documentazione riferita all'opera conservata 
nell'archivio della banca veneta, segnala l'esecuzione dell'artista

Circa 1640
Olio su tela, cm 113 x 88
Provenienza: acquisto del 1984
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

che "interpreta il lucido colorismo del Bassano a 'macchia', cioè 
con quel rapporto di chiaroscuro che è tipico della sua pittura". 
La figura forse più caratterizzata è la protagonista, la martire Lu
cilla, dall'abito candido e pronta a ricevere il ramo di palma, at
tributo della sua fede e morte per Cristo, che i due piccoli putti le 
stanno per porgere. A terra è il cane acciambellato accanto al ser
vo in atto di prendere l'anfora con l'acqua del battesimo; tutto è 
pronto per il rito, il chierichetto di spalle in atto di sorreggere la 
croce processionale e il sacerdote, identificato con san Valentino. 
In primo piano a sinistra il cesto del cucito e le forbici, apparte
nenti alla donna seduta in primo piano a sinistra.
Il soggetto, l'unico che si conosca nella pittura veneta, è in par
te ripreso dal capitolo riguardante san Valentino nella Legenda 
Aurea. Qui si narra del religioso che, dopo esser stato interro
gato dall'imperatore Claudio II, venne dato in custodia all'uffi
ciale Nemeo che aveva una figlia cieca, Lucilla. Valentino la 
convertì insieme al padre, donandole la vista; saputo il fatto, 
l'imperatore lo fece decapitare e più tardi anche a Lucilla e al 
padre toccò la stessa sorte.
Poche le notizie su Maffei, nato a Vicenza, attivo nella sua città 
natale, a Rovigo e in Lombardia; pittore infaticabile e dalle gran
di capacità, particolarmente attivo nel campo religioso, dove è ri
scontrabile un acceso senso della narrazione drammatica.
La documentazione informa anche dei passaggi di proprietà del 
dipinto, dall'importante collezione Berti di Oderzo, a un'altra ri
masta sconosciuta di Portogruaro fino ai De Stefani, che l'hanno 
ceduta alla Cassa di Risparmio di Padova nel 1984.

(S.B.)
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Ambito veneto

Ercole e Deianira 
Ercole e Onfale 
Bacco e Arianna 
Achille a Sciro (?)

Le quattro grandi tele sono state acquistate sul mercato e pro
vengono da un'unica collezione; le dimensioni comuni confer
mano che si tratta di una serie dedicata agli amori di celebri per
sonaggi mitologici: due tele illustrano infatti le vicende legate al
le storie di Ercole, mentre un terzo soggetto riguarda l'incontro 
tra Bacco e Arianna. Di più difficile identificazione appare inve
ce la quarta tela, per la quale si può ipotizzare la raffigurazione 
del racconto di Achille tra le figlie di Licomede, narrato da Ovi
dio. Secondo il testo delle Metamorfosi, l'eroe greco sarebbe stato 
nascosto per un certo tempo presso il re Licomede, sull'isola di 
Sciro, per volere della madre Teti, consapevole che il figlio sareb
be morto combattendo nella guerra di Troia. Travestito da donna 
e confuso tra le figlie del sovrano, Achille sarebbe stato scoperto 
da Ulisse, giunto appositamente per recuperare l'eroe; questi, ri
masto insensibile davanti ai doni portati alle fanciulle, non 
avrebbe saputo resistere allo squillo di una tromba, rivelandosi 
nell'afferrare prontamente le armi. L'interpretazione non appare 
del tutto convincente a causa della figura femminile addormen
tata, che sembra piuttosto suggerire la raffigurazione di un al
lontanamento furtivo da parte di un amante: potrebbe trattarsi 
dell'abbandono di Arianna da parte di Teseo, ma non si scorge 
tuttavia la spiaggia, o di quello di Didone da parte di Enea. 
Seppure non omogenee per qualità e stesura cromatica, le tele 
dispiegano nell'impianto compositivo, denso e affollato di per
sonaggi dalla gestualità amplificata, una sontuosa ricchezza de
scrittiva; acconciature, monili e tessuti lumeggiati da ricami do
rati, armature dai preziosi dettagli evidenziano il taglio barocco 
mentre lo splendido notturno della tela probabilmente raffigu
rante Achille a Sciro, la più bella della serie, richiama una vicinan
za stilistica al tenebrismo rappresentato dalle opere di Zanchi e

Seconda metà del XVIII secolo
Olio su tela, cm 190 x  245
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

Loth. Si avverte l'influsso della pittura di Pietro Liberi nella mor
bidezza delle forme e dei volti arrotondati, spesso in scorcio da 
sottinsù e ombreggiati da intensi chiaroscuri. Nel dipinto raffi
gurante la storia di Ercole e Onfale i personaggi incuriositi si af
facciano tra le strutture architettoniche della villa; la tavolozza si 
schiarisce nello sfondo e nel tenue azzurro del cielo, con nuove 
suggestioni cromatiche pre-settecentesche. Nella scena Ercole è 
seduto a filare, ormai effeminato, mentre la regina sostiene la cla
va, in un evidente scambio di ruoli. Più artificiosa e impacciata è 
la resa compositiva nelle altre due tele: Luna che illustra l'insidia 
tesa dal centauro Nesso a Deianira, mentre Ercole scaglia la frec
cia dalla riva del fiume; l'altra che raffigura l'incontro tra Bacco e 
Arianna, circondata dal seguito del dio. Per quanto meno aggra
ziata, la tela è interessante per la chiara cromia e per le rosee stria- 
ture del cielo. Lo stile delle quattro opere, nel pur disomogeneo 
equilibrio compositivo, sembra da ricondurre all'ambito di Pie
tro Liberi o a quello di alcuni artisti strettamente afferenti alla sua 
cerchia, come ad esempio Federico Cervelli, per la commistione 
di elementi derivanti da influssi della pittura romana di caratte
re cortonesco, se non già dai riflessi della nuove tendenze verso 
una pittura più chiara, di gusto neoveronesiano e neotizianesco, 
sviluppatasi intorno alle opere di Luca Giordano a partire dall'i
nizio dell'ottavo decennio del secolo.

(M.M.)
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Ambito veneto

Ultima cena
(particolare)

Le dimensioni straordinarie e il soggetto della tela inducono a 
supporre la sua provenienza da un ambiente conventuale, pre
sumibilmente un refettorio. L'opera, acquistata sul mercato da 
privati, già nel 1973 risultava essere stata sottoposta a un inter
vento di restauro, che tuttavia non poteva risarcire le larghe zone 
in cui lo strato della pellicola pittorica risultava già irrimediabil
mente compromesso. Sul dipinto si era espresso in una expertise 
del 1955 Giuseppe Fiocco, che vi aveva ravvisato la mano del 
Cappuccino, al secolo Paolo Piazza (Castelfranco Veneto 1560- 
1620), evidenziando nella tela i "forti sbattimenti di luce" rivela
tori di una influenza caravaggesca. L'ipotesi è stata in seguito so
stanzialmente accettata da Camillo Semenzaio (expertise del 
1973) e da Fernando Rigon nel 1996. Più recentemente, la singo
lare figura dell'artista è stata oggetto di un accurato studio mo
nografico, nel cui ambito le problematiche stilistiche sono state 
per la prima volta affrontate in modo sistematico. Alla luce di un 
più vasto raggio di osservazione, l'attribuzione a Piazza sembra 
difficilmente sostenibile (Marinelli 2002). Resta tuttavia l'interes
se per un'opera che presenta indubbi caratteri di singolarità so
prattutto dal punto di vista iconografico. Vi è infatti rappresenta
ta una rara "ultima cena" in cui i personaggi di Cristo e degli apo
stoli sono sostituiti da san Francesco e da dodici confratelli cap
puccini (dieci visibili, altre due sagome intuibili nelle parti dan
neggiate del dipinto). Due frati siedono sul lato della tavola op
posto a quello occupato da Francesco, uno dei quali intento a rac
cogliere un'anfora dal pavimento.
L'immagine potrebbe idealmente derivare dal fatto che i cap
puccini, giunti in Veneto con Paolo da Chioggia, tennero a Schio 
nel 1537 il loro primo capitolo provinciale, riunendosi in dodici,

Primo quarto del XVII secolo
Olio su tela, cm 160 x 447
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova

circostanza ricordata nella tradizione dell'ordine per la similitu
dine con il gruppo degli apostoli. Merita di essere rammentato il 
contesto culturale in cui si svolse la vicenda dei cappuccini, nel
la quale venne coinvolto lo stesso Piazza; egli si unì nel 1603 ai 
frati impegnati in Boemia e nel nord Europa, dove san Lorenzo 
da Brindisi, fervente predicatore e dottore della chiesa, aveva 
condotto il primo gruppo di missionari sfidando le frequenti 
ostilità dell'imperatore e del mondo protestante. In patria, dopo 
l'interdetto lanciato nel 1606 da papa Paolo V contro la Serenis
sima, i cappuccini erano stati cacciati dalla provincia veneta. Ta
li vicende, determinanti per l'evoluzione artistica del pittore, so
no forse anche all'origine di un'opera la cui forte e singolare 
compenetrazione iconografica potrebbe essere maturata in seno 
a tale contesto. Nella tela, dominata dai toni bruni, le figure si 
stagliano senza rilievo su un fondo piatto e uniforme, rialzate da 
lumeggiature dal tocco quasi compendiario. È solo Francesco, 
rappresentato nell'atto di benedire, ad avere l'aureola; sulla ta
vola, resa con ingenua semplicità, non compare il calice e trova
no posto un unico piatto centrale vuoto e il pane davanti a ogni 
confratello.

(M.M.)
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Marco Liberi

(circa 1644 - notizie fino al 1691)

Venere con due amorini

Seconda metà del XVIII secolo
Olio su tela, cm 115 x 147
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

Il dipinto è stato acquistato con l'attribuzione a Pietro Liberi, soste
nuta fino al 1996. Lo studio analitico dell'opera dell'artista e la rico
struzione del suo catalogo hanno portato tuttavia a spostare l'auto
grafia al figlio Marco (Ruggeri 1996), soprattutto sulla base del con
fronto con un quadro, in collezione privata, raffigurante il Sacrificio 
di Polissena (ibidem, p. 289, M 17), tela di grande qualità, recente
mente presentata e recante stringenti analogie con l'opera qui trat
tata, in particolar modo nell'esecuzione delle due teste femminili.
Il tentativo di studio dell'intera produzione di Marco Liberi risul
ta di particolare difficoltà, soprattutto a causa delle scarsissime no
tizie pervenuteci attraverso la letteratura dell'epoca, preoccupata 
per lo più di sottolineare la forte similitudine stilistica con le ope
re di Pietro. Altrettanto complesso è il problema della sequenza 
cronologica, considerato il continuo reiterarsi di motivi attinti al 
repertorio paterno. Da questo punto di vista i dipinti di Marco ten
dono a essere sostanzialmente suddivisi in due momenti: il primo, 
incentrato sulle tavole di Pommersfelden -  attribuitegli solo in 
epoca moderna da Roberto Longhi -  si distingue per lo stile mol
to dettagliato che, seppure derivato da Pietro, se ne differenzia per 
una più evidente analiticità; il secondo appare invece connotato 
da una più stretta ripresa del modello paterno, soprattutto nel duc- 
tus della pennellata, che dà luogo a tratteggi decisamente meno 
minuziosi. A questa fase, che può essere cronologicamente collo
cata successivamente al 1665, epoca dell'affresco con la gloria di 
sant'Antonio nella basilica del Santo a Padova, sembra da ascrive
re la Venere, dal volto mollemente disegnato. Anche l'arrossamen- 
to dei colori e la luminosità di ispirazione neoveronesiana confer
mano l'indicazione della fase di più tarda adesione allo stile pitto
rico di Pietro, adottato a partire dal settimo decennio del secolo.

(M.M.)
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Ambito veneto

Trionfo Veneziano
(Trionfo di Francesco Morosini)

L'iscrizione nel cartiglio posto in basso (A. il serr.mo principe di 
VEN.A FRAN.CO MOROSINI TRIONFFANTE DELLA MOREA / B. L'ELOQUENZA 
/ C. L'AUTTORITÀ SUPREMA / D. LA GUERRA/ E. LA GIUSTIZIA / F. LA PRU
DENZA / G. L'ONOR / H. LA VIRTÙ / I. LA VIGILANZA / K. LA SPERANZA / 
L. LA FEDE PUBLICA / M. LA FORTUNA / N. LA FELICITÀ / O. LA CLEMENZA 
/ P. LA DILIGENZA / Q. LA SEGRETEZZA / R. LA FORTEZZA / S. LA DISCIPLI
NA MILITAR / DI MAR / T. LA TEMPERANZA /v. LA MAGNIFICENZA CHE / 
PRESENTA DONI AL VINCITOR / X. LA VITTORIA ARMATA / CHE CON MANI 
INSANGUINATE PRESENTA / SPOGLIE È NEMICCI AL VINCITOR / Z. COMAN
DANTI E CAVALIERI, TROMBBE E / TAMBURI CHE À COMPAGNA IL TRIONFO 
/ I. LA FAMA CHE DECANTA LE VTT / TORIE DI SI FAMO / SO EROE. 2. DUE 
ELLEON / FANTI CHE TIRA / IL CARRO / 3. LA MOREA / SOGIOGHADA/ È 
presa dall' / armi venete / l'anno 1687) informa sul soggetto e la 
datazione del dipinto. Si tratta del trionfo del comandante delle ar
mate veneziane Francesco Morosini (1619-1694) nella battaglia di 
Morea del 1687.
È questo il nome che fin dal medioevo (e fino al 1828) venne dato 
alla penisola del Peloponneso; l'origine del termine deriva forse 
dal veneziano "Morea" che qualifica il gelso, pianta lì coltivata fin 
dal basso medioevo. La zona prima sotto la sovranità bizantina, 
passò ai veneziani con la IV crociata, per poi divenire il principato 
di Morea. La Repubblica tuttavia, continuò a mantenervi alcune 
fortezze, Corone e Modone, cadute più tardi in mano ai turchi. Al
la fine del XVII secolo con il rinnovo della Lega Santa le flotte del
le galere, comandate appunto da Morosini, riconquistarono rapi
damente tutto ciò che la Serenissima aveva perduto nello Ionio e in 
Morea (memorabile è il fatto che durante l'attacco ad Atene uno dei 
cannoni di Morosini sparò un proiettile sul tetto del Partenone fa
cendo esplodere le munizioni che i turchi vi avevano ammassato, 
si veda F.C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1991, pp. 474-475). Ciò 
valse al capitano generale il titolo di Peloponnesiaco. L'anno suc
cessivo, alla morte del doge Marcantonio Giustiniani, Morosini che 
aveva guadagnato tanta popolarità, fu eletto doge mentre era an
cora lontano da Venezia, impegnato nelle operazioni di guerra. 
Tanto coraggio e tanta fama dunque, sono bene espresse nel dipin
to, di autore ancora sconosciuto, ove il protagonista è al centro del 
trionfo, in armatura con scettro, manto e copricapo rosso. Accanto 
sono le allegorie delle virtù del trionfatore, efficacemente indivi-

Post 1687
Olio su tela, cm 168 x 184,5
Provenienza: acquisto del 1976
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

duate da lettere che rimandano alla legenda nel cartiglio. Le figure 
recano i rispettivi attributi: la Vigilanza, contrassegnata con la "i", 
ha un gallo e un'asta terminante con ali e lo sguardo rivolto verso 
l'alto o la Fama ("I") in piedi a sovrastare Tapparato con corona di 
alloro mentre suona la tromba. Il riconoscimento delle virtù si mo
stra operazione curiosa anche ai fini del patrimonio iconografico 
che all'epoca, anche a seguito della pubblicazione dell'Iconologia di 
Cesare Ripa (1603,1618), avevano gli artisti.
Il trionfo è posto su un alto carro, circondato da putti con le trom
be, ad annunciare l'arrivo del vittorioso, e dai vessilli strappati ai 
turchi, come testimonia la mezzaluna rovesciata. Il carro è trainato 
dai due "Elleonfanti" bardati e in atto di calpestare armi e bandie
re dei priogionieri che, in catene, li seguono con aria dimessa. Si os
servino queste figure: una donna e alcuni uomini di colore, e altri 
con occhi a mandorla più orientali che turchi (secondo l'iscrizione 
è il numero "3" corrispondente alla "Morea sogioghada"). I vinti 
indossano turbanti o alti cappelli circolari; le scarpe sono a punta 
rialzata e le gambe fasciate da pantaloni rossi e bianchi. La donna, 
la prima del corteo, con il viso piegato in avanti, ha i cappelli rac
colti in uno chignon e chiusi con giri di perle, presenti anche nel 
doppio filo al collo e nei pendenti alle orecchie. Accanto sono i vit
toriosi, non soldati con armi e armature, ma uomini con abiti lezio
si, cappelli con piume, calze, scarpe con nastri rossi, quasi danzan
ti nel corteo allietato dal suono delle lunghe trombe da cui pende il 
probabile stemma dei Morosini. Sullo sfondo è un mare, cupo, re
so ancor più minaccioso dalle nubi che affollano il cielo, privo di so
le, a rendere ancor più difficoltosa la battaglia e la vittoria.
Come riferito anche per il dipinto con l'Udienza a Palazzo Ducale, 
l'opera è stata acquistata in coppia nel 1976 dallTstituto Vendite 
Giudiziarie di Venezia.

(S.B.)
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Ambito veneto

Udienza del doge nella sala del Collegio 
a Palazzo Ducale

Il dipinto, eseguito da un pittore rimasto sconosciuto, raffigura la 
sala di Palazzo Ducale che ospitava uno dei più importanti orga
ni della Repubblica, il Collegio. Qui, citando l'iscrizione presen
te in un'incisione del 1570 di Giacomo Franco (1550-1620), "ogni 
giorno si riduce la mattina il / Serenissimo Principe con la Si
gnoria per dare udienza ai Legati del Pontefice / ed agli Amba
sciatori di Re ed altri Principi grandi, e si trattano molte cose / 
importanti intorno al governo dello Stato Serenissimo" (si veda 
U. Franzoi, II Palazzo Ducale di Venezia nella rappresentazione grafi
ca dal XV al XIX secolo, a cura di E. Leonardi, Treviso 1989, pp. 13, 
68-69, cat. 10). La stampa, su rame, appartiene al volume Habiti 
d'Huomeni et Donne venetiane con la Processione della Serenissima Si
gnoria et altri particolari cioè trionfi feste cerimonie publiche della no
bilissima città di Venetia, testo di immagini e costumi veneziani, 
più volte pubblicato, dato il diffuso interesse a conoscere il parti
colare sistema di governo della Repubblica. Diverse sono le im
magini delle sale di Palazzo Ducale, ravvivate dalla presenza dei 
numerosi personaggi che componevano le varie cariche di go
verno, oppure gli avvocati, i mercanti, gli ambasciatori e gli uo
mini che costituivano il cuore della città. La tela in esame, gene
ricamente riferita alla fine del XVII secolo, sembra ispirarsi a que
sta stessa curiosità; c'è tuttavia da segnalare che rispetto all'inci
sione l'immagine dipinta presenta alcune diversità. Si tratta di li
bere interpretazioni, o meglio semplificazioni dei complessi ap
parati decorativi, che sottolineano la mancanza di particolari ca
pacità dell'artista, più attento a documentare l'udienza ducale, 
piuttosto che la resa precisa dell'ambiente.
La sala del Collegio si trova al secondo piano dell'edificio, è la 
quarta dallo scalone e, come le altre (l'atrio quadrato, la sala del
le Quattro porte e quella dell'Anticollegio), venne radicalmente 
trasformata dopo l'incendio del 1574, su progetto di Palladio e di 
Giovanni Antonio Rusconi. La sala ospitava il tribunale del Col
legio, che prevedeva la presenza del doge, seduto al centro, come 
si nota nel dipinto padovano; alla destra sedeva il legato pontifi
cio o un ambasciatore. Quest'ultimo sembra essere stato raffigu
rato nel nostro dipinto: in abito scuro, con collo e polsini di trine 
e con un grande cappello nero con coccarda rossa -  di forma si
mile proprio a quello indossato dal diplomatico nell'incisione

Fine del XVII secolo
Olio su tela, cm 159 x 186,5
Provenienza: acquisto del 1976
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

(indicato appunto come "Ambasator"). Accanto siedono i sei 
consiglieri, raffigurati con il lungo robone rosso bordato di pel
liccia e berretto nero in mano; seguono i savi e i tre capi della 
Quarantia (questi personaggi possono identificarsi negli altri se
duti a destra e a sinistra negli scranni alle pareti e in quello a 
quattro posti collocato sotto ai gradini a destra).
La decorazione della sala è particolarmente fastosa, anche in re
lazione agli impegnativi affari di stato che qui si trattavano; le 
pareti erano rivestite con raffinati pannelli di legno, così come 
il tribunale sulla parete di fondo, come si vede anche nel dipin
to. Anche il soffitto, che nella tela è appena accennato e non cor
rispondente alla realtà, ha una ricca decorazione: si tratta di fio
ri e frutta intagliati e dorati eseguiti da Francesco Bello su dise
gno di Palladio e di undici tele che Paolo Veronese portò a termi
ne nello stesso 1577 (si tratta di uno dei massimi capolavori del 
pittore, che eseguì soggetti legati alla forza vittoriosa della Re
pubblica, cfr. P. Marini, in L'opera completa del Veronese. Apparati 
critici e filologici, Milano 1981, p. 117, cat. 183). Dopo l'esecuzione 
dei dipinti del soffitto, Veronese ricevette l'incarico dal doge Se
bastiano Venier (1578) di eseguire l'immagine della Vittoria cri
stiana sui turchi a Lepanto nel giorno di Santa Giustina, con ai lati 
due monocromi con Santa Giustina e San Sebastiano (cfr R. Mari
ni, op. cit., p. 120, cat. 199).
Nel dipinto padovano il pittore ha eseguito sopra il tribunale del
le immagini del tutto diverse da quelle originali, focalizzando 
l'attenzione più sull'evento reale che sulla veridicità della deco
razione della sala. Alle pareti invece, fra il 1581 e il 1584 la botte
ga di Jacopo Tintoretto insieme con il figlio di questi, Domenico, 
realizzò, su disegni del maestro, il ciclo con episodi relativi alla 
storia di Venezia (cfr P. De' Vecchi, L'opera completa del Tintoretto. 
Apparati critici e filologici, Milano 1978, p. 127, cat. 261), composi
zioni del tutto trasformate nella rappresentazione in esame. Sul
la parete sinistra, accanto alle tre finestre dai vetri piombati e con 
tende bianche annodate, è accennato il monumentale camino 
ideato da Girolamo Campagna e forse da Palladio (sulla sala del 
Collegio, si veda U. Franzoi, F. Valcanover, Il Palazzo Ducale di Ve
nezia, in Itinerari dei Musei, Gallerie e Monumenti d'Italia, n. 23, Ro
ma 1987, IV ed., pp. 18-20).
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Come accennato dunque, della Sala del Collegio si vuole dare so
lo una approssimativa idea dell'ambiente e delle attività che in 
essa si svolgevano. Rispetto all'iconografia più diffusa di questo 
luogo del potere veneziano è bizzarramente raffigurata la varie
gata umanità dell'alta società veneziana: si tratta per la gran par
te di uomini in abiti colorati e alla moda, ma non mancano anche 
alcune donne, che, forse perché carnevale, hanno il volto coperto 
dalla moretta. Vicino ai due religiosi in piedi sullo scranno a de
stra è un personaggio che indossa l'altra maschera tipica di Ve
nezia, detta la larva, forse per il colore bianco, che contrariar- 
mente alla moretta era legata alla testa ed era usata dai ceti più al
ti. Non mancano due cani in primo piano, vicini ai loro padroni, 
ma liberi da collare e guinzaglio. Per la foggia degli abiti l'opera 
può essere riferita alla fine del XVII secolo: si tratta di un dipinto

di genere, non privo di un carattere naif, che riunisce con fanta
sia la tradizionale rappresentazione di un famoso interno di Pa
lazzo Ducale e la descrizione dei costumi veneziani.
Secondo una nota manoscritta di Segato (nel dossier dell'opera, 
si veda Archivio della Cassa di Risparmio di Padova, 1994), il di
pinto è databile allo stesso periodo -  post 1687 -  in cui fu esegui
to il Trionfo veneziano.

(S.B.)
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(1675-1741)

G i o v a n n i  A n t o n i o  P e lle g r in i

Il giudizio di Paride

Il dipinto è stato pubblicato, senza foto, da George Knox nello 
studio monografico sull'artista. In precedenza il quadro era stato 
oggetto di due expertises di Rodolfo Pallucchini e Carlo Volpe, ci
tate in un documento di Camillo Semenzato del 1980, dal quale 
si desume la piena concordanza tanto nell'attribuzione quanto 
nella definizione della cronologia, da porsi intorno al 1720. Sono 
gli anni del secondo e più breve soggiorno inglese di Pellegrini 
(1719), e dei soggiorni parigini, il secondo dei quali condotto in
sieme con la cognata Rosalba Carriera.
Il formato lascerebbe indicare l'originaria destinazione della tela a 
uso di sovrapporta. I personaggi del celeberrimo racconto mitolo
gico sono rappresentati a tre quarti di figura; Paride, con le vesti di 
principe pastore, pone nelle mani di Venere il frutto dorato, pre
mio della sfida. La composizione è giocata sulle direttrici oblique

Primo quarto del XVIII secolo
Olio su tela, cm 121 x 128
Provenienza: acquisto del 1981
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

delle figure e sullo scorcio di Atena, rappresentata di spalle, così 
da conferire alla scena un senso di piacevole immediatezza; sono 
infatti le stesse figure, in assenza di altri riferimenti, a costruire la 
spazialità dell'immagine. La rapidità di tocco e la sostanza lumi
nosa della pennellata, ricca e morbida, esaltano la felicità inventi
va e la dolcezza arcadica del tema "alla moda".

(M.M.)
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(1675-1741)

L'incontro tra Alessandro e Poro

Circa 1706-1707
Olio su tela, cm 335 x 437
Provenienza: acquisto del 1961
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

I due dipinti, raffiguranti episodi della storia di Alessandro Ma
gno, furono utilizzati come decorazione all'interno della villa 
Prosdocimi di Albettone presso Vicenza. Le dimensioni delle 
opere, uguali per altezza, si differenziano in larghezza: la scena 
dell'incontro tra Alessandro e Poro risulta visibilmente tagliata 
sul lato destro, segno di un adattamento a un apparato decorati
vo diverso da quello originario, di cui restano tuttora sconosciu
te la committenza e l'ubicazione.
Segnalata da Fiocco nel 1955, ancora presso la villa di Albettone, 
la tela di Pellegrini fu messa in rapporto sia con un disegno pre
paratorio, allora appartenente alla collezione dello studioso, pas
sato in seguito nella raccolta della Fondazione Giorgio Cini di Ve
nezia, sia con il modelletto dell'Accademia di Belle Arti di Ra
venna (A. Bettagno, Disegni e dipinti di Giovanni Antonio Pellegri
ni, 1675-1741, Fondazione Giorgio Cini, Venezia 1959, p. 53, n. 
64). L'opera, che rappresenta uno dei capolavori del periodo gio
vanile dell'artista, è concordemente datata immediatamente pri
ma della partenza per l'Inghilterra, nell'autunno del 1708, a ri
dosso dunque del suo intervento nel presbiterio della chiesa di 
San Moisè condotto insieme con Marco Ricci, con il quale avreb
be intrapreso l'esperienza inglese al seguito di lord Manchester.
II soggetto, un tempo interpretato come II corpo di Dario davanti ad 
Alessandro, è stato più correttamente individuato come l'incontro 
tra il sovrano macedone e il re Poro; dopo la battaglia del fiume 
Idaspe quest'ultimo infatti fu condotto davanti ad Alessandro 
che, colpito dal suo coraggio, lo risparmiò facendone uno dei più 
fedeli alleati. La scena, pur nell'eloquenza del racconto storico, 
appare mossa ed elegante e lascia spazio all'intensità dello sguar
do tra il re ferito, sorretto dai suoi compagni, e l'elegante condot
tiero macedone con la mano protesa. Lo splendore cromatico dei 
vessilli chiari, la vivezza dei rossi e dei corpi in controluce, le ve
sti mosse dal vento sono resi attraverso pennellate dense e velo
ci e testimoniano la grande felicità espressiva e l'assoluta padro
nanza della struttura compositiva.
La tela raffigurante La famiglia di Dario davanti ad Alessandro, rite
nuta pendant della precedente, rappresenta uno dei soggetti ico-

G i o v a n n i  A n t o n i o  P e lle g r in i S e g u a c e  d i  P a o lo  P a g a n i

La famiglia di Dario davanti ad Alessandro

Primo decennio del XVIII secolo
Olio su tela, cm 335 x 492,5
Provenienza: acquisto del 1961
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

nografici più diffusi tra il XVII e il XVIII secolo, simbolo di cle
menza e correlato all'analoga leggendaria virtù di Scipione. La 
scena è costruita con una più evidente tendenza classicista, sia 
nell'impianto compositivo sia nell'atteggiamento dei personaggi. 
Intorno al nucleo centrale, con la moglie di Dario e le sue figlie 
supplici ai piedi di Alessandro ed Efestione, gruppi di armati as
sistono all'incontro affollando la scena. La stesura unita del colo
re, pur nella ricchezza delle tonalità e nel ricercato effetto in con
troluce sui volti dei protagonisti, pone in risalto la differente con
cezione pittorica rispetto al quadro di Pellegrini. Il dipinto è stato 
oggetto di diverse attribuzioni: da Ludovico Dorigny (Martini 
1982, p. 481, n. 70) ad Andrea Celesti (Knox 1995, p. 34), mentre 
l'indicazione di Rigon (1996), relativa a Paolo Pagani, non è stata 
accolta da Mariuz, che piuttosto vi ravvisa la mano di un segua
ce (1998, p. 28). Più recentemente è stata avanzata l'ipotesi che 
possa trattarsi di un'opera di Angelo Trevisani (Ruggeri 2001), 
per le analogie con una tela di uguale soggetto conservata presso 
il Nationalmuseum di Stoccolma. Entrambi i dipinti dimostre
rebbero il comune influsso stilistico proveniente dalla serie delle 
scene della vita di Alessandro realizzate per Luigi XIV da Charles 
Le Brun.

(M.M.)
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Marco Ricci

(1676-1730)

Veduta di fantasia su motivi di Roma 
Veduta con rovine romane

Le due vedute in pendant sono state attribuite a Ricci da due ex- 
pertises rispettivamente di Antonio Morassi e Rodolfo Pallucchi- 
ni. Vi sono rielaborati elementi legati a motivi architettonici ispi
rati agli edifici romani, inseriti in un contesto fantastico, secondo 
il gusto tutto settecentesco del "capriccio". Nella Veduta di fanta
sia su motivi di Roma l'idea della città è in realtà solo suggerita dal
la grandiosa estensione di edifici sullo sfondo, nessuno dei quali 
individualmente riconoscibile. L'azzurro del cielo è solcato da 
nubi rosate, il cui riflesso colora l'intera linea d'orizzonte. Il con
testo pacato, la luce calda e morbidamente dorata esprimono una 
dimensione di arcadica serenità, dove si inseriscono le minute fi
gure, i monaci sullo sfondo, i viaggiatori lungo il pendio, il grup
po con il cane in primo piano a destra, ciascuna percepibile nel 
suo movimento e tutte in reciproca correlazione.
La Veduta con rovine romane appare più strettamente riferibile alle 
composizioni dei "capricci" di rovina, quando cioè l'esperienza 
di scenografo teatrale dell'artista, condotta durante il soggiorno 
inglese frequentando l'ambiente dell'opera italiana del Queen's 
Theatre di Haymarket a Londra, confluisce nella visione paesi
stica, fondendone gli aspetti pittoreschi con la suggestione degli 
antichi "rottami". Nella tela, pur in un contesto di fantasia, sem-

Primo quarto del XVIII secolo
Olio su tela, cm 54 x 111,5 ognuno
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

brano riconoscibili i ruderi delle terme di Caracalla, circondate 
dalla vegetazione e chiuse da un singolare muro di cinta inter
rotto da più portali. A sinistra del dipinto alcuni ragazzi si ar
rampicano su un antico rilievo scolpito: una scena più volte ripe
tuta dal pittore, che inserisce nei "capricci" un'umanità varia, im
pegnata nella misurazione delle rovine o nel semplice arrampi
carsi, ma sempre in attività.
Manca in entrambi i dipinti, forse per la differenza di tecnica e 
supporto, la chiara e smagliante cromia visibile nelle opere ese
guite da Ricci a tempera su pelle di capretto, caratteristica del 
tardo periodo di attività. La gamma cromatica di entrambe le te
le, di formato inusuale, e l'impostazione delle vedute tendono 
ad accentuare piuttosto l'ampiezza e il taglio scenografico del 
paesaggio esaltandone la sensazione di aperta, solitaria gran
diosità.

(M.M.)
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Giovanni Bonazza

(1654-1736)

Attila
sulla base del piedistallo attilas / flagellum / dei

Totila
sulla base del piedistallo totilas / gothorum. et / italorum rex

Alarico
sulla base del piedistallo alaricus /auda [...] westhgot / 
rex primus italiae / teror

Ararico
sulla base del piedistallo araricus / rugorum. princeps /
ITAL REX

I quattro busti, scolpiti in pietra tenera, furono attribuiti a Gio
vanni Bonazza da Giuseppe Semenzato, dapprima in un’experti
se contestuale all'acquisto da parte della Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo (1974), quindi in un articolo del 1978, in cui le 
sculture erano presentate e messe in relazione con l'artista nel
l'ambito di uno studio sulla decorazione dell'orto botanico di Pa
dova, dove, intorno alla statua raffigurante Salomone, si trovano 
disposti i busti con le personificazione delle Quattro stagioni. Un 
repertorio certamente non nuovo per Bonazza, capostipite della 
celebre famiglia di scultori veneziani, autore di opere destinate 
alla decorazione di giardini di grande prestigio architettonico, 
come villa Breda a Ponte di Brenta (secondo decennio del XVIII 
secolo) e villa Pisani a Stra (circa 1720); in quegli stessi anni egli 
aveva tra l'altro già al suo attivo la partecipazione al concorso per 
la decorazione del giardino Peterhof in Russia, per cui aveva ese
guito nel 1718 le statue di Adamo ed Èva.
Non è stata accertata la provenienza dei quattro ritratti di celebri 
sovrani “barbari", tre dei quali appartenenti alla stirpe dei goti, 
ma è possibile che questi singolari soggetti fossero collocati in 
una villa nei dintorni di Este. Dal punto di vista stilistico ed 
espressivo essi trovano maggiori punti di tangenza con alcuni 
busti del Museo Civico di Padova (in particolare Attila ed Ezzeli-

Primo quarto del XVIII secolo
Pietra scolpita, cm 86 x 48
Provenienza: acquisto del 1975
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

no), eseguiti, secondo la moda del tempo, come apparati decora
tivi destinati ad affiancare, in un gioco di suggestioni evocative, 
autentici reperti archeologici. È il gusto singolare per la vena ca
ricaturale e grottesca che caratterizza i volti dei re, le cui effigi so
no rese incidendo profondamente la tenera pietra locale fino a ca
ratterizzarne con esasperato risalto plastico i tratti fisionomici, 
quasi in foggia di mascheroni, con una ricerca del rilievo ancora 
di carattere seicentesco. Una tendenza già evidente, ad esempio, 
nelle fantasiose rappresentazioni degli Indios scolpiti per villa 
Breda e che, pur volutamente accentuata, non sfocia mai nella de
risione, rimanendo semmai partecipe di una profonda bonarietà. 
Una disposizione all'ironica raffigurazione del genere umano 
che per certi aspetti si avvicina al teatro goldoniano.

(M.M.)
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Giovan Battista Pittoni

(1687-1767)

San Giuseppe e Gesù bambino

Lo splendido dipinto è firmato e datato sul retro "1744 Op.a di Giò 
Batta Pittoni ven.o", indicazione interessante per riferirlo alla pro
duzione dell'artista, cui Franca Zava Boccazzi nel 1979 ha dedicato 
una monografia (F. Zava Boccazzi, Pittoni. L’opera completa, Venezia 
1979). Qui tuttavia il piccolo dipinto non è segnalato, anche se la stu
diosa ne ricorda un altro privo di fotografia, presente a quella data 
nella collezione Michel di Venezia. Franca Zava Boccazzi inoltre 
pubblica altri dipinti dallo stesso soggetto, fra cui quello dell'Acca
demia dei Concordi di Rovigo (cat. 172) e l'altro nel Museo Civico 
di Udine (cat. S18), molto simili al nostro, anche se nel primo caso 
l'opera, di formato maggiore, presenta l'aggiunta del ramo con il 
giglio, simbolo di verginità e virtù.
Pittoni dovette ritenere il soggetto particolarmente interessante e 
redditizio se, come risulta dalla guida di Bartoli (F. Bartoli, Le pittu
re, sculture ed architetture di Rovigo, Venezia 1793), ne esistevano altre 
versioni, sempre a Rovigo uno in palazzo Manfredi e l'altro in pa
lazzo Muttoni (p.216). Secondo la documentazione relativa all'ope
ra, conservata negli archivio della Cassa di Risparmio, questa ven
ne segnalata da Camillo Semenzato, che la riferì alla maturità di Pit
toni, lodandone il colore "frizzante e gaio, la vivacità compositiva e 
scioltezza di tocco", elementi perfettamente riscontrabili. Ancora 
Semenzato la ritiene una delle migliori del pittore, "una delle più fe
lici in senso assoluto"; anche il soggetto si mostra particolarmente 
interessante, un san Giuseppe col Bambino, senza la Madonna, raf
figurati senza far parte di un particolare episodio evangelico.
Il tema di san Giuseppe col Bambino, risentì di una particolare 
fortuna fra gli anni trenta e quaranta del secolo XVII, grazie alla 
produzione di Guido Reni, che ne realizzò alcuni di piccolo for
mato, come nel caso in esame, di sicura commissione privata. 
Nel dipinto, il cui soggetto come accennato fu particolarmente ca
ro all'artista, le due figure dirigono lo sguardo in direttrici diver
se, l'anziano Giuseppe, caratterizzato dalla capigliatura e dalla 
barba bianca e da due intensi occhi celesti, è rivolto verso l'alto, 
alla dimensione divina, sottolinenando l'accettazione di quel de
stino che lo ha reso padre. Come notato ancora da Franca Zava 
Boccazzi (p. 157), la tipologia del volto di san Giuseppe, con gli 
occhi al cielo e la bocca socchiusa in cui si intravedono i denti e la 
lingua, si avvicina a quella tipica della sua produzione religiosa,

1744
Olio su tela, cm 44,5 x 37
Provenienza: acquisto del 1964
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

come dimostra anche il San Rocco, sempre all'Accademia dei Con
cordi e come il San Giuseppe col Bambino, proveniente dallo stesso 
legato Silvestri (cfr. U. Ruggeri, Le collezioni pittoriche rodigine, in 
L'Accademia dei Concordi di Rovigo, Vicenza 1972, pp. 29-112, in 
particolare p. 91, cat. 64, tav. 69 e p. 90, cat. 62, tav. 67).
Il piccolo Gesù invece, rivolge lo sguardo all'osservatore, come a 
stabilire con lui un contatto diretto, umano, suscitando quel sen
timento di tenerezza proprio dell'infanzia, sottolineato con mae
stria sul volto dal rapporto fra il rosa delle guance, il rosso delle 
labbra e del profilo del naso vibrante con i tratti di bianco ai lati 
della bocca. Anche se non si guardano i due personaggi sono uni
ti spiritualmente, il padre sostiene il figlioletto col braccio e que
sti, quasi completamente avvolto nelle fasce ( si notino gli acco
stamenti dei colori e la particolare cura nella realizzazione della 
stoffa), ha libere la spalla e il braccìno paffuto, realizzati con mae
stria cromatica. Lo sfondo scuro si dimostra utile alla realizzazio
ne dei volti, straordinario quello di Giuseppe, la luce provenien
te da sinistra è divina e terrestre allo stesso tempo, tanto da sotto- 
lineare il collo, ormai segnato di rughe, del falegname di Naza
reth. La sua mano tuttavia, è ancora forte, sorregge il Bambino, 
mostrando contemporaneamente la dolcezza del tocco, una ma
no bellissima, giovane in contrasto con la testa canuta, che rac
chiude tutto il significato dell'opera. Dell'opera esiste un disegno 
preparatorio per la testa del santo nella Fondazione Cini a Vene
zia. L'artista, che nonostante i numersi successi all'estero, non la
sciò mai Venezia e il Veneto ("vive in patria con tal modestia ch'è 
amato e riverito da tutti"), fu particolarmente impegnato nella 
pittura a tema sia devozionale che profano, ma anche come deco
ratore e nelle opere eseguite intorno al 1744, data della tela in esa
me, è possibile riscontrare felici equilibri compositivi, saldezza 
d'impianto plastico e, contemporaneamente, l'accesa luminosità 
del colore, perfettamente riscontrabili in quest'opera.

(S.B.)
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Rosalba Carriera

(1673/1675-1757)

Ritratto maschile

Il pastello, considerato nell'expertise di Camillo Semenzaio "opera 
indubbiamente autentica", raffigura un giovane uomo raffigurato 
di tre quarti su uno sfondo neutro dai toni grigi sfumati.
L'uomo, che si voluto identificare come "giovane studente", in
dossa un vistoso copricapo che potrebbe invece connotarlo come 
un artista. Il ritratto fu presentato alla mostra sul Settecento vene
ziano del 1929, quando apparteneva alla collezione di Laura Zor- 
zi: da allora non venne più ricordato negli studi sulla pittrice, fra 
cui anche la recente monografia di Bernardina Sani (Rosalba Car
riera, Milano 1988).
Il taglio della figura di tre quarti e volta verso sinistra è uno degli 
schemi compositivi più frequenti nella ritrattistica a pastello di Ro
salba. L'opera può essere avvicinata per la tonalità dei colori, l'im
postazione e la somiglianza dell'abito al ritratto del conte svedese 
Niels Bielke del 1729 (Stoccolma, Nationalmuseum) considerato uno 
dei capolavori della pittrice (si veda R. Pallucchini, Rosalba Carriera,

Primi decenni del XVIII secolo
Pastello, cm 54 x 42
Provenienza: acquisto del 1962
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo

in La pittura nel Veneto. Il Settecento, I, Milano 1994, p. 255, fig. 417). 
Qui, come nel nostro caso, la figura emerge dal fondo scuro, il 
personaggio indossa una camicia bianca e un copricapo azzurro, 
colore che si trova anche nel risvolto dei manti di entrambi i ri
tratti. Come ha notato Bernardina Sani a proposito di altre opere, 
anche questa sembra unire "alla solidità dello schema disegnati- 
vo una materia corposa e un cromatismo basato su toni spenti di 
bruno e sanguigna". Il volto dell'uomo è reso con un effetto epi
dermico; la luce da sinistra dà modo alla pittrice di ombreggiare 
la fronte definendone l'ampiezza, così come la forma del naso e 
del mento, sottolineandone le rotondità. Lo sguardo è penetran
te: gli occhi con le ciglia disegnate con cura e la speciale traspa
renza dell'iride, splendidamente colorata di azzurro.

(S.B.)
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Giuseppe Zais

(1709-1781)

Paesaggio
Paesaggio

Le due rappresentazioni agresti sono animate da piccole figure di 
contadini intenti a placide attività, che suggeriscono il senso di 
una serenità arcadica. Il mondo pastorale di Zais, che frequentò 
l'ambiente del toscano Zuccarelli, al suo arrivo a Venezia da Bel
luno all'inizio del quarto decennio del XVIII secolo, appare fre
quentemente animato da pastori e lavandaie più che da ninfe e 
altre figure mitologiche; ne risultano esaltati gli accenti della vita 
quotidiana, senza che questi divengano mai spunti di pieno rea
lismo. L'intonazione naturalistica che pure pervade le due scene 
è conferita alla rappresentazione dai gesti spontanei, dalle mo
venze delle contadine colte nella conversazione, dal dettaglio del 
bastoncino nelle mani del bambino, dall'atteggiamento dell'uo
mo intento a pescare: tutti sapientemente orchestrati in un felice 
equilibrio emotivo. La perfetta armonia tra umanità e natura si 
coglie inoltre negli edifici semidiroccati, classiche costruzioni dai 
tetti a spioventi vivacizzati da comignoli, a cui si affianca fre
quentemente la sagoma di un torrione circolare. I loro profili in
certi si stemperano nelle linee del paesaggio, trasformandosi in

Circa metà del XVIII secolo
Tempera su carta, cm 30 x 40 ognuno
Provenienza: acquisto del 1965
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo

elementi perfettamente integrati con l'architettura vegetale. Co
me Zuccarelli, anche Zais attinse a spunti dell'arte nordica e in 
particolare alla pittura di Watteau, conosciuta attraverso le inci
sioni. La sua costante ricerca di mediazione tra il raffinato pae
saggio arcadico di Zuccarelli e quello eroico di Marco Ricci ten
derà a evolvere più decisamente verso un'intonazione galante, 
vicina allo stile del maestro toscano proprio in coincidenza della 
sua partenza per l'Inghilterra nel 1752.
La qualità cromatica particolarmente chiara dei due dipinti, raf
forzata dalla stesura magra della tempera, conferisce una luce ar
gentea al paesaggio, caratteristica delle opere del pittore intorno 
alla metà del secolo.

(M.M.)
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Maniera di Giovan Battista Pittoni

Giuseppe e la moglie di Putifarre 
Susanna e i vecchioni 
Loth e le figlie 
Bethsabea al bagno

Le quattro grandi tele provengono dalla monumentale villa Ar
mellini a Polesella, edificata su un antico nucleo cinquecentesco 
e restaurata nel XVIII secolo. I soggetti sono tratti da quattro ce
lebri episodi dell'Antico Testamento frequentemente rappresen
tati nel XVII e XVIII secolo secondo una tradizione iconografica 
che pone le figure femminili come assolute protagoniste; appare 
del resto evidente che la scelta della serie prescinde dai risvolti 
più o meno virtuosi che le donne impersonano, caratterizzando
si principalmente per l'intrinseco carattere erotico. Un ciclo sulla 
cui paternità la critica ha espresso in passato pareri diversi e su 
cui non è tuttora concorde. Fu attribuito a Mattia Bortoloni dal- 
l'Ivanoff (1950), che per primo legò il nome dell'artista agli affre
schi di villa Cornaro a Piombino Dese, prima opera nota del pit
tore; l'attribuzione delle quattro scene bibliche fu messa in di
scussione dal ritrovamento di alcuni dati d'archivio che docu
mentavano in modo definitivo la data di nascita del pittore (1695) 
e la cronologia degli affreschi di Piombino Dese, terminati nel lu
glio del 1717, precisando che l'artista a quella data risultava "di
morante dall'infanzia a Venezia" (Caprara 1978). Su questa base 
furono espunte dal catalogo di Bortoloni una serie di opere -  tra 
cui le tele di Polesella -  realizzate nella provincia di Rovigo, po
co affini al suo stile ma a lui in precedenza attribuite come "gio
vanili", considerando improbabile, alla luce delle carte, un'attivi
tà tanto precoce fuori dall'ambito veneziano. Tale posizione ven
ne accolta da Egidio Martini (1982), che pure in precedenza ave
va condiviso la proposta di Ivanoff (1964), e da Antonio Roma
gnolo (1989), a differenza di Camillo Semenzato (comunicazione 
scritta), che mantenne l'attribuzione a Bortoloni. Perduto a causa

Prima metà del XVIII secolo
Olio su tela, cm 173 x 243; cm 173 x 242,5;
cm 173 x 243; cm 173 x 245
Provenienza: acquisto del 1982
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

dei bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale l'archivio sto
rico della famiglia Armellini, il problema resta sostanzialmente 
aperto, in particolare riguardo alla possibile derivazione dei di
pinti in questione da un prototipo di Giovan Battista Pittoni, co
sì come supposto da Martini. Su alcuni elementi, come il movi
mento nervoso delle figure plasticamente definite dallo sbattere 
del chiaroscuro e sulla chiara cromia delle tele è possibile trova
re infatti convergenze stilistiche tra l'arte di Pittoni e di Bortolo
ni, che proprio a villa Cornaro raggiunge uno dei momenti di 
massima tangenza stilistica con il pittore veneziano. Nella realiz
zazione di quella che è la sua prima prestigiosa commissione, 
Bortoloni compie infatti un decisivo aggiornamento stilistico ver
so "quella corrente patetico-chiaroscurale che faceva capo al Tie- 
polo; ed alla quale partecipava lo stesso Pittoni, che in quel mo
mento ha tanti punti di contatto con il pittore polesano" (R. Pal- 
lucchini, in La pittura in Veneto. Il Settecento, 1,1994, p. 149).

(M.M.)
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Francesco Zugno

(1709-1787)

Sant'Antonio da Padova 
col Bambino Gesù

Il santo è riconoscibile per i consueti attributi iconografici del gi
glio e del libro aperto, su cui compare ben leggibile la data di ese
cuzione dell'opera. La tela è stata attribuita all'artista nel 1972 da 
Rodolfo Pallucchini, che ne ha messo in evidenza i forti "caratte
ri tiepoleschi, tanto nel modo di impiantare la figura nello spazio, 
come nel gioco cromatico e negli elementi paesistici". È tuttavia 
l'accento spiccatamente indirizzato al gusto rococò a supportare 
l'assegnazione al pittore veneziano. La figuretta esile del santo e 
la sua grazia nel baciare il piede del Bambino, miracolosamente 
apparso all'aperto, anziché all'interno della cella, come vuole il 
racconto agiografico, recano infatti l'impronta stilistica più indi
viduabile di Zugno: quella sua vena quasi intimistica nella com
posizione della scena sacra, che nella fase più tarda della sua atti-

Datato "1757" sul libro aperto
Olio su tela, cm 68,5 x 57,5
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

vita andrà via via arricchendosi di elementi realistici. Il taglio del
la tela, la scelta di giocare gli effetti cromatici secondo il "lume ar
tificiale, radiante dal corpicino di Gesù" (cfr. R. Pallucchini, La pit
tura in Veneto. Il Settecento, II, 1995, p. 208) e lo smagliante effetto 
in controluce riconducono il dipinto nell'ambito di una serie di 
ovati raffiguranti scene sacre che caratterizzano la produzione 
dell'artista intorno al sesto decennio del secolo.

(M.M.)
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Giambattista Piazzetta

(1683-1754)

San Francesco di Paola

Nel dipinto è raffigurato san Francesco di Paola, fondatore del
l'ordine dei minimi. Secondo la tradizionale iconografia il reli
gioso veste l'abito francescano, in ruvida lana e corto cappuccio 
e mostra il consueto attributo del bastone. Sul tavolo è un libro 
aperto, forse di preghiere o a ricordo delle regole da lui scritte per 
la sua congregazione (per la quale aveva previsto, oltre ai tre vo
ti canonici di povertà, castità e obbedienza, anche quello di os
servare la quaresima perpetua). Nato nel 1416 in Calabria, a Pao
la dov'è il santuario a lui dedicato, muore nel 1507 divenendo 
presto beato (1513) e poi santo (1519), durante il pontificato di 
Leone X de' Medici, suo devoto (si veda F. Russo, ad vocem Fran
cesco di Paola, santo, in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma ed.1991, 
coll. 1163-1175). Alla sua morte venne realizzata una maschera 
funebre, prototipo per la sua vera effiges che avrebbe condiziona
to la successiva iconografia: un uomo anziano, con i tratti selva
tici dell'eremita, con barba e baffi bianchi (sull'iconografia del 
santo vedi P. Cannatà, in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma ed. 1991, 
coll. 1175-1182), così come appare nel dipinto padovano. Piazzet
ta realizzò diversi dipinti raffiguranti il santo calabrese, di cui 
uno all'Accademia dei Concordi a Rovigo, cogliendone l'atteg
giamento estatico, con lo sguardo verso l'alto e, come nel nostro 
caso, quasi colto di sorpresa durante la lettura. Il pittore pare ave
re focalizzato il gesto della mano destra aperta, espressivo dello 
stupore del personaggio ma anche funzionale a esibire il segno 
della stimmatizzazione: sembra essere un particolare su cui Piaz-

Prima metà del XVIII secolo
Olio su tela, cm 87,5 x 67,5
Provenienza: acquisto del 1977
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

zetta ha insistito per quella zona di colore più scuro -  forse indi
cativa di una modifica -  su cui la mano risalta. La riflessione ico
nografica sul personaggio è del resto testimoniata dai molti di
pinti e disegni dedicati alla figura del frate calabrese.
La tela padovana è dipinta con una stesura veloce del colore con 
il risultato di una immagine di grande leggerezza pur contraddi
stinta dalla prevalenza dei colori bruni. La luce proveniente dal
l'alto, crea accentuati chiaroscuri, soprattutto sul volto -  con gli 
apici luminosi nei globi oculari e nelle pupille -  e sulle mani, ed 
è a questi effetti luminosi che Piazzetta affida l'espressività del 
personaggio.
Non conosciamo il nome del committente né la data dell'opera, 
forse richiesta anche per le capacità taumaturgiche del santo, in
vocato per la cessazione delle malattie. Per via stilistica il dipinto 
è stato accostato a opere eseguite tra il 1735 e il 1740:l'Assunta del 
Louvre, la pala dei Gesuati e la celebre Indovina delle Gallerie del
l'Accademia di Venezia.

(S.B.)

Bibliografia

A. M ariuz, Apparati critici e filologici, in L'opera completa del Piazzetta, pre
sentazione di R. Pallucchini, Milano 1982, pp. 109-110, cat. 150 (con bi
bliografia precedente); F. Rigon, E. Di Martino (a cura di), Da Buonconsiglio 
a Fattori. Collezione di opere d’arte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
dal XV al XIX secolo, catalogo della mostra, Padova 1996, p. 45; Soprinten
denza Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto, 
scheda n. 05/00334925 (2002, D. Tosato).

102



103



Nazario Nazari

(1723 - post 1773)

Ritratto di dama con orologio Circa 1760-1770
Olio su tela, cm 142 x 122

Ritratto di gentiluomo Provenienza: acquisto del 1976
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova 
(ora proprietà della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo)

I due dipinti nascono come pendants, come dimostrano anche le 
loro cornici, decorate con riccioli intagliati rivolti verso direzioni 
opposte ma simmetriche.
In occasione della mostra La misura del tempo (Trento 2005), i ri
tratti sono stati riferiti al pittore di origini bergamasche Nazario 
Nazari. Nel 1922 le opere erano state esposte alla mostra fiorenti
na sulla pittura italiana del Seicento e del Settecento; nel 1962 si 
trovavano nella collezione di Umberto Pini a Milano, ove furono 
attribuite ad Alessandro Longhi.
L'analisi di Roberto Pancheri ha portato al riconoscimento di "al
cune peculiarità stilistiche" di Nazari, come "la stesura morbida 
e sfumata delle pennellate, oltre alla bonomia nel trattamento del 
soggetto". A conferma dell'ipotesi si propone il confronto con 
un'opera di sicura mano dell'artista, il Ritratto di Andrea Tron 
(Londra, National Gallery, si veda R. Pallucchini, Nazario e Giaco- 
mina Nazari, in La Pittura nel Veneto. Il Settecento, II, Milano 1995, 
pp. 454-456), dove il personaggio presenta il medesimo gesto del
la mano della dama indicante l'orologio, così come l'espressione 
della bocca dalle labbra serrate.
II dipinto con il ritratto femminile è più ricco di dettagli dell'altro 
con soggetto maschile: la corpulenta signora è riccamente abbi
gliata e indossa numerosi gioielli; la mano destra è graziosamen
te appoggiata al fianco, mentre con la sinistra indica un orologio 
da tavolo con cassa di legno e colonnine sormontate da piccole fi
gure. Sopra al quadrante, diviso in dodici parti contrassegnate da 
numeri romani, è un ricco cartiglio con il motto E nobis octo flve- 
re. Questo è riferito alla posizione della lancetta, che ha di poco

superato il numero otto. Dunque il significato, come giustamen
te proposto nella scheda di catalogo di Pancheri, va interpretato 
come il "rapido scorrere del tempo: otto ore, su un totale di do
dici, sono già trascorse, ossia due terzi della vita". All'allusione 
dell'approssimarsi della vecchiaia -  e dunque della morte - ,  ri
manda la presenza dei fiori recisi, significativo brano di "natu
ra morta'" e, nello stesso tempo, macchia di colore. Il gesto del
la dama dunque va inteso come monito rivolto all'osservatore 
che, come sottolineato da Pancheri serve ad attenuare "lo spiri
to fondamentalmente ironico -  se non anche irriverente -  del
l'immagine".
Meno curioso è l'altro ritratto, privo di ulteriori rimandi a corre
do della propria immagine: il personaggio è probabilmente il co
niuge della donna; è comodamente seduto in poltrona, mentre la 
moglie è in piedi e si mostra più dinamica; compiaciuto del pro
prio agio cerca con scarsa vivacità di catturare con lo sguardo la 
nostra attenzione. È sicuro di sé, circondato dal lusso, come di
mostra l'abbigliamento dalla foggia orientaleggiante, con un 
manto foderato di pelliccia, un abito con una fascia in vita e un 
copricapo circolare, quasi un turbante. Nessun riferimento alla 
sua occupazione, alla chiave della sua affermazione sociale. Que
sta coppia, di età ormai avanzata, vuole esprimere come il tempo 
trascorso sia stato utilizzato al meglio.

(S.B.)

B ibliografia

R. Pancheri, scheda in G. Brusa (a cura di), La misura del tempo, catalogo del
la mostra, Trento 2005, pp. 656-657, cat. R 21 (con bibliografia precedente).
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Antonio Zanchi

(1631-1722)

Diogene

Ultimo quarto del XVII secolo
Olio su tela, cm 118 x 108
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

I dipinti raffigurano i due celebri filosofi greci: Socrate è riconosci
bile dalla piccola coppa, Diogene invece sorregge la lanterna con 
cui illumina, secondo la tradizione, le tenebre dell'ignoranza; gli è 
accanto la civetta, simbolo di sapienza e della capacità di vedere 
chiaramente al buio.
Le tele recano l'attribuzione ad Antonio Zanchi, uno dei più im
portanti pittori della seconda metà del Seicento in Veneto, espo
nente della cosiddetta corrente dei "tenebrosi". Responsabile di 
un'accademia, aperta nel 1662, lavorò per importanti incarichi 
conferitigli non solo in ambito veneziano, ma anche dalla com
mittenza centro-europea. Il gusto per il "tenebrismo" si diffuse a 
Venezia sull'onda delle esperienze del neocaravaggismo napole
tano, di cui Jusepe de Ribera fu una delle figure di riferimento. 
Nella città lagunare il drammatico realismo del pittore spagnolo 
era stato reso noto soprattutto attraverso i dipinti dei collezionisti, 
preceduto di qualche anno dalla presenza di un altro artista stra
niero, Nicola Regnier, stabilitosi lungamente a Venezia a partire 
dal 1626, tanto da essere naturalizzato con il nome di Nicolò Re- 
nieri e responsabile di un caravaggismo meno esasperato, intriso 
di esperienze bolognesi.
Tra i soggetti prediletti da Ribera, come in seguito sarà per Luca

Socrate

Ultimo quarto del XVII secolo
Olio su tela, cm 117,5 x 106,5
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

Giordano, le figure dei filosofi bene interpretano la dissacrante cri
tica alla società contemporanea. Personaggi quasi eroici, abitual
mente rappresentati seminudi, assumono il ruolo di depositari di 
una coraggiosa quanto solitaria affermazione di verità. I filosofi 
rappresentati da Zanchi rispondono pienamente a questi dettami. 
Dal fondo nero le figure sembrano emergere quasi a fatica; i corpi 
poderosi segnati dalla vecchiaia sono impietosamente illuminati 
da una fonte di luce, solo in apparenza generata dalla mitica lam
pada di Diogene o da una presumibile torcia fuori campo nel caso 
di Socrate; in realtà è una fonte luminosa di natura teatrale più che 
naturale, che schiarisce con ricercata violenza solo alcune zone, la
sciando le altre immerse in un opprimente chiaroscuro dalle tona
lità bruno rossastre da cui emerge un'indefinita e opaca umanità.

(M.M.)

Bibliografia

F. Rigon, E. Di Martino (a cura di), Da Buonconsiglio a Fattori. Collezione di ope
re d'arte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal XV al XIX secolo, catalo
go della mostra, Padova 1996, pp. 39-40; Soprintendenza Patrimonio Storico 
Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto, schede nn. 05/00334912-913 
(2002, D. Tosato).
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Johann Carl Loth 
e collaboratori

Giobbe

Il soggetto della tela, già ritenuto una figura di filosofo, è stato in
terpretato come rappresentazione di Giobbe. La scena potrebbe 
alludere all'episodio, narrato dalla Vulgata o dalla "Versione dei 
Settanta" della Bibbia, in cui il personaggio biblico è descritto se
duto sopra un mucchio di letame, mentre la moglie gli è accanto 
a compiangerlo, turandosi il naso disgustata; il racconto è leg
germente diverso nella Bibbia, dove si narra che Giobbe sedeva 
sopra un mucchio di cenere. L'identificazione lascia comunque 
margini di dubbio, in quanto Giobbe è in genere rappresentato 
come un vecchio. A Venezia egli era oggetto di particolare vene
razione, in quanto invocato in occasione della peste.
La figura è rappresentata fino alle ginocchia, con la gamba forse 
in una cesta, come sembra di intravedere nell'angolo in basso a 
sinistra. La tipologia della composizione, la scelta del soggetto, i 
contrasti luministici e il chiaroscuro drammatico e intenso sono 
quelli caratteristici del linguaggio espressivo dei "tenebrosi". Si 
ritrova dunque nell'opera uno stile assai vicino a quello di Anto
nio Zanchi, ma con alcune inflessioni sottilmente differenti, rife
ribili alla maniera di Johann Cari Loth. L'impostazione della fi
gura mostra il torace robusto offerto al chiarore del lume, mentre

Ultimo quarto del XVII secolo
Olio su tela, cm 119 x 94
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

il capo si volge verso sinistra, secondo una formula spesso pro
posta dall'artista bavarese, che denuncia una tendenza più sottil
mente classicista, talvolta persino accademizzante, rispetto alle 
crude immagini di senilità o di forzato e ripugnante realismo pre
dilette dalla corrente dei tenebrosi.
L'artista bavarese, figlio di un allievo di Carlo Saraceni, giunge in 
Italia per perfezionare la sua preparazione, stipendiato da Mas
similiano I, ma dopo un soggiorno a Roma, si stabilisce a Venezia 
fino alla morte, naturalizzato con il soprannome di "Carlotto". 
Celebrato nella città lagunare, la sua fama giunge fino all'Europa 
centro settentrionale e il suo studio, dove si formano numerosi 
pittori d'oltralpe, poi avviati a grandi imprese decorative, divie
ne meta dei viaggiatori del Grand Tour.

(M.M.)

B ibliografia:
F. Rigon, E. Di Martino (a cura di), Da Buonconsiglio a Fattori. Collezione di ope
re d'arte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal XV al XIX secolo, catalogo 
della mostra, Padova 1996, p. 39; Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico 
e Demoetnoantropologico del Veneto, scheda n. 05/00334914 (2002, D. Tosato).
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Ambito veneto

Interno veneziano con festa diurna 
Interno veneziano con festa serale

Le due opere costituiscono un interessante documento della ci
viltà e dei costumi veneziani dell'epoca. Certamente sono pen- 
dants Luna dell'altra, date le loro misure -  quasi identiche -  e i 
soggetti raffigurati: due ricevimenti in palazzi veneziani. Nel pri
mo caso l'incontro è ambientato di giorno, nell'altro in ore not
turne, come suggestivamente descritto pittoricamente dagli ef
fetti luministici delle candele. E in relazione alla fase del giorno 
diversi sono anche gli episodi: nella prima tela un corteo di gen
tiluomini e dame entra nella grande sala dalla porta di sinistra, 
avvicinandosi al gruppo seduto sotto all'orchestra (i padroni di 
casa?); nell'altra sono forse gli stessi personaggi, seduti ai tavoli 
da gioco nell'intrattenimento serale cui partecipano con grande 
attenzione.
I due ambienti sono fra loro somiglianti: grandi finestre, soffitti 
lignei, tappezzerie alle pareti, grandi quadri, pavimenti rossi. Nei 
dipinti appesi si possono riconoscere, com'era prassi, ritratti di 
uomini illustri della casata, due procuratori e un doge, mentre 
negli altri tre, di formato ovale e rettangolare, dei paesaggi. 
Nella scena diurna il grande salone di un palazzo patrizio pre
senta a sinistra ampie finestre affacciate probabilmente sul Canal 
Grande, per la percepibile ampiezza del corso d'acqua e per la vi
sta sul campanile di San Marco: nonostante la verosimiglianza 
dell'ambientazione non sembra tuttavia di potersi riconoscere 
l'interno di un preciso edificio ubicato nei sestieri di San Polo o 
Dorsoduro.
Sul balcone alcuni uomini sembrano scrutare il cielo con il bino
colo, mentre due dame si godono l'aria e osservano i presenti in 
sala coprendo il viso con la "moretta" (la maschera che, usata dal
le donne durante il carnevale, non veniva fissata sul capo, ma 
semplicemente trattenuta mediante un bottone tenuto fra i den
ti) sul viso. La parete di fondo è caratterizzata da tre aperture, 
due laterali (identiche all'altra sulla parete destra), sovrastate da 
un architrave modanato sostenuto da mensole, e una centrale, 
monumentale nel suo disegno ad arco con colonne, che costitui
sce il termine e l'inizio dello scalone voltato a botte. Come accen
nato gli invitati entrano dalla porta di sinistra, ma non è perfet
tamente chiaro se si dirigano verso il gruppo seduto sotto l'or
chestra. Qui sono accomodate tre dame: la prima si soffia il naso

Fine del XVIII secolo
Olio su tela, cm 123 x 173,5; cm 124 x 173
Provenienza: acquisto del 1976
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

in modo poco signorile introducendo nella scena un elemento ca
ricaturale; la seconda sventola il ventaglio e l'ultima si volge ver
so un gentiluomo dal volto coperto con una larva e con la corta 
bautta sotto il cappello (la larva era indossata a carnevale inva
riabilmente da uomini e donne; la bautta è la mantiglia di pizzo 
nero portata sotto al tricorno dai nobili insieme alla maschera per 
non essere riconoscibili).
Partecipa una grande varietà di personaggi: oltre agli uomini ma
scherati nella maniera appena descritta, molti altri portano lun
ghe parrucche bianche e indossano la toga nera con colletto bian
co, che ne qualifica la nobiltà e l'appartenenza al Maggior Consi
glio. Fra loro l'unico identificabile come un ecclesiastico è l'uomo 
in ampio mantello nero presente nel gruppo in primo piano a de
stra. Splendide le donne, soprattutto le prime arrivate secondo 
un rituale d'etichetta, raffigurate in primo piano mentre stringo
no la mano ai propri compagni, abbigliati con manti rossi che 
suggeriscono l'identificazione con i procuratori di San Marco. Le 
dame, munite di ventaglio, ostentano ricche acconciature, più o 
meno alte, con cappelli ornati con nastri e fiori, mantelli e abiti 
con balze dorate. Alcune di loro sorseggiano bevande in tazza of
ferte da camerieri in maschera, mentre un'orchestra d'archi -  vio
lini e viole -  allieta l'evento.
Si può forse notare un protagonista in questa corale rappresenta
zione di festa veneziana: si tratta del personaggio maschile in pri
mo piano e isolato dagli altri; apre le braccia per salutare gli invi
tati, rivolgendosi a loro con la grazia di un gentiluomo. La festa 
si propaga dal salone principale negli ambienti confinanti, lus
suosamente arredati come suggerisce il dipinto dalla ricca corni
ce che si intravede nella sala in fondo.
La sala in cui si svolge la scena notturna, con finestre gotiche, pre
senta anch'essa un arredo lussuoso: i dipinti sopra le porte con 
soggetti figurativi e vasi di fiori conferiscono tuttavia un tono 
meno solenne all'ambiente, diverso dall'altro del ricevimento
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diurno, più ufficiale per i ritratti dei famigliari che ricoprirono 
importanti cariche pubbliche.
Chissà se gli invitati sono gli stessi di prima, qui è tutto più mi
sterioso. L'atmosfera, il gran numero di maschere, nere e bianche, 
le chiacchere e i pettegolezzi...
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Ai tavoli da gioco illuminati dalle candele, siedono uomini e don
ne intenti a seguire la fortuna delle carte. In quelli in primo pia
no si vedono uomini che mischiano le carte francesi con grande 
trepidazione degli astanti. Sempre ricche le dame, per i gioielli, 
gli abiti, i cappelli e le acconciature, ma qui, per il freddo della 
notte, molte tengono le mani al caldo dei manicotti, come la si
gnora seduta accanto al tavolo a destra, che, pur avendo i guan
ti, si scalda una mano mentre con l'altra sorregge la "moretta". 
Curiosa è poi la figura maschile in primo piano rivolta verso l'os
servatore in atto di accennare un saluto e con il volto compieta- 
mente coperto dal mascheramento.
Un'ultima presenza da segnalare è il Pulcinella in basso a sini
stra, maschera napoletana della commedia dell'arte, celebre in 
tutt'Europa nel corso del Settecento: il travestimento prevedeva 
un abito bianco con finta gobba, un naso a becco e un cappello a 
tronco piramidale.
Proprio la presenza di questi travestimenti circoscrive i due rice
vimenti al periodo del carnevale che a Venezia durava sei mesi. 
Iniziava a ottobre e finiva il giorno delle ceneri per ricominciare,

per quindici giorni, in occasione della festa della Sensa. Durante 
questo lunghissimo periodo veneziani e stranieri invadevano la 
città, partecipando in maschera, morette e bautte, a feste, cerimo
nie, ricevimenti e spettacoli ambulanti.
I due dipinti offrono dunque uno spaccato curioso e interessante 
della vita cittadina durante il carnevale, l'osservazione di una so
cietà che si compiace nel vedersi riflessa in composizioni che ne 
esaltano, con eleganza e anche con sottile ironia, la capacità di di
vertirsi. I due dipinti costituiscono degli esempi di quella produ
zione di genere insistente sui costumi e gli ambienti veneziani 
diffusa tra fine Seicento e Settecento, che avrebbe visto poi come 
suo celebre esponente Gabriele Bella (1730-1799).

(S.B.)

Bibliografia
F. R igon, E. D i M artino (a cura di), Da Buonconsiglio a Fattori. Collezione di 
opere d’arte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal XV al XIX secolo, ca
talogo della mostra, Padova 1996, pp. 13, 36; Soprintendenza Patrimonio 
Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto, schede nn. 
05/00334961; 05/00334962 (2002, D. Tosato).
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Lino Selvatico

(1872-1924)

Ragazzina seduta

Il dipinto, raffigurante una fanciulla seduta su una sedia Thonet, 
è firmato e datato in basso a destra. L'adolescente indossa un abi
to corto dalla foggia alla moda e di colore chiaro, reso con larghe 
pennellate.
La figura si distingue per la semplicità delle scelte cromatiche, 
volutamente ridotte a pochi toni di colore, ed emerge dallo sfon
do dipinto con tonalità brune. La costruzione dell'immagine, non 
convenzionale, è legata a un andamento diagonale accentuato 
dal movimento delle gambe e dei piedi sovrapposti; essa sembra 
volere sottolineare la civetteria del soggetto, col braccio appog
giato, il volto dal lieve sorriso e dallo sguardo ammiccante che 
suscita simpatia all'osservatore. I lineamenti delicati, come il pic
colo naso a punta, le labbra rosse e le guance rotonde, sono insie
me alla pettinatura dalle trecce raccolte sulla nuca, significative 
della ricerca introspettiva dell'artista, ricordato come "squisito 
indagatore dell'anima" dei personaggi suoi committenti, appar-

1917
Olio su tela, cm 64 x 43
Provenienza: acquisto del 1982
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

tenenti al mondo artistocratico veneziano, cui appunto anche la 
fanciulla sembra far parte. L'universo femminile, con le sue ele
ganze e languidezze lo attira in maniera prevalente: rari, infatti, 
sono nella produzione del pittore i ritratti maschili. Selvatico pa
re avere la capacità di introdurre nei suoi ritratti un elemento di 
idealizzazione, utile a esemplificare i diversi sentimenti della 
donna e a comporne un "catalogo".
Figlio di Riccardo, sindaco di Venezia e fondatore della Biennale, 
Lino si ribellò alla volontà del padre, che lo avrebbe voluto av
vocato.

(S.B.)

Bibliografia

Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del 
Veneto, scheda n. 05/00335810 (2003, L. Ievolella).
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Alberto Zardo

(1876-1959)

Passeggiata solitaria Fine del XIX - inizi del XX secolo
Olio su tela, cm 80 x 120
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova

11 dipinto è firmato "Zardo" in basso a sinistra e ha ricevuto l'ex
pertise di Camillo Semenzaio ( documentazione presso l'Archivio 
della Cassa di Risparmio di Padova). Lo studioso ritiene l'artista 
non particolarmente "significativo ma non è neppure privo di 
qualità pittoriche", come sembra dimostrare il dipinto padovano. 
Nella tela dall'atmosfera autunnale, è raffigurato un giardino in 
cui una coppia in abiti settecenteschi, sembra iniziare una rela
zione amorosa. La donna con la parrucca bianca volge il viso ver
so il compagno, è persa nel suo sguardo; l'aria già fredda l'ha in
dotta a coprirsi le spalle con un corto mantello, ma l'abito bianco 
che indossa le lascia certamente le spalle scoperte. L'uomo è di 
spalle anche lui coperto da un manto, sulla testa ha il tricorno e 
la parrucca bianca con la coda fermata da un nastro. A terra sono 
le foglie secche, cadute dagli alberi ancora non del tutto spogli, 
ma la siepe potata con cura è ancora verde così come il cespuglio 
dietro cui si sono sistemati i due innamorati. La panca sul fondo 
è vuota mentre la coppia è ancora in piedi, a godersi rimbrunire. 
Il taglio della composizione è dato dal basso muretto che, con an
damento in diagonale, parte dall'angolo sinistro per concludersi 
in un basamento sostenente una scultura. Questa raffigura un ar
mato in atto di sfoderare la spada, ed è contrapposta all'altra 
femminile, con la mano sul fianco e in atto di trasportare un'an

fora. Le due statue sembrano alludere alle caratteristiche della 
coppia, la forza dell'uomo e la grazia della donna. Sullo sfondo, 
dietro alla siepe, sono le montagne, accennate solo da una mac
chia di colore grigio, in contrasto con il cielo plumbeo, tipico del
la stagione autunnale.
Zardo, pittore padovano che tuttavia si occupò anche di scultura 
e di incisone, si trasferì presto a Firenze, dove entrò in contatto 
con l'ambiente dell'Accademia e dei macchiaioli, dei quali sem
bra risentire nella resa del fogliame, realizzato con piccole mac
chie di colori diversi, verde, giallo, arancione.
Il dipinto, può essere riferito a quel clima di revival neosettecen
tesco, in cui le figure sono mascherate e tutto è giocato sull'intri
go con grazia, una sorta di rivisitazione della grande stagione 
della pittura veneziana del XVIII secolo.

(S.B.)
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G i o v a n n i  F a t t o r i

(1825-1908)

Fanteria italiana
(L'assalto alla Madonna della Scoperta)

Giovanni Fattori fu l'unico degli artisti toscani che, allo scoppio 
della seconda guerra d'indipendenza il 26 aprile 1859, non si ar
ruolò; pur non avendo mai combattuto iniziò a interessarsi ai te
mi militari proprio in quell'anno, che è poi lo stesso in cui co
nobbe, a Firenze, Nino Costa, artista che avrà un peso determi
nante sulla produzione successiva del pittore. I due lavorarono 
assieme e Fattori iniziò a dipingere tele dal taglio orizzontale co
me questa in esame, utilizzate anche dai macchiaioli.
Il dipinto si colloca negli anni in cui l'artista, insieme a un ap
proccio realistico, approfondisce il rapporto tra luce e colore, in 
relazione alla degradazione dei piani e alla resa atmosferica. 
Nell'opera è raffigurato un episodio della battaglia di San Marti
no (24 giugno 1859), riconoscibile dalla chiesa della Madonna 
della Scoperta -  con il campanile poggiante su una torre campa
naria e un alto corpo architettonico con tetto a spioventi e finestra 
semicircolare - , presente anche nello studio della Galleria d'Arte 
Moderna di Palazzo Pitti a Firenze (circa 1863) e nella grande te
la (cm 175 x 240) conservata al Museo Fattori di Livorno (1864- 
1868), raffiguranti l'Assalto alla Madonna della Scoperta. Il dipinto 
in esame rappresenta dunque da una diversa angolazione e in un

Circa 1868-1873
Olio su tela, cm 88 x 176
Provenienza: acquisto del 1961
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

differente momento la stessa battaglia. Simile la posizione degli 
alberi nel dipinto livornese, ove però è raffigurato l'assalto della 
cavalleria, mentre qui prevale la presenza dei fanti.
Fattori, come accennato, ha un approccio realistico: raffigura i 
soldati impegnati nell'assalto con l'evidenza patriottica dei trico
lori, ma sottolinea anche la sofferenza umana ponendo in primo 
piano al centro il trombettiere caduto, quasi a contrasto con l'uf
ficiale sul cavallo che guida il reparto di rinforzo.
Il dipinto oggi a Padova venne segnalato da Bruno Della Chiesa 
(1970) che ne indicava la provenienza dalla collezione Stramezzi 
di Crema, senza conoscerne l'acquisto della banca padovana.

(S.B.)

B ibliografia

L'opera completa di Fattori, presentazione di L. Bianciardi. Apparati critici e fi
lologici di B. Della C hiesa, Milano 1970, p. 90, n. 56; F. Rigon, E. Di M arti
no (a cura di), Da Buonconsiglio a Fattori. Collezione di opere d'arte della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo dal XV al XIX secolo, catalogo della mostra, Pa
dova 1996, p. 61; Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Demoet- 
noantropologico del Veneto, scheda n. 05/00335842 (2002, L. Ievolella).
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G i o v a n n i  ( N i n o )  C o s ta

(1826-1903)

Paesaggio del lago di Albano e di Castel Gandolfo

Il dipinto, proveniente dalla collezione Levi, è stato acquistato al
l'asta veneziana di Franco Semenzato nel 1974, come risulta dal
la documentazione nell'archivio della Cassa di Risparmio di Pa
dova e Rovigo.
Il taglio orizzontale della tela, induce a riferire l'opera al sesto de
cennio dell'Ottocento, un periodo in cui l'artista, fervido patrio
ta e combattente, è influenzato dai paesaggi della campagna ro
mana, dove si rifugiò, ricercato dalla polizia pontificia dopo la ca
duta della Repubblica Romana. Giovanni, chiamato dai familiari 
e dagli amici Nino, si stabilì ad Ariccia, dove cominciò a studiare 
motivi dal vero nelle campagne fra il centro laziale e Anzio. Co
sta elaborò un proprio linguaggio pittorico forte tuttavia della co
noscenza di quanto prodotto dai paesaggisti stranieri residenti a 
Roma e a Napoli. Stabilì contatti intemazionali in particolare con 
i tedeschi, fra cui Bòcklin, e con gli inglesi Leighton e Mason che 
furono il tramite fra il pittore romano e il mondo anglosassone.
Il dipinto raffigura il lago di Albano e il paese di Castel Gandol
fo -  di cui si riconoscono la struttura con la cupola della chiesa di 
San Tommaso da Villanova, e la complessa mole del palazzo pa
pale -  e può essere messo in relazione a questo periodo di fuga 
da Roma. La tecnica pittorica è basata sull'impasto di tonalità di
verse; i colori sono stesi con piccoli, vibranti e corposi tocchi di

Sesto decennio del XIX secolo
Olio su tela, cm 29 x 60
Provenienza: acquisto del 1974
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova

pennello. C'è differenza fra la tranquilla stesura dell'azzurro del 
lago, quella della bassa costa e quella più energica della macchia 
degli alberi, che chiude la composizione verso sinistra. È un di
pinto luminoso, eseguito dal vero, con un formato che ne dilata- 
l'orizzonte e che permette di cogliere la leggera foschia che vela 
il profilo dei monti in lontananza. Nel paesaggio così ampio 
manca del tutto la presenza umana, che pure caratterizza preva
lentemente le opere di Costa.
La sua tecnica non fu affine a quella dei macchiaioli, che pure co
nobbe alla fine del 1859, avendo con essi stretti rapporti ("mi aprì 
la mente, mi incoraggiò; e posso dire che da quell'epoca diventai 
artista solo per lui", scrisse Fattori nel 1899): fu appunto il pitto
re romano a sottolineare loro l'importanza del lavoro dal vero, la 
necessità di rifiutare la tradizione accademica e soprattutto l'im
portanza dello studio del paesaggio, caratteristiche di una poeti
ca che ritroviamo sintetizzate in questa interessante e suggestiva 
tela padovana.

(S.B.)

Bibliografia

inedito.
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O r e s t e  D a  M o l i n

(1856-1921)

Ritratto di donna Firmato in basso a sinistra "O. Da Molin"
Ultimo quarto del XIX secolo
Pastello su carta, cm 40 x 30
Provenienza: acquisto del 1973
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Treviso

La passione per il disegno si manifesta precocemente in Oreste Da 
Molin che, appena quattordicenne, traccia schizzi a carboncino 
sulle pareti di casa, illustrandovi con la fantasia di ragazzo gli epi
sodi più celebrati della guerra risorgimentale e i ritratti dei più no
ti generali. Entrato presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia, se
gue, tra gli altri, i corsi di Ciardi e Favretto conseguendo numero
si premi. Ben presto si sposta a Napoli, per seguire la scuola di 
Giovanni Morelli (sulle vicende biografiche e artistiche dell'artista 
si veda il recentissimo D. Banzato, F. Pellegrini, N. Stringa, P. Tie- 
to [a cura di], Oreste Da Molin (1856-1921), catalogo della mostra, 
Padova 2006, con bibliografia precedente).
Per la naturale inclinazione al disegno ottiene risultati di notevo
le livello nel genere del ritratto, che sarà sempre uno dei suoi am
biti privilegiati. L'insegnamento di Favretto a Venezia e di Mo
relli a Napoli spingono la sua formazione verso la corrente del 
realismo, ma Da Molin non vi aderisce mai completamente, ela
borando uno stile autonomo che ne riecheggia gli influssi, come

nel caso del Ritratto di donna. Il soggetto è rappresentato di profi
lo, ma il busto di tre quarti conferisce all'immagine il senso di 
una leggera torsione, accentuando l'effetto di profondità e im
mediatezza della posa. L'espressione degli occhi è vivace e inten
sa, l'ombreggiatura del volto morbida e soffusa, i capelli lumino
si e leggermente spettinati sulla nuca, mentre la spalla e la mani
ca dell'abito sono delineate con un tratteggio più grosso e som
mario. La ricerca introspettiva dell'artista emerge dalTintelligen- 
za dello sguardo lasciando trasparire, nella misurata ed elegante 
compostezza del personaggio, l'intensità del temperamento e 
una forte personalità.

(M.M.)

Bibliografia
Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del 
Veneto, scheda n. 05/00335794 (2003, L. Ievolella).
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(1856-1921)

O r e s t e  D a  M o l i n

Processione

Primo quarto del XX secolo
Olio su tela, cm 73 x 100
Provenienza: acquisto del 1975
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova

Nel 1876 Da Molin si reca a Napoli per frequentare la scuola di 
Domenico Morelli. L'adesione al verismo è tuttavia moderata 
nell'artista, che ne utilizza gli strumenti espressivi finalizzando
li frequentemente alla rappresentazione di genere, talvolta una 
satira sociale, nella quale di fatto sono pii! spesso ravvisabili sen
timenti di edificante filantropismo più che un autentico e pro
fondo dissenso.
Nel dipinto in esame Da Molin sceglie un taglio originale della 
composizione, la rappresentazione parziale di un corteo proces
sionale, quasi una messa a fuoco su cinque figure femmili che 
procedono cantando, rappresentative delle varie età della vita. 
La donna anziana guarda in basso, con un evidente ripiegamen
to malinconico, in un'inevitabile contrapposizione con l'energia 
e l'apertura al futuro simbolicamente raffigurate sui volti delle 
altre donne, tesi nello slancio ispirato e corale del canto. 
Protagonista è altresì la semplicità contadina, l'autentica devo
zione popolare: una scelta di campo, per certi aspetti, quasi ob
bligata dal retaggio positivista delle correnti veriste e sperimen
tata in quegli stessi anni, seppure con esiti diversi, da pittori co
me Francesco Paolo Michetti, che ritrarrà ossessivamente volti, 
aspetti e usanze della sua terra -  utilizzando a questo fine anche 
il mezzo fotografico -  restituendone un'immagine al tempo stes
so reale e trasfigurata attraverso l'uso di sontuose stesure croma
tiche e lontane suggestioni orientaleggianti. Da Molin mantiene 
invece una più salda aderenza alla realtà: sullo sfondo chiarissi
mo e uniforme del cielo le squillanti tonalità dell'abbigliamento 
risaltano come ritagliate. L'attenzione del pittore, fine ritrattista, 
è completamente attratta dai volti e il leggero scorcio dal basso 
contribuisce a eliminare qualsiasi elemento del contesto. La pen
nellata è morbida e corposa, dal tocco rapido: il gioco dei chiaro
scuri sui volti abbronzati fa risaltare il biancore dei rialzi lumino
si creando una superficie gradevolmente mossa.

(M.M.)

/

B ibliografia
Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del 
Veneto, scheda n. 05/00335823 (2003, L. Ievolella).
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Giacomo Manzoni

(1840-1912)

D on n ei che p re g a  Ultimo quarto del XIX secolo
Olio su tela, cm 70 x 35
Provenienza: acquisto del 1976
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova

Come molti artisti della sua generazione, Giacomo Manzoni vive 
le prime importanti esperienze giovanili sui campi di battaglia ri
sorgimentali, arruolandosi nel 1859 come bersagliere e svolgendo 
nel 1862 azioni antibrigantaggio in Abruzzo nelle file dell'eserci
to di Vittorio Emanuele IL Sono gli anni in cui più vivace è il di
battito sul naturalismo, che interpreta, con molteplici declinazio
ni, le differenti istanze sociali del nuovo stato italiano. Dopo l'e
sordio avvenuto cimentandosi nel genere della natura morta, l'ar
tista prosegue attingendo al bagaglio della pittura veneta sette
centesca, animandola con un profondo senso del naturalismo e 
del colore, che riversa non solo nella prediletta natura morta flo
reale, ma anche nel paesaggio, nei quadri di genere e negli studi 
dal vero, presentandosi con successo a numerose esposizioni na
zionali ed estere.
La fanciulla del ritratto appare abbigliata secondo le usanze tradi
zionali del mondo contadino; la sua figura emerge quasi a fatica, 
nel suo profilo complessivo, dal fondo dominato dai colori bruni. 
Spicca il caldo colore del manto dai toni variegati del rosso e il ve

lo bianco del copricapo. Gli altri dettagli dell'abbigliamento si per
cepiscono quasi per masse cromatiche, definibili nel loro insieme. 
L'attenzione del pittore è tutta nell'espressione vivace e intensa 
del volto, dai dolci occhi scuri come i capelli, che mettono in risal
to l'incarnato. Un ritratto giocato essenzialmente sul contrasto cro
matico di pochi elementi che emergono dall'impasto indefinito 
del fondo, posti in evidenza da una fonte luminosa proveniente 
dall'alto. L'approccio alla realtà è immediato e sincero, reso attra
verso un'abile padronanza del colore, steso con pennellate guiz
zanti che esaltano la naturalezza dello studio dal vero.

(M.M.)

Bibliografia

F. Rigon, in F. Rigon, E. Di M artino (a cura di), Da Buonconsiglio a Fattori. Col
lezione di opere d'arte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal XV al XIX se
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to, II, Milano 2002, p. 755; Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e De- 
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Silvestro Lega

(1826-1895)

L'Arno alle cascine

Ultimo quarto del XIX secolo
Olio su tavola, cm 21 x 40
Provenienza: acquisto del 1961
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

Il dipinto, denominato anche "L'Amo alla Casaccia"e acquistato nel 
1961 da ima collezione privata, è stato valutato da Dagoberto Pavia 
come "lavoro molto importante di Silvestro Lega"e rientra a pieno 
titolo nella cultura dei macchiaioli. Non lasciano dubbi la misura ri
dotta del dipinto, la scelta del formato stretto e allungato, ma so
prattutto il soggetto, le cascine sulle riva dell'Amo, tema caro ai pit
tori toscani e più volte affrontato negli anni di Piagentina, sui colli 
intorno a Firenze, anche da Giuseppe Abbati e Odoardo Borrani.
Si tratta tuttavia di un'opera della maturità di Silvestro Lega, col
locabile presumibilmente negli anni ottanta, quando il pittore, 
dopo un lungo periodo di malattia, stimolato da colti ambienti 
borghesi, riprende a dipingere e abbandona "il mondo degli af
fetti familiari" per i paesaggi, allontanandosi dall'estetica della 
"macchia". Attraverso la mediazione di Francesco Gioii e Adolfo 
Tommasi, bene informati sulle attività artistiche parigine e in 
particolare sull'impressionismo, Lega approda a una nuova ma
niera fatta di pennellate larghe e costruttive e a una diversa sen
sibilità per i fattori luministici. L'intonazione invernale e vaga
mente malinconica del paesaggio ricorda alcune prove di Pissar- 
ro, cui Lega più volte è stato avvicinato.
La costruzione sullo sfondo è probabilmente da identificare con 
una cascina acquistata dall'amico Tommasi e da lui trasformata 
in un luogo di ritrovo di artisti. L'edificio, preso da un diverso an
golo di visuale, sembra essere il medesimo raffigurato su uno dei 
pannelli del cosiddetto "cofanetto Tommasi" (Crema, collezione 
privata), donato da Lega alla famiglia cui lo univa una sincera 
amicizia (cfr. G. Matteucci, Lega. L'opera completa, Firenze 1987, II, 
pp. 169-170, cat. 188c, che tuttavia non cita l'opera in esame).
La cascina, luogo di ispirazione di molti dipinti dell'entourage dei 
Tommasi e spesso frequentata da Lega, è oggi sede di un albergo.

(M.M.)

Bibliografia

Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del 
Veneto, scheda n. 05/00335844 (2003, L. Ievolella).
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Mario Cavaglieri

(1887-1969)

Cucitrice

Firmata e datata in basso a sinistra "Cavaglieri 1910" 
1910
Olio su cartone, cm 32 x 40
Provenienza: acquisto del 1976
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Rovigo
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

Dipinto giovanile dell'artista rodigino nel quale compare uno dei 
temi più frequentati della sua produzione: le figure femminili in 
interni borghesi accuratamente descritti.
L'opera, firmata e datata in basso a destra rappresenta lo svilup
po di un soggetto già trattato con varie impostazioni: mostra una 
giovane donna, con un'ampia camicia bianca e capelli raccolti se
duta a un tavolo e intenta nel cucito. Rispetto ad altri suoi dipin
ti nei quali gli oggetti sembrano quasi assediare le figure, que
st'opera esibisce una spazialità ampia e sicura: la figura femmi
nile è relegata sulla destra, il primo piano è interamente occupa
to dal tavolo, che sembra scivolare verso il basso; sulla parete di 
fondo due finestre, un quadro e altri elementi di arredo. Più del
l'opera di Casorati, conosciuto a Padova, nello studio di Vianel- 
lo, dove Cavaglieri si era formato, nel dipinto si avverte l'in
fluenza della pittura francese coeva. Sebbene giocata sui toni gri
gio-bruni la tavolozza appare memore di quella di Matisse e l'in
tera composizione mostra certamente la conoscenza dell'opera di 
Bonnard.
Da un punto di vista squisitamente pittorico è di grande disin
voltura, rapido il segno che lascia vedere il ductus e l'accelerazio
ne della pennellata esibendo un gusto decorativo esuberante, che 
"modernamente si abbandona al piacere della pittura per la pit
tura" (G. Dal Canton, La pittura del primo Novecento nel Veneto 
(1900-1945), in La pittura in Italia. Il Novecento/11900-1945,1, Mila
no 1992, pp. 261-317, in particolare p. 283).

(M.M.)

Bibliografia

R. Monti, Mario Cavaglieri, Roma 1988, p. 110, n. 29, con bibliografia prece
dente; E. Di Martino (a cura di), Da Cavalieri a Carrà. Opere della Collezione d'ar
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Padova 1997, p. 24; Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Demoet- 
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Tullio Crali

(1910-2000)

Marinetti che declama

Tullio Crali entra a far parte del movimento futurista nel 1929, in 
concomitanza con la pubblicazione del "Manifesto Aeropittura 
Futurista" di Marinetti e Somenzi, e di questa estrema evoluzio
ne del futurismo è stato uno dei più significativi protagonisti. Nel 
1931 aveva conosciuto Marinetti, stringendo con lui un'amicizia 
fondata su un'incrollabile ammirazione che ebbe modo di mani
festarsi in numerosi omaggi ben oltre la morte di questi nel 1944. 
Personalità ecclettica e attivista, Crali terrà sempre alto il vessillo 
del futurismo, sostenendo che quel movimento non poteva dirsi 
concluso, in quanto, non essendo una scuola o uno stile, ma una 
perpetua spinta motrice, doveva essere concepito come un feno
meno evolutivo. Questo spiega, all'interno di una produzione ar
tistica vasta, varia e di lunga durata -  che ha investito la pittura, 
la scultura, l'architettura e la poesia, la scenografia e l'illustrazio-

Ultimo quarto del XX secolo
Legno dipinto, cm 170 x 200
Provenienza: acquisto del 1991
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

ne pubblicitaria -  la realizzazione di una scultura nel puro gusto 
futurista quasi alla fine del XX secolo.
Marinetti che declama, titolo indicato dallo stesso artista nel mo
mento in cui l'opera fu acquistata, è una formulazione plastica e 
spaziale che combina elementi in dinamica contrapposizione, 
quali le lettere di diversa dimensione e la pagina del giornale "Le 
Figaro", dove nel 1909 era comparso il primo manifesto futurista, 
a firma di Marinetti.

(M.M.)

Bibliografia
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Amleto Sartori

(1915-1962)

Acquaiolo (Figura in estensione)

La scultura fa parte del numeroso gruppo di opere di Amleto Sar
tori -  maschere, sculture, disegni, ceramiche e dipinti -  confluiti 
nel 1974 nella Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La raccol
ta fu presentata, subito dopo l'acquisto, in una mostra curata da 
Camillo Semenzato, che trattò la variegata produzione dell'arti
sta, dedicatosi alla grafica, alla scultura e alla pittura.
L'iniziale formazione artigianale di Sartori come intagliatore di 
legno avrebbe determinato nella sua opera la costante attenzione 
alle potenzialità espressive dei materiali. Notava Semenzato che 
le sue basi poetiche si riconoscono in "un sentimento solenne, 
quasi severo della forma", in una "irruenza fantastica, una estro
sità ribelle che stenta a comporsi e si alterna, con improvvisi vio
lenti ritorni, alle opere più meditate e di carattere più celebrati
vo". Di Sartori rimangono, infatti, opere diverse non solo dal 
punto di vista tecnico ma anche tematico: dai soggetti religiosi a 
quelli allegorici e teatrali, con le celebri maschere a testimoniare

Metà del XX secolo
Bronzo patinato, cm 66 x 32 x 30
Provenienza: acquisto del 1974
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

l'antica e privilegiata metafora delle contraddizioni umane. Que
ste ultime sono rivelate anche dalla stessa concezione della for
ma dell'artista: non rifugge nella composizione da richiami alla 
tradizione antica sia essa quella classica o cinquecentesca; non 
manca l'effetto di energia nel gesto dell 'Acquaiolo e di relazione 
con lo spazio. Tutto ciò sembra però contraddetto dal trattamen
to della materia costitutiva della forma che ne mostra il tormen
to e lo sfaldamento.

(S.B.)

Bibliografia
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Enrico Castellani

(1930)

Struttura n. 1

L'opera è stata acquistata con altre due nel 1977. I tre dipinti, 
uguali per tecnica e colore ma di dimensioni diverse, vengono 
datati al 1972.
Si tratta di superfici completamente bianche tese su chiodi spor
genti disposti su un telaio e accostate in forma di trittico.
La superficie diventa la vera protagonista della ricerca di Castel
lani, che rispetterà sempre la regola della ripetizione secondo un 
ordine estremamente rigoroso. Si tratta di un interesse costante 
sulle vibrazioni luminose messe in moto dalla distanza dei pun
ti, dal variare della loro tensione deriva il difficile equilibrio del
l'artista, che è il puntuale ordinatore di un ritmo costruttivo. 
Disponendo un certo numero di chiodi in differenti schemi, la te
la viene modulata in superfici a rilievo ottenendo quegli effetti di 
tonalità spaziale che gli sono caratteristici. Le estroflessioni e le 
introflessioni prodotte dai chiodi non sono buchi, non deforma
no lo spazio in modo definitivo e irreversibile, ma lo strutturano 
rendendolo fruibile alla percezione dei sensi.
Nelle opere è l'intervallo a dominare sulla tela, la presenza dei ri
lievi dei chiodi vale non solo per l'efficacia delle loro sporgenze 
ma anche per l'avvallamento che li separa; l'intervallo dunque è 
inteso non come assenza e negatività, ma come matrice d'ogni 
aspetto positivo, è un'alternativa spaziale, è come una sosta e una 
pausa tra due elementi.
L'artista si dedica a una ricerca personale basata sulle potenziali
tà della superficie della tela in tensione, mettendo in atto un pro
cesso di rielaborazione interna basata sulla definizione di ritmi 
geometrici (estroflessioni), dai più semplici ai più elaborati, che 
vanno interpretati grazie all'intervento/interazione della luce, in

1972
Vernice su tela, cm 100 x 260
Provenienza: acquisto del 1977
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

cui lo spazio e il tempo si mostrano utili all'analisi sensoriale, a 
una concezione di razionalità e spiritualità insieme.
Per l'artista un quadro è soltanto un oggetto semplice, una tela 
dipinta con colori monocromi e proprio per queste caratteristi
che si presenta come un oggetto artigianale, non un prodotto in
dustriale: un manufatto che rivela e vuole rivelare la sua natura 

artigianale.
Struttura n .l si pone nel filone di ricerca intesa alla costruzione del
lo spazio, della luce e della gestualità affrontata da Castellani a par
tire dagli anni sessanta, quando è affascinato dalle opere di Burri e 
Fontana. Un momento in cui con l'amico Piero Manzoni, insieme 
al quale aveva fondato la rivista e la galleria "Azimuth", si interes
sa all'analisi e alla definizione della superficie e dell'oggetto, riflet
tendo costantemente sull'arte, sui suoi strumenti e sui modi del suo 
esercizio. Un interesse di carattere esistenziale, chiaramente de
scritto nelle parole dello stesso artista: "Le mie superfici sono il ri
flesso di quello spazio interiore totale privo di contraddizioni cui 
tendiamo e pertanto esistono, in quanto oggetti di istantanea assi
milazione, la durata di un attimo di comunione prima che il tempo 
le confini nella loro materiale precarietà" (1961) (sull'artista si veda 
V. Coen [a cura di], Enrico Castellani, catalogo della mostra [Trento], 
Milano 1999 e S. Evangelisti, A. Maggi, Enrico Castellani, Bergamo 
2001, che tuttavia non citano l'opera in esame).

(M.M.)

Bibliografia
Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del 
Veneto, scheda n. 05/00335893 (2003, L. Ievolella).
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Alberto Biasi

(1937)

Politipo

Fin dagli anni sessanta, anche in seno al Gruppo N, fondato a Pa
dova nel 1959, Alberto Biasi si è dedicato alla sperimentazione di 
metodologie orientate allo studio del divenire delle forme, appli
candosi alla ricerca sugli effetti ottici e percettivi di strutture for
mali elaborate in funzione del movimento virtuale. Il principio 
fondante è quello della percezione intesa come comportamento 
attivo rispetto agli stimoli provenienti da un oggetto e non come 
elaborazione passiva. Ciò al fine di liberare il soggetto da qual
siasi atteggiamento precostituito di fronte alla realtà visiva, in
ducendone una nuova e diversa lettura estetica. Notevole im
portanza assume lo scarto temporale che intercorre tra le perce
zioni sensoriali delle immagini e, successivamente, tra queste e la 
loro ricomposizione e totale elaborazione a opera del cervello. La 
risultante di questo atto, definita come "rilievo ottico", è di fatto 
una terza struttura, di natura cinetica in quanto sensibile al con
tinuo variare della posizione del soggetto rispetto all'opera. 
Dopo le "Strutture ottico cinetiche", sostanzialmente basate sul
l'addensamento o la rarefazione di punti e linee insistenti su pia
ni diversi, a partire dagli anni settanta Biasi sperimenta, con la se-

Firmato sul retro "Alberto Biasi"
1971
Rilievo lamellare su tela dipinta, cm 172 x 172
Provenienza: acquisto del 1976
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Padova
(ora proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo)

rie dei Politici, le potenzialità delle strutture lamellari in PVC, la 
cui flessibilità consente torsioni e cangiantismi variabili in fun
zione di un diverso angolo visuale, con una evidente accentua
zione della valenza tridimensionale.
L'opera in esame pone con forza l'aspetto sequenziale della per
cezione, che in questo caso è in grado di cogliere dapprima la ten
sione di superficie tra i due cerchi e solo successivamente ne ap
prezza l'effetto tridimensionale scaturito dai tronchi di cono, per
cepibili in uno spessore variabile a seconda del movimento del 
fruitore. Di grande effetto è la forza magnetica espressa dall'ef
fetto "negativo-positivo", accentuata dalla vicinanza dei due cer
chi più piccoli contro l'attrazione operata dai cerchi maggiori.

(M.M.)

Bibliografia
C.C. Frigo, E. Zattera, in Antologica Alberto Biasi, catalogo della mostra, Pa
dova 1988, p. 56, con bibliografia precedente; L. Caramel, G. Granzotto, W. 
Kalejchuk, A. M itin, E. Pouchard (a cura di), Alberto Biasi e testimonianze del
l'arte cinetica in Italia e in Russia, catalogo della mostra (San Pietroburgo), Ro
ma 2006, con bibliografia precedente.
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Artista veneto

Madonna col Bambino Metà del xv secolo
Tavola, cm 63,8 x 47
Provenienza: acquisto del 1990
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

La tavola, come si legge nella documentazione della banca vene
ziana, è stata attribuita da Sergio Bettini ad Antonio Orsini, auto
re poco noto che, sulla scia di Gentile da Fabriano e dei gentile
schi, si mostra sensibile ai modi di Jacobello del Fiore e di Miche
le Giambono. Certamente non manca nel dipinto qualche somi
glianza con altre opere associate al pittore da Luigi Coletti (Su 
Antonio Orsini, in "Arte Veneta", 5, 1951, pp. 94-97): il rapporto 
fra la mano della Vergine e quella del Bambino presenta forse 
qualche similitudine con la tavola già in collezione Lankoronski 
(Vienna); la presenza del prato contraddistinto schematicamente 
da rappresentazioni botaniche, con l'albero a destra che potrebbe 
ricordare quello visibile nella Madonna col Bambino e san Giovanni 
Battista del Museo Correr, attribuito a Orsini da Coletti. Tuttavia, 
tenendo conto dello stato conservativo del dipinto -  che non 
permette ampie possibilità di paragone e che peraltro impedisce 
di decifrare i due stemmi araldici collocati nella parte inferiore ai 
lati della figura - , nonché confrontando il dipinto con una rara 
opera sicura di questo autore -  la Madonna del latte fra san Gio
vanni Battista e san Nicolò (Venezia, collezione privata) -  emergo
no importanti differenze: la principale si può notare nella mag
giore semplicità disegnativa dei panneggi del manto della Vergi
ne, privo dell'accentuato linearismo che invece lo contraddistin

gue nella tavola di sicura autografia; diversa appare inoltre la 
stessa concezione tipologica della figura femminile.
È condivisibile comunque il riferimento ai modelli di Gentile da 
Fabriano, la cui pittura ha probabilmente influenzato la forma
zione di questo ignoto autore: da tale presupposto culturale, con
siderando l'irraggiamento dell'influenza di Gentile in Veneto, 
uno spunto di ricerca potrebbe essere individuato nell'ambito ve
ronese, per una certa assonanza compositiva fra la figura del 
Bambino e quella dello stesso soggetto presente nell'affresco 
staccato della chiesa parrocchiale di Illasi, riferito a seguace di 
Stefano da Verona (E. Moench Scherer, Verona, in La pittura nel Ve
neto. Il Quattrocento, I, Milano 1989, pp. 165,179, fig. 235). Il mo
do di concepire il manto della Vergine potrebbe tuttavia far pen
sare anche a un recepito distacco dalle forme tardogotiche e a un 
influsso di Jacopo Bellini. L'opera è databile intorno alla metà del 
XV secolo.

(S.B.)

Bibliografia

A. Simonato, P. Verardo (a cura di), La Cassa di Risparmio di Venezia. Immagi
ni di una Storia, Venezia 2004, pp. 143,145, fig. 207.
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J a c o p o  R o b u s t i ,  d e tto  T in t o r e t t o

(1518-1594)

Il concilio degli dei

Il dipinto di provenienza inglese, presentato con attribuzione a 
Jacopo Palma il Giovane a un'asta di Christie's del 1980, è stato 
reso noto da Paola Rossi (1986).
A seguito del restauro, che ha rimosso le vernici alterate, sono sta
ti riconosciuti quegli elementi linguistici che ricollegano il dipinto 
"allo stile del Robusti in una fase ancora giovanile", circoscrivibile 
all'inizio degli anni quaranta del Cinquecento.
La composizione è caratterizzata da grande equilibrio, tendente 
quasi a una simmetria, come evidente dalle figure e dall'alone lu
minoso a forma di mandorla che fa da sfondo a Giove: la resa pla
stica delle divinità denota lo studio del nudo da parte di Tintoret
to, attento alla grafica di Michelangelo e sensibile allo stile di que
gli artisti che in laguna con ogni probabilità divulgarono gli stilemi 
michelangioleschi. Qualche suggestione potrebbe essere stata eser
citata sul giovane Tintoretto dalle figure che Francesco Salviati di
pinse in palazzo Grimani, in particolare nella volta del camerino di 
Apollo, senza trascurare la forma ottagonale del dipinto forse ispi
rata dalla tavola di Salviati sul soffitto della sala di Psiche nel me
desimo edificio, la cui decorazione fu episodio centrale per la dif
fusione del manierismo tosco-romano a Venezia. Tintoretto in que
sta fase giovanile prediligeva il modulo ottagonale come dimostra 
anche il ciclo pittorico del 1541 circa per il soffitto del palazzo ve
neziano dei "conti Pisani di San Patermiano" menzionato da Ri- 
dolfi (Le Maraviglie dell'Arte ovvero le Vite degli illustri pittori Veneti e 
dello Stato, 1648). La serie, con i soggetti ispirati alle Metamorfosi di 
Ovidio, è caratterizzata da audaci sottoinsù e costituisce per Paola 
Rossi "l'affermazione più enfatica di manierismo che si ritrovi nel
l'opera dell'artista", tanto da avere indotto Pallucchini a ipotizzare 
che Tintoretto si fosse recato a Mantova. Qui il pittore avrebbe avu
to modo di studiare i soffitti di Palazzo Te, in particolare quelli del
la sala di Psiche, eseguiti da Giulio Romano e bottega. Peraltro Tin
toretto poteva contare a Mantova sul fratello Domenico e dunque 
non appare improbabile la sua permanenza in quella città, forse 
appunto in questo periodo, dato che il riflesso di Giulio Romano, 
uno dei più grandi allievi di Raffaello, costituisce un fenomeno cir
coscrivibile alla sua produzione giovanile.
L'opera in esame, tuttavia, appare caratterizzata da una composi-

Circa 1540
Olio su tela, cm 115 x 105 
Provenienza: acquisto del 1986 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

zione più statica rispetto a quelle del ciclo oggi nella Galleria Esten
se di Modena del 1541 circa (la serie è presentata nel 1658 al duca 
Francesco I a Mantova; si veda R. Pallucchini, P. Rossi, Tintoretto. Le 
opere sacre e profane, 2 voli, Milano 1982, voi. I, pp. 134-135, cat. 21- 
34); tale posatezza sembra suggerirne la precedenza cronologica.
Il riferimento al plasticismo michelangiolesco e a modelli di Giulio 
Romano si unisce a una sensibilità cromatica che ricorda Bonifacio 
Veronese, motivi che rendono l'immagine particolarmente interes
sante per tentare di delineare il corpus giovanile di Jacopo, ancora 
privo delle influenze dello Schiavone avvertibili a partire dal 1543. 
La particolare forma ottagonale induce a ipotizzare anche per que
sto dipinto l'utilizzo come decorazione di un soffitto. Al centro del
la scena, in piedi e isolato rispetto alle altre figure, è Giove, padre 
degli dei, in abito verde con luminose pieghe gialle, con lo scettro 
nella mano destra e con il consueto fascio di fulmini nella sinistra; 
intorno a lui in senso orario le altre divinità maschili: Nettuno, dio 
del mare, appoggiato al tridente e con la veste rossa; Mercurio, con 
il tradizionale caduceo, comodamente sdraiato sulle nubi, con Tel
mo e il corto abito di colore arancio; Saturno, con lungo abito scu
ro, radi capelli e lunga barba canuta, recante la falce è raffigurato in 
una posa di spalle che sembra anticipare -  in controparte -  quella 
del soldato nel San Marco lìbera uno schiavo, del 1547-1548 (Venezia, 
Gallerie dell'Accademia); infine Marte, in armatura contempora
nea e pronto per la guerra. Sullo sfondo, appena accennate, altre 
due figure non identificabili, una delle quali, tuttavia, riconoscibi
le come un fanciullo, potrebbe fare riferimento a Ganimede. 
L'ottagono venne ripiegato su tutti i lati per poter essere inserito 
in una diversa incorniciatura di dimensioni più ridotte. Nel corso 
del restauro del 1986, la tela, rifoderata, è stata riportata alle mi
sure originarie. Le lacune della superficie pittorica sono state in
tegrate con la tecnica del tratteggio divisionistico per selezione 
cromatica.

(S.B.)

Bibliografia

P. Rossi, Schede per Jacopo Tintoretto e Jacopo Palma il giovane, in "Arte Veneta", 
XL, 1986, pp. 66-72; A. Simonato, P. Verardo, La Cassa di Risparmio di Vene
zia. Immagini di una Storia, Venezia 2004, pp. 94-95, fig. 117.
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(1560-1635)

D o m e n i c o  R o b u s t i , d e tto  T in t o r e t t o

Paradiso, b o zzetto

Il dipinto proviene da palazzo Mocenigo a San Samuele, ove fu 
ricordato da Cicogna (1840) pur con l'errato riferimento a Palma 
il Giovane; nel 1760 poi, era stato indicato da Fontebasso e Zu- 
gno in un inventario delle opere di palazzo Mocenigo, con i rife
rimenti alla paternità di Jacopo Tintoretto e alla presenza del ri
tratto del figlio Domenico in primo piano.
L'interessante dipinto intreccia la propria vicenda critica con 
quelle di altre opere raffiguranti lo stesso soggetto, considerate- 
dagli studiosi modelli, bozzetti o copie della monumentale tela 
collocata sulla parete orientale della sala del Maggior Consiglio

1588-1592
Olio su tela, cm 145 x 450 
Provenienza: acquisto del 1967 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

in Palazzo Ducale. Dopo l'incendio del 1577, che semidistrusse 
l'affresco di Guariento raffigurante l'Incoronazione della Vergine, 
realizzato nel 1365, la Repubblica nel 1578 decise di sostituirlo. 
Comunque una volontà di rinnovare la grande rappresentazione 
trecentesca si era più che manifestata già nel 1564, con l'incarico 
affidato a Federico Zuccari cui in qualche modo rispondeva il 
bozzetto di Tintoretto al Louvre; a tale progetto di rinnovamento 
non era stato dato seguito.
Nel 1579-1580 fu definita la nuova immagine da realizzare e ban
dito il concorso che vide partecipare Taddeo Zuccari, Paolo Vero-
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nese, Francesco Bassano, Palma il Giovane e Jacopo Tintoretto 
(sui disegni e i bozzetti relativi a questa fase si veda de Tolnay 
1970). Veronese e Bassano si aggiudicarono l'incarico, ma il lavoro 
non procedette per il manifestarsi di problemi di comunicazione 
fra gli stili dei due artisti; dopo la morte di Caliari nel 1588, fu pro
babilmente bandito un nuovo concorso in cui prevalse Tintoretto. 
È ormai consolidato, dopo il contributo di Pallucchini e Rossi, il ri
ferimento dell'opera in esame a Domenico Tintoretto: precedente- 
mente de Tolnay, non commentando l'antico riferimento a Palma 
il Giovane, lo aveva considerato una "replica dell'esemplare del 
Prado", considerato quest'ultimo una copia non autografa per il 
completamento della composizione in basso con un globo terre
stre, in sostituzione della spalliera del tribunale, e a destra per il ri
tratto di donatore. Nell'esemplare veneziano, invece, proprio la fi
gura in primo piano sembra coerente con esempi ritrattistici della 
produzione giovanile di Domenico, così come le pennellate dense. 
Non è ancora certo stabilire a quale tipologia di opera appartenga 
il dipinto in esame: se si tratti, come per l'esemplare del Prado, di 
una delle copie della grande tela di Palazzo Ducale, prodotte in 
cospicuo numero considerando la testimonianza di Ridolfi. D'al
tra parte è ancora quest'autore a ricordare come Jacopo avesse 
elaborato più di un modello, con varianti rispetto a quello del 
Louvre e a quelli per il secondo concorso conservati a Venezia 
nella collezione IRE, Ospedaletto (G. Nepi Scirè, Un modelletto di 
Jacopo Tintoretto per il "Paradiso" di Palazzo Ducale, in "Arte Vene
ta", 28,1974 [1975], pp. 246-248; ritenuto copia di quello del Lou
vre da Pallucchini e Rossi) e nella collezione Thyssen.
Non del tutto accantonata da Pallucchini e Rossi Tipotesi che Do

menico, subentrato in gran parte al padre nell'esecuzione del te
lerò, abbia rielaborato modelli paterni producendone un altro su 
cui si sarebbe basato per completare il dipinto. A favore di tale 
ipotesi è la somiglianza del personaggio effigiato sul lato infe
riore della tela della Cassa di Risparmio di Venezia con il ritratto 
noto di Domenico. Pignatti ha successivamente accolto l'ipotesi; 
anzi, l'ha ulteriormente sviluppata ritenendo che, non solo il di
pinto della Cassa di Risparmio, ma anche quello del Prado e il 
"cartone" conservato nei musei reali di Bruxelles siano da consi
derare tutti modelli di Domenico; essi rifletterebbero quella fase 
della realizzazione del Paradiso in cui, superata la scelta iconogra
fica legata aWlncoronazione, subentrò l'orientamento per una sce
na di Giudizio. A seguito di tale scelta, sollecitata ovviamente dal
la committenza, il bozzetto qui trattato sembrerebbe segnare una 
prima elaborazione di questa nuova fase, cui seguirebbero quelli 
di Madrid e Bruxelles. L'aiuto di Domenico all'anziano padre nel
la fase di elaborazione e soprattutto di esecuzione del Paradiso si 
colloca entro il 1594, anno della morte di Jacopo.

(S.B.)

BOibliografia

C. de Tolnay, Il "Paradiso" del Tintoretto. Note sull'interpretazione della tela in Pa
lazzo Ducale, in "Arte Veneta", 24,1970 (1971), pp. 103-110, in particolare p. 110; 
R. Pallucchini, P. Rossi, Tintoretto. Le opere sacre e profane, 2 voli., Milano 1982, 
pp. 231-232, nn. 461 e 465; T. Pignatti, Per la storia del "Paradiso" del Tintoretto 
in Palazzo Ducale, dattiloscritto, Carive, Venezia 1986; A. Simonato, P. Verar- 
do (a cura di), La Cassa di Risparmio di Venezia. Immagini di una Storia, Venezia 
2004, pp. 102-105, figg. 128-129; J. Habert (a cura di), Le Paradis de Tintoret. Un 
concours pour le palais des Doges, catalogo della mostra (Parigi), Milano 2006, 
pp. 122-129, in particolare pp. 129, 172, n. 10, figg. 161-162 (con bibliografia 
precedente).
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(1560-1635)

D o m e n i c o  R o b u s t i ,  d e tto  T in t o r e t t o

Ritratto di ambasciatore Ultimo quarto del XVI secolo
Olio su tela, cm 107 x 88 
Provenienza: acquisto del 1992 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

Il dipinto, apparso a un'asta presso Christie's nel 1984, è stato ag
giunto al catalogo di Domenico Tintoretto da Filippo Pedrocco 
(1992). Il ritratto raffigura un elegante personaggio che è stato re
centemente riconosciuto da Pietro Verardo (2004) come un am
basciatore della Serenissima. L'interessante interpretazione ico
nografica è stata avanzata per la presenza di alcuni elementi. Il 
primo è la carta che l'uomo, rimasto per ora sconosciuto, stringe 
nella mano destra: per il tipo di piegatura essa è stata identifica
ta con un dispaccio, ovvero una lettera chiusa con un sigillo, so
litamente di tipo commerciale, che gli ambasciatori inviavano al 
doge e al consiglio. Seguono gli oggetti ordinati sul tavolo coper
to da un velluto verde, dove il gentiluomo si appoggia col brac
cio; in primo piano è una carta, piegata diversamente dall'altra e 
con il nastrino di seta sporgente, riconoscibile con l'incarico scrit
to che il doge consegnava all'ambasciatore appena eletto (gli am
basciatori erano nominati dal Maggior Consiglio e rimanevano 
in carica solo un anno). Si trattava di una sorta di libretto prepa
rato in Palazzo Ducale e con le pagine completamente bianche, 
vergate successivamente da un cancelliere con l'inchiostro dora
to; qui erano scritti ordini e raccomandazioni cui avrebbe dovu
to attenersi l'ambasciatore durante la permanenza nel paese stra
niero, soprattutto l'indicazione si rispettare le leggi del posto e di 
agire con buon senso in caso di necessità. Accanto è il piccolo vo
lume con le leggi della Repubblica, una sorta di codice legislati
vo da tenere sempre a portata di mano. In ultimo penna e cala
maio, per redigere le relazioni da inviare in patria. Secondo Ve
rardo, la foggia dell'abito potrebbe alludere alla nazione presso 
cui fu inviato, probabilmente la Spagna. La presenza della gor
giera bianca "a lattuga" e dei merletti che fuoriescono dai polsi

ni, insieme all'abito di stoffa nera, induce a pensare che il genti
luomo, forse alla fine del suo mandato, abbia voluto fissare il ri
cordo della sua opera di diplomatico.
L'esecuzione del ritratto, secondo Pedrocco, "è forse superiore 
agli standard consueti di Domenico: ma è pur vero che la qualità 
della sua ritrattistica non è uniforme, avendo spesso esiti altale
nanti": diverso dalla tesa espressività del padre Jacopo, Domeni
co dimostra una vena naturalistica, evidente nel morbido incar
nato roseo, nella barba e nei baffi leggermente imbiancati. La fi
gura emerge dallo sfondo scuro e viene illuminata da sinistra; lo 
sfondo e l'abito scuro mettono in significativo risalto le parti illu
minate: viso ed espressione degli occhi; le mani, che recano attri
buti del proprio status: la destra con il dispaccio e la sinistra che 
stringe i guanti ed esibisce al mignolo l'anello (purtroppo privo 
di stemma che ne avrebbe permesso il riconoscimento). L'età del
l'ambasciatore, dallo sguardo diretto verso l'osservatore e con la 
fronte segnata dalle rughe, potrebbe essere riferita intorno ai 
quarant'anni. L'impostazione del ritratto risente della tradizione 
veneziana: da Tiziano potrebbe avere ripreso il particolare della 
mano che stringe i guanti, come nel celebre Ritratto d'uomo (il gio
vane inglese) di Palazzo Pitti a Firenze e nel Ritratto del cardinale 
Alessandro Farnese a Capodimonte.

(S.B.)

Bibliografia
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Anonimo napoletano (?)

L'arcangelo Michele

Il dipinto raffigura l'arcangelo Michele in piedi sul demonio, in 
atto di mostrare la bilancia e la spada, che appare incompleta e ta
gliata dal bordo della tela. Il margine sinistro, infatti, in tutta la 
sua lunghezza, indica la mancanza di una porzione del dipinto, 
mentre a destra si nota un allargamento del supporto. La figura 
doveva quindi far parte di una composizione più grande e arti
colata, in cui comparivano certamente anche altri personaggi. 
Ciò appare evidente anche in virtù di alcuni elementi ancora leg
gibili lungo il bordo di sinistra della tela; nella zona superiore è 
infatti parzialmente visibile un tralcio vegetale, forse un giglio 
bianco, mentre, più in basso, un panneggio marrone sembra in
dicare la sagoma di una figura inginocchiata, forse un Sant'An
tonio da Padova, successivamente tagliato dall'immagine. Il di
pinto, la cui superficie pittorica si presenta estremamente dan
neggiata, è stato restaurato recentemente, come ha gentilmente 
comunicato Pietro Verardo, il quale ha potuto osservare l'opera 
prima dell'intervento conservativo, quando tutto il fondo risul
tava annerito e privo degli elementi oggi visibili. Lo stesso Ve
rardo ha potuto riscontrare che sul bordo a destra, sotto allo stra
to di pece, comparivano dipinte alcune navi, segno di riutilizzo 
di una tela facente parte di un'altra composizione.
La storia del dipinto, in definitiva, è alquanto complessa; non co
nosciamo né il nome dell'autore né la data di esecuzione dell'o
pera, così come restano ignoti la provenienza e le date in cui subì

XVII secolo
Olio su tela, cm 205 x 110 
Provenienza: acquisto in data sconosciuta 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

tali determinanti trasformazioni. Per quando riguarda la data
zione si può genericamente proporre l'appartenenza al XVII se
colo, anche se alcune rigidità della figura, la sua monumentalità 
e la scelta cromatica potrebbero riferirla a un modello di epoca 
precedente, cronologicamente collocabile alla fine del Cinque
cento. In particolare l'arcangelo presenta straordinarie tangenze 
iconografiche e stilistiche con il dipinto raffigurante i Sette angeli 
e la Trinità eseguito su rame da Giovan Francesco Criscuolo per 
la chiesa dei Santi Severino e Sossio a Napoli e riferito al culto 
postridentino dei sette arcangeli. Lì la figura centrale, quella di 
Michele, si presenta nella medesima posizione; identico è anche 
l'abbigliamento, la doppia tunica aperta sulle cosce, la testa cela
ta nella borgognotta e la spada impugnata nella mano sinistra, 
dove non c'è la lama, ma un fiamma rosata. All'origine di tale 
immagine, che comunque dovette avere una discreta diffusione, 
sembra dunque possibile ipotizzare un modello di ambito napo
letano, non scevro tuttavia da influenze fiamminghe.

(M.M.)
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Attribuito a Gaspard Dughet

(1615-1675)

Paesaggio boscoso con figure e tronchi spezzati Circa 1673
Olio su tela, cm 91 x 111 
Provenienza: acquisto del 1968 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

Il dipinto, proveniente da palazzo Sagredo e recentemente pub
blicato con un'attribuzione a van Bloemen (2004), rappresenta, 
con alcune varianti sulle misure, la versione pressoché analoga di 
una delle più celebri tempere eseguite a Roma da Gaspard Du
ghet per la famiglia Colonna. Il quadro della collezione romana 
fa parte di una serie di dodici tele che costituiscono l'ornamento 
della cosiddetta "sala dei paesaggi" della Galleria Colonna. Nel
la monografia sull'artista, Bosclair (M.N. Bosclair, Gaspard Du
ghet 1615-1675, Paris 1986, p. 278, cat. 352, fig. 387, con bibliogra
fia precedente) ritiene che il dipinto, individuato nell'inventario 
dei beni di Filippo II Colonna del 1714, sia stato eseguito tra il 
1671 e il 1673, sulla base dei pagamenti che risultano effettuati al 
pittore. Il quadro veneziano, di formato orizzontale, differisce 
anche nelle dimensioni dalla tela in collezione Colonna (che mi
sura 156 x 148 cm); le proporzioni della composizione sono tut
tavia sostanzialmente analoghe, con la lieve differenza di una se
conda, più piccola radura illuminata presente al centro della tela 
Colonna e di un'accentuazione della chioma del grande albero 
centrale nel quadro di Venezia, più folta e larga rispetto a quella, 
leggera ed esile, del dipinto romano. Di quest'ultimo si segnala 
inoltre l'esistenza di un disegno in controparte al Kunstmuseum 
di Düsseldorf (inv. FP 4698, Bosclair 1986, fig. 388).

Ritenute "uno dei gioielli dell'arte del paesaggio" le tempere del
la collezione Colonna, stilisticamente vicine ai contemporanei af
freschi eseguiti da Dughet a palazzo Borghese, presentano una 
straordinaria delicatezza di esecuzione oltre alla grande varietà 
di elementi compositivi introdotti nel genere del paesaggio e co
stituiscono una delle più alte realizzazioni del pittore, il cui ruo
lo fondamentale nella storia del "paesaggio ideale" si rivela in 
modo eclatante a Roma fin dagli inizi del sesto decennio del se
colo con il ciclo di affreschi della chiesa di San Martino ai Monti. 
Nel dipinto in esame predominano i toni verdi e bruno-rossa
stri caratteristici dell'artista e il delicato e argenteo riflesso del
le foglie, dal trattamento minuto. L'atmosfera "ideale" sugge
rita dalla presenza delle due figure di ispirazione classica si 
fonde con gli elementi colti d'après nature, come l'intrico dei ce
spugli e i tronchi spezzati, in una nuova dimensione emotiva, 
che si rivelerà determinante per il paesaggio naturalista del
l'Ottocento.

(M.M.)
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Donato Creti e aiuti
(1671-1749)

Tomba allegorica di Joseph Addison 

Giovanni Battista Pittoni e aiuti
(1687-1767)

Tomba allegorica di Carlo Sackville

Nel corso del terzo decennio del secolo XVIII alcuni dei maggio
ri artisti italiani, soprattutto veneziani e bolognesi, furono coin
volti nella realizzazione di una serie di dipinti a carattere cele
brativo, destinati alla Dining room della residenza di campagna 
dei duchi di Richmond a Goodwood. Promotore dell'impresa era 
l'irlandese Owen McSwiny, attore e impresario, riparato da Lon
dra a Venezia in seguito alla bancarotta. Il progetto, maturato nel 
1723 a opera del poliedrico personaggio, prevedeva l'iniziale rea
lizzazione di dodici grandi tele centinate raffiguranti una serie di 
tombe allegoriche, ideate per celebrare i protagonisti della più re
cente storia inglese ed esaltare i loro successi in campo economi
co, scientifico e commerciale.
Numerosi pittori furono coinvolti nell'impresa, impegnati secon
do l'allora consueta suddivisione dei ruoli per specialità: in qua
lità di pittori di figura, i veneziani Giovanni Battista Pittoni, Gi- 
vanni Battista Piazzetta, Sebastiano Ricci e Antonio Balestra, 
nonché i bolognesi Donato Creti e Francesco Monti; come spe
cialisti di architetture, Canaletto, Marco Ricci, Domenico e Giu
seppe Valeriani, Carlo Besoli e Pietro Paltronieri, detto il Miran- 
dolese; per i paesaggi, lo stesso Marco Ricci, Giovanni Battista Ci- 
maroli e Nunzio Ferrajoli. Per evitare il rapido diffondersi di co
pie prima del compimento dell'intero programma decorativo, i 
pittori lavoravano alle singole tele nei rispettivi ambiti speciali
stici, senza conoscere l'insieme del progetto.
Estremamente problematica è la definizione del numero di di
pinti effettivamente eseguiti e la contestuale individuazione del
le mani. L'annunciata serie di ventiquattro tele non fu mai com
pletata e al duca di Richmond ne pervennero in realtà solo dieci, 
custodite dalla famiglia fino alla fine del Settecento. Nel 1741 uscì 
il volume Tableaux des Princes grand Capitaines et autre hommes illu- 
stres qui ont fleuri dans la Grand-Bretagne vers lapin du XVII et le com- 
mencement du XVIII siècle, corredato da nove incisioni relative alle 
tele fino a quel momento realizzate. Queste furono preparate dal 
bolognese Domenico Fratta e realizzate maestri francesi come Co- 
chin, Cars, Tardieu, Duflos, Despalces, Lépicié e Larmessin.
Tra le sette composizioni create da Donato Creti è la Tomba allego
rica di Joseph Addison, oggi custodita a Roma presso villa Wol- 
konsky e realizzata con la collaborazione di Carlo Besoli e Nun-

Terzo decennio del XVIII secolo 
Olio su tela, cm 85 x 55 
Provenienza: acquisto del 1972 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

zio Ferrajoli (cfr. R. Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignoni 
al Gandolfi, Bologna 1977, p. 118, fig. 200a). La Tomba di Charles 
Sackville, sesto conte di Dorset (di cui si ignora l'attuale colloca
zione) fu invece realizzata da Pittoni in collaborazione con Pietro 
Paltronieri e Giovanni Battista Cimaroli.
Entrambe risultano spedite in Inghilterra nel 1725 e sono citate 
tra i soggetti previsti per la residenza inglese in un elenco del 
1726 (Knox 1983, p. 238). Sono inoltre ricordate da George Vertue 
a Goodwood nel 1747.
La critica non è concorde riguardo alla datazione delle grisailles 
tratte dalle tele, di cui non è stata a tutt'oggi completamente chia
rita la funzione.
È stata infatti ipotizzata la loro realizzazione a opera di Fratta in 
preparazione del volume di incisioni pubblicato nel 1741 (Zava 
Boccazzi 1979, p. 150, cat. 143), anche in considerazione del fatto 
che alcuni dettagli delle stampe mostrano una maggiore vicinan
za allo stile delle grisailles piuttosto che a quello delle tele origi
nali. Una notevole distanza di anni intercorre tuttavia tra la rea
lizzazione dei chiaroscuri e il volume: le grisailles furono dipinte 
poco tempo dopo le tele maggiori, come sembra peraltro testi
moniato da un passaggio di una delle lettere di McSwiny, datata 
1° novembre 1726 -  ben prima, quindi, delle stampe - in cui si leg
ge: "[...] As soon as thè Chiaro Scuro's are done ITI Forward to Jr 
Grace". Si tratterebbe dunque di una serie di dipinti realizzati per 
conservare la memoria delle tele inviate al committente inglese, 
destinati a divenire, a loro volta, modelli esemplari da imitare. 
Da questi Domenico Fratta avrebbe tratto i disegni per la traspo
sizione a stampa. Punto nodale della questione rimane dunque il 
problema dell'autografia delle grisailles, su cui la critica resta di
visa riguardo al reale intervento di Fratta, ipotizzato in particola
re da Zava Boccazzi, del tutto respinto da Angelo Mazza (1999) (si 
vedano inoltre in proposito i contributi di P. Rosenberg, in Venise 
au dix-huitième siècle, catalogo della mostra, Paris 1971, pp. 130-131; 
Adolphs 1991, pp. 45-46 ).
Della Tomba allegorica di Carlo Sackville esiste tanto l'incisione del 
Beauvais su disegno di Fratta quanto il chiaroscuro, oggi nella 
collezione della Cassa di Risparmio di Venezia; della Tomba alle
gorica di Joseph Addison esiste invece soltanto la derivazione a
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chiaroscuro. La splendida gradazione dei grigi e la sua altissima 
qualità pittorica hanno indotto la stessa Zava Boccazzi a ritenere 
che essa sia frutto del diretto intervento dell'artista, forse suppor
tato da un collaboratore per la rappresentazione della vegetazione. 
Nonostante le clamorose premesse e la curiosità suscitata dall'i
niziativa, lo sfoggio di erudizione e l'eccessiva complessità dei 
contenuti destarono non poche perplessità nel pubblico e furono 
probabilmente tra i fattori che ridussero la portata del successo 
dell'iniziativa a un livello ben inferiore rispetto a quello immagi
nato da McSwiny, cosicché alla morte dell'impresario, nel 1754, 
rimanevano ancora in suo possesso circa dieci dipinti e ben di
ciannove grisailles.

(M.M.)
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Ambito veneto

Muzio Scevola

Fine del XVII - inizi del XVIII secolo 
Olio su tela, cm 49 x 61 
Provenienza: acquisto del 2001 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

La tela, recentemente acquistata sul mercato, rappresenta il ce
lebre episodio dell'eroe romano che davanti a Porsenna bruciò 
la mano con la quale aveva ucciso un personaggio della corte in
vece del re etrusco. La rappresentazione di soggetti tratti dalla 
storia romana, o comunque la narrazione di eroi dell'antichità 
che avevano sacrificato la propria vita, era assai frequente pres
so le famiglie patrizie di Venezia, che esponevano tali dipinti in 
funzione di esortazione ai contemporanei o come edificante au
tocelebrazione delle virtù familiari di dedizione e fedeltà alla 
Serenissima.
L'insieme sembra caratterizzato da un'impostazione di gusto 
classicheggiante; il tratto veloce delle pennellate, le lumeggiatu
re a punta di pennello e l'evidente sommarietà di alcuni brani 
suggeriscono l'ipotesi che la piccola tela possa essere il bozzetto 
per un dipinto di più grandi dimensioni. L'impaginato teatrale 
della composizione, in mezzo alla quale spicca la daga ancora 
sporca di sangue, si presterebbe del resto a uno sviluppo dimen
sionalmente ampio.
Nonostante la superficie del dipinto appaia priva di velature, è 
evidente che il quadro utilizza una gamma cromatica chiara e 
brillante, lontana dai colori fortemente chiaroscurati dei "cosid
detti" tenebrosi e in sintonia con il progressivo recupero delle to
nalità veronesiane che caratterizza la pittura barocca veneziana a 
partire dagli ultimi decenni del secolo.

(M.M.)
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Marco Ricci

(1676-1730)

Paesaggio con briganti

Secondo decennio del XVIII secolo 
Olio su tela, cm 125 x 160 
Provenienza: acquisto del 1966 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

11 dipinto raffigura lo svolgersi di un assalto ai viandanti, un tema 
"avventuroso" più volte proposto da Ricci e particolarmente con
geniale a esaltare l'effetto drammatico della luce. Il cielo si rivela so
lo in apparenza sereno e il chiarore delle nubi all'orizzonte si incu
pisce in primo piano creando sul terreno giochi di intenso chiaro
scuro che drammatizzano lo svolgersi dell'azione e i movimenti 
concitati delle figure. La roccia che incombe sulla strada e che fa da 
quinta laterale al dipinto è realizzata fino a un certo punto negli 
stessi toni caldi e bruni del terreno e della vegetazione; la parte su
periore è invece partecipe delle medesime tonalità del cielo, con il 
suo digradare luminoso fino al grigio azzurrino periato: i due spe
roni e il piccolo torrione sulla cima sono resi come elementi irreali 
incastonati nel più saldo basamento. La piana illuminata dalla luce 
dorata si distende al di là della scena in primo piano, con una pro
pria vita, minutamente rappresentata vicino alla piccola casa nella 
radura. La vicenda dell'agguato si svolge invece lungo il sentiero 
che prosegue serpentinato fino alla sommità del rilievo: un percor
so roccioso in cui l'aggressione umana riflette l'azione incombente 
della natura, resa dall'artista con la tipica finitura nervosa degli al
beri e delle rocce. Tronchi spezzati e alberi dall'esile e spoglio profi
lo chiudono a sinistra del dipinto la linea diagonale delle rocce e del 
terreno in ombra. La gamma cromatica brunacea richiama le celebri 
tele di Dresda, ma la più complessa articolazione della scena e la ta
volozza schiarita nella resa delle nubi rendono più probabile una 
datazione al secondo decennio del secolo (cfr. D. Succi, A. Delneri, 
Marco Ricci e il paesaggio veneto del Settecento, catalogo della mostra 
[Belluno], Milano 1993). La conoscenza diretta della pittura nordica 
sviluppò decisamente in Marco Ricci la già connaturata tendenza 
alla rappresentazione della realtà naturale. Sulla formazione com
piuta in seno alla grande tradizione veneta il pittore operò una ra
dicale trasformazione del paesaggio. Nelle sue opere la natura di
venta protagonista insieme all'uomo di una veduta "ideale", sensi
bile alla componente psicologica, eppure realistica nella resa di scor
ci particolari, rielaborati in una nuova magistrale sintesi compositiva.

(M.M.)

A

B ib l io g r a f ia

A. Simonato, P. Verardo (a cura di), La Cassa di Risparmio di Venezia. Immagi
ni di una Storia, Venezia 2004, pp. 84-87.
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Antonio Canal, detto Canaletto

(1697-1768)

Il Canal Grande verso Cannaregio 
con la chiesa di San Geremia, 
palazzo Labia e il ponte delle Guglie

Il Canal Grande verso il bacino di San Marco 
e la chiesa della Salute

I dipinti hanno una comune storia collezionistica: provengono 
dalla raccolta Spencer Hall di Malmesbury e vennero acquistati 
all'asta nel 1972, col supporto dei pareri di Pallucchini, Ivanoff e 
Mazzariol (i cui pareri scritti sono conservati nell'Archivio della 
Cassa di Risparmio di Venezia).
Le due vedute di Canaletto sono repliche autografe dei rispettivi 
prototipi conservati nelle collezioni reali di Windsor. Questi face
vano parte della celebre serie di quattordici vedute del Canal 
Grande realizzata nel 1729-1730 per il console inglese Joseph 
Smith. A conferma dell'importanza della serie, dodici delle quat
tordici vedute di Canaletto furono disegnate e incise da Antonio 
Visentini per il Prospectus Magni Canalis Venetiarum, pubblicato 
presso Pasquali nel 1735, serie in cui figurano anche le rappre
sentazioni in esame.
La veduta verso Cannaregio era stata già dipinta da Canaletto 
poco prima della versione per il console Smith (si veda L. Puppi, 
L'opera completa del Canaletto, Milano 1968, p. 95, cat. 64) e fu suc
cessivamente ancora disegnata dall'artista, precisamente nel 
1734, data del foglio conservato a Windsor, che presenta alcuni 
elementi distintivi rispetto sia al dipinto realizzato per Smith sia 
a quello in esame. Nel disegno, infatti, il pittore introduce un ag
giornamento testimoniando il rinnovato prospetto di palazzo 
Emo su Cannaregio, che appare invece piuttosto dimesso nei di
pinti di Windsor e della Cassa di Risparmio di Venezia. Di tale 
mutazione terrà conto l'artista nella veduta conservata nella Na
tional Gallery di Londra (L. Puppi, op. cit., p. 106, cat. 176a), così 
come anche altri pittori che saranno ispirati da questa veduta: 
Bernardo Bellotto e Giambattista Cimaroli (Arma Bozena Ko- 
walczyk [a cura di], Canaletto, catalogo della mostra, Roma 2005, 
p. 120, cat. 25).
A confronto con la veduta di Windsor, quella della Cassa di Ri
sparmio di Venezia differisce, come nota Terisio Pignatti, per al-

1745-1750
Olio su tela, cm 47 x 77,4 
Provenienza: acquisto del 1972 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

cuni particolari: la posa di alcune delle figure, una leggera varia
zione nelle dimensioni della tela che a Windsor è di cm 47 x 78,7; 
la diversa rappresentazione del cielo. Entrambe sono accomuna
te dalla presenza della statua di san Giovanni Nepomuceno, ope
ra di Marchiori, collocata sulla balaustra ad angolo fra il Canal 
Grande e Cannaregio, ivi posizionata nel 1742 (secondo un'anti
ca e ora illeggibile iscrizione menzionata da Tassini nelle Curiosi
tà Veneziane, p. 367). Il particolare pone interrogativi in merito al
la datazione del dipinto di Windsor, ritenuto, come accennato, 
del 1729-1730, tenendo anche conto che in un'altra veduta, ese
guita nel 1738-1742 per la famiglia Buccleuch (ora in collezione 
Agnelli) coerentemente non viene presentata la statua (L. Puppi, 
op. cit., p. 106, cat. 176b; Mazzariol, op. cit.). Dapprima Constable 
e altri studiosi, fra cui Pignatti, hanno ritenuto che il dipinto a 
Windsor potesse essere stato aggiornato dopo il 1742, durante i 
soggiorni inglesi di Canaletto fra il 1746 e il 1755. Mazzariol non 
ha invece escluso l'ipotesi che possa trattarsi, sia per la veduta 
verso Cannaregio sia per quella del bacino di San Marco, non di 
aggiornamenti ma di repliche appositamente realizzate dal pitto
re per Joseph Smith e poi da questi vendute alla collezione reale. 
Ipotesi da non escludere considerando che nella veduta di Can
naregio si nota non aggiornato il citato particolare di palazzo 
Emo, non agevolmente realizzabile in rapporto ai tempi previsti 
per soddisfare la richiesta della committenza, se non appunto 
rimpaginando tutto il gruppo dei tre edifici in angolo a destra fra 
Cannaregio e Canal Grande osservabile a distanza più ravvicina
ta nei dipinti Windsor e Cassa di Risparmio di Venezia a con
fronto con il disegno.
Mazzariol e Pignatti convergono sostanzialmente sulla datazione 
e le considerazioni critiche. Il primo riferisce la veduta di Canna
regio, insieme a quella del bacino di San Marco, agli anni 1745- 
1750, ponendole circa un decennio dopo quelle di Windsor. Men-
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tre nei dipinti inglesi le figure appaiono caratterizzate da una ma
niera disegnativa e le architetture sono strettamente funzionali al
la costruzione scenografica della veduta (Mazzariol, op. cit.), nelle 
tele veneziane si nota l'ampia prospettiva stereoscopica all'inter
no della quale le figure contribuiscono a creare il generale effetto 
luminoso. Pignatti, in merito alla visione di Cannaregio, nota ri
spetto alle tele inglesi la "brillante incisività dei toni cromatici" e 
la "più staccata nettezza di segno".
Nella veduta del bacino marciano le figure compongono una tra
ma di richiami luminosi, dislocati in modo da intrecciarsi con gli 
altri, creando -  scriveva Mazzariol -  "i 'punti' magici di quella 
scacchiera urbana, dalla quale emergono incantati personaggi, le 
singole architetture veneziane del Bacino di San Marco, osserva
te nella memoria come un 'continuum' interposto tra le due li
quide stesure del cielo e delle acque: di qui l'eco solenne della 
grande cupola" di Santa Maria della Salute di Baldassarre Lon
ghena, "che si smorza nell'ombra dorata del portale di destra: ri
flessione privata, quasi personale nell'economia di una 'visione' 
appassionatamente obbiettiva".

(S.B.)

B ibliografia
T. Pignatti, Antonio Canal detto il Canaletto, Firenze 1996, p. 198; A. Simona- 
to, P. Verardo (a cura di), La Cassa di Risparmio di Venezia. Immagini di una 
Storia, Venezia 2004, pp. 120,122-125, figg. 160-163.
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Giambattista Tiepolo

(1696-1770)

Giudizio universale 1745-1748
Olio su tela, cm 145 x 200 
Provenienza: acquisto del 1980 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

Il dipinto è un bozzetto preparatorio per la decorazione di un sof
fitto che, tuttavia, non venne mai realizzato (o comunque è anda
to perduto). Reso noto per la prima volta da Modigliani (1933) 
quando faceva parte della collezione di Alessandro Poss a Intra sul 
lago Maggiore, il bozzetto, di dimensioni notevoli, entrò nella rac
colta della Cassa di Risparmio di Venezia nel 1980, dopo essere 
stato battuto all'asta fiorentina di Sotheby's.
L'attribuzione a Giambattista Tiepolo è concordemente accettata 
dalla critica che tuttavia si è dimostrata non unanime nella defini
zione della datazione. Alcuni studiosi come Anna Pallucchini 
(1968) ritengono l'opera eseguita durante il periodo lombardo (la 
studiosa avvicina il bozzetto agli affreschi di palazzo Archinto a 
Milano, per la luce che circonda, come nel caso in esame, la figura 
di Fetonte) e dunque intorno al 1730-1732; altri, invece, come Knox 
(1963) la riferiscono più giustamente ad un periodo successivo, vi
cino al 1745-1748.
Studi recenti hanno ipotizzato che il Giudizio Universale possa es
sere servito come modello per le esercitazioni degli allievi; fra que
sti il bavarese Franz Martin Kuen, che riportati in patria i disegni 
dal bozzetto (si veda Simonato e Verardo 2004) ne tradusse deco
razioni pittoriche (sull'argomento Vorbild Tiepolo. Die Zeichnungen 
des Franz Martin Kuen aus dem Museum Weifienhorn in Kataloge des 
Museum Weifienhorn, Weifienhorn 1992, pp. 84-86, cat. A.6).
La composizione è incentrata sulla figura del Cristo benedicente 
seduto sulle nubi e appoggiato al globo; attorno putti in volo sor
reggono un drappo bianco che sottolinea ancor più la lucentezza 
della figura. Più in basso sono gruppi di angeli musicanti, quelli a 
destra sorreggono una grande croce e un libro aperto, in cui si leg
gono lettere in ebraico, presenti anche fra le pagine del libro mo
strato dal putto del gruppo di sinistra. Gli strumenti degli angeli 
sono quelli a fiato, trombe più o meno lunghe, di cui sembra qua
si sentire il suono. In alto, sempre divisi, sono altri angeli in atto di 
mostrare gli strumenti della Passione, fra cui si riconoscono a sini
stra la scala, la colonna della flagellazione, la corona di spine e a 
destra, la lancia, i chiodi e l'asta con la spugna dell'aceto.
Se la zona superiore del dipinto è eseguita con colori brillanti e lu
minosi, a partire dalla metà della composizione questi iniziano a 
scurirsi, per arrivare a veri e propri neri nel margine inferiore. Qui,

sempre divisi in due gruppi, sono a sinistra i dannati e a destra i 
beati. Nel gruppo di sinistra sono infatti diavoli e serpenti in atto 
di trascinare i dannati verso le fiamme dell'inferno; nuvole nere 
circondano i corpi e le fiamme li lambiscono. Tutto è terrore e di
sperazione, come si vede nella figura dell'uomo trascinato per i ca
pelli dalla creatura demoniaca di spalle, che l'ha ormai incatenato 
o la donna in lacrime con un serpente intorno al collo che si rivol
ge al gruppo di fronte. Dall'oscurità del lato destro si spalancano 
le tombe nel giorno del giudizio; fra ossa e scheletri, un angelo so
stiene le anime dei giusti, pronte per salire al cielo. L'atmosfera che 
qui si respira è di implorazione, di richiesta di aiuto, di speranza 
della vita eterna.
L'artista dimostra di ricordare bene la lezione del suo maestro, 
Gregorio Lazzarini, che gli insegnò a disporre un numero cospi
cuo di figure in composizioni di ampie dimensioni; studiando a 
fondo opere di artisti contemporanei come di epoche precedenti, 
rielaborandole secondo la propria sensibilità. Lo stile è influenza
to dalle ombreggiature di Piazzetta, ma pur sottolineate da schia
rimenti o scurimenti delle partiture cromatiche, le figure si affina
no e si ammorbidiscono nelle forme. I toni scuri accentuano la 
drammaticità dell'evento, mentre la luce, quasi accecante, diventa 
la fonte d'ispirazione primaria per l'artista. La luminosità dei co
lori, unita all'inventiva compositiva, rivela in questi anni l'in
fluenza della pittura cinquecentesca di Veronese, evidente, ad 
esempio, anche nel modelletto raffigurante il Trasporto della Casa di 
Loreto, del 1743, per la decorazione del soffitto della chiesa vene
ziana degli Scalzi (1745), semidistrutta da un bombardamento nel
la prima guerra mondiale (vedi G. Nepi Scirè, Gallerie dell'Accade
mia di Venezia, Milano 1998, pp. 96-97,176).

(S.B.)

B ibliografia
M. Gemin, F. Pedrocco, Giambattista Tiepolo. I Dipinti. Opera completa, Venezia 
1993; p. 69, cat. 117, fig. 29 (con bibliografia precedente); C. W histler, New 
light on Tiepolo and Germany, in L. Puppi (a cura di), Giambattista Tiepolo nel ter
zo centenario della nascita, atti del convegno intemazionale di studi (1996), in 
"Quaderni di Venezia Arti 4", 2 voli., Venezia 1998, voi. I, pp. 63-68; voi. II, p. 
34, fig. 5; A. S imonato, P. Verardo (a cura di), La Cassa di Risparmio di Venezia. 
Immagini di una Storia, Venezia 2004, pp. 97-98, figg. 121-123.
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Francesco Zugno

(1709-1787)

Morte di Cleopatra

Circa 1754
Olio su tela, cm 58 x 70,5 
Provenienza: acquisto del 1993 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

Il dipinto, passato in collezione privata veneziana, è forse da 
identificare con la tela indicata da Voss presso la collezione 
Plarky di Lipsia (cfr. Pilo 1958, p. 49).
La scena è ambientata in una loggia aperta, sullo sfondo di un 
cielo turchino dalle luminescenze crepuscolari e all'interno di 
una salda impostazione prospettica, sottolineata dal pavimento 
lastricato e dal pilastro al centro della scena. La tragicità della 
morte, appena avvenuta tra il compianto delle ancelle e del pag
gio, è stemperata dalla dimensione borghese del contesto, dove 
largo spazio è concesso all'accurata descrizione degli abiti e del
la tappezzeria, dalle eleganti e ricche tonalità. Non ultimo, il det
taglio di domestica intimità tipicamente settecentesca, costituito 
dal cagnolino in primo piano, rappresenta un contrappunto qua
si ironico al tono melodrammatico della scena. Nel 1970 il dipin
to è stato attribuito da Egidio Martini a Francesco Zugno (comu
nicazione scritta), artista fra i più originali discepoli di Tiepolo, 
con una ipotesi di datazione intorno al 1754 sulla base del lega
me ravvisato con l'affresco di identico soggetto eseguito dal pit
tore nella villa Soderini a Nervesa presso Treviso, distrutto da un 
bombardamento nel 1917. Il confronto, possibile solo attraverso 
la documentazione fotografica della perduta decorazione, evi
denzia "lo stesso concetto compositivo nel gruppo centrale delle 
figure", inducendo Martini a ritenere possibile che la tela rap
presenti una prima idea per Taffresco.

(M.M.)

B ibliografia

G.M. Pilo, Francesco Zugno, 1958, p. 49; A. S imonato, P. Verardo (a cura di), La 
Cassa di Risparmio di Venezia. Immagini di una storia, Venezia 2004, pp. 119-120.
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(1702-1785)

P ie t r o  L o n g h i

La famiglia Sagredo

Dal testo riportato nell'iscrizione nel margine inferiore del dipin
to, apposta per evidente volontà dei committenti, è possibile iden
tificare i personaggi raffigurati ("En tibi Sagredae prestantia lumi
na Gentis, / Lumina quae Veneto Claris axe micant, / Caecilia, est 
Auctrix Catherina Marina quae Natae, / haec Unum, ut cemis, 
protulit illa Duas"). Si tratta di Cecilia Sagredo, madre di Caterina 
e Marina, madri a loro volta di un figlio e di due bambine.
Il dipinto, uno dei più celebri del pittore, riunisce in un lussuoso 
interno il nobile gruppo di famiglia. In primo piano Cecilia Gri- 
mani, vedova dal 1738 di Gerardo Sagredo. Accanto è la secon
dogenita Marina, corteggiatissima e chiacchieratissima dama ve
neziana che, a causa della sua passione per il gioco e la seduzio
ne -  denunziata anche da Casanova - , provocò l'intervento degli 
inquisitori di Stato: le è dinanzi il piccolo Almorò, nato nel 1746 
dal matrimonio fra Marina e Almorò Alvise Pisani; il fanciullo fu 
poi allievo di Longhi nell'Accademia di Disegno, ma morì sfor
tunatamente a soli diciannove anni. Segue Cecilia con le figlie 
Contarina e Cecilia, nate dalla seconda unione con Gregorio Bar- 
barigo, anche lei famosa per il vivace temperamento e per i son
tuosi ricevimenti; fu ritratta anche da Rosalba Carriera (Dresda, 
Gemaldegalerie). Le bambine, una volta cresciute seguirono la 
tradizione femminile della famiglia, vivendo nel lusso e parteci
pando alla vita mondana. L'ultimo personaggio, il domestico con 
il caffè, entra in scena quasi in punta di piedi, dal tendaggio a de
stra, apparizione fugace ma utile a rendere ancor più realistica la 
composizione dell'opera.
Dall'età dimostrata dai personaggi ritratti nella tela, è stato pos
sibile circoscrivere la data della sua esecuzione fra il 1749 e il 
1752. È probabile inoltre che la commissione vada riferita a Ceci
lia Grimani, comodamente seduta ad accogliere figlie e nipoti nel 
palazzo di famiglia a Santa Sofia, che forse voleva donare il di
pinto alla figlia Caterina, sposa di Barbarigo. L'ipotesi venne

1749-1752
Olio su tela, cm 61 x 50 
Provenienza: acquisto in comproprietà
Cassa di Risparmio di Venezia - Fondazione Querini Stampalia 
onlus, Venezia

avanzata a seguito della vendita all'asta della collezione Donà 
delle Rose (1935), in cui confluì la raccolta della famiglia Barbari
go, da cui proveniva anche la celebre serie della caccia (si veda la 
scheda in questo stesso volume).
L'opera è particolarmente interessante per l'osservazione e lo 
studio della moda del tempo: le signore indossano le sopravve
sti, dette all'epoca andriennes, di colori diversi con tonalità pa
stello. Gli abiti in raso, gros e taffetas sono arricchiti di passama
nerie, bordure e trine bianche. L'abito più prezioso è quello della 
padrona di casa, riconosciuto da Doretta Davanzo Poli, con un 
tessuto opaco, forse un broccato caratterizzato da una trama a 
maglie irregolari, che preannuncia lo stile "a meandro" del pe
riodo successivo. Ogni accessorio è raffigurato nell'abbigliamen
to delle dame: il nastro al collo con gioiello (l'"escavazo"), la cuf
fia, la cravatta chiamata "barbola", il ventaglio -  usato non con
tro il caldo ma come arma di galanterie; i bambini vestono come 
piccoli adulti, con viso e teste incipriate.
Un'ultima annotazione viene riferita alla tappezzeria della pare
te, tutta incentrata sul tono del verde, presente anche nella stoffa 
di rivestimento delle poltrone, identificata come un damasco 
(Davanzo Poli), che aveva rifrazioni diverse a seconda dell'inci
denza della luce.

(S.B.)

Bibliografia

F. M agani, scheda in A. M ariuz, G. Pavanello, G. Romanelli (a cura di), Pie
tro Longhi, catalogo della mostra (Venezia), Milano 1993, pp. 172-175, cat. 78, 
con bibliografia precedente; D. D avanzo Poli, La moda secondo Longhi in al
cune opere datate (1741-1781), in A. Mariuz, G. Pavanello, G. Romanelli (a 
cura di), Pietro Longhi, catalogo della mostra (Venezia), Milano 1993, pp. 259- 
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(1702-1785)

P ie t r o  L o n g h i

Il Mondo nuovo 
La furlana
Maschere "a reduto"

I tre dipinti fanno parte del cospicuo gruppo delle opere, acquista
te nel 1935 dall'asta della collezione Donà delle Rose (per la vicen
da si veda il saggio introduttivo di Anna Coliva).
Le tele sono fra loro accostabili per i soggetti legati al carnevale ve
neziano. Nel primo episodio è raffigurata una scena con il Mondo 
nuovo, quel particolare contenitore in cui era possibile vedere, at
traverso i fori posizionati ad altezze diverse e grazie a un sistema 
di specchi e spaghi illuminati da luce artificiale, le immagini di cit
tà famose, come Londra e Parigi, o i paesaggi esotici delle Ameri
che. La visione produceva effetti meravigliosi, procurando il di
vertimento a bambini e adulti. Questi contenitori, o "cosmorami", 
venivano allestiti in diverso numero sotto i portici di Palazzo Du
cale, luogo dove è appunto ambientata la scena. Nella colonna a 
destra, come nel caso dell'Indovina (si veda la scheda in questo stes
so volume), è l'iscrizione utile a datare l'opera al 1752, anno dell'e
lezione del doge Francesco Loredan ("Per Dose / Sier Franc.co / 
Loreda / Padre de Poveri"). Sullo sfondo della scena è il ciarlatano, 
che cerca di attirare l'attenzione con una lunga asta, mentre al cen
tro sono le due popolane (particolarmente accurate nell'abbiglia
mento con manicotti e zendale), graziosamente corteggiate dal
l'uomo in tricorno. Questi, con il gesto delle mani, sta convincendo 
la ragazza, che si scalda le mani nel manicotto bianco, ad appartar
si per continuare da soli la loro conoscenza. L'amica, che ha appe
na staccato la "moretta" dal viso, osserva la scena con un'espres
sione divertita, intuendo di dover abbandonare la ragazza al suo 
corteggiatore. L'uomo peraltro, elegantemente abbigliato con il ta
barro sulle spalle e la marsina piena di galloni, si trova anche in al
tre opere del pittore; esso è forse la tipizzazione di un personaggio 
oppure un ritratto particolare? Completano la scena altri perso
naggi in maschera: la coppia con la bautta sullo sfondo e la figura 
isolata di spalle in primo piano, divertita dal corteggiamento.

1752-1757
Olio su tela, cm 61 x 49 
Provenienza: acquisto in comproprietà
Cassa di Risparmio di Venezia - Fondazione Querini Stampalia 
onlus, Venezia

Nel secondo dipinto due figure, una giovane e un uomo più 
avanti con gli anni, danzano la Furlana, ballo popolare friulano 
assai in voga nel Settecento. L'ambientazione è serale, nei pressi 
di una casa -  a sinistra è una tavola con una brocca e una botti
glia: le giovanni donne che osservano la danza vestono abiti sem
plici, non privi tuttavia di decoro: essi sono realizzati con cotoni 
detti "indiani" perché provenienti dall'India, stampati a motivi 
floreali e a buon mercato, eleganti e di grandi effetto, sembrando 
tessuti operati anziché stampati (Davanzo Poli 1993). Accompagna 
la danza la donna seduta in primo piano a sinistra, intenta a suo
nare un tamburello e funzionale per Longhi per chiudere la com
posizione.
Chiude il gruppo Maschere ‘‘a reduto", termine che sta a indicare il 
teatro nato nel 1638 a San Moisè nel palazzo di Marco Dandolo e 
chiuso per motivi moralistici nel 1774. Un regolamento del 1702 
aveva stabilito che solo i nobili potessero tenere il banco delle car
te e portare il viso scoperto, come si vede anche nel dipinto, nel
l'uomo a destra, seduto e intento a giocare alle carte. Accanto a lui 
in piedi è un altro uomo, che tiene fra le mani quello che sembra un 
sacchetto (forse con il denaro da puntare alle carte?), raffigurato di 
profilo con una parrucca bianca da cui spunta una curiosa penna 
d'oca (?) e con un'espressione di curiosità verso il gioco, che sem
bra seguire con molta apprensione. Naturalmente l'attenzione è in
centrata sulla dama in primo piano splendidamente abbigliata, con 
il ventaglio chiuso in mano e intenta a civettare con il gentiluomo 
in bautta e larva. Ricorre la figura di spalle in primo piano a sini
stra, come nel Mondo nuovo, e che come nella donna seduta della 
Furlana, serve a chiudere la scena; in fondo è un'altra coppia, la po
polana con la "moretta" e il gentiluomo con l'usuale maschera
mento di bautta, larva e tricorno.
Le tele con soggetti a tematica popolare, rientrano nelle cosiddette
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"carriere", cioè gruppi di dipinti su unico argomento, come la Serie 
della caccia (si veda la scheda in questo stesso volume) o quella dei 
Sacramenti sempre alla Querini Stampalia.
Alla metà del secolo Pietro Longhi è l'attento cronista della vita ve
neziana: i soggetti popolari saranno utili per lo sviluppo e lo studio 
del colore, che si svilupperà con una tavolozza brillante, unita al
l'attenta resa degli atteggiamenti e delle espressioni, dei dettagli 
dell'abbigliamento e degli accessori della moda, degli ambienti 
esterni e interni della città. Con questo repertorio figurativo Longhi 
diverrà un protagonista assoluto della pittura di genere.

(S.B.)
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D. Davanzo Poli, La moda secondo Longhi in alcune opere datate (1741-1781), in 
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(1702-1785)

P ie t r o  L o n g h i

La famiglia Michiel Circa 1780
Olio su tela, cm 61,2 x 49 
Provenienza: acquisto in comproprietà
Cassa di Risparmio di Venezia - Fondazione Querini Stampalia 
onlus, Venezia

Il dipinto, come la gran parte delle opere di Longhi della colle
zione Carive, proviene dalla collezione Donà delle Rose (sulle vi
cende relative all'acquisto delle opere dell'importante raccolta, si 
veda il saggio iniziale di Anna Coliva).
Nella tela è raffigurata la famiglia di Marcantonio Michiel, co
modamente seduto in veste da camera, accanto alla moglie, Giu
stina Renier, figlia del penultimo doge veneziano, Paolo Renier, e 
ritratta anche da Zandomeneghi. La signora, che si caratterizza 
per l'acconciatura rigonfia e l'abito en chemise, è al tavolo con un 
foglio scritto nelle mani e con accanto altri fogli, penna, calamaio 
e un grosso volume, forse a ricordo della sua attività letteraria (è 
l'autrice del testo sulle origini delle Feste veneziane, ma suo è an
che il volgarizzamento delle commedie di Shakespeare). Si se
gnala tuttavia che la dama è identificata da Pignatti con la madre 
del Michiel, la nobile Elena Corner, più giustamente riconoscibi
le in quella seduta sotto il dipinto di famiglia e con la capigliatu
ra grigia. Lo studioso inoltre riconosce nelle due donne con i 
bambini le sorelle del Michiel, Elena e Cecilia; tuttavia, per l'ab
bigliamento e l'assenza di acconciatura, sono da identificare con 
due donne attive nella casa: quella in primo piano, forse una gio
vane bambinaia, veste un abito bianco con corpetto privo di stec
che e cinto in vita da un alto nastro rosso con maniche lunghe e 
sagomate, non privo di un certo decoro; l'altra alle sue spalle, con

in braccio il bambino, è probabilmente una domestica come indi
cano le vesti più dimesse. La donna seduta a destra, con l'abito 
verde, potrebbe essere riconosciuta , secondo la proposta di Pi
gnatta, come una delle due sorelle di Michiel a comporre una sce
na di interno familiare, dall'atmosfera tranquilla e serena, non 
senza tuttavia una vena di malinconia a giudicare dal freddo at
teggiamento e dallo sguardo fisso delle due donne sedute fron
talmente.
Fatta eccezione per la donna anziana, tutte le altre indossano a 
coprire le spalle e il seno scialletti di velo o tela fine, chiamati "fi
sciù" (Davanzo Poli 2001). Sulle pareti sono, a sinistra, lo stemma 
della famiglia e, a destra, il ritratto con stemma e iscrizione del 
procuratore Pietro Barbarigo. Rispetto alle altre opere di Longhi 
questa appare realizzata in uno stile meno raffinato, spiegabile 
forse, alla data tarda per la biografia di Longhi, 1780 circa, con la 
ripetitività stanca della produzione.

(S.B.)
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(1702-1785)

P ie tr o  L o n g h i

La caccia in valle

L'arrivo del signore 
La preparazione dei fucili 

Il sorteggio
Lo scarico del materiale 
La partenza per la caccia 
La posta in botte 
Il conteggio delle prede
I contadini all'osteria
Caccia all'anatra (o Caccia in Laguna)

Caccia alla lepre

II celebre gruppo di dieci dipinti illustranti scene di caccia venne 
probabilmente commissionato intorno al 1765 circa dal patrizio 
veneto Gregorio Barbarigo, all'epoca cinquantenne (1709-1766). 
Tuttavia le dieci tele, pur quasi identiche nelle dimensioni, sem
brano non corrispondere a una unica occasione di committenza, 
potendosi distinguere fra loro la descrizione di due temi narrati
vi. Sicuramente la serie originaria era composta da sette episodi, 
di cui sei vennero incisi da Marco Pitteri (L'arrivo del signore, La 
preparazione dei fucili, Il sorteggio, Lo scarico del materiale, La posta in 
botte e II conteggio delle prede); è incerto invece se la Cena dei conta
dini -  con la calda e scherzosa atmosfera di una locanda -  faces
se parte della medesima. Distinte, per formato e resa pittorica, le 
due scene della Caccia in valle e della Caccia alla lepre, ove nella 
prima compare il committente, mentre nell'altra è protagonista 
una dama riccamente abbigliata e armata di fucile, forse identifi
cabile con la consorte di Barbarigo.
La passione per la caccia era ben consolidata nella famiglia nobi
le dei Barbarigo, proprietari di numerosi terreni in laguna, Val- 
bon e Tiozzo, dove verso fine autunno si partecipava allo svago 
della caccia. La fortissima caratterizzazione realistica delle sce
ne ha inevitabilmente portato a riconoscere una partecipazione 
all'evento da parte di Longhi, per la descrizione minuziosa delle 
attività della caccia e dell'atmosfera della stagione.
Nel primo episodio, il più celebrativo, è raffigurato il ritratto del

Circa 1765
Olio su tela, circa cm 61 x 50 ognuno 
Provenienza: acquisto in comproprietà
Cassa di Risparmio di Venezia - Fondazione Querini Stampalia 
onlus, Venezia

committente, Gregorio Barbarigo, accolto dai cacciatori e dai 
"valesani", uno dei quali bacia il pesante soprabito del patrizio, 
con l'abbigliamento da città. Il personaggio è quello che appa
re ritratto, più giovane, nella Caccia all'anitra (o caccia allo 
smergo), ove appare in piedi sulla barca armato di arco.
Nelle altre scene, di cui rimangono numerosi disegni prepara
tori, il pittore ha scrupolosamente rappresentato i gesti, le armi 
e le tecniche di caccia, le consuetudini dei cacciatori. Nella Pre
parazione dei fucili, uno degli episodi più interessanti,viene col
ta l'attenzione prestata dai silenziosi cacciatori, concentrati nel 
loro lavoro di pulitura e asciugatura delle canne dei fucili con 
gli stracci oliati e le aste; nel Sorteggio, dove si assegna a ognu
no dei partecipanti il "tombolo" (l'appostamento costituito da 
'botte' e 'controbotte' ); e ancora nella Posta in botte, ove domi
na sullo sfondo il suggestivo tramonto, è fissato il momento 
dello sparo, di cui sembra quasi percepirsi il rumore. Nel Con- 
teggio delle prede il piumaggio bianco-argenteo delle prede a ter
ra vivacizza luministicamente il rapporto fra le ampie e sobrie 
campiture di colore.
Nella Cena dei contadini, dai colori ombrosi e sfumati, sono state 
notate ascendenze da Rembrandt, il cui stile era noto a Venezia 
grazie alla diffusione che ne fecero artisti come Giuseppe Noga- 
ri, Pierantonio Novelli, Bartolomeo Nazzari. Si tratta del resto 
dell'unico caso in cui Longhi si è cimentato con la nebbia delle
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valli, l'umido della laguna: un tema paesistico che non verrà più 
rappresentato e forse legato proprio al rapporto con il nobile 
committente, che doveva tenere molto a cuore questi dipinti, 
tanto da collocarli nel mezzanino del suo palazzo veneziano, in 
posizione privilegiata (Mariuz).

(S.B.)
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P ie t r o  L o n g h i  ( a t t r ib u it o )

(1702-1785)

La lezione di musica

Il dipinto è stato acquistato dalla Cassa di Risparmio di Venezia 
nel 2003 a un'asta di Finarte.
Nella tela è raffigurata la stanza di un palazzo nobiliare, al centro 
della quale, seduta con in mano uno spartito, è la giovane dama, 
in ricco abito all'andrienne, in prezioso tessuto giallo, con larghe 
maniche e merletti. Accanto, in abito scuro e parrucca bianca, è il 
maestro di musica, apparentemente più interessato alla bellezza 
della giovane allieva che alle sue capacità musicali.
A controllo della lezione è il giovane uomo, presumibilmente il 
marito della dama, in piedi e anch'esso elegantemente abbiglia
to. Come spesso accade nei dipinti di Longhi, anche qui è la pre
senza discreta del servitore, che entra senza disturbare con il vas
soio per offrire il caffè. A destra, in posizione preminente, sono gli 
strumenti musicali, un clavicembalo e un piccolo pianoforte, la
sciati tuttavia in disparte, pronti per un concerto probabilmente 
ancora lontano nel tempo.
Ai piedi della dama è un piccolo cagnolino bianco, raffigurato 
senza nessuna implicazione iconografica, ma utile solo a sottoli
neare la presenza di questi animali da compagnia nelle dimore 
nobili veneziane. Al centro della parete è un tipico specchio ve
neziano.

Circa 1750
Olio su tela, cm 74 x 64 
Provenienza: acquisto del 2003 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

Il dipinto si inserisce nel gruppo di interni di vita cittadina e raf
figura uno dei momenti della vita "colta" dei patrizi. Grande at
tenzione è data alla descrizione psicologica dei personaggi, alle 
espressioni che acutamente Longhi coglie. È come se ognuno 
stesse recitando una parte: il vecchio maestro forse invaghito del- 
l'allieva, la civetteria di quest'ultima e il controllo del marito, per
fettamente conscio degli avvenimenti.
Questo genere di rappresentazioni, di grande successo nell'alta 
società veneziana, ebbe una importante rivalutazione storiogra
fica con Roberto Longhi nel 1946. Lo studioso riteneva il pittore 
di livello europeo e, in definitiva, l'iniziatore di una corrente che 
aprì i suoi confini accogliendo le novità francesi e inglesi e ri
specchiando le ambientazioni del teatro goldoniano. Il tono dei 
dipinti è ironico, divertito, ma anche melanconico e certamente 
mai satirico; la capacità dell'artista è quella di trasferirci in un 
mondo pieno di riti, di atteggiamenti e mode, specchio di una so
cietà decadente, che egli penetra con occhi acuti e imparziali.

(S.B.)
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A. Simonato, P. Verardo (a cura di), La Cassa di Risparmio di Venezia. Immagi
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C o p i a  d a  P ie t r o  L o n g h i

L'indovina

Si tratta della copia del celebre quadro di Pietro Longhi L'indovi
na, conservato a Ca' Rezzonico ed eseguito per Giovanni Grima- 
ni (inv. 1309). Nell'originale sullo sfondo sono due iscrizioni che 
aiutano a datare la sua esecuzione, la prima sulla parete di fondo 
esalta l'elezione del parroco di San Travaso, Francesco Compara
to (avvenuta nel 1752) e l'altra sulla colonna, che ricorda la no
mina del doge Francesco Loredan (1721-1762), "padre dei pove
ri". Tali indicazioni hanno portato a riconoscere una datazione 
del dipinto intorno al 1752. Dell'opera rimangono altre redazio
ni, a riprova del successo ottenuto dal curioso soggetto di Lon
ghi, che inizia la serie del gruppo di scene in costume, tutte rife
ribili allo stesso periodo e tutte caratterizzate da toni argentei e 
sfumati.
Nel dipinto in esame il riferimento al protipo è assai preciso, 
cambia tuttavia la tavolozza, qui incentrata sui toni bruni e la re
sa delle figure, eseguite con più approssimazione tanto da risul
tare piatte e senza energia. Le iscrizioni invece non sono riporta
te, c'è solo un minimo accenno a quella sulla parete di fondo, 
mentre manca del tutto quella sulla colonna.
Le realistiche notazioni raffigurate da Longhi sono naturalmente 
utili all'atmosfera del soggetto, legato al lungo carnevale vene
ziano, dove sotto i portici di Palazzo Ducale, si sistemavano ven-

Fine del XVIII secolo 
Olio su tela, cm 58,2 x 45 
Provenienza: acquisto del 2005 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

ditori ambulanti, giocolieri e indovini, come in questo caso.
Sullo sfondo a sinistra è presente il gonfalone, forse l'insegna del
l'indovina protagonista dell'opera, intenta a leggere la mano alla 
dama con la bautta e il tricorno attenta ad ascoltarla. Secondo la 
lettura di Filippo Pedrocco, la lunga asta appoggiata al tavolo, 
serviva alla ciarlatana per indicare nel tabellone il responso dei 
suoi vaticini, senza che i conoscenti potessero comprenderli (F. 
Pedrocco, Pietro Longhi e la ritrattistica del medio Settecento, in 700  
Veneziano. Capolavori da Ca' Rezzonico, catalogo della mostra (Ro
ma), Venezia 1998, pp. 73-74).
Completano il gruppo degli astanti l'uomo che fuma la lunga pi
pa, la donna sullo sfondo con in mano la moretta e il gentiluomo 
di spalle, abbigliato con l'usuale mascheramento.
Si osservi che nessuno dei personaggi ha il volto coperto dalla 
maschera, tutti mostrano il viso, tutti sono caratterizzati da una 
posizione ed espressione diversa, giocando su quella vena cari
caturale tipica di Longhi, vero e proprio cronista della Venezia 
del suo tempo.

(S.B.)

B ibliografia

inedito.
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Cerchia di Francesco Guardi

Marinaio Metà del XVIII secolo
Olio su tela, cm 52 x 42
Provenienza: sconosciuta
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

Dalla documentazione conservata nell'Archivio della Cassa di 
Risparmio, l'opera è riferita alla cerchia di Francesco Guardi ed è 
datata alla metà del Settecento.
Nella breve scheda redatta dalla banca, il soggetto è generica
mente identificato come Uomo orientale che fuma la pipa. Devo alla 
cortesia e alla competenza di Pietro Verardo le considerazioni che 
hanno invece riconosciuto nel personaggio un marinaio.
Il dipinto infatti, raffigura un uomo curiosamente ritratto con la 
testa inclinata, posizione che permette di osservare alcuni parti
colari, che si riveleranno determinanti e che hanno portato all'i
dentificazione odierna. L'uomo indossa un copricapo e soprat
tutto porta al lobo un orecchino a piccolo cerchio con pendente. 
Elemento infine da tenere in considerazione la pipa, che l'uomo 
fuma con vistoso piacere, come sottilinea la sua espressione. 
Tutto ciò ha portato a riconoscere gli accessori solitamente riferi
ti ai marinai, in giro per il mondo sulle navi e in contatto con le 
culture di paesi lontani, ecco spiegato il motivo della precedente 
identificazione come "uomo orientale", data proprio per la pre
senza delTorecchino, gioiello non indossato se non dagli uomini 
di mare.
L'opera, probabilmente di misure più grandi delle attuali, si di
mostra dunque di estremo interesse, non solo per il soggetto, ma 
per il taglio dato alla figura, che si sviluppa secondo un anda
mento in diagonale.

Non sappiamo chi avanzò il riferimento alla cerchia di Guardi, 
pittore più famoso per le sue vedute e capricci, piuttosto che per 
l'attività figuristica, tuttavia rimangono alcune opere, come Le 
storie di Tobiolo nella chiesa veneziana dell'Angelo Raffaele o il ri
tratto di Andrea Dolfin in collezione privata, che ne sottolineano 
la bravura anche come artista di figura.
È stato Dario Succi a raccogliere nell'ultima monografia sul pit
tore (Francesco Guardi. Itinerario dell'avventura artistica, Milano 
1993, ma si veda anche il più recente R. Pallucchini, Francesco 
Guardi figurista, in La Pittura nel Veneto. Il Settecento, II, Milano, 
1995, pp. 48-60) i vari studi anche su quest'attività marginale di 
Guardi; lo studioso segnala l'impostazione realizzata secondo li
nee diagonali e l'intensità delle sue figure eseguite con veloci 
macchie di colore piuttosto spento.
Tuttavia dai confronti eseguiti con le opere di figura dell'artista, il 
nostro dipinto non sembra strettamente pertinente: si preferisce 
indicare un'attribuzione generica all'ambiente di Guardi, definito 
da Fiocco, artista "dalTanimo semplice e sensitivo" (G. Fiocco, 
Francesco Guardi pittore di fiori, in "Arte Veneta", IV, 1950, p. 76).

(S.B.)
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A. Simonato, P. Verardo (a cura di), La Cassa di Risparmio di Venezia. Immagi
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A le s s a n d r o  L o n g h i

(1733-1813)

Ritratto di procuratore di San Marco Circa 1760
con amorino Olio su tela, cm 128 x 96

Provenienza: da Ca' Corner della Regina (?) 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

Una parte del materiale d'archivio della Cassa di Risparmio di 
Venezia andò perduta con l'alluvione del 1966. Oggi si deve ai ri
cordi e alle informazioni di Pietro Verardo, e alla appassionata 
opera di riordino di Gino Vianello (curatore dell'Archivio Storico 
di Carive), la possibilità di ricostruire le vicende riguardanti l'ac
quisizione di alcune opere che compongono l'importante colle
zione veneziana. Il dipinto era conservato in Ca' Corner della Re
gina, acquistata dopo la guerra dalla Cassa di Risparmio di Vene
zia (già Monte di Pietà) e successivamente da questa passato al 
Comune e quindi alla Biennale di Venezia (qui ha sede l'Archivio 
Storico delle Arti Contemporanee). Ca' Corner nella sua storia era 
appartenuta anche ai nobili fratelli Cavanis, Antonangelo e Mar
cantonio, cui era stato donato da Pio VII (A. Zorzi, Venezia Nobili 
Dimore, schede tecniche di E. Molteni, Udine 1994, pp. 484-489). 
Non è da escludere che il dipinto possa essere appartenuto alla 
famiglia Corner e raffigurarne probabilmente uno dei membri 
nel ruolo di procuratore di San Marco.
Il personaggio, purtroppo non ancora esattamente identificato, 
è in piedi accanto a una poltrona e a un ricco tavolo intagliato, 
su cui sono dei libri, penna e calamaio; indossa una lunga par
rucca bianca e appoggia entrambe le mani su un libro, che 
sembra avere appena preso dallo scaffale alle sue spalle, oltre 
il tendaggio verde. E evidente l'intento di esibire la propria 
cultura o la sua competenza giuridica e forse anche la propria 
integrità morale e di costumi, per la presenza dell'amorino se
micoperto dal pesante panno o abito.

L'abito indossato dall'uomo lo identifica come procuratore di 
San Marco, secondo le indicazioni di Giovanni Grevembroch ne
gli Abiti de Veneziani di quasi ogni età con diligenza raccolti e dipinti 
nel secolo XVIII (Venezia 1981): "li Procuratori di San Marco, che 
ne' giorni feriali, e nella Settimana Santa andavano vestiti, or di 
violaceo, or di nero; si ammantavano nelle solenni festività d'u- 
na Ducale or di Velluto, or di seta di color porporino; e se godea- 
no il fregio di Cavalieri sopra la spalla sinistra portavano una 
stretta Stola di broccato d'oro. Nel Verno tali vesti erano foderate 
di finissime pelli, e di gran pregio, cioè di Martori, Gibellini, e Lu
pi Cervieri a differenza della State; bensì con maniche grandi, ma 
di materia più leggiera, e foderate di ormesini, di tintura corri
spondente" (voi. I, p. 39).
Il ritratto è di tipo ufficiale, ma esprime, grazie alle capacità di 
analisi di Longhi, un'interessante espressività: non più giovane, il 
personaggio ha il volto segnato dalle rughe. Lo sguardo è rivolto 
verso l'esterno, non malinconico ma neppure superbo; accompa
gnato da quel gesto delle mani sul libro chiuso sembra volere af
fidare a questa immagine la sintesi della propria vita.

(S.B.)
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A le s s a n d r o  L o n g h i

(1733-1813)

Ritratto di Carlo Goldoni Circa 1762
Olio su tavola, cm 62 x 43 
Provenienza: acquisto del 1990 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

Il dipinto di formato ovale è stato reso noto da Filippo Pedrocco che 
lo data alla metà del sesto decennio del Settecento, dunque alla pro
duzione matura di Longhi. Il volto è costruito a macchie di colore 
che fanno vibrare la forma. Nel dipinto è possibile notare l'influsso 
di Giuseppe Nogari, primo maestro di Alessandro, come egli stes
so scrive nelle Vite, nonché quello di un disegno di Lorenzo Tiepo-
10 conservato all'Albertina di Vienna (inciso da Marco Pitteri).
11 viso di Carlo Goldoni (Venezia, 1707 - Parigi, 1763) è appesan
tito dall'età seppure addolcito dall'espressione bonaria. Longhi 
eseguì anche altri ritratti del commediografo (conservati al Mu
seo Correr di Venezia, inv. 143 e 399) di epoche diverse e che non 
tutti gli studiosi ritengono autografi (sulla questione sempre Pe
drocco 1998), segno comunque del grande interesse del pittore 
per il soggetto. L'opera in esame, secondo Pedrocco, potrebbe es
sere riconosciuta con quella dipinta da Alessandro intorno al 
1762, prima della partenza di Goldoni per Parigi, dove questi 
morì l'anno successivo: dunque potrebbe trattarsi dell'ultimo ri
tratto eseguito in patria del celebre commediografo.
Da specialista dell'introspezione psicologica dei personaggi da

lui raffigurati, Longhi veste il commediografo in semplici abiti alla 
moda -  giacca bordata di rosso e colletto che esce della candida ca
micia e corta parrucca bianca Goldoni è presentato con il busto 
di tre quarti e la testa girata frontalmente a guardare verso l'osser
vatore, con cui stabilisce un rapporto di intima simpatia; mostra la 
penna e un libro, strumenti del suo lavoro di scrittore.
L'opera è stata restaurata nel 1987 da Antonio Lazzarin: nell'inter
vento è stata eliminata la scritta apocrifa "A. Longhi pinxit" che 
compariva sul libro.

(S.B.)
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Ambito veneto

I m estieri v en ez ian i

II laboratorio del sarto 
Il negozio del barbiere 
Il negozio della modista 
L'officina del fabbro
Lo studio del notaio 
Il fornaio
Lo studio dello scultore

La lunga e complessa vicenda relativa alla serie dei mestieri ve
neziani del Settecento è ricostruibile attraverso le carte conser
vate nell'archivio della Cassa di Risparmio di Venezia. Nel 1963 
la serie era composta da nove dipinti (Il laboratorio del sarto, Il ne
gozio del barbiere, Il negozio della modista, L'officina del fabbro, Lo stu
dio del notaio, cui vanno aggiunti La bottega del caffè, il Ramaio e la 
servetta, La bottega del calzolaio), che vennero acquistati con pro
prietà indivisa dalla Cassa di Risparmio di Venezia e dalla Socie
tà Adriatica di Navigazione per essere destinati ai Civici Musei 
d'Arte e di Storia di Venezia. In occasione dell'acquisto si decise 
di attribuire ai quadri uguale valore e di riunirli a coppie; per 
ogni coppia venne estratto a sorte un dipinto, mentre l'unico ri
masto spaiato sarebbe stato assegnato per sorteggio. I dipinti 
confluiti nella collezione della banca veneziana furono i primi 
cinque citati nel titolo della scheda, mentre gli altri furono asse
gnati alla società di Navigazione. La serie intera passò nel 1967 a 
Palazzo Rezzonico, dove venne collocata, in "comodato preca
rio", nella sala dell'ammezzato insieme ai mobili settecenteschi 
del lascito Savorgnan-Brazzà.
Nel 1968 la Cassa di Risparmio, su segnalazione di Terisio Pi- 
gnatti, acquistò dall'antiquario Pietro Scarpa due ulteriori dipin
ti appartenenti alla serie, Il fornaio e Lo studio dello scultore, iden
tici per formato, esecuzione e soggetto, agli altri del gruppo. 
Ogni tela raffigura l'interno di una bottega, in cui non solo le fi
gure, maschi e femmine, sono intente a lavorare, ma vi è ripro
dotto ogni utensile, strumento e arredo correlato a quella attivi
tà. Nella bottega del sarto un grande tavolo ospita seduti a gam
be incrociate i due lavoranti, mentre il maestro in piedi sullo sga
bello taglia e dà indicazioni. In fondo si scorgono il camerino con 
le tende tirate e la coppia di giacche pronte per essere Consegna-

Seconda metà del XVIII secolo 
Olio su tela, cm 42 x 58,5 ognuno 
Provenienza: acquisto del 1963 e 1968 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

te; a destra le fanciulle, perfettamente agghindate e curate, cu
ciono sedute vicino a un tavolino. Si notino i quadri alle pareti, la 
specchiera e la cassettiera, tutti arredi semplici ma assolutamen
te di moda. Lo stesso avviene nella bottega della modista, dove è 
presente un unico uomo intento a conversare con la donna a ca
potavola, forse la titolare dell'attività. Anche qui l'interno è sem
plice ma curato e pulito, tutto è in ordine tranne il tavolo, dove 
pizzi, nastri, fiori e fili sono in bella mostra, pronti a essere uti
lizzati dalle lavoranti di cui sembra di sentire il cicaleccio.
Il negozio del fornaio segue la stessa impostazione: tutti lavora
no, tranne la bimba seduta sullo sgabello con la bambola; pur con 
il forno acceso e la finestra aperta per il gran caldo, tutti paiono 
contenti e impegnati nella loro attività e la fornaia impasta vesti
ta di tutto punto. Gli altri episodi raffigurano mestieri unica
mente maschili. Nel negozio di barbiere curiosa è la parata delle 
parrucche, sistemate in ordine e pettinate con fogge diverse. Si 
notino gli strumenti del mestiere e le espressioni divertite degli 
uomini in attesa del proprio turno. Anche il fabbro e lo scultore 
mostrano i "ferri del mestiere"; nella prima tela il fabbro e i suoi 
aiutanti battono e sfregano il ferro, mentre nell'altra sono solo il 
maestro e l'allievo a esser presenti, nonostante tutta la composi
zione sia gremita di sculture, marmi ancora abbozzati e stru
menti buttati alla rinfusa.
L'ultimo episodio, quello con il notaio, è forse il pili divertente 
della serie; all'interno di una stanza sono cinque personaggi ma
schili, contrassegnati da abbigliamenti diversi: il notaio al tavoli
no, con lunga parrucca e ampio manto rosso, i due aiutanti con 
capelli più corti e in abito nero (marsina e pantaloni al ginocchio) 
e i due "poveretti" con abiti non eleganti ed espressioni tipiche di 
chi va sperando di ottenere ed esce perplesso per il poco che ha
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avuto; in evidente contrasto, la panca aperta dietro al notaio è 
piena di sacchetti, presumibilmente di denaro, che l'uomo incas
sa e ripone diligentemente.
I dipinti possono essere considerati come interessanti strumenti 
di conoscenza dello stile di vita e delle attività artigianali diffuse 
a Venezia della seconda metà del Settecento. Sono naturalmente 
vicini alla opere di Pietro Longhi, le famose “carriere", in cui at
traverso una serie di dipinti venivano illustrati episodi della vi
ta borghese o patrizia della città. Tuttavia, se le opere di Longhi 
appaiono prive di intenti moralistici e di denuncia, nella serie dei

“mestieri" vengono realisticamente sottolineati, con uno stile 
naif, gli aspetti più umoristici della condizione dei lavoratori del
l'epoca, puliti, vestiti alla moda, ma comunque sfruttati.

(M.M.)
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Francesco Casanova

(1732/1733-1803)

Scena di battaglia: cavaliere con pistola 
su cavallo bianco

Scena di battaglia: cavaliere che colpisce 
con spada il portabandiera

Le due scene di battaglia, eseguite a pendant, sono state riferite a 
Francesco Casanova. L'artista, fratello di Giacomo, è definito da 
Sestieri (G. Sestieri, I Pittori di Battaglie, Roma 1999, pp. 262-273), 
"pittore internazionale" dalla carriera nomade. Nato a Londra (i 
genitori si trovavano in Inghilterra per recitare), si forma a Vene
zia, studiando Guardi, ed è poi a Firenze, dove nel 1750 conosce 
Francesco Antonio Simonini che lo avrebbe orientato verso le 
rappresentazioni di cavalieri a cavallo. L'interesse per questi sog
getti si perfezionò a Parigi, dove l'artista si accostò a Courtois, 
punto di riferimento per tutti i "pittori di battaglie". Qui consa
crò il suo successo, come documentano le opere eseguite per 
committenti nobili e facoltosi, fra cui il principe di Condè. 
Sconosciute sono le vicende relative alle due piccole scene, non 
menzionate dalla critica. Le opere possono essere riferite alle im
magini dei cavalieri isolati, di larghissima diffusione e che, citan
do ancora Sestieri, "dovettero costituire l'aspetto più appetito 
della committenza del tempo".
Nella battaglia con il cavaliere armato di pistola, si nota in primo 
piano un tamburo, accanto al cavallo accasciato: lo strumento co
stituisce un elemento ricorrente nell'opera di Casanova, come di
mostra anche il disegno al Metropolitan Museum of Art di New 
York (G. Sestieri, op. cit., fig. 22). Nella stesso quadro domina il

Seconda metà del XVIII secolo 
Olio su tela, cm 26 x 36,5 
Provenienza: acquisto del 1988 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

cavallo bianco rampante, anche per il contrasto cromatico e lu- 
ministico. Hanno rilievo le figure a discapito di una resa ambien
tale del paesaggio e degli effetti dello scontro.
L'altro episodio è meno brillante, pur mostrando le medesime ca
ratteristiche: sempre un cavallo bianco con cavaliere armato di 
spada, la cui linea è simmetrica a quella dell'asta della bandiera 
dell'altro cavaliere che sta per essere colpito. Il gruppo di com
battenti è spostato a sinistra per dare spazio a una visione più 
ampia del paesaggio. I soggetti accentuano il carattere di genere 
dei due dipinti, che non presentano echi dei conflitti fra turchi e 
cristiani, che tuttavia Casanova pure trattò. Stilisticamente que
ste scene decorative uniscono all'influenza cromatica veneziana 
quella dell'esperienza francese ed è questa la caratteristica prin
cipale di questo affermato "battaglista". Le due tele sono databi
li alla seconda metà del secolo, prima dell'arrivo a Vienna, dove 
l'artista giunse con il fratello nel 1783.

(S.B.)
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Ambito veneto

Asta fantastica Seconda metà del XVIII secolo
Olio su tela, cm 62 x 76 
Provenienza: acquisto del 1993 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

Il dipinto acquistato all'asta da Sotheby's, può essere riferito ad 
ambiente veneto e in particolare alla produzione nell'ambito di 
Pietro Longhi.
All'interno di un ambiente dalle pareti completamente rivestite 
da quadri, sono numerosi personaggi caratterizzati dai volti di 
animali. Nella sala è in atto una vendita all'asta; il battitore sul ta
volo con il braccio alzato, ha il volto di un cane. Più in basso, in
tento a registrare la vendita, è il “cancelliere" con il muso volpi
no mentre al centro e in posizione emergente, è una figura con 
mantello rosso e parrucca bianca, con la testa di un bue. Accanto, 
intenti a partecipare all'evento, sono altre figure, chi in piedi, chi 
sedute, tutte con abiti contemporanei e la testa di animale (un ele
fante, una volpe...).
Si tratta di una parodia della vita veneziana, ambientata in una 
sontuosa dimora, con tavoli e seggiole in cui si intravede, dietro 
l'arcata, un'altra sala.
Nei dipinti alle pareti, pur appena abbozzati, si possono ricono
scere alcuni soggetti: in quello grande a destra un san Girolamo 
e in quello più in basso una figura sdraiata, forse una Venere.

Come ha gentilmente segnalato Pietro Verardo, il dipinto dai chia
ri intenti polemici, può essere avvicinato a quei numerosi testi 
stampati a Venezia ( ma con indicazione del nome di altre città per 
evitare problemi con la censura), come, ad esempio, i quattro vo
lumi dal titolo I viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite, australi 
ed ai regni delle Scinde e de' cinocefali, stampati a Berna nel 1762, in 
cui si trovano numerose illustrazioni della società del tempo e do
ve uomini e donne sono raffigurati con teste di animali.
Ognuna delle figure, in particolare quella centrale, potrebbe ce
lare dietro la testa zoomorfa l'allusione al carattere di una preci
sa persona; l'abito alla moda e l'ampio mantello rosso, il fazzo
letto stretto nella mano, le gambe divaricate e il ventre promi
nente, si mostrano elementi utili al fine di cogliere l'allusione a 
un personaggio o a una tipologia umana.

(S.B.)
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Luigi Zandomeneghi

(1778-1850)

Busto del doge Nicolò Marcello 
Busto del doge Alvise Contarmi

È sconosciuta la provenienza dei due busti, passati in asta da Se
menzaio nel 1991. Ugo Ruggeri li ha riconosciuti con Nicolò Mar
cello, doge dal 1473 al 1474, e Alvise Contarmi, doge dal 1676 al 
1684.1 due busti erano forse parte di una serie storica di ritratti 
dogali di cui tuttavia non si ha notizia.
Ruggeri riferisce le opere allo scultore Luigi Zandomeneghi, in
terprete sottilmente purista dello stile di Canova (cfr. documenta
zione in Archivio della Cassa di Risparmio di Venezia): a sostegno 
della proposta lo studioso ha indicato il confronto con il ritratto del 
doge Paolo Renier realizzato da Canova, conservato nel Museo Ci
vico di Padova (cfr. G. Pavanello, scheda in Venezia nell'età di Cano
va, 1780-1830, catalogo della mostra, Venezia 1978, p. 44, cat. 50). 
La suggestione del ritratto ducale canoviano su Zandomeneghi 
potrebbe spiegarsi anche per il fatto che questi, nel 1825, scolpì il 
busto di Giustina Renier Michiel, figlia del menzionato penulti
mo doge veneziano (la celebre autrice de le Feste veneziane, ritrat-

Primi decenni del XIX secolo 
Marmo, altezza cm 87 
Provenienza: acquisto del 1991 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

ta da Longhi nel dipinto la Famiglia Michiel). La data del busto di 
Giustina Renier potrebbe forse costituire un termine post quem 
per la realizzazione dei busti Marcello e Contarmi.
Il veronese Zandomeneghi, professore di scultura presso l'Acca
demia, è stato considerato il principale erede a Venezia di Cano
va: partecipò con gli altri allievi del maestro alla realizzazione del 
suo monumento funebre nella chiesa dei Frari (1827); opera dal 
celebre impianto piramidale ispirato al progetto canoviano per la 
tomba di Tiziano, anche questa realizzata dallo stesso Zandome
neghi con la collaborazione del figlio Pietro nel 1850.

(S.B.)
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(1809-1866)

I p p o l i t o  C a f f i

Autoritratto

L'importante autoritratto, l'unico conosciuto, proviene dalla col
lezione Avon Caffi, formata per la gran parte di opere prove
nienti dalla famiglia del pittore.
Con i recenti interventi di Annalisa Scarpa e Federica Pirani (si 
veda Scarpa 2005; F. Pirani, Scatti di pennello. Caffi e la fotografia 
delle origini, pp. 72-85, in particolare p. 80) è stata puntualizzata 
l'età dell'artista, che dimostra circa trent'anni a confronto con un 
dagherrotipo del 1863, in cui l'artista, pur essendo più avanti ne
gli anni, presenta quasi la medesima posizione .
Ippolito Caffi si è raffigurato di tre quarti, su uno sfondo chiaro, lu
minoso, tipico delle sue celebri vedute: lo sguardo vivace è rivolto 
all'osservatore e le labbra accennano un sorriso. La fronte è ampia 
e i capelli hanno un taglio tipico dell'epoca, con la riga da una par
te e la lunghezza al collo, mentre nell'immagine fotografica si nota 
un inizio di calvizie. Il personaggio dona l'impressione di una 
grande consapevolezza di sé, presente anche nella fotografia, pen
dant di quella della moglie, Virginia Missana. Anche gli abiti sono

Circa 1840
Olio su tela, cm 76 x 52 
Provenienza: acquisto del 1975 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

alla moda e curati, un ampio cappotto scuro, sotto cui si intravede 
una giacca più chiara, la camicia bianca e la corta cravatta nera. 
Intorno al 1840 Caffi è già un pittore affermato. Nel 1832 aveva la
sciato Venezia per soggiornare a più riprese a Roma. Si tratta di un 
periodo fecondo che lo vede attivo, oltre che come paesaggista -  
del 1837 è il celebre dipinto II Carnevale. Moccoletti -  anche come de
coratore di chiese, autore di opere grafiche e teorico, suo il testo in
titolato Lezioni di Prospettiva pratica del 1834.
Il volto esprime grande confidenza nei confronti dell'osservatore, 
che ha giustamente fatto pensare a una probabile destinazione pri
vata del dipinto (Scarpa 2005): a tale proposito non risulta per il mo
mento leggibile la scritta in basso a sinistra.

(S.B.)
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(1809-1866)

I p p o l i t o  C a f f i

Notturno veneziano
(molo di San Marco con Palazzo Ducale)

Il dipinto è uno dei più suggestivi esempi di paesaggio notturno 
dipinto da Caffi, confrontabile con la veduta notturna del molo di 
San Marco con la riva degli Schiavoni, firmato e datato 1858 (si ve
da A. Scarpa (a cura di), Caffi. Luci del Mediterraneo, catalogo del
la mostra (Roma), Milano, 2005, p. 260, cat. 10). Erede e interpre
te della tradizione vedutistica veneziana di Canaletto e Guardi, si 
dimostra un innovatore nella ricerca dei molteplici effetti specia
li della luce, cogliendo il paesaggio, con schizzi en plen air riela
borati in studio, in momenti particolari: coperto dalla neve, con 
la nebbia, al tramonto o nelle ore notturne, illuminato da luci ar
tificiali (pirotecniche, luminarie o scaturenti da falò o incendi), 
naturali, oppure da entrambe come nella veduta in esame.
La luna piena, in un cielo quasi privo di nubi, illumina di un chia
rore quasi diurno il bacino di San Marco, creando un effetto ar
genteo sull'acqua, sulle nubi, sulla pavimentazione e sulle due 
colonne della Piazzetta. La luce della luna penetra nella sala del 
Maggior Consiglio e Caffi ne coglie il bagliore, filtrato dalle fine
stre, attraverso la trifora sul lato della Piazzetta. Il portico di Pa
lazzo Ducale è invece illuminato dai lampioni, uno dei quali, an-

Metà del XIX secolo 
Olio su tela, cm 44,5 x 55 
Provenienza: acquisto del 1991 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

che se occultato da uno dei pilastri del portico, si nota irraggiare 
la luce rossastra. L'inquadratura prescelta nel dipinto veneziano 
è piuttosto usuale nelle vedute della città lagunare: essa si arric
chisce della rappresentazione delle diverse possibilità che la luce 
ha di influenzare la percezione della realtà. La luce è assoluta 
protagonista e gli elementi architettonici dipendono da essa: si 
notano nitide ed essenziali silhouettes scure negli elementi a con
trasto con la luce e i sobri colori dei materiali architettonici.
La precisione scenografica e la netta volumetria delle architettu
re sembra ricordare quella osservabile nei festeggiamenti di Pio 
IX al Quirinale (Festeggiamenti al Quirinale e la Benedizione di Pio 
IX al Quirinale di notte, si veda A. Scarpa, op. cit., p. 272, catt. 50- 
51): il dipinto potrebbe essere datato tra la fine degli anni qua
ranta e l'inizio degli anni cinquanta.

(S.B.)
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A r t u r o  M a r t i n i

(1889-1947)

Messa al campo 
I reticolati 
Le crocerossine 
I rifornimenti
I gas asfissianti
II Piave
Riposo in trincea 
L'assalto

Le otto formelle in bronzo vennero realizzate per il monumento 
al duca d'Aosta a Torino, concorso patrocinato dal Ministero del
la guerra e bandito per ben due volte. La prima nel 1932 con l'ob
bligo rivolto ai concorrenti di elaborare un monumento equestre, 
la seconda, Tanno seguente, prescrivendo che il condottiero del
la terza armata fosse immortalato in un'immagine che richia
masse in modo esplicito le sue gesta al fronte. Martini elaborò tre 
progetti giungendo infine a una formula che affidava al bassori
lievo, tecnica che in quel momento gli era congeniale, il compito 
di celebrare, accanto al condottiero valoroso, la sofferenza quoti
diana dei fanti attraverso la descrizione di otto episodi della vita 
di trincea. Dopo un primo bozzetto, eseguito nel 1934, che lasciò 
la giuria ancora indecisa, Martini rielaborò il monumento giun
gendo infine a immaginare due enormi clessidre, sostenute da ot
to cariatidi; attraverso gli otto bassorilievi che ornavano il basa
mento dovevano essere rievocati, oltre agli episodi bellici, i con
cetti allegorici della forza e degli eroi, della fede e della luce.
Le formelle rappresentano la realtà della guerra, non solo nei 
suoi aspetti più drammatici ed eroici, come nell'Assalto, I gas asfis
sianti, I reticolati, Le crocerossine, Il Piave, ma anche nei momenti 
più prosaici di quiete e raccoglimento, come nel Riposo in trincea, 
I rifornimenti, La messa al campo. Accanto a scene concitate e quasi 
affollate, in cui le masse plastiche emergono con vigoroso agget-

1934-1935
Bassorilievi in bronzo, cm 49 x 39 ognuno
Provenienza: acquisto del 1965
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

to dal fondo, Martini propone episodi, in cui gran parte della su
perficie viene risparmiata dalla forza narrativa per rappresenta
re i momenti di riposo della vita al fronte. La tecnica della mo
dellazione a rovescio contribuisce a una resa forte, ma nello stes
so tempo morbida, del modellato, come nel caso della formella 
raffigurante il Piave. Suggestivo è il rilievo che rappresenta I ri- 
fornimenti, dove la presenza umana è volutamente esclusa per 
lasciare il posto alla celebrazione degli animali nella guerra in 
montagna. Non stupisce che alla visione antieroica e antimo
numentale della vicenda bellica proposta da Martini, non
ostante il favore della critica, la giuria abbia preferito il proget
to concorrente, enfaticamente celebrativo e declamatorio, di 
Eugenio Baroni.

(M.M.)
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A r t u r o  M a r t i n i

(1889-1947)

Allegoria del Mare (Figura con conchiglia) 
Allegoria della Terra (Agricoltore con spighe)

Tra il 1909 e il 1911 il giovane Arturo Martini lavora per un gene
roso e innovativo imprenditore suo concittadino, Gregorio Gre
gory, titolare delle omonime ceramiche. L'ingegner Gregory, per 
il quale Martini agli inizi della carriera realizza manufatti di pic
colo formato, gli concede un anno di studi a Monaco, presso lo 
scultore Adolph von Hildebrand. Dal gusto accademico di fine 
Ottocento e dalle prime esperienze di stampo impressionista, 
suggestionato dall'opera di Medardo Rosso, Martini si avvicina 
alTambiente secessionista realizzando sculture di grande intensi
tà ed eleganza. A questo momento appartengono le due Allegorie 
della Terra e del Mare, provenienti da villa Braida a Mogliano Ve
neto, nelle quali la linearità insistita e la compostezza vagamente 
arcaica rimandano agli eleganti stilemi del movimento. Il model
lato asciutto e vigorosamente scandito, l'essenzialità volumetrica 
e la semplificazione formale già preludono all'adesione a Valori 
plastici, attuata negli anni venti. Lo stesso evidente richiamo al 
mito e ad antichi mondi mediterranei nella scelta dei soggetti è 
un elemento destinato a fa parte del bagaglio culturale dell'arti
sta, così come la costante ricerca del valore riassuntivo della li

1910
Pasta cementizia, cm 187 x 65 x 65 
Provenienza: acquisto del 1970 
Cassa di Risparmio di Venezia - Venezia

nea. Per entrambe le allegorie appare evidente il rapporto con le 
creazioni realizzate in quello stesso periodo per la Fornace Gre
gory. In particolare l'Agricoltore con spighe appare strettamente 
connesso al Vaso con cariatidi (1910-1911, vari esemplari in colle
zione privata) mentre la Figura con conchiglia rivela il medesimo 
studio sullo spostamento del baricentro presente nell'Otre (circa 
1910, vari esemplari in collezione privata).
Le opere sono le prime sculture a figura intera dell'artista. Furo
no eseguite in cemento da Martini, che fu un infaticabile speri
mentatore di tecniche e materiali, e realizzate a stampo in una se
rie di cui si conoscono almeno due altri esemplari conservati in 
collezione privata a Treviso (Stringa 1989).

(M.M.)
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La cappella del palazzo del Monte di Pietà di Udine

Il primo nucleo del palazzo del Monte di Pietà a Udine sorse, su 
progetto dell'architetto e pittore Francesco Floreani, nella secon
da metà del XVI secolo, nell'area compresa tra Mercatovecchio e 
Mercatonuovo. I due toponimi segnano uno dei tratti fondamen
tali della città: il primo, derivato dall'antico foro, aveva costitui
to fin dalla fondazione un importante luogo di scambi e attività 
commerciali; l'altro, documentato fin dal XIII secolo, aveva rap
presentato la successiva tappa di un naturale sviluppo urbanisti
co e sociale. All'incirca un secolo dopo, nel 1663, Bartolomeo Ra- 
va progettò per l'affermata istituzione del Monte di Pietà, la cui 
attività era in costante espansione, la nuova e più imponente co
struzione, rielaborata nell'impianto dall'architetto veneziano 
Giuseppe Benoni.
Le arcate a bugnato rustico esaltano il ricercato contrasto chiaro
scurale tra il loggiato e la semplice volumetria del corpo sopra
stante dell'edificio, caratterizzato dalla superficie a intonaco in
terrotta dalle due grandi trifore aperte sulla facciata principale, il 
cui profilo leggermente curvilineo segue l'andamento della via 
Mercatovecchio. Nella salda e sobria modulazione plastica emer
ge la ricerca di un linguaggio ponderato, il cui sviluppo appare 
autonomamente elaborato sull'architettura veneziana di Baldas
sarre Longhena e su un'imprescindibile ispirazione ai modelli di 
Palladio.
La nuova struttura venne parzialmente completata nel 1690, co
me documentato dall'iscrizione sulla facciata e dalla medaglia 
celebrativa coniata per l'occasione con l'effige della Pietà (Udine, 
Civici Musei), in onore della titolazione del Monte. Lo stesso te
ma religioso è ribadito con forza dai quattro gruppi scultorei po
sti sui cantonali dell'edificio: il più antico, opera del maestro la
picida "Franciscus", risale al 1594 ed è scolpito in un blocco di 
pietra aurisina. Gli altri tre appartengono tutti al tardo XVII se
colo e denunciano nella Pietà di Michelangelo in Vaticano il co
mune modello di ispirazione: opera di Tommaso Ruens "sculto
re da Venetia" (1669) la statua posta all'angolo tra via del Monte 
e Mercatovecchio; realizzate da Giovanni Comin, rispettivamen
te nel 1681 e nel 1690 circa, quelle prospicienti via del Carbone. 
Nell'ampliamento dell'edificio fu prevista l'edificazione di una 
nuova cappella, in sostituzione di un più antico ambiente, di cui

resta memoria nel campanile ancora oggi visibile in corrispon
denza dell'ala verso Mercatonuovo e già documentato nella ve
duta prospettica della città di Bernardino Gazoldi e Giovanni 
Battista Cosattini, incisa nel 1661. Il portale principale della cap
pella si apre sul loggiato prospiciente via Mercatovecchio. L'inte
ro apparato ornamentale si presenta come una piccola facciata a 
sé stante, sottolineata da un morbido impaginato decorativo che 
circonda con motivi vegetali e finti drappeggi le quattro apertu
re laterali, in contrasto con la plastica imponenza degli altri due 
portali di accesso all'edificio aperti sullo stesso prospetto, fian
cheggiati da pesanti colonne costituite da rocchi rastremati alter
nati a fasce semplicemente scalpellate a sostegno di timpani 
spezzati di ispirazione cinquecentesca. Sul portale d'ingresso 
alla cappella, profilato da una semplice cornice, si innalza un 
timpano curvilineo sormontato da quattro putti, due dei quali 
sostengono la croce; al centro, un cartiglio reca l'iscrizione dedi
catoria alla Vergine e la data del 1694. In assenza di un esplicito 
riferimento documentario alla costruzione della cappella, tale 
anno è da considerarsi quale terminus ante cjuem per la conclu
sione dei lavori strutturali e dell'intera decorazione del piccolo 
ambiente.
L'interno, concepito come un'aula unica, è scandito dalla splen
dida partitura decorativa degli stucchi che inquadrano la se
quenza degli affreschi campiti sulle pareti e sulla volta. La deco
razione plastica è attribuita ai due stuccatori Lorenzo Retti e Gio
vanni Battista Bareglio, entrambi originari della valle d'Intelvi e 
appartenenti a quella stirpe di artisti lombardi provenienti dal 
territorio circostante i laghi di Como e di Lugano che sarebbe di
venuta protagonista nella decorazione architettonica barocca e 
rococò, non solo in Italia, ma nei cantieri delle grandi capitali te
desche e austriache, fino ai paesi dell'Europa orientale.
La presenza di Retti e Bareglio è documentata a Udine almeno a 
partire dal 1692, testimoniata dalla data e dalle firme apposte su 
un elemento decorativo di palazzo Strassoldo, la prima impresa 
condotta nella città dai due artisti insieme con il pittore Giulio 
Quaglio, anch'egli nativo della valle d'Intelvi. L'assoluta novità 
introdotta in quella dimora nello stile degli ornati e negli affre
schi del salone dovette riscuotere così grande successo da impe-
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gnare nei mesi successivi lo stesso sodalizio artistico nella deco
razione di alcuni ambienti di palazzo Porta, cui fece seguito, do
po una breve parentesi, il prestigioso incarico per la cappella del 
Monte di Pietà.

L'esuberanza plastica sembra procedere in un crescendo che, dal
le semplici cornici modanate degli affreschi sulle pareti, viene ac
centuandosi nei fastigi, ornati da conchiglie e motivi vegetali, per 
culminare nelle figure a tuttotondo dei putti reggifestone e degli 
angeli oranti, la cui qualità artistica, per la varietà delle pose e la 
raffinata resa espressiva dei volti, va ben oltre la consumata pra
tica artigiana di una semplice bottega. Una sensibilità che appa
re evidente nella delicatezza delle testine femminili che ornano 
gli affreschi a monocromo della volta con la raffigurazione delle 
sibille. Se il confronto stilistico con i documentati stucchi di pa
lazzo Strassoldo consente una indubbia attribuzione a Retti e Ba- 
reglio, risulta difficile comprendere l'assoluta mancanza di testi
monianze dirette relative all'esecuzione della decorazione plasti
ca della cappella; e ciò in evidente contrasto con le pitture, la cui

certezza attributiva, verificabile dalle carte d'archivio, è ribadita 
per ben due volte dallo stesso artefice, nella Nascita della Vergine 
e nella Coronazione di spine.
L'apparato decorativo della cappella è completato dalla serie di 
sei pannelli di cuoio dipinti con soggetti floreali, posti in opera 
probabilmente durante il terzo decennio del XVIII secolo in se
guito ai problemi di infiltrazione nelle pareti, per cui si rese ne
cessario un ulteriore intervento di Giulio Quaglio, documentato 
nel 1724.

(M.M.)
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Giulio Quaglio

(1668-1751)

Storie della Vergine

Sulla volta della cappella sono raffigurati cinque episodi con Sto
rie della Vergine: procedendo verso l'altare, nei tre ovati si susse
guono la Nascita di Maria, firmata e datata su uno dei gradini, 
l'Assunzione e l'Annunciazione. Sulla volta sono inoltre campiti i 
quattro Evangelisti, entro cornici mistilinee, e due affreschi a mo
nocromo raffiguranti la Presentazione di Maria al tempio e la Fuga 
in Egitto. Quattro figure di Sibille, sempre a monocromo, e alcuni 
putti completano la decorazione della volta, che è caratterizzata 
dalla presenza della ricchissima decorazione a stucco, il cui mo
dellato raggiunge forme scultoree quasi a tuttotondo. Il reperto
rio decorativo spazia dai motivi a racemi, ai festoni con foglie e 
frutti, tra i quali si inseriscono figure di putti e teste di cherubini. 
Nei dipinti della volta Quaglio sembra abbandonare i riferimenti 
alla pittura del Cinquecento, così evidenti nel ciclo della Passione 
di Cristo, per lasciare spazio al più caldo realismo e al sentimento 
della pittura bolognese del Seicento. Le composizioni sono artico
late in forte scorcio dal basso, soprattutto la Natività della Vergine, 
la cui intelaiatura prospettica denuncia la conoscenza dei principi 
della quadratura. La grazia evocata dal gruppo delle donne inten
te ad accudire la neonata si accompagna al brano di pittura car- 
raccesca costituito dallo splendido ritratto della vecchia che lava le 
fasce nel catino. Anche nel ritmo pacato dei cori angelici nell'As
sunzione, dominata dalla chiara cromia dei gialli, e nell'aerea vi
sione dell 'Annunciazione, con lo scorcio dell'angelo annunziante, 
Quaglio rielabora i modelli della grande pittura decorativa emi
liana e bolognese del XVI e del XVII secolo.
Fiancheggiano l'ovato centrale ¡ quattro Evangelisti, raffigurati 
sullo sfondo del cielo con i consueti attributi iconografici, e i due 
episodi della Presentazione di Maria al tempio e della Fuga in Egit
to, in cui l'artista torna a inserire dettagli di fantasia, come la don
na accanto alla colonna o l'idolo frantumato al passaggio della 
Sacra famiglia. La delicata rappresentazione a monocromo delle 
quattro Sibille, poste in corrispondenza degli Evangelisti, trova

Firmato e datato
IVLIVS QVAGLIVS COMENSIS P.r ANO 1694
1694
Affresco
Friulcassa - Udine, Cappella del Monte di Pietà

una felice corrispondenza nella decorazione in stucco, in partico
lare nella squisita invenzione delle due piccole teste femminili, a 
conferma della perfetta unità del progetto decorativo.

(M.M.)
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Giulio Quaglio

(1668-1751)

Storie della Passione Firmato e datato
IVLIVS QVAGLIVS DE LAIJNO COMENSE P.TANNO MDCVIC
1694
Affresco
Friulcassa - Udine, Cappella del Monte di Pietà

Lungo le pareti della cappella sono affrescati sei episodi della 
Passione di Cristo. Sul lato sinistro, procedendo dall'ingresso, 
sono raffigurate la Flagellazione, la Resurrezione, l'Orazione nell'or
to. Sulla parete opposta, procedendo verso l'altare, la Coronazione 
di spine, la Crocifissione, Cristo davanti a Pilato. La sequenza delle 
scene non segue dunque cronologicamente il racconto evangeli
co, lasciando al centro delle pareti i due momenti culminanti del
la Crocifissione e della Resurrezione. Il ciclo costituisce una delle 
testimonianze più importanti dell'attività di Giulio Quaglio e 
certamente una delle più unitarie dal punto di vista stilistico e 
compositivo.
Eseguiti due anni dopo la prima esperienza artistica udinese di 
palazzo Strassoldo, gli affreschi della cappella rappresentano un 
punto di sintesi delle molteplici componenti culturali assimilate 
dal pittore negli anni della formazione, condotta inizialmente in 
ambito lombardo e perfezionata a Bologna, presso la bottega di 
Marcantonio Franceschini, quindi proseguita a Parma, Piacenza 
e Venezia, avvicinando le opere dei Carracci, di Correggio e di 
Tintoretto.
Se l'affollato impianto scenografico e la brillante cromia traggono 
ispirazione dalle grandi composizioni carraccesche, il gigantismo 
dei corpi, dalle potenti masse muscolari, sottolinea, nella Corona
zione di spine e nella Flagellazione, l'influenza della pittura veneta 
del Cinquecento, e in particolare di Tintoretto, a cui rimanda al
tresì la stessa fisionomia del Cristo flagellato. L'accentuazione esa
sperata delle pose e la folle ferocia espressa nei tratti somatici dei 
carnefici sembrano inoltre richiamare alcuni tra gli aspetti più sin
golari del manierismo veneto, come quelli presenti nelle opere di 
Pordenone. Tuttavia la forza drammatica del racconto rimane con-

tenuta alTintemo di quella che appare più come una rappresenta
zione teatrale che come un percorso di dolorosa meditazione; i 
protagonisti si caratterizzano per la loro enfatica gestualità e il det
taglio realistico crea una più forte suggestione capace di sorpren
dere lo spettatore, come nel caso dello scriba con gli occhiali nella 
scena di Cristo davanti a Pilato. Anche le possenti architetture ric
che di spunti manieristici, riecheggiati nelle irreali fughe prospet
tiche e nel dettaglio degli ornati, propongono un'ambientazione 
assai vicina a quella di una quinta scenica. Un pathos più intenso 
pervade il riquadro della Crocifissione, forse la più originale tra le 
composizioni della cappella, caratterizzata dalla diagonale della 
croce che domina uno sfondo dai tenui colori pastello, sfumati fi
no alTindefinito grigiore del cielo; dalla folla di figure che anima 
confusamente la composizione emerge al centro, in primo piano, 
il gruppo con Giovanni e la Vergine svenuta sostenuta dalle pie 
donne, dove più marcato appare l'influsso della formazione bolo
gnese del pittore. All'imponente soldato a cavallo, che chiude la
teralmente la scena, fa da contrappunto sul lato opposto l'inserto 
di vivo realismo caratterizzato dal vecchio a dorso d'asino. L'at
tenzione dello spettatore è portata tuttavia al centro della compo
sizione, dove risalta il bagliore lucente dell'elmo prezioso sul vol
to insensato del carnefice.

(M.M.)
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G. Bergamini, La Cappella del Monte di Pietà, in II Palazzo del Monte di Pietà di 
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Giovanni Antonio Comin
(1645/1650-1695)

Einrich Meyring (Arrigo Merengo)
(1628-1723)

Altare

L'intera struttura, dal profilo mistilineo, si innalza su un basa
mento in marmo nero, articolato anteriormente in tre gradini, 
l'ultimo dei quali con inserti in marmi policromi. Sulle diagonali 
sono quattro pilastrini ornati con rilievi raffiguranti simboli del
la Passione. Sul paliotto è rappresentata la Salita al Calvario, con 
la caduta di Cristo soccorso dalla Veronica mentre, in secondo 
piano, la Vergine svenuta viene sostenuta dalle pie donne.
Lo splendido gruppo della Pietà affiancato da due angeli e da 
putti con i simboli della Passione poggia sulla mensa in marmo 
nero. Ritenuto una delle più importanti opere scultoree del XVII 
secolo in Friuli, l'altare si configura come un complesso perfetta
mente unitario dal punto di vista della composizione e del gusto 
espressivo, pervaso da un sentimento classicamente contenuto e 
privo di eccessi.
Studi documentari recenti hanno chiarito come l'incarico origi
nario, inizialmente conferito a Comin, comprendesse l'esecuzio
ne dell'intera struttura dell'altare. Appartenente a una famiglia 
di scultori, l'artista trevigiano, che aveva già eseguito per l'am
ministrazione del Monte ben due delle quattro Pietà poste all'e
sterno dell'edificio, pose mano al rilievo del paliotto, iniziando 
successivamente il gruppo scultoreo sovrastante. La sua morte, 
sopraggiunta nel mese di febbraio del 1695, indusse gli ammini-

1694-1695 
Marmo di Carrara
Friulcassa - Udine, Cappella del Monte di Pietà

stratori dell'istituzione a conferire l'incarico ad Arrigo Merengo, 
il quale portò a termine l'impresa, apponendo la proprio firma 
sulla roccia su cui poggia il braccio abbandonato di Cristo. Gli 
spunti iconografici derivanti dalla scultura d'oltralpe, particolar
mente visibili nella figura della Vergine dolente, si fondono con 
l'indubbia suggestione della Pietà di Michelangelo in Vaticano, 
soprattutto nel corpo abbandonato di Cristo. Nonostante le di
verse personalità artistiche, l'esecuzione del paliotto, e probabil
mente quella dei rilievi sui pilastrini angolari, da parte di Comin 
trova perfetta integrazione nel ritmo compositivo unitario; gli 
elementi della scultura barocca, percepibili nell'evidenza delle 
diagonali e nella policromia dei marmi, lasciano fondamental
mente intatto il sostanziale classicismo d'insieme.

(M.M.)
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A t t r i b u i t o  a P o m p o n i o  A m a l t e o

(1505-1588)

Sacra famiglia

Il dipinto è stato attribuito ad Amalteo sulla base di uno studio a 
sanguigna molto vicino alla tela conservato a Firenze (Uffizi, 
1745F), giudicato da Rearick opera piuttosto tarda dell'artista e 
datato al 1555 circa (Rearick 1976). In occasione della mostra mo
nografica sull'artista del 1980, Cohen metteva in evidenza alcune 
debolezze tecniche del disegno, in particolare nell'articolazione 
anatomica, a fronte della figura di san Giuseppe, la cui intensa 
espressione induceva comunque a sostenere l'attribuzione all'ar
tista, seppure con una consistente anticipazione sulla datazione, 
spostata ai primi anni dopo il 1530. Nella stessa circostanza il fo
glio veniva posto in relazione con la tela in esame, all'epoca in 
collezione privata a Pordenone, ritenuta da Cohen opera, forse 
non finita, di Amalteo. Di diversa opinione Giuseppe Bergamini 
(comunicazione scritta, 1999), che ritiene il dipinto una copia tar
da tratta da Amalteo, ponendo tuttavia la riserva di un possibile, 
parziale rifacimento.
È certamente la robusta e pacata figura di Giuseppe la più quali
ficante del dipinto, quella che porta a ritenere verosimile l'attri
buzione al pittore sanvitese; la Vergine e il Bambino si presenta
no infatti piuttosto inconsueti rispetto alla produzione dell'arti
sta. Gli elementi individuati da Cohen come segno di uno stile 
ancora immaturo, in particolare le mani appuntite, sono gli stes

Quarto decennio del XVI secolo 
Olio su tela, cm 85 x 100 
Provenienza: acquisto del 1982 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

si che nella tela denunciano le più gravi imperfezioni di esecu
zione, che potrebbero essere effettivamente spiegate con un par
ziale rifacimento del dipinto, o un suo completamento, per ope
ra di un modesto artefice della bottega.
La cospicua produzione di Amalteo è ancora oggi testimoniata 
da moltissimi dipinti, quasi esclusivamente di soggetto religioso. 
La sua arte seppe raggiungere nelle opere migliori “una schiet
tezza compositiva non più friulana, bensì veneta" (V. Quercini, 
Pomponio Amalteo nel 450" anniversario della sua nascita, Pordenone 
1955), stemperando le componenti pittoriche più provinciali. L'a
derenza agli schemi linguistici di Pordenone, unita a una spiri
tualità espressa nel solco della tradizione, segnò la fortuna arti
stica di Amalteo, artista prediletto da confraternite e istituzioni 
civili, divenendo emblematica della semplicità di un sentimento 
religioso autonomamente vissuto dalla classe contadina in un'a
rea geografica percorsa dai nuovi fermenti della riforma.

(M.M.)
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(1505-1588)

P o m p o n io  A m a lt e o

Deposizione

La scena del compianto si svolge in un'atmosfera composta, in cui 
la gestualità accentuata dei personaggi che affollano il dipinto non 
interagisce che per nuclei a sé stanti, lasciando aH'immagine cen
trale del corpo di Cristo, sostenuto dal prediletto Giovanni, la fun
zione di un silente invito alla meditazione. La puntualità descritti
va risponde all'iconografia consolidata dal racconto evangelico. 
Mentre infatti due delle pie donne discorrono, quasi in un conte
sto di semplice quotidianità, una terza sostiene la Vergine svenu
ta, con il volto livido e riverso, le mani segnate dalle vene eviden
ti. La Maddalena unge per l'ultima volta i piedi di Cristo, con il va
setto di oli profumati ben evidente, accanto alla corona di spine 
deposta al suolo. Giuseppe d'Arimatea stringe nella mano destra 
i chiodi e colloquia con dignità e sapienza con Nicodemo, che so
stiene il vaso con l'unguento di mirra e aloe per la preservazione 
del corpo. Lo sfondo di Gerusalemme è illustrato con il profilo di 
una città irreale, a differenza della collina del Golgota, dove la cro
ce di Cristo è realisticamente raffigurata con la scala appoggiata, 
segno dell'avvenuta deposizione, mentre le altre sostengono an
cora i corpi dei condannati. Sul sepolcro si legge l'iscrizione re- 
demptori hv. .. /dicatum: la coincidenza della data induce a rite
nere che la tela sia stata realizzata per voto per la cosiddetta "pe
ste del Redentore" del 1575. Sui registri del Monte di Pietà Vin-

Firmato e datato sulla pietra in basso
POMPONIIAMAL
MD.LXXVI
Olio su tela, cm 192 x 198
Provenienza: dono dell'artista al Monte di Pietà
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

cenzo Joppi, alla fine dell'Ottocento, leggeva del dono fatto all'i
stituzione dallo stesso Pomponio Amalteo, ormai settantunenne, 
e della ricompensa di 20 ducati corrispostagli per riconoscenza. 
L'opera si colloca dunque nella fase più tarda della lunga carriera 
del pittore friulano, legato a Giovanni Antonio Pordenone da rap
porti di iniziale discepolato, in seguito rafforzati da legami fami
liari; lo stesso Amalteo del resto, divenuto maestro autonomo già 
alla fine del terzo decennio del secolo, avrebbe terminato le com
missioni rimaste incompiute alla morte di Pordenone, nel 1539. 
Nella sua lunga carriera il pittore affrontò più volte il tema della 
deposizione, spesso con soluzioni analoghe, secondo una prassi 
che emerge con evidenza dal confronto della tela di Udine con 
quella del duomo di San Vito al Tagliamento. Un riutilizzo anche 
frammentario di pose e gesti che si riflette nella differente tensio
ne emotiva offerta dai vari brani del dipinto, nella pur indiscutibi
le e sapiente tecnica pittorica.

(M.M.)

Bibliografia
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116-118, con bibliografia precedente; G. Bergamini, scheda in Imago Pietatis. 
Dalle collezioni della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Pordenone 2002, 
p. 38.
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Nicolò Frangipane

(documentato tra il 1563 e il 1597)

Sacra famiglia con san Giovannino 1597
Olio su tela, cm 51 x 57 
Provenienza: acquisto del 1985 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

Il dipinto raffigura la Sacra famiglia e san Giovannino in un pae
saggio e proviene dalla collezione Brass di Venezia. L'opera è da
tata al 1597 e firmata "Nicolaus Frangipanis" in corrispondenza 
del masso su cui siede san Giovannino, il quale offre dei fiori al
la Madonna col Bambino. A destra è san Giuseppe, che versa l'ac
qua in una ciotola. La presenza del bastone da viaggio, del fagot
to e della piccola botte, nonché della Madonna seduta su di un 
rustico "trono", formato da un sedile di pietra e dal panno rosso 
appeso ai rami -  un elemento questo ricorrente nelle composi
zioni di Frangipane (si veda a confronto, anche per Rimpagina
zione simile di altri elementi dello sfondo, l'Allegoria dell'Autun
no: scheda di E. Noè, in G. Nepi Scirè, S. Rossi [a cura di], La na
tura morta alle Gallerie dell'Accademia, catalogo della mostra [Ve
nezia 2005-2006], Venezia 2005, pp. 52-53, cat. 2) -  permette di in
dividuarvi l'allusione al tema del riposo nella fuga in Egitto, sog
getto di cui in passato non erano mancate rielaborazioni da par
te dei pittori veneti in termini di "Sacra conversazione" (si veda 
ad esempio la Madonna dell'arancio di Cima da Conegliano, Vene
zia, Gallerie dell'Accademia). Frangipane si adegua a una com
posizione più tradizionale staccando la scena dall'immediato 
primo piano, che invece spesso privilegia nei soggetti profani. Lo

spiccato gusto naturalistico si nota nel dispiegamento delle figu
re alternate ai semplici oggetti e agli elementi naturali, le piante, 
la piccola sorgente. Si avverte l'influenza della pittura di Gior- 
gione e in particolare di Tiziano, secondo Bert W. Meijer mediato 
da Polidoro da Lanciano, ma per lo spiccato naturalismo e gli ef
fetti luministici -  che contraddistinguono ad esempio la veste di 
Maria -  anche di Lotto e della pittura lombarda, nonché di quel
la fiamminga.
In merito all'iconografia si può individuare la sottolineatura del 
tema del battesimo: ciò non solo per la presenza del san Gio
vannino, ma anche per lo zampillo d'acqua che sgorga dalla 
roccia alle sue spalle, per gli sguardi attenti di Maria e del Bam
bino, quest'ultimo con gesto benedicente, volti a san Giuseppe, 
il quale versa acqua in una ciotola simile a quella poi usata dal 
Battista.

(S.B.)
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B.W. M eijer, Nicolò Frangipane, in "Saggi e Memorie di Storia dell'Arte", 8, 
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Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane

(1548-1628)

Deposizione

Il dipinto, secondo la testimonianza delle fonti tardosettecente- 
sche è descritto nella cappella del Monte di Pietà, posto dietro 
l'altare, collocazione che rimase inalterata fino al XIX secolo inol
trato. Il soggetto, certamente non nuovo all'artista che tra il 1580 
e il 1581 aveva portato a termine la celeberrima Pietà lasciata in
compiuta da Tiziano (Venezia, Gallerie dell'Accademia), è qui 
proposto da Palma in un'opera dalla serrata struttura verticale, 
sottolineata dalla linea del sudario ricadente lungo il braccio ab
bandonato di Cristo, e dalla perfetta intersezione, al centro della 
tela, delle linee oblique lungo le quali sono attentamente dispo
ste le figure. Appare evidente la derivazione dalle opere di Tin
toretto, di cui Palma ripropone l'uso degli squarci luminosi, qui 
utilizzati tuttavia per accentuare l'impatto emotivo piuttosto che 
come parte integrante dell'impianto compositivo, rielaborando
ne l'innovativa e dirompente drammaticità secondo un linguag
gio formale più accademico e contenuto. La dolcezza venata di 
accenti patetici di Palma era destinata a ottenere un notevole suc
cesso in Friuli, terra per la quale l'artista eseguì un consistente 
numero di opere in un ambito abbastanza vasto, tra cui diverse 
testimonianze nella stessa Udine. Un disegno con alcune varian
ti e la presenza di un donatore, conservato presso l'Albertina di 
Vienna (inv. 1685), è stato proposto quale studio preparatorio per

Secondo decennio del XVII secolo 
Olio su tela, cm 185 x 130
Provenienza: documentato alla fine del XVIII secolo 
presso il Monte di Pietà di Udine 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

la tela della cappella del Monte di Pietà (Rizzi 1969), ipotesi scar
tata tuttavia da Masón Rinaldi (1984). Gli studiosi hanno concor
demente ravvisato in passato un'indubbia vicinanza stilistica con 
la Pietà già a Monaco, ora a Würzburg, un tempo creduta opera 
del 1600 circa, ma oggi datata al 1620; ne è conseguito uno spo
stamento cronologico del dipinto in esame alla fine del secondo 
decennio del XVII secolo (Masón Rinaldi 1984), corrispondente a 
una fase stilistica di poco successiva a quella della Pietà eseguita 
per la chiesa Reggio Emilia.

(M.M.)
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ri esistenti ne' luoghi pubblici della città di Udine, Udine, Biblioteca Comunale, 
ms. 870/3, ed. a cura di G.B. Coronali, Udine 1937-1938 (1937, 2, pp. 12-14; 
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G. Bergamini, scheda in II Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, pp. 
120-121, con bibliografia precedente; G. Bergamini, scheda in S. Tavano, G. 
Bergamini (a cura di), Patriarchi, catalogo della mostra (Aquileia e Cividale), 
Milano 2000, pp. 222-223, con bibliografia precedente; G. Bergamini, scheda 
in Imago Pietatis. Dalle collezioni della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, 
Pordenone 2002, p. 38, con bibliografia precedente.
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(circa 1560-1620)

Pietà con la Maddalena e angeli

V i n c e n z o  L u g a r o

Il dipinto risulta indicato alla fine del Settecento nel catalogo di 
de Rubeis come "maniera del Secante", così come nel testo di Fac
ciola che ne evidenzia l'appartenenza alla "scuola del celebre 
Pordenone". Trascurato dalla critica successiva, ne è stata propo
sta l'attribuzione a Vincenzo Lugaro, pittore e falegname, incari
cato nel 1589 della realizzazione di un dipinto per il collegio dei 
Notai di Udine, oggi a Mittweida (Bergamini 1996). Pur ravvi
sando infatti alcune tangenze con opere di un altro pittore friula
no, Giuseppe Moretto di San Vito al Tagliamento, vicino ad 
Amalteo, ne è stata messa in evidenza la diversa capacità di resa 
plastica visibile nelle figure della tela di Udine.
I volti dilatati, dai morbidi contorni, offrono infatti una superfi
cie su cui scivolano dolcemente le ombre di un delicato chiaro
scuro. Gli echi dei maestri cinquecenteschi, come Pordenone e lo 
stesso Pomponio Amalteo, sono rielaborati in un linguaggio pro-

Fine del XVI - inizi del XVII secolo 
Olio su tela, cm 93 x 91 
Provenienza: documentato alla fine del XVII 
presso il Monte di Pietà di Udine 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

vinciale con evidenti incertezze nella proporzione dei corpi. L'a
desione ai modelli iconografici della Controriforma secondo 
un'intonazione dolcemente patetica è sottolineata dai simboli 
della passione portati dai due angioletti ai lati della Vergine.

(M.M.)
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G.T. Faccioli, La città di Udine vieppiù illustrata, con interpolazioni e aggiun
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di Udine, Udine, Biblioteca Comunale, ms. 870/3, ed. a cura di G.B. Corgna- 
li, Udine 1937-1938 (1937, 2, p. 15; 1938, 5, p. 11); G. Bergamini, scheda in II 
Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, pp. 122-123, con bibliografia 
precedente; G. Bergamini, scheda in Imago Pietatis. Dalle collezioni della Cassa 
di Risparmio di Udine e Pordenone, Pordenone 2002, pp. 39-40, con bibliografia 
precedente; G. Bergamini, Vincenzo e Gerolamo Lugaro pittori, in "Udine. Bol
lettino delle Civiche Istituzioni culturali'', 7-8,2002, pp. 43-78, in particolare 
pp. 67-70.
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(attivo nella prima metà del XVII secolo)

G e r o l a m o  L u g a r o

L'arcangelo Michele e il trionfo della Vergine 1624 (datato)
Olio su tela, cm 235 x 323
Provenienza: acquisito nel 1927
dal Monte di Pietà di San Daniele del Friuli
Friulcassa - San Daniele del Friuli
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

La grande tela faceva parte dei beni del Monte di Pietà di San 
Daniele del Friuli, di cui ornava una delle sale d'aspetto del 
primo piano e dove rimase fino alla fusione con la Cassa di Ri
sparmio di Udine, conseguente al Decreto-legge del 10 febbraio 
1927, n. 269. Essa è ricordata nel 1953 da Patriarca che, indican
do il nome di Gerolamo Lugaro come artefice dell'opera, affer
ma che questa fu eseguita nel 1624 per la Camera del Consiglio 
della Comunità.
Il quadro reca in basso l'emblema comunale di San Daniele e il 
motto discite iustitiam. Nella zona sottostante si legge l'iscrizio
ne ioane per.ino ivrato 1624. Il dipinto presenta una complessa 
iconografia, in cui spiccano le figure di Daniele, affiancato da due 
leoni che si intravedono alla sua sinistra, e dell'arcangelo Miche
le, raffigurato con i consueti attributi della spada e della bilancia 
per la pesa delle anime, nell'atto di schiacciare il demonio. In al
to è rappresentata la Vergine inginocchiata davanti alla Santissi
ma Trinità, accompagnata da putti con corone di ramoscelli. 
Daniele, protettore della città, il cui profilo è ben distinguibile ai 
suoi piedi, reca in mano il cartiglio con la scritta ECCE michael unus 
de principus primis. La frase "Ecco, Micael, uno dei primi capi, è 
venuto in mio soccorso [...]" allude a un passo dell'antico testa
mento tratto dal libro del profeta. (Daniele 10,13), in cui si parla 
delle sofferenze del popolo di Israele e della sua liberazione. La ci
tazione richiama dunque direttamente la figura dell'arcangelo Mi
chele, accomunata a quella di Daniele in quanto entrambi fre
quentemente indicati come incarnazione del principio di giustizia. 
Al centro del dipinto è la raffigurazione di una città ideale, dalle 
imponenti architetture, con cui il pittore ha voluto descrivere Ba

bilonia: la statua d'oro eretta sulla colonna si riferisce alla storia 
dei tre ebrei gettati nella fornace ardente da Nabucodonosor, poi
ché si rifiutavano di adorare l'idolo da lui stesso fatto innalzare 
(Daniele 3). A dimostrazione della grandezza di Dio essi uscirono 
incolumi davanti ai satrapi, ai prefetti e ai dignitari del re, distin
guibili nel corteo guidato dal personaggio a cavallo.
Il motto che accompagna lo stemma cittadino è tratto dall'Enei- 
de ed è un'ulteriore esortazione alla giustizia e al timore di Dio: 
"Discite iustitiam moniti, et non temnere divos" (Eneide VI,620). 
Non risultano ulteriori notizie riguardo alle circostanze dell'in
carico, che secondo l'informazione di Patriarca era di natura pub
blica, ma è possibile che vi fosse in qualche modo legato quel 
Giovanni Perissino (così viene sciolto il nome da Giuseppe Ber
gamini), il cui attributo di "iurato" potrebbe spiegare la ragione 
di un così reiterato appello alla giustizia.
La figura di Gerolamo Lugaro è poco nota; a lui vengono riferiti 
i quattro grandi quadri, eseguiti nel 1625, che formavano le por- 
telle del grande organo nel duomo (Patriarca 1953; Bergamini 
2002). L'insieme della composizione, dalle figure appesantite al
la meticolosa descrittività con cui sono rese la veste e la fantasio
sa veduta della città, denunciano l'evidente attardarsi di modi 
legati al gusto manierista e il permanere di uno stile artificiosa
mente decorativo.

(M.M.)

Bibliografia

E. Patriarca, San Daniele del Friuli, Udine 1953, p. 6; G. Bergamini, Vincenzo e 
Girolamo Lugaro pittori, in "Udine: Bollettino delle Civiche Istituzioni cultura
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Secante Secanti

(1571 - post 1636)

Compianto sul Cristo morto Firmato e datato sul masso a sinistra
IL SECANTE F.
1629
Olio su tela, cm 139 x 65 
Provenienza: documentato alla fine del XVIII 
secolo presso il Monte di Pietà di Udine 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

Il dipinto è documentato presso il Monte di Pietà alla fine del 
XVIII secolo, secondo le indicazioni di Faccioli e di de Rubeis. 
Nell'affollata composizione, in cui i personaggi si allineano qua
si paratatticamente intorno al gruppo centrale della Vergine con 
in braccio il corpo di Cristo, le figure riecheggiano modelli tratti 
in modo diversificato dai maggiori artisti del Cinquecento. La 
qualità pittorica e compositiva denuncia tuttavia un linguaggio 
quasi popolaresco, con ingenue caratterizzazioni ed evidenti in
certezze nella proporzione delle figure, alternato a brani evidente
mente attinti a un repertorio formale di ispirazione classica, rav
visabile nei personaggi disposti sul lato destro e, in particolare, 
nella figura di spalle all'estremità della tela, di cui è stato giusta
mente notato il "timbro raffaellesco" (Bergamini 1996). 
Nonostante la firma apposta sul dipinto, permangono ancora 
margini di incertezza sull'effettivo autore; la famiglia dei Secanti 
era attiva già dal XVI secolo, allorquando Sebastiano, genero di 
Pomponio Amalteo, firmava e datava nel 1558 la pala d'altare per 
la chiesa di San Giovanni Battista a Gemona. Secondo gli studi 
più recenti (Bergamini 1996) l'opera, in base alla datazione, deve 
essere assegnata a Secante Secanti, uno dei più prolifici e celebri 
esponenti della famiglia, responsabile di commissioni di rilievo 
per la città di Udine, alcune delle quali, come i dipinti eseguiti nel 
decennio antecedente all'opera in esame, conservati nel castello 
di Udine, di maggiore qualità pittorica e compositiva.

(M.M.)

Bibliografia

G.T. Faccioli, La città di Udine vieppiù illustrata, con interpolazioni e aggiun
te di A. e V. (oppi, BCU, ms. 682, c. 41 v.; G.B. de Rubeis, Catalogo di tutti i qua
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li, Udine 1937-1938 (1937, 2, pp. 12-14; 1937, 3, p. 12; 1938, 5, p. 11); G. Ber
gamini, scheda in II Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, pp. 124- 
125, con bibliografia precedente; G. Bergamini, scheda in Imago Pietatis. Dal
le collezioni della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Pordenone 2002, p. 
40, con bibliografia precedente.
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Sebastiano Bombelli

(1635-1719)

Ritratto di Antonio Carli 1670
Olio su tela, cm 197 x 98 
Provenienza: acquisto del 1982 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

Il personaggio è ritratto a figura intera e a dimensioni naturali, se
condo una prassi frequentemente adottata dall'artista. Appoggia
to a un tavolo, il giovane tiene in mano una lettera cui accenna con 
la mano destra; lo sguardo, non rivolto direttamente verso lo spet
tatore, sottolinea un atteggiamento pensoso, quasi trasognato, 
esaltando le particolari attitudini del pittore a rendere con delica
ta introspezione psicologica quei caratteri espressivi di amabilità e 
naturalezza che ne avrebbero fatto, a Venezia, il più celebrato ri
trattista del suo tempo. L'immagine ufficiale del dipinto è stempe
rata con grande sapienza e la pacata intonazione domestica si fon
de, con perfetto equilibrio, con l'intento celebrativo del ritratto. Il 
personaggio veste l'abito da campagna, inteso in senso militare
sco, o alla francese", di moda a partire dagli ultimi decenni del 
XVII secolo e ritenuto dai tradizionalisti inadatto al "vestire del 
vero gentiluomo" (cfr. R. Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, 
IV, 1967, p. 156). Lo splendore dell'incarnato, una delle peculiarità 
delle opere di Bombelli, è esaltata dall'ornamento rosso della sot
tomarsina, unica nota vivace sui toni bruni dominanti, insieme 
con il bianco smagliante delle maniche. Lo sfondo cupo e indefi
nito è forse un richiamo allo stile dei cosiddetti "tenebrosi", ma 
potrebbe anche rappresentare una lontana eco della scuola di 
Guercino, frequentata a Bologna dal 1663 al 1665.

Celebrato per la straordinaria sensibilità e per la verosimiglianza 
dei suoi ritratti, Bombelli fu ritenuto maestro indiscusso del ri
tratto moderno e incaricato di commissioni di prestigio non solo 
a palazzo Ducale, ma anche presso le più importanti corti euro
pee. Se ne apprezzava, tra l'altro, la straordinaria velocità di ese
cuzione, qualità congeniale non solo all'immagine dell'abile vir
tuoso, ma anche agli impegni dei personaggi di rango che si pre
stavano a essere ritratti (cfr. in proposito F. Magani, Fra' Galgario 
con Sebastiano Bombelli: la fortuna del ritratto a Venezia fra Seicento e 
Settecento, in F. Rossi [a cura di], Fra' Galgario. Le seduzioni del ri
tratto nel '700 europeo, catalogo della mostra [Bergamo], Milano 
2003, pp. 39-45).
Tra i molteplici intereo delle vernici. Non è il caso della tela in esa
me, attribuita a Bombelli da Rodolfo Pallucchini (comunicazione 
scritta), che rivssi, l'artista sperimentò l'uso di particolari lacche, 
alcune create nella sua bottega, che hanno talvolta provocato l'of- 
fuscamentela ancora tutta la luminosità degli impasti cromatici.

(M.M.)

Bibliografia

A. Privier, ad vocem Bombelli, Sebastiano, in Allgemeines Künstlerlexikon: die 
bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 12, München 1996, p. 438.
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Ambito veneto

Alessandro e Rossana Fine del xvn - inizi dei xvm secolo
Olio su tela, cm 230 x 230 
Provenienza: acquisto del 1989 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

La tela, forse proveniente dal Castello di Colloredo di Montava
no, è stata ascritta all'ambito di Antonio Bellucci, artista venezia
no di primo piano, nel cui recente catalogo dei dipinti non ap
paiono opere con riferimenti stringenti al quadro in esame (cfr. F. 
Magani, Antonio Bellucci, catalogo ragionato, Rimini 1995). Tuttavia 
il quadro sembra comunque da porre in relazione con il clima ar
tistico gravitante intorno al pittore, protagonista del passaggio 
dalla fase barocca dell'arte veneta a quella del Settecento, con 
una particolare inclinazione al classicismo derivato dalla pittura 
emiliana che diverrà uno degli elementi fondanti del rococò. Una 
vena classicista è percepibile anche nella tela, genericamente in
dicata come una "scena storica", nella quale tuttavia è probabil
mente da riconoscere la rappresentazione delle nozze di Ales
sandro e Rossana. Il condottiero in armatura, dal caratteristico el
mo, vi appare circondato dal suo seguito al fianco della sposa, fi
glia del satrapo della Battriana, descritta dalle fonti come "la so
la passione dalla quale egli, il più moderato degli uomini, fu vin

to" (Plutarco 33, 47). Sullo sfondo è la tenda con il talamo nu
ziale, la cui rappresentazione accompagna costantemente tale 
soggetto.
Già nel corso degli ultimi decennio del XVII secolo alcuni artisti, 
fra i quali vanno annoverati, oltre al già nominato Beliucci, Nico
lò Bambini e, soprattutto, Sebastiano Ricci, indirizzano lo stile 
della pittura verso un nuovo gusto, fondato su un'impronta for
temente decorativa, dalla quale deriva l'uso di colori chiari e lu
minosi, in evidente contrasto con la drammatica oscurità predi
letta dagli esponenti del tenebrismo. Sarà questo l'avvio di una 
nuova stagione, che porterà la pittura veneziana ai vertici del
l'arte europea.

(M.M.)

Bibliografia

inedito.
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Camillo Lorio

(1651-?)

Compianto sul Cristo deposto 1677
Olio su tela, cm 109 x 177 
Provenienza: documentato nel 1677 presso 
il palazzo del Monte di Pietà di Udine 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

L'attribuzione al poco noto artista, indicata già alla fine del XVIII 
secolo nei testi di de Rubeis, di Faccioli e di de Rinaldis, ha tro
vato seguito anche nella critica dell'Ottocento (cfr. Cavalcasene 
1876) e del Novecento; essa appare oggi confermata da un docu
mento conservato presso il fondo dell'Archivio del Monte di Pie
tà di Udine (attualmente nell'Archivio di Stato di Udine), rinve
nuto da Paolo Goi (1995, p. 148), in cui risulta un pagamento di 
sei scudi "al pittore Lorio per il quadro della Pietà da lui fatto in 
Collegio". L'opera era stata in passato attribuita al più celebre 
Antonio Carneo (Geiger 1949; Rizzi 1964) per l'impronta stilisti
ca evidentemente caratterizzata da molteplici correnti, da quella 
"tenebrosa" alle più moderne tendenze naturalistiche, rintraccia
bili all'epoca nel contesto veneziano e rappresentate da artisti co
me Domenico Fetti, Johann Liss e Bernardo Strozzi. Se l'attribu
zione a Carneo non sembra sostenibile per la sostanziale diversi
tà dell'opera rispetto ai soggetti e alla "poetica" del pittore, non 
possono tuttavia non ravvisarsi le consistenti tangenze che emer
gono in particolare dal confronto con un'opera di Carneo oggi 
nota solo dalla documentazione fotografica (cfr. C. Furlan, Profi
lo di Antonio Carneo, "ingegnoso e nuovo ne' partiti delle grand' hi- 
storie", in C. Furlan [a cura di], Antonio Carneo nella pittura vene
ziana del Seicento, catalogo della mostra [Portogruaro], Milano 
1995, p. 47, fig. 32) raffigurante la Morte di Rachele, già nella colle
zione del barone Grundherr. Accomunate dalla medesima strut
tura compositiva, in cui le figure appaiono disposte in un ravvi
cinato primo piano, compresse all'interno di uno spazio che sem
bra dilatarsi solo in senso orizzontale, le due opere presentano la 
medesima impostazione nei corpi riversi dei due defunti, intor
no ai quali le figure dolenti emergono da uno sfondo indefinito: 
il capo abbandonato all'indietro del Cristo, che quasi sfuma nel-

l'ombra, e perfino il macabro dettaglio della bocca semiaperta, 
sembrano puntualmente ripresi dalla Morte di Rachele, così come 
l'atteggiamento disperato della figura sulla sinistra della tela. 
L'elegante modulazione cromatica, recentemente restituita al di
pinto, è giocata sul contrasto tra le tonalità bruno-violacee e i bril
lanti inserti di rosso, tra il biancore della Maddalena e i lividi in
carnati del Cristo e della Vergine, messi in evidenza dai colpi di 
luce studiati dall'artista.
Il dipinto contribuisce a definire l'attività di Lorio, di cui è nota la 
pala di sant'Anna (1690, Udine, chiesa di San Cristoforo), an- 
ch'essa peraltro già ritenuta opera di Carneo. La frequentazione 
della bottega del maestro, le qualità pittoriche e la capacità di 
emulazione rendono verosimile l'ipotesi che egli sia responsabi
le di una ben più cospicua serie di opere, alcune delle quali forse 
da ricercare tra quelle attribuite dubitativamente a Carneo.

(M.M.)
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Giovanni Antonio Pellegrini

(1675-1741)

Il giudizio di Mida

Nel dipinto viene illustrato il racconto delle Metamorfosi di Ovi
dio (XI,146-193), in cui è narrata la gara musicale tra il dio Apol
lo, qui raffigurato semidisteso con il capo coronato di alloro e la 
lira al fianco, e Pan che, in secondo piano, reca in mano il suo 
flauto. Secondo il mito, il re Mida, chiamato casualmente a espri
mere il suo parere, non concordando con il verdetto del dio mon
tano Timolo che aveva proclamato vincitore il figlio di Zeus, subì 
per questo la trasformazione delle proprie orecchie, rese simili a 
quelle di un asino.
La tela è concordemente attribuita a Giovanni Antonio Pellegri
ni, pittore di cui per molto tempo non è stata pienamente ap
prezzata la rilevanza artistica di portata europea. Impegnato in 
numerosi viaggi, sia con il suo maestro, Paolo Pagani, sia da so
lo, si recò nei principali centri artistici europei, da Vienna alla 
Moravia all'Inghilterra, sviluppando uno stile elegante, reso an
cora più "moderno" dalle grandi doti di colorista, capace di ren
dere impasti cromatici dal tocco lievissimo. Il dipinto appare do
minato dalla densa stesura del rosso mantello di Apollo, che spic

Circa 1715
Olio su tela, cm 107 x 156 
Provenienza: acquisto del 1979 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

ca con le vivaci note cangianti sulle tonalità bruno-rosate dello 
sfondo. La scelta di porre in primo piano il gesto assolutamente 
scenografico di Apollo, che indica un re Mida prostrato dalla pu
nizione e relegato ai margini della tela, ritorna frequentemente in 
altre opere dell'artista, che guarda alla rappresentazione dell'e
vento secondo una logica teatrale, utilizzando la qualità lumino
sa della sua pittura per esaltare il protagonista attraverso il con
trasto cromatico e il gioco delle lumeggiature.
Il dipinto è databile intorno al 1715, epoca in cui Pellegrini risul
ta attivo in Germania e in particolare presso il castello di Ben- 
sberg, dove dipinge i pannelli raffiguranti le Nozze dell'elettore di 
Sassonia, una delle massime espressioni del rococò europeo.

(M.M.)

Bibliografia

G. Bergamini, scheda in II Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, pp. 
132-133, con bibliografia precedente.
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N i c o l a  G r a s s i

(1682-1748)

L'annunciata 
La tentazione di gola 
La tentazione di dominio 
La Samaritana al pozzo

I quattro dipinti sono documentati presso il Monte di Pietà di 
Udine alla fine del XVIII secolo, descritti con precisione da de Ru- 
beis e da Faccioli.
Sembra verosimile che appartenessero a una serie, forse non 
completata, di quadri dedicati al Nuovo Testamento; la struttura 
compositiva, lo stile e la gamma cromatica ne evidenziano infat
ti l'impostazione unitaria. Le tele sembrano da ascrivere a un pe
riodo collocabile intorno al 1720 per i rapporti stilistici con alcu
ne opere realizzate dal pittore all'inizio del terzo decennio e in 
particolare con la Rebecca al pozzo dell'oratorio delle Stimmate in 
San Francesco alla Vigna a Venezia e con i dipinti raffiguranti 
Giuda e Thamar e Lot e le figlie dei Musei Civici di Udine. Seppure 
in forme assai più semplificate, i quattro episodi mostrano le pe
culiarità stilistiche di Grassi nell'accentuato contrasto tra ombra 
e luce e nel rilievo volumetrico dei corpi, percorso e sottolineato 
dalla linea spezzata dei contorni e dal profilo sottile e nervoso dei 
volti e delle mani. Formatosi a Venezia, dove si era trasferito fin 
dal 1694, l'artista friulano vi assimila la lezione di Piazzetta, ela
borandola con la progressiva adesione allo stile di Giovan Batti
sta Pittoni. Il chiaro indirizzarsi di Grassi verso le nuove tenden-

Terzo decennio del XVIII secolo 
Olio su tela, cm 113 x 104
Provenienza: documentato alla fine del XVIII secolo 
presso il Monte di Pietà di Udine 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

ze rococò traspare infatti nel variare delle tonalità cromatiche, 
che passano dalle gamme terrose, eppure piene di luce e declina
te fino al rosa dell 'Annunciazione, ai timbri più accesi del rosso e 
del blu intenso della Vergine e di Cristo, al delicato cangiantismo 
rosa-violaceo della veste della Samaritana. È questo l'episodio 
più ricco di dettagli descrittivi, come la celebre cupola della roc
cia di Gerusalemme rappresentata sullo sfondo o la vera da poz
zo opportunamente riparata. Particolari che sottolineano il tono 
intimista di un racconto, la cui declinazione domestica mira a 
esaltarne il sottile patetismo.

(M.M.)

Bibliografia:
G.B. de Rubeis, Catalogo di tutti i quadri che sono opere di celebri e rinomati auto
ri esistenti ne' luoghi pubblici della città di Udine, Udine, Biblioteca Comunale, 
ms. 870/3, ed. a cura di G.B. Corgnali, Udine 1937-1938 [1937,2, p. 15; 1938, 
5, p. 11]; G.T. Faccioli, La città di Udine vieppiù illustrata, con interpolazioni e 
aggiunte di A. e V. Joppi, Biblioteca Comunale di Udine, ms. 682, c. 41v.; G. 
Gallo (a cura di), Mostra di Nicola Grassi, Udine 1961, pp. 15-16; G. Bergami
ni, scheda in 11 Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, pp. 128-129, con 
bibliografia precedente.
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A t t r i b u i t o  a N i c o l a  G r a s s i

(1682-1748)

Il sacrificio di Ifigenia 1730-1735
Olio su tela, cm 83 x 113 
Provenienza: acquisto del 1979 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

Il dipinto raffigura un celebre episodio tratto dalle Metamorfosi, 
nel quale si racconta del sacrificio della giovane figlia di Aga
mennone, re di Micene, stabilito su consiglio dell'indovino Cal
cante per propiziare la partenza delle navi per Troia. Diana infat
ti suscitava venti contrari, impedendo alla flotta di salpare, per 
vendicarsi dell'uccisione di un cervo a lei consacrato. Secondo 
un'iconografia consolidata, la fanciulla siede in totale rassegna
zione, vittima sacrificale designata per il bene della patria. La sce
nografia è ricca di personaggi, articolata sullo sfondo di una 
struttura architettonica con colonne, dove sono collocati lo scran
no della vergine e il vecchio Calcante pronto a colpirla, contrap
posto alla nube dai toni bruni su cui aleggia Diana, non visibile a 
occhi umani, che appare con a fianco l'animale a lei sacro; sullo 
sfondo, le navi pronte a partire per la guerra di Troia. Organizza
ta come una scena teatrale, la composizione appare irradiata da 
una luce innaturale, che crea un gioco di sapienti controluce nel 
gruppo di dame ai piedi della principessa e sul giovane che sor
regge il bacile. All'atteggiamento dolente della fanciulla seduta 
in primo piano, si contrappone quello di alcuni astanti, come i

soldati sullo sfondo e le due figure alTestremità destra del dipin
to, il cui simmetrico disporsi risulta privo di qualsiasi suggestio
ne emotiva, contribuendo alla sensazione di un pathos melo- 
drammatico e superficiale.
L'attribuzione a Grassi non è stata completamente accolta nel
l'ambito della mostra monografica del 1982. Del dipinto Egidio 
Martini (1977), che sostiene l'attribuzione a Grassi, ha messo in 
luce l'evidente riferimento all'opera di uguale soggetto di Giam
battista Tiepolo (Venezia, collezione Giustiniani Recanati), data
bile tra il 1728 e il 1730, ponendo tuttavia cronologicamente la te
la di Udine al 1735 circa; diversamente è stata ipotizzata l'assolu
ta contemporaneità dei due dipinti (Rizzi 1982), eseguiti in una 
"simpatica gara di emulazione tra amici".

(M.M.)

Bibliografia

E. Martini, Pittura veneta dal Ricci al Guardi, Venezia 1977, p. 32; A. Rizzi (a 
cura di), Nicola Grassi, catalogo della mostra (Tolmezzo), Udine 1982, p. 78; 
G. Bergamini, scheda in II Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, pp. 
130-132, con bibliografia precedente.
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Pittore veneto

Veduta della piazzetta di San Marco
Veduta di piazza San Marco e della basilica

Veduta di piazza San Marco verso la chiesa 
di San Geminiano

Fine del XVIII - inizi del XIX secolo 
Olio su tela, cm 74 x 98 
Provenienza: acquisto anteriore al 1992 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

L'atmosfera statica delle tre vedute, i colori freddi, l'incertezza nel
la resa prospettica delle architetture, la goffaggine delle figure, in
ducono a ritenere tali rappresentazioni dell'area marciana realizza
te da un vedutista minore attivo fra la fine del Settecento e gli inizi 
dell'Ottocento. I dipinti, restaurati nel 1992, sono stati attribuiti alla 
maniera di Vincenzo Chilone, pittore di spicco fra gli imitatori del 
vedutismo canalettiano, ma i caratteri stilistici notati nei dipinti in 
esame -  oltre a quelli accennati si noti la particolare evidenza delle 
fasce di pietra d'Istria sulla pavimentazione della piazza -  potreb
bero invece far pensare a qualche imitatore di Gabriel Bella (1730- 
1799), il celebre vedutista dal gusto popolaresco. Si possono tuttavia 
individuare i modelli da cui provengono almeno due delle vedute: 
la veduta di piazza San Marco deriva da quella firmata e datata da 
Bernardo Canal nel 1735; quella della piazzetta verso San Giorgio 
deriva dall'altra, con inquadratura più ampia, dello stesso autore; 
questi era il padre di Canaletto, una figura ancora sfuggente (Vene
zia 1644-1744) che, dopo esperienze nel campo della scenografia, 
preferì dedicarsi al più remunerativo genere pittorico del vedutismo 
anche sfruttando il successo del figlio (si vedano le importanti note 
di R. Pallucchini, in La pittura nel Veneto. Il Settecento, II, Milano 1995, 
pp. 297-301). Non manca comunque un interesse documentario per 
tali opere che risulta utile per stabilire la loro cronologia. Nella ve
duta verso la basilica si nota infatti l'assenza sulla facciata dei quat
tro cavalli bronzei (portati da Bisanzio a Venezia nella crociata del 
1204) che, fatti rimuovere nel 1798 da Napoleone per trasferirli a Pa
rigi (ove furono collocati dapprima davanti alle Tuileries e poi sul
l'arco trionfale del Carrousel), vennero restituiti a Venezia nel 1815. 
Il 1798, dunque, è il termine post quem per la datazione delle vedu
te, mentre la presenza della chiesa di San Geminiano, demolita dai 
francesi per erigere la nuova ala della piazza nel 1808, ci indica il 
termine cronologico entro cui queste furono dipinte.

(S.B.)
Bibliografia

G. Bergamini, scheda in II Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, p. 
134, con bibliografia precedente.
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Pittore veneto

Villa patrizia con scalinata 

Villa patrizia con signore a passeggio 
Particolare di villa patrizia 
Capriccio architettonico

Le quattro tele, nate probabilmente come serie, sono state rese 
note da Bergamini (1996) e raffigurano edifici non identificati, ma 
che tuttavia possono essere riconosciuti come semplici "capric
ci". I soggetti rientrano in quella particolare produzione di gene
re che nel Settecento veneziano vide protagonisti Canaletto e Vi- 
sentini. Non si tratta dunque di vedute reali, ma solo di immagi
ni di fantasia, arricchite dalla presenza di figurine abbigliate a si
gnificare ruoli e distinzioni sociali. Prevale il tema architettonico 
delle ville patrizie di terraferma, rappresentate in forme sette
centesche con qualche inserimento neopalladiano e non senza 
1 abbinamento del motivo del rudere. Si tratta di ville con ampie

Fine del XVIII secolo 
Olio su tela, cm 96 x 31 ognuno 
Provenienza: acquisto in data imprecisata 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

e scenografiche scalinate con balaustre, vasi e fontane che com
pongono un ricco repertorio ornamentale, unito al gusto del pit
toresco. Si nota un influsso di Canaletto nel tentativo di rendere 
l'atmosfera, piuttosto serena, caratterizzata da contrasti di luce di 
diversa intensità che distinguono edifici e figure.

(S.B.)

Bibliografia

G. Bergamini, scheda in II Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, p. 
136.
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Giuseppe Bernardino Bison

(1762-1844)

Provvigione per il convento Prima metà del XIX secolo
Tempera su tela, cm 59 x 74 
Provenienza: acquisto del 1979 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

All'inizio dell'Ottocento Bernardino Bison, nativo di Palmanova, 
si trasferisce a Trieste dopo aver esercitato la professione artistica 
nel campo della decorazione e della scenografia. Incaricato di 
prestigiose commissioni, esegue numerosi affreschi perpetuando 
la grande tradizione veneta del Settecento, introducendovi gli 
aspetti peculiari del suo stile nell'ornato, oltre che nelle figure e 
nel paesaggio. Mutato ormai il gusto e divenute sempre meno 
frequenti le grandi imprese decorative, l'artista si adatta progres
sivamente alle esigenze di una committenza borghese che richie
de soprattutto opere da cavalletto. Lo sostiene la notevole capa
cità di ripresa della realtà, nella sua dimensione più immediata e 
spesso aneddotica, ma per questo più intima e particolarmente 
ricercata dalla nuova classe borghese. I suoi soggetti sono tratti 
soprattutto dalla vita della strada: un'umanità umile e attiva, la 
cui ripresa dal vero si rivela particolarmente congeniale a Bison 
per la grande abilità con cui esegue schizzi e disegni di straordi
naria immediatezza.
Abile paesaggista, Bison (per il quale si rimanda ai più recenti 
studi monografici: F. Magani, G.B. Bison, Soncino 1993; G. Berga
mini, F. Magani [a cura di], Giuseppe Bernardino Bison: pittore e di

segnatore, catalogo della mostra [Udine], Milano 1997. Si veda 
inoltre A. Delneri, D. Succi [a cura di], Da Canaletto a Zuccarelli, 
catalogo della mostra, Udine 2003) rielabora in modo personale 
la puntuale ripresa dei maestri settecenteschi, da Marco Ricci a 
Francesco Zuccarelli, con uno stile che nelle tempere è giocato 
su tonalità chiarissime, teso a una vivace e luminosa rappresen
tazione della realtà, in bilico tra la resa atmosferica e la minuta 
descrittività.
Il piccolo dipinto in esame è un esempio illuminante di tale pro
duzione. Sotto un cielo uniformemente rosato, si profila a destra 
lo scorcio cittadino, già pienamente ottocentesco. Sulla rupe è raf
figurata la piccola chiesa verso la quale procede il carro con il ca
rico; la fatica dell'impresa è tutta nell'affaccendarsi dei frati, fi
gurine dall'ampio gesticolare, e nella visibile difficoltà di una co
sì gravosa salita. Il tocco, minuto e sottile nella definizione dei 
particolari, è soffice e "atmosferico" nella resa della rupe e della 
sua vegetazione.

(M.M.)

Bibliografia

inedito.
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Luigi Minisini

(1816-1901)

La Pudicizia 1848-1851
Marmo, altezza cm 160 
Provenienza: acquisto del 1993 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

La scultura è ritenuta da Bergamini (1996) "tra le più significati
ve" di Minisini, apprezzato artista di San Daniele del Friuli, al
lievo di Luigi Zandomeneghi all'Accademia di Belle Arti di Ve
nezia. Minisini la firmò in lettere capitali sul piede della figura. Il 
modello preparatorio in gesso della Pudicizia fu presentato all'E
sposizione di Belle Arti a Venezia nel 1851; successivamente ven
ne tradotto in marmo a seguito della richiesta dell'archeologo 
udinese Francesco Antonini, che tuttavia rifiutò la scultura per il 
prezzo troppo alto. Con tale opera l'artista ottenne il prestigioso 
premio della medaglia d'oro per la tecnica scultorea all'esposi
zione veneziana del 1854, suscitando immediatamente larghi 
consensi (fra questi un articolo del commediografo Teobaldo Ci- 
coni che, amico dello scultore, ne elogiò l'opera con commenti 
entusiastici).
La ragazza è un'adolescente ("immaginate una fanciulla, sui 
quindici anni", citando le parole di Ciconi) appena uscita da un 
bagno: la sua figura sottende un'altra presenza, quella stessa del
l'osservatore, perché è mostrata come sorpresa da uno sguardo 
indiscreto; dunque copre quanto più possibile con le braccia e il 
telo le acerbe nudità. Il suo corpo è esile; non c'è malizia nel suo

gesto e anzi l'espressione del volto, con lo sguardo rivolto verso 
il basso a esprimere il pudore, rivela un senso di soggezione o più 
probabilmente l'espressione del carattere garbato e angelico del
la fanciulla anche di fronte all'intrusione nella sua intimità. L'u
nico cenno di reazione è manifestato dal gesto della mano sini
stra, a cercare timidamente di allontanare qualcuno.
Minisini rimane coerente con la sua formazione e con la cultura 
del tempo: nella Pudicizia -  che costituisce una delle sue opere 
più rilevanti -  le acerbe forme femminili sono rese con una lavo
razione morbida, attenta agli effetti luministici, influenzati dal
l'opera scultorea di Antonio Canova, di cui viene richiamata la 
Venere italica. A testimoniare la forza suggestiva di questa scultu
ra di Minisini sono le fotografie realizzate nei primi del Nove
cento da Luigi Pignot.

(S.B)

Bibliografia
F. Magani, "Che son per lui gl'ideali del vero? Quali quelli dell'arte?". Luigi Mi
nisini scultore friulano dell'Ottocento, in "Friuli nel m ondo", XI, 1995, p.p. n.n.;
G. Bergamini, scheda in II Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, pp. 
137-138, con bibliografia precedente.
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Domenico Someda

(1859-1944)

Guido da Polenta e i cittadini di Ravenna 
visitano la salma di Dante

1921-1925
Olio su tela, cm 276 x 360 
Provenienza: acquisto del 1925 
Friulcassa - San Daniele del Friuli 
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

L'opera fu presentata alla Prima Biennale Romana d'Arte del 
1921, ancora incompleta e, successivamente, nel 1925 alla mostra 
personale allestita nel foyer del Teatro Nazionale di Roma. In 
quella stessa circostanza il dipinto venne acquistato dalla Cassa 
di Risparmio di Udine e depositato presso la Galleria Marango
ni. Il soggetto fa parte di una serie dedicata ai "compianti", cui 
appartiene anche La morte del Tasso e La morte di Ermengarda, di cui 
l'artista eseguì tuttavia solo il bozzetto. La grande tela rappre
senta una scelta tematica sicuramente attardata, ancora influen
zata dal gusto per i grandi quadri storici dell'Ottocento. L'am- 
bientazione medievale del soggetto offre lo spunto per una fasto
sa quanto poco verosimile ricostruzione d'epoca, giocata sull'ac
cattivante sontuosità dei colori e sulla scenografica gestualità dei 
personaggi: Guido da Polenta vi appare affiancato da Caterina di 
Malvicino Bagnacavallo; inginocchiata davanti al poeta è la fi
glia, Beatrice. Un'atmosfera irreale avvolge i presenti, tra canti di 
frati, vapori luminescenti e vetrate gotiche. Il tocco è minuto e 
sfrangiato, ma indugia sulla fastosità delle vesti, sull'intaglio del 
letto, finalizzando la descrizione a un puro diletto estetico. Evi
dente è il richiamo alle opere di Giovanni Morelli, che della pen
nellata rapida aveva fatto una propria prerogativa stilistica, 
esprimendovi un rinnovamento della pittura romantica di storia 
più superficiale che sostanziale. Al gusto morelliano per l'im
pianto teatrale e retorico, spesso intrecciato a spunti provenienti 
dalla letteratura e dal verismo seicentesco, si lega altresì la scelta 
cromatica d'effetto, caratteristica delle opere di Fortuny. Modelli 
di riferimento tardo-ottocenteschi, dunque, ripresi in un contesto 
culturale in cui -  com'è stato osservato -  le opere di Someda pos
sono trovare collocazione accanto alle pièces teatrali di Sem Be- 
nelli e alla contemporanea filmografia di soggetto storico-melo
drammatico.

(M.M.)

B ibliografia:
G. Bergamini (a cura di), Domenico Someda pittore, catalogo della mostra, Udi
ne 1995, in particolare pp. 26-27, 65-67, fig. a p. 110, cat. 31, con bibliografia 
precedente.
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M i r k o  B a s a ld e lla

(1910-1969)

Bozzetto della cancellata delle Fosse Ardeatine

Il foglio, applicato su tela dallo stesso autore, è il disegno prepa
ratorio per il cancello d'ingresso alle Fosse Ardeatine. Il progetto, 
da cui fu tratto un modello in gesso, venne realizzato in bronzo 
tra il 1949 e il 1951 insieme a due cancelli minori. Quello per il sa
crario delle Fosse Ardeatine fu il primo concorso pubblico del do
poguerra. Venne bandito dal Comune di Roma in un momento di 
grande tensione ideale e quando ancora il ricordo delle 335 vitti
me dell'eccidio nazista era una ferita aperta nella città. Il concor
so venne vinto da due gruppi, l'uno costituito dagli architetti 
Aprile, Calcapina, Cardelli e Fiorentino, con lo scultore France
sco Coccia, l'altro dall'architetto Giuseppe Perugini e Mirko Ba
saldella, cui spettavano appunto il cancello principale e i due se
condari. In ottemperanza alla formazione razionalista di questi 
architetti, il sacrario realizza l'idea semplice di un'unica pietra 
tombale, priva di retorica celebrativa, austera e solenne al tempo 
stesso, nell'intento di interpretare il rapporto tra i drammi indi
viduali e l'esigenza di una celebrazione civile collettiva. La sem
plicità dell'architettura e il grande rigore formale e dimensionale 
si pongono in evidente contrasto con la tortuosità delle cave tu
facee naturali. Questo contrasto è altrettanto leggibile nel cancel

Datato 1950
Carboncino e tempera su carta da spolvero, cm 270 x 580 
Provenienza: acquisto del 1995 
Friulcassa - Udine, Galleria d'Arte Moderna 
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

lo, caratterizzato da elementi contorti ed espressivi, come una fo
resta popolata di intrecci vegetali, evidentemente allusivi allo 
scontro, alla violenza, al drammatico conflitto tra le forze, in una 
intenzionale contrapposizione con l'espressività ordinata e pura 
della pietra tombale. Le cancellate per le Fosse Ardeatine sono 
uno dei primi esempi di scultura celebrativa monumentale non 
figurativa in ambito nazionale. La loro realizzazione coincide con 
il momento in cui Mirko Basaldella, discostandosi dall'esperien
za figurativa appresa presso lo studio di Arturo Martini, si avvi
cina all'estetica cubista sperimentando nuove ricerche sulle strut
ture e sui materiali e adottando forme a intreccio policrome, ri
proposte anche nella coeva produzione pittorica, pur conservan
do le suggestioni fabulistiche desunte dal mito proprie della sua 
prima formazione.

(M.M.)

Bibliografia

C. Maltese, Mirko i Cancelli alle Fosse Ardeatine, in "Opere Uniche", 1 ,1968; 
Dino Mirko Afro Basaldella, Udine-Milano 1987; La pittura in Italia: il Novecen
to (1900-1945), Milano 1992, II, pp. 786-787, con bibliografia precedente.
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A f r o  B a s a ld e lla

(1912-1976)

La forcola

Figlio di un decoratore di Udine e fratello dei noti artisti Dino e 
Mirko, Afro si era diplomato all'Accademia di Belle Arti di Vene
zia nel 1931. Dopo l'esordio a Roma ,dove attraverso Corrado Ca
gli si era accostato alla Scuola romana, e l'avvicinamento, negli 
anni quaranta, al Cubismo di Braque e Picasso, era approdato nel 
1950 all'espressionismo astratto, affascinato dalla pittura di 
Gorky.
Nell'ultima fase della sua vita la pittura di Afro registra un note
vole cambiamento di linguaggio, che i critici mettono in connes
sione con la consuetudine praticata in quegli anni con l'incisione 
e con la grafica in generale, e fors'anche con la malattia che lo af
flisse negli ultimi tempi. È un mutamento che culmina nell'anno 
che precede la sua morte, il 1975, che è anche la data di realizza
zione dell'arazzo La forcola, acquistato dalla Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone dalla vedova dell'artista. Masse di materia 
cromatica attraversano lo spazio in blocchi poderosi continua- 
mente trascorrenti l'uno nell'altro e si dispongono come a inca
stro. Afro abbandona i grafismi per definire zone di colore uni-

1975
Firmato e datato in basso a destra 
"afro 75"
Arazzo, cm 185 x 232 
Provenienza: acquisto del 1980 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

forme, irrigidendo i margini e i nessi sintattici, privilegiando con
figurazioni più geometriche e molto controllate; questo aspetto 
viene certamente accentuato dalle diverse esigenze tecniche del 
tessuto rispetto agli sfrangiamenti della pittura.
Quanto alla realizzazione di arazzi deve essere qui ricordato che 
Afro, al pari di molti artisti contemporanei, ebbe numerose espe
rienze nel campo delle "arti decorative" spaziando dalla decora
zione di interni al campo della ceramica, dell'oreficeria, della sce
nografia e dei costumi. Negli ultimi anni della sua vita si dedicò 
alla produzione di tappeti e di arazzi, spesso realizzati da un la
boratorio di tappeti annodati a Penne, vicino a Pescara. Alcuni di 
questi furono commissionati per le navi Michelangelo e Raffael
lo e per la Biblioteca Nazionale di Roma.

(M.M.)

Bibliografia

Afro, il colore, catalogo della mostra, a cura dell'Archivio Afro, Gianni M er
curio (Roma), Milano 2003 (bibliografia di confronto).
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Marcello D'Olivo

(1921-1991)

Naturzerstorung 1990-1991
Olio su compensato, tavola, faesite, cm 300 x 600 
Provenienza: acquisto del 1991 
Friulcassa - Udine
(ora proprietà della Fondazione CRUP)

Il dipinto è stato direttamente commissionato dalla Cassa di Ri
sparmio di Udine e Pordenone, a decorazione dell'ampio salone 
centrale della sede di Udine, un tempo cortile interno del palaz
zo del Monte di Pietà, trasformato in modo suggestivo negli an
ni cinquanta del Novecento da Gino Valle.
Valle e D'Olivo sono considerati i maggiori architetti udinesi con
temporanei, ma l'attività del secondo -  che è anche urbanista -  
come pittore, non è ancora molto conosciuta.
Naturzerstorung, cioè la distruzione della natura, è un grande di
pinto molto colorato che, a dispetto del titolo negativo, esprime 
una fiduciosa speranza nelle capacità dell'uomo che, prima che 
avvenga l'irreparabile, può riscattarsi e dunque risorgere a nuo
va vita.
La composizione, che risente della scomposizione cubista di Pi
casso, si dimostra di grande inventiva e sensibilità; in alto a sini
stra si intrecciano forme geometriche di colore scuro che sembra
no avvicinarsi minacciose alla tranquilla radura dove sono, libe
ri, cavalli e puledri. Gli animali, dal muso di profilo, dirigono lo 
sguardo dell'unico grande occhio verso l'alto, quasi ad aspettar

si da un momento all'altro, l'arrivo della nera minaccia. Al centro 
è una grande figura azzurra con un sigaro tenuto fra le dita; essa 
ha un aspetto imponente e inquietante, in qualche modo autori
tario: testa e braccio si trovano in corrispondenza con una sfera 
caratterizzata da forme acuminate e colori scuri o freddi. Esso si 
trova escluso dalla radura dove si trovano i cavalli e l'altro per
sonaggio, ma sembra al tempo stesso incombere su questa di
mensione naturale. Le figure sono significative della contraddi
zione che ha visto l'uomo spingere a tale punto lo sviluppo tec
nocratico da minacciare la propria essenza e l'armonia naturale. 
La speranza è indicata dal personaggio che, partecipe invece del
la natura, sembra meditare sulla minaccia incombente e afferma
re l'esigenza di uno svilluppo a misura d'uomo.

(S.B.)

Bibliografia

E. Crispolti, Naturzerstorung e  L. Sossella, L'utopia della Speranza, in Marcel
lo D'Olivo. Un'opera per la sede centrale della CRUP, Udine 1991; G. Bergamini, 
scheda in II Palazzo del Monte di Pietà di Udine, Udine 1996, pp. 140-141.
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(1889-1958)

L u i g i  S p a z z a p a n

Nebbia sotto i bombardamenti

L'opera, firmata in basso a destra, proviene dalla collezione di 
Eugenio Giletti, mecenate torinese che negli anni è stato il più im
portante collezionista di Luigi Spazzapan.
Nel 1975 la collezione è stata in parte acquisita dalla Cassa di Ri
sparmio di Gorizia insieme ad altre ottantasei opere, andando a 
costituire la Galleria Regionale d'Arte Contemporanea intitolata 
all'artista. L'acquisizione ha inoltre rappresentato una importan
te opportunità per riportare l'arte di Spazzapan nella terra d'ori
gine, dal momento che egli visse e lavorò prevalentemente a To
rino, dove si era trasferito nel 1928 su invito dell'amico e archi
tetto goriziano Umberto Cuzzi, per la mai realizzata decorazione 
del padiglione della chimica all'esposizione internazionale. Pro
prio nel capoluogo piemontese aveva avuto modo di accostarsi al 
Gruppo dei sei, di cui non entrò ufficialmente a far parte, ma al 
quale fu "spiritualmente vicino" (Luigi Cariuccio), anche per 
l'interesse nutrito circa le varie possibilità di applicazione di pro
getti decorativi all'architettura razionalista mediante l'utilizzo di 
materiali e tecniche diversi.
Nebbia sotto i bombardamenti mostra la capacità dell'artista di 
muoversi alTinterno di una dimensione non provinciale, ma

Firmato in basso a destra "Spazzapan"
1942
Tempera su cartone, cm 73 x 100
Provenienza: acquisto del 1975
Friulcassa - Gradisca d'Isonzo, Galleria Spazzapan
(ora proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia)

aperta alle più moderne tendenze dell'arte europea. Rappresen
ta Torino immersa nella nebbia, percorsa dai tram e da uomini in 
bicicletta nell'imminente scoppio dei bombardamenti; un mo
mento realmente vissuto dall'artista che vide il proprio studio in
cendiato in seguito a un bombardamento aereo. La velocità del 
segno, che riporta gli echi della sua prima adesione al futurismo, 
la rapidità nervosa della pennellata e la costruzione in diagonale 
sono espedienti per accentuare l'idea del movimento oltre alla 
tensione e concitazione del dramma incombente. Una certa ele
ganza è conferita al dipinto dalla sobrietà della tavolozza, gioca
ta su poche gradazioni di nero, bianco e azzurro.

(M.M.)

Bibliografia

Mostra d'arte italiana contemporanea, catalogo della mostra (Kamakura), Tokyo 
1955; Capolavori di arte moderna nelle raccolte private, catalogo della mostra, 
Torino 1959, p. II; L. Carluccio (a cura di), Spazzapan, catalogo della mostra, 
Torino 1963; B. Patuna (a cura di), L'avventura fantastica di Luigi Spazzapan, 
catalogo della mostra, Gradisca di Isonzo 1970, n. 58; Identità Differenza. Una 
topografia della modernità, catalogo della mostra, Graz 1992; Luigi Spazzapan: 
la collezione della Cassa di Risparmio di Gorizia, catalogo della mostra, Monfal- 
cone 1997, pp. 79,127.

298



299



(1889-1958)

L u i g i  S p a z z a p a n

Donna con gatto

Il dipinto fa parte, come Nebbia sotto i bombardamenti, della colle
zione di Eugenio Giletti ed è stato acquistato nel 1975 dalla Cas
sa di Risparmio di Gorizia. Insieme ad altre ottantasei opere del
la medesima raccolta è stato condotto da Torino a Gradisca di 
Isonzo, terra natale del pittore, per costituire la Galleria Regiona
le d'Arte Contemporanea a lui dedicata.
L'acquisto ha dunque evitato la dispersione di una collezione 
estremamente omogenea, che contava più di duecento pezzi e 
comprendeva lavori degli inizi della maturità e degli ultimi anni, 
permettendo quindi una significativa lettura dell'iter evolutivo 
dell'artista.
I ritratti, soprattutto femminili, costituiscono una parte importan
te della produzione di Spazzapan. Si tratta spesso, come in questo 
caso, di corpi sfatti, opulenti, che ricordano le analoghe esperien
ze degli espressionisti tedeschi. Alla stessa estetica rimandano il 
segno estremamente dinamico, la pennellata vigorosa e poco ac
curata, i colori intensi e in contrasto. Un segno che unisce, all'in- 
terno delle sue caratteristiche "fantasie geometrizzanti", un ad
densarsi di linee rette, che si aprono in raggiere e ventagli sovrap
ponendosi a contorni curvilinei in un ritmo vorticoso e concitato. 
Fino all'inizio degli anni cinquanta Spazzapan mantenne una pro-

Firmato in basso a destra "Spazzapan"
1950
Tempera e china su carta, cm 50 x 38
Provenienza: acquisto del 1975
Friulcassa - Gradisca d'Isonzo, Galleria Spazzapan
(ora proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia)

duzione sostanzialmente figurativa, che abbandonò progressiva
mente, a partire dal 1952, in favore della sperimentazione dell'in
formale, giocata essenzialmente sulla ricerca cromatica, caratteri
stica dell'ultima fase della sua attività.
Nel ritratto predominano il bianco, per il corpo della donna, e il 
nero per l'abito, poche pennellate di rosso per le guance e la fan
tasia del tessuto. Pur nella sua essenzialità, il tratto nervoso è in 
grado di restituire il senso del luogo e dell'atmosfera. Il gatto, fre
quente citazione nell'opera dell'artista, è riassunto alTinterno di 
linee curve che tracciano cerchi e girandole: benché addormenta
to aggiunge all'intera composizione un elemento di istintività e 
imprevedibilità.

(M.M.)

B ibliografia

Mostra d'arte italiana contemporanea, catalogo della mostra (Kamakura), Tokyo 
1955; Capolavori di arte moderna nelle raccolte private, Torino 1959; L. C ar- 
luccio (a cura di), Spazzapan, catalogo della mostra, Torino 1963, n. 43; B. Pa- 
tuna (a cura di), L'avventura fantastica di Luigi Spazzapan, catalogo della mo
stra, Gradisca di Isonzo 1970, n. 110; Spazzapan, Gradisca di Isonzo, Torino 
1989; Luigi Spazzapan: la collezione della Cassa di Risparmio di Gorizia, catalogo 
della mostra, Monfalcone 1997, pp. 99,129.
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Biografie degli artisti

Pomponio Amalteo
Nato a Motta di Livenza nel 1505, si forma, forse già dal 1515, 
nella bottega del Pordenone, di cui sposa la figlia. Personalità 
eclettica, unisce alla pittura la conoscenza della scultura e del
l'architettura. La critica fin da Vasari, suo contemporaneo, ne 
ha sempre sottolineato la stretta adesione ai modi del grande 
maestro, giungendo spesso a sottovalutare la portata della sua 
pittura, progressivamente rivalutata nel corso del XX secolo 
anche alla luce delle nuove definizioni cronologiche apportate 
dai documenti. Nel 1529 è già un maestro autonomo (Belluno, 
affreschi distrutti del palazzo del Consiglio dei Nobili). La co
noscenza dell'arte del rinascimento romano e veneto viene 
probabilmente approfondita direttamente nel corso di viaggi 
di studio. Tra le opere del periodo giovanile si ricordano la M a
donna e  san ti e la D iscesa dello Spirito Santo (Castions di Zoppo- 
la, chiesa di Sant'Andrea); la pala raffigurante C in que santi (San 
Vito al Tagliamento, duomo); la M adonna del Rosario con i santi 
Sebastiano, R occo e  A ntonio abate (Travesio, chiesa di san Pietro). 
Nel 1535 il Pordenone si trasferisce a Venezia, lasciando Amal
teo a ultimare le opere incompiute, come gli affreschi della log
gia di Ceneda (1535-1536, G iudizio d i Traiano, G iudizio d i Saio- 
m one, G iudizio d i D aniele); le Storie della Croce, evangelisti e  profe

ti (1536-1538, chiesa di Santa Croce a Casarsa, parzialmente di
strutti). L'incarico si amplierà in seguito all'improvvisa morte 
del maestro, avvenuta a Ferrara nel 1539. Tra le opere del quin
to decennio, si ricordano gli affreschi raffiguranti Storie del Vec
chio e  N u ovo Testam ento (1548, Lestans, chiesa di Santa Maria 
Assunta) e le portelle d'organo con Storie del Vecchio Testamento 
(1549, Valvasone, duomo). Di notevole importanza le commis
sioni di carattere pubblico e civile, come gli affreschi con episo
di della storia del Friuli e di Venezia realizzati nel 1568 nel Ca
stello di Udine. Meritano inoltre di essere ricordate le numero
se raffigurazioni della Pietà (Pieve di Bagnarola di Sesto al Re- 
ghena; parrocchiale di Baseglia di Spilimbergo; chiesa di Santa 
Croce a Casarsa della Delizia; duomo di San Vito al Taglia
mento), tema più volte eseguito dall'artista, che nel 1576 fa do
no di una tela di analogo soggetto al Monte di Pietà di Udine. 
È questa una delle ultime opere del pittore, il cui catalogo ap
pare destinato a essere terreno di ulteriori indagini e amplia
menti. Muore a San Vito al Tagliamento nel 1588.

Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino
Nasce a Cento nel febbraio del 1591. Il soprannome è dato dal
lo strabismo dovuto, secondo la spiegazione dell'artista stesso, 
a un trauma infantile: l'improvvisa e rumorosa irruzione di un 
uomo sulla soglia di casa, che provocò un così forte spavento 
nel piccolo Giovan Francesco da procurargli la malformazione 
oculare. Ciò non gli impedì di diventare uno dei più celebrati 
artisti del Seicento. Si forma da autodidatta studiando le opere 
degli artisti bolognesi, fra i quali Ludovico Carracci (presente a 
Cento con la pala dei Cappuccini), di cui riprende quei parti
colari effetti luministici tipici di tutta la sua produzione. Studia 
inoltre la pittura ferrarese e quella di Correggio, altro punto di 
riferimento fondamentale. La prima commissione nota è quel
la per gli affreschi in casa Provenzali a Cento, nel 1614; poi per 
le decorazioni esterne, perdute, del Palazzo Comunale e le Sto
rie d i U lisse di casa Pannini tra il 1615 e il 1617 (insieme a Lo
renzo Gennari e Pier Francesco Battistelli). Esegue opere per le 
chiese di Cento: fra queste la M adon na col Bam bino e san ti per 
Sant'Agostino (oggi a Bruxelles); entra in contatto con il cano
nico Antonio Mirandola, che diviene il suo protettore del pe
riodo iniziale ed eterno amico che lo indirizza nell'ambiente

bolognese. Qui, nel 1617, lavora per i Tanari, ma soprattutto 
per il cardinale Alessandro Ludovisi, arcivescovo di Bologna e 
papa dal 1621 con il nome di Gregorio XV (Lot e  le  fig lie , Susan
n a e  i vecchioni, L a resurrezione di Tabita, rispettivamente al Esco
riai, al Prado e a Pitti). È poi attivo per il granduca di Toscana 
(A pollo e  M arsia di Pitti). Nel 1618 è documentato un viaggio a 
Venezia ed è questo il periodo in cui conosce il cardinale lega
to Jacopo Serra, che diviene uno dei suoi più importanti com
mittenti. Nel 1621 è chiamato dal papa a Roma, dove in soli 
due anni (Gregorio XV muore nel 1623) esegue opere fonda- 
mentali: gli affreschi con la celebre A urora e le allegorie del 
G iorno e della N otte nel casino Ludovisi e la grandiosa pala con 
la Sepoltura d i santa Petronilla, oggi ai Musei Capitolini, ma de
stinata in origine alla basilica di San Pietro (1623). Alla morte 
del pontefice toma a Cento, pieno di gloria: lavora per diverse 
commissioni emiliane che risentono fortemente dell'influenza 
di Guido Reni (tra le altre YAssunta nel duomo di Reggio e gli 
affreschi nella cupola della cattedrale di Piacenza). Dal 1629 
Guercino redige il famoso Libro dei Conti, determinante per la 
conoscenza delle sue opere in merito alla cronologia e alla com
mittenza. Nel 1632 è a Modena, chiamato da Francesco I d'Este 
per eseguire i ritratti di famiglia e per la decorazione del Pa
lazzo Ducale di Sassuolo. Trasferitosi definitivamente a Bolo
gna alla morte di Reni, nel 1642, continua a lavorare col proprio 
stile fatto di elegante espressività e calde cromie. L'artista muo
re a Bologna nel 1666.

Afro Basaldella (Afro)
Nasce a Udine nel 1912. Il padre è decoratore e i due fratelli 
maggiori, Dino e Mirko, scultori. Inizia a dipingere già da bam
bino; alla morte del padre, nel 1918, viene mandato con i fratelli 
in collegio a Venezia. Nel 1928 partecipa, con Mirko e Dino, 
Alessandro Filippini e Angilotto Modotto, alla prima e unica 
mostra della Scuola friulana d'avanguardia, a Udine, dove 
esprime una feroce critica contro l'insegnamento tradizionali
sta e accademico degli istituti d'arte. Nel 1930 è a Roma, con 
una borsa di studio della Fondazione artistica Antonio Maran
goni di Udine; entra in contatto con l'ambiente della Scuola ro
mana (Scipione, Mafai), legandosi in particolare a Corrado Ca
gli, di cui nel 1935 sposerà la sorella Serena. Nel 1932 raggiun
ge Mirko a Milano, lavorando insieme a lui n ell'atelier di Artu
ro Martini. Espone con altri artisti friulani alla collettiva presso 
la Galleria del Milione (1933), partecipando ad altre iniziative, 
tra cui la I Mostra del Sindacato Nazionale Fascista di Belle Ar
ti a Firenze. Rientrato a Roma alla fine del 1934, conosce altri 
giovani pittori, tra i quali Capogrossi, Fazzini, Guttuso, Leon- 
cillo, Pirandello, partecipe del vivace clima culturale -  di op
posizione al tradizionalismo del Novecento italiano -  che ani
ma il salotto di Laetitia Pecci-Blunt e che caratterizza la Galle
ria della Cometa; insieme ad alcuni di questi artisti romani 
espone nel 1936 alla Biennale di Venezia. Nello stesso anno ese
gue un ciclo di affreschi per l'atrio del Collegio Opera Nazio
nale Balilla a Udine, rapidamente ricoperti dal regime. Nel 
1937 si reca a Parigi, con Mirko e Cagli, subendo il fascino del
l'impressionismo e del cubismo; qui lavora con Cagli per l'E
sposizione Intemazionale, realizzando una serie di vedute 
ideali di Roma. Rientrato nella capitale italiana, presenta alla 
Galleria della Cometa la prima personale. Tra il 1936 e il 1939 si 
cimenta in diversi progetti decorativi di edifici pubblici e pri
vati (Udine, casa Cavazzini [1938]; Rodi, villa del Profeta e 
Grand Hotel delle Rose [1939]). Avvicinatosi alla pittura di 
Giorgio Morandi, intraprende la ricerca di un nuovo realismo,

soprattutto nei paesaggi e nelle nature morte. Nel 1939 parteci
pa alla Quadriennale di Roma e nel 1940 alla Biennale di Vene
zia. L'attività di decoratore, oltre a coinvolgerlo in alcune mo
stre romane sul tema della maternità e dell'infanzia, lo vede 
impegnato nel 1941, insieme a importanti artisti italiani, nella 
realizzazione di dipinti e cartoni per i mosaici del palazzo dei 
Congressi e del palazzo dei Ricevimenti dell'E 42 (Eur). Du
rante il conflitto è prevalentemente a Venezia, dove insegna ar
te musiva all'Accademia di Belle Arti. Rientrato a Roma nel 
1945, nel clima di appassionate discussioni seguite all'appari
zione di Guernica e animate dal confronto tra i gruppi pro
grammatici Fronte Nuovo delle Arti e Gruppo Forma Uno, 
mantiene una posizione autonoma, favorendo tuttavia contat
ti e incontri tra critici e artisti, sia a Roma sia a Venezia. Ele
menti cubisti e neocubisti caratterizzano le opere esposte nel 
1947 alla Galleria dello Zodiaco, mentre nel 1949 partecipa con 
composizioni astratte alla Quadriennale di Roma presso la 
Galleria d'Arte Moderna e allestisce diverse personali, tra cui 
quella di Bologna, presso il Palazzo di Re Enzo, dove espone La 
Sfinge. Si reca a New York nel 1950, risiedendovi per otto mesi, 
attratto in particolare dalla pittura di Arshile Gorky. Tornato a 
Roma, partecipa alla mostra "Arte Astratta e Concreta in Italia 
1951" presso la Galleria d'Arte Moderna, evento per la critica 
d'arte europea. Aderisce nel 1952 al Gruppo degli Otto Pittori 
Italiani, sostenuto da Lionello Venturi, nel cui ambito espone 
alla Biennale di Venezia. Numerose le partecipazioni e i rico
noscimenti a manifestazioni di carattere intemazionale, non
ché i soggiorni, sempre più frequenti, negli Stati Uniti, dove in
segna nel 1957. La pittura si indirizza decisamente verso l'a
strattismo, lirico e sognante, ma si confronta altresì con le ri
cerche di Alberto Burri, cui è legato da grande amicizia. Rea
lizza il murale II g iard in o della speran za per il Palazzo dell'Une- 
sco a Parigi (1958); espone alla Biennale di Venezia (1960) e vin
ce il premio per l'Italia all'esposizione del Solomon R. Gug- 
genheim Museum di New York (1960, L'Isola del G iglio). Inse
gnante di pittura presso l'Accademia di Firenze (1967-1973), 
tiene numerosissime personali in Italia e all'estero, tra cui l'ul
tima, nel 1968, presso la Viviano Gallery di New York. Nel cor
so degli anni settanta, afflitto seri problemi di salute, partecipa 
alla Quadriennale di Roma nell'ambito della mostra Situazione  

dell'arte non figu rativa (1973). Si dedica sempre più alla grafica e 
agli arazzi, ritirandosi a Castello di Prampero presso Udine. 
Muore a Zurigo nel 1976.

Mirko Basaldella
Nasce a Udine nel 1910 dal pittore e decoratore Leo. Alla mor
te del padre, nel 1918, viene mandato a Venezia, dove frequen
ta l'Istituto d'Arte; studia inoltre all'Accademia di Firenze e al
la scuola di arti applicate di Monza con Arturo Martini. Nel 
1928 espone per la prima volta a Udine insieme con i fratelli 
Afro e Dino e con il pittore Alessandro Filippini. Prosegue la 
collaborazione con Arturo Martini, dapprima a Monza, quindi 
a Milano (1932-1934). Trasferitosi nel 1934 a Roma, si avvicina 
a Corrado Cagli e alla Scuola romana. Le prime opere elabora
te in questo contesto, sculture in bronzo che uniscono le sug
gestioni dell'ambiente romano all'insegnamento di Martini, 
vengono esposte alla Galleria Sabatello nel 1934 in una colletti
va di artisti friulani presentati come Gruppo Friulano d'Avan
guardia. Nel 1935 è presente alla II Quadriennale Romana, a 
cui parteciperà frequentemente anche in seguito (1939, 1959- 
1960,1965-1966). L'anno successivo ha luogo la prima mostra 
personale presso la Galleria La Cometa; espone inoltre alla
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Biennale di Venezia insieme con alcuni artisti attivi a Roma, tra 
i quali Capogrossi, Guttuso e Cagli, e tiene un'altra personale a 
Torino con il fratello Afro. Tra le opere di questo periodo, che 
con forza espressionista trasmettono l'interesse per i miti arcai
ci di Martini, si ricordano il N arciso (1934-1945) e il R agazzo che  
uccide il serpente (1935-1936), oltre alla intensa pratica del dise
gno, realizzato con la tecnica del monotipo. Si reca a Parigi nel 
1937 e nel 1938 viene organizzata una personale di disegni alla 
Cometa Art Gallery di New York. Lo stile sembra progressiva
mente comporsi, lasciando spazio a un'eleganza formale di 
ascendenza rinascimentale nel D avid (1937-1938), nei bassori
lievi eseguiti con la tecnica dello stiacciato, nel Prigione (1941- 
1942), mentre viene progressivamente definendosi l'interesse 
per l'arte orafa. Nel 1939 partecipa alla seconda mostra del 
gruppo Corrente a Milano. Sempre più frequente è la presenza 
a mostre e importanti manifestazioni, come nelle numerose 
edizioni della Triennale di Milano. Dopo la guerra si collocano 
le prime sperimentazioni sul cubismo e sulla pittura "neome
tafisica" nonché la realizzazione di pitture e sculture polimate
riche. Abbandonata l'arte figurativa, l'ispirazione tratta dal 
mito viene nuovamente rielaborata non più in senso naturali
stico, bensì come suggestione favolistica, attraverso l'uso di 
forme a intreccio policromo, come nella cancellata realizzata 
per il mausoleo delle Fosse Ardeatine, dove esegue anche i 
cancelli minori (1949-1951). Il tema della metamorfosi e dell'e
spansione plastica dell'intreccio ricorre in numerose sculture, 
esposte tra il 1948 e il 1952 nelle mostre presentate tra New 
York, Roma e Milano, così come i richiami a forme esotiche e al
le sculture a mosaico azteche. Notevole è inoltre l'attività per 
opere di carattere monumentale, tra cui si ricordano gli inter
venti nel Palazzo della FAO a Roma (1951-1952); la Croce per 
il monumento ai Caduti della Libertà di Mauthausen (1954); la 
Fontana in cemento e mosaico di La Spezia (1955-1956); i due 
altorilievi in mosaico per una filiale romana della Banca Na
zionale del Lavoro (1955). A partire dal 1957 dirige per alcuni 
anni il Design Workshop della Harvard University. Numerosi 
i premi e i riconoscimenti intemazionali conseguiti a Carrara 
(1957), San Paolo del Brasile (1959), all'Accademia dei Lincei 
(1959), alla Quadriennale di Roma (1966), oltre alle mostre or
ganizzate dopo la sua morte, avvenuta nel 1969 a Cambridge, 
nel Massachusetts.

Alberto Biasi
Nasce nel 1937 a Padova, dove compie gli studi classici; fre
quenta per poco tempo i corsi dell'Istituto Superiore di Ar
chitettura a Venezia nel 1959 e successivamente, grazie a una 
borsa di studio, il Corso Superiore di Disegno Industriale. 
L'attenzione al divenire delle forme, derivatagli dall'interes
se per il movimento neoplastico, il futurismo e il dadaismo, 
si sposta ben presto sull'arte cinetica e in particolare sulla 
percezione ottica del movimento virtuale. Nel 1959 ottiene i 
primi riconoscimenti con una S tratificazione in bianco e nero; 
lo stesso armo fonda il Gruppo N, collegandosi, nel 1961 a Za
gabria al movimento Nuova Tendenza. Propone operazioni 
di forte provocazione (U n m etro qu ad ro  d i p ittu ra nera; la mo
stra-evento "Nessuno è invitato a intervenire"), applicando
si alle prime applicazioni ottico-dinamiche. Appartengono a 
questo periodo le "trame", i "rilievi ottico-dinamici", le "for
me dinamiche" e le numerose sperimentazioni nel campo 
della fotoriflessione. Dopo lo scioglimento del Gruppo N, 
con il quale era stato tra gli iniziatori di arte programmata e 
in seno al quale aveva esposto alla Biennale di Venezia del 
1964, prosegue da solo le ricerche sulla forma e sui movi
menti armonici, avviando il ciclo dal titolo Politipo, declinato 
attraverso successive indagini sempre più attente alla valen
za spaziale. La prima e definitiva affermazione come solista 
avviene con il primo premio alla World Print Competition or
ganizzato dal California College of Arts and Crafts in colla
borazione con il San Francisco Museum of Art, conferitogli 
nel 1973 per l'opera lo  son o. Numerosissime sono le mostre 
personali e collettive organizzate con opere del pittore in Ita
lia (si ricordano le Quadriennali di Roma del 1973 e 1986; la 
Biennale di Venezia del 1986) e all'estero (tra cui le mostre di 
Londra e Parigi del 1964 e di New York del 1965). Vive e la
vora a Padova.

Giuseppe Bernardino Bison (Bisson)
Nato a Palmanova nel 1762, si trasferisce bambino a Brescia, 
dove ha come primi maestri il prospettico e decoratore Saverio 
Gandini e il restauratore Girolamo Romani. Quattordicenne è 
a Venezia presso Palazzi, "pittore di stanze", che tramite Co
stammo Cedini lo introduce all'Accademia. La collaborazione 
con l'architetto Giannantonio Selva e con lo scenografo Anto

nio Mauro lo avvia alla pittura decorativa. Entro il 1790 sono 
documentati diversi incarichi per il marchese Tommaso degli 
Obizzi, come le dieci portelle copricamino nel castello di Cata- 
jo di Battaglia Terme presso Padova. Nel corso delTultimo de
cennio del secolo lavora ancora in Veneto: a Padova nel palaz
zo Maffetti, poi Manzoni, e nel teatro Obizzi; quindi, tra il 1793 
e il 1795, decora villa Raspi di Lancenigo e villa Spineda a Bre- 
da di Piave, il soffitto della parrocchiale di Venegazzù presso 
Treviso e dell'oratorio Bragadin di Ceggia presso Portogruaro; 
nel 1796 realizza il ciclo neoclassico del casino Soderini a Tre
viso, progettato da Selva. All'inizio del secolo XDC si sposta in 
Friuli, quindi a Trieste, dove viene impegnato in importanti 
commissioni come la decorazione di palazzo Caciotti (circa 
1805) e nel palazzo della Borsa (1805-1807). Il suo stile, che uni
sce la tradizione dei frescanti veneti alle naturali doti di deco
ratore, si arricchisce della consumata tecnica di figurista dal 
tocco veloce, riscuotendo un notevole successo anche come pit
tore di paesaggio. Molte opere eseguite durante il soggiorno 
friulano sono andate perdute; tra queste, i dipinti di un palco 
del Teatro Nuovo (1808); gli affreschi del palazzo del Provve
ditore generale a Zara (1807); quelli del teatro di Società di Go
rizia (1810-1811) e del palazzo Sirstat a Lubiana. Perduta è al
tresì la decorazione della villa di Grandiscutta nel Collio gori
ziano, che apparteneva al pittore Giuseppe Tominz. Socio ono
rario dell'Accademia di Venezia dal 1824, si trasferisce nel 1831 
a Milano, nel clima culturale pienamente romantico, abbando
nando l'attività di frescante e scenografo, anche in virtù della 
nuove richieste del mercato, volto maggiormente alle opere di 
piccolo formato. Le sue tele vengono frequentemente esposte a 
Brera, grazie all'appoggio di Raffaello Tosoni da Cetona, che ne 
costituisce una propria notevole collezione. Muore a Milano 
nel 1844.

Sebastiano Bombelli
Nato a Udine nel 1635 da un pittore d'altari e tenuto a battesti- 
mo da Gerolamo Lugaro, è considerato il maggiore ritrattista 
veneto del XVII secolo. Secondo la testimonianza di Boschini, 
si trasferisce a Venezia nel 1663, dove studia e copia la pittura 
dei maestri del Cinquecento, da Veronese a Tiziano, indiriz
zando la tecnica del passato al ritratto moderno. Dal 1663 al 
1665 è a Bologna, presso la scuola del Guercino. Rientrato nel
la città lagunare nel 1665, abbandona progressivamente la pit
tura di storia, divenendo il più richiesto specialista di ritratti, 
chiamato anche all'estero: in Baviera e a Firenze, dove viene in
fluenzato dalla pittura di Sustermans, a Mantova e a Parma; 
non abbandonerà altresì i contatti con la terra natale. Tra le ope
re più antiche si ha notizia di un perduto ritratto di Giovanni 
Bonatti da Ferrara, ma una delle più celebri viene eseguita nel 
periodo bolognese e raffigura Benedetto Mangili (1665). Tra i 
più importanti committenti figurano le maggiori cariche della 
Serenissima: Gerolamo Querini Stampalia, ritratto a figura in
tera in veste di procuratore di San Marco (circa 1669); i censori 
Carlo Contarmi e Lunario Donà (1673); Marino Barbaro e un 
Lando (1675); gli avogadori Diedo, Donà e Bembo (1677-1678); 
Pietro Garzoni e Francesco Benzon (1683-1684). In quello stes
so periodo esegue il proprio autoritratto per la celebre galleria 
dei Medici (1683, Firenze, Galleria degli Uffizi). A Vienna, do
ve si reca più volte, ritrae la famiglia dell'imperatore Leopoldo, 
ma riceve altresì incarichi dal duca di Braunsweig e da quello 
di Lùneburg. Assai importanti sono i contatti stabiliti con il 
lombardo Fra' Galgario, che frequenterà il suo studio. Richie
stissimo e celebrato per la velocità di esecuzione e per lo stile 
elegante, non priva la fisionomia degli effigiati dei tratti aulici 
richiesti dalla ritrattistica ufficiale, serbandone tuttavia la 
straordinaria immediatezza e un'affascinante indagine intro
spettiva; il suo insegnamento rivestirà grande importanza per 
molti artisti, primi fra tutti, oltre al citato Fra' Galgario, Rosal
ba Carriera, a cui dedica un ritratto in occasione della sua am
missione alla romana Accademia di San Luca, Bartolomeo 
Nazzari e Alessandro Longhi. Assai interessante è l'attività di 
sperimentazione sulle componenti delle lacche, di cui elabora 
nuove ricette, alcune delle quali con esito poco felice dal punto 
di vista conservativo, altre apprezzate e ricercate da colleghi 
come Sebastiano Ricci. Muore a Venezia nel 1719.

Giovanni Bonazza
Nato probabilmente a Venezia nel 1654, è il capostipite di una 
delle più importanti famiglie di scultori veneti del XVIII seco
lo. La sua vastissima produzione non può dirsi ancora com
pletamente individuata anche per la capillare diffusione sul 
territorio veneto, spesso legata anche alla piccola committenza, 
e non può pertanto che essere parzialmente accennata. La pri
ma attività è legata alla zona del Polesine ed è influenzata da

Giusto Le Court: a Fratta realizza le statue degli apostoli Pietro 
e Paolo per la facciata della chiesa parrocchiale (1682) e nel 
duomo di Treviso il monumento ad Alessandro Vili (1689). 
Trasferitosi a Padova, città che aveva accolto alcuni dei più im
portanti scultori attivi nel Veneto, come Le Court, Parodi, Co- 
min, Merengo, collabora con Parodi nella cappella del Tesoro 
della basilica del Santo (1697), dove continuerà a lavorare atti
vamente anche negli anni successivi; vi realizzerà, tra l'altro, il 
pavimento della stessa cappella del Tesoro (1707-1708), la sta
tua di Sant'Antonio sulla porta della sacrestia (1708), il busto di 
Elena Lucrezia Cornano Piscopia nella navata (1727). Durante la 
permanenza a Padova il suo stile diviene più elegante, abban
donando gli eccessi dell'arte barocca. Molte le opere realizzate 
a Padova, la più importante delle quali è l'altare per la chiesa 
dell Addolorata ai Servi (1705-1710), e nella provincia: tra le 
sculture datate, le statue della facciata della chiesa di Solesino 
(1706), 1 altare di Sant Antonio nel duomo di Montagnana 
(1707-1708); gli angeli dell'altare maggiore a Bovolenta (1710) e 
quelli per la demolita chiesa di San Francesco di Paola, oggi 
conservati nella parrocchiale di Caselli, considerati tra i suoi 
capolavori; le statue dei Santi M arco e  D aniele nella parrocchia
le di Ponte a Brenta (1714-1715). Grazie alla notorietà conse
guita, riceve a partire dal 1717 una serie di incarichi relativi al
le sculture da giardino destinate alla Russia: l'A dam o e l ’Èva per 
la fontana del parco di Peterhof (1718); le figure allegoriche e la 
Sibilla D elfica per il giardino imperiale d'estate di San Pietro
burgo (completate nel 1719). Proprio in questo tipo di decora
zione, fantasiosa e gioiosamente patetica, l'artista realizza al
cune fra le sue opere migliori, come gli Indios di villa Breda a 
Ponte di Brenta. Intensa anche l'attività a Venezia, dove parte
cipa alla corale realizzazione del monumento Valier in Santi 
Giovanni e Paolo con la statua di Elisabetta Valier, il gruppo cen
trale della Virtù che incorona il m erito e la raffigurazione allego
rica del Tempo (1705-1708). Nella stessa chiesa esegue tre altori
lievi per la cappella del Rosario, due dei quali in collaborazio
ne con i figli. La loro presenza diverrà sempre più assidua, nel 
corso del periodo più tardo, in seno alla fiorente bottega. Muo
re a Padova nel 1736.

Ippolito Caffi
Nasce a Belluno il 16 ottobre del 1809 da Giacomo e Maria Ca
stellani. Supera le resistenze familiari e inizia a studiare pittu
ra a Belluno, prima con Antonio Federici e poi con Antonio Tes
sati. Alla morte del padre, nel 1825, Ippolitcft a Padova con il 
cugino pittore Pietro Paoletti, dove frequenta Giovanni de 
Min, professore dell'Accademia veneziana. Nel 1830 vince il 
premio per la prospettiva, studiata con Tranquillo Orsi, bandi
to dall'Accademia e, sempre con il cugino, si trasferisce a Ro
ma, dove arriva nel 1832, grazie alla vendita dei quattordici di
pinti con la Via Crucis acquistati dalla parrocchiale di Caerano 
San Marco. Qui è attivo come scenografo teatrale; dopo aver 
passato Testate a Napoli, toma a Roma dove lavora alla deco
razione di chiese e al salone da pranzo di un principe romano. 
Inizia la sua attività di litografo e si dedica agli scritti di pro
spettiva (pubblica Lezion i d i prospettiva pratica). Nel 1837 toma 
a Venezia, dove vive presso il fratello medico; presenta all'Ac
cademia di Belle Arti il dipinto L'ultim a sera d i carnevale a  R om a, 
più noto come 7 m occoletti, prototipo di più di quaranta repli
che; nel novembre è nuovamente a Roma dove dipinge per il 
caffè Greco due vedute di Roma e due di Venezia. Nell'estate 
del 1838 documenta Tarrivo dell'imperatore d'Austria a Vene
zia, che poi acquista l'Ingresso a  Venezia e la R egata. Continua i 
viaggi fra Roma e Venezia; partecipa a esposizioni a Milano e 
Trieste e prosegue la sua attività di pittore di vedute. Nel 1841 
decora con altri il celebre caffè Pedrocchi a Padova ed esegue 
affreschi nel palazzo del conte Manfren nella stessa città. Giun
to a Napoli si imbarca con una nave francese alla volta di Ate
ne nel settembre del 1843; dalla città greca raggiunge Costanti
nopoli, Smime, Efeso, Alessandria d'Egitto da dove arriva al 
Cairo, risale il Nilo fino a Luxor e l'antica Tebe, si spinge fino a 
Gerusalemme e in alcune città dell'Asia Minore; dipinge conti
nuamente tutto ciò che vede, lasciando vedute memorabili. 
Imbarcatosi per Atene, è a Roma nella primavera del 1844. Ri
fiuta la cattedra di prospettiva offertagli dall'Accademia vene
ziana ed espone a Roma le sue vedute orientali. Papa Gregorio 
XVI gli commissiona le vedute di San Pietro e piazza San Mar
co durante le funzioni religiose; nel 1845 partecipa all'ascen
sione in mongolfiera con l'areonauta francese Arban, partendo 
da villa Borghese e raggiungendo i tremila metri di altezza, im
presa che documenta con diversi dipinti. Esegue quadri che un 
"lord inglese" vuole portare a ima mostra in Inghilterra -  rice
ve anche la commissione per opere da spedire in America -  ed 
espone a Venezia la D im ostrazione popo lare a  Pio IX , che suscita
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sospetti nella polizia austriaca; tornato a Roma si arruola nella 
guardia civica.
Airindomani dell'insurrezione contro gli austriaci, Ippolito 
corre a Venezia ed è destinato a un comando di crociati bellu
nesi, sconfitto però a Vasco Illiria. È preso prigioniero e confi
nato a Belluno; ricercato per propaganda si nasconde tra le 
montagne dell'Agordino, ma riesce a tomare a Venezia dove 
sposa Virginia Missana (dicembre 1847). Nominato capitano 
della guardia civile veneziana, dipinge quadri sulla resistenza 
ma nel 1848, dopo la resa agli austriaci, il suo nome è per erro
re in un elenco di quaranta proscritti ed è costretto all'esilio. Va 
a Genova e Nizza e poi a Firenze, ma continua a viaggiare, ar
rivando fino in Svizzera. Alla metà del secolo parte per Londra 
ed espone alla mostra nel Club Esercito e Marina; esegue ve
dute della città inglese e toma in Italia, ma continua il suo pe
regrinare: va in Spagna e in Francia- Qui incontra Daniele Ma
nin ed espone tre vedute all'Exposition Universelle. Dopo otto 
anni d'assenza toma a Roma (1855); nel 1858 è prosciolto dalle 
accuse e rientra a Venezia, pur continuando a spostarsi. Nel lu
glio del 1860 è nuovamente arrestato dalla polizia austriaca su 
denuncia del commissariato di Belluno; una volta scarcerato va 
a Milano e Napoli, dove dipinge l'A rrivo d i Vittorio Em anuele 
nella p iazza San Ferdinando. È a Gaeta durante il bombardamen
to, e arriva nuovamente a Nizza e a Torino. Cerca di svincolar
si dalla cittadinanza austriaca alla quale era legato in quanto 
veneto e nel 1862, per decreto di Vittorio Emanuele D, diviene 
cittadino italiano e "cavaliere". Continua i suoi viaggi per l'Ita
lia e nel 1865 disegna e fa costruire il tempietto moresco a villa 
Marini Missana a Carpenedo, dove rimane due mesi per deco
rarlo. Nel 1866, allo scoppio delle ostilità tra Italia e Austria, 
raggiunge Firenze, dove ottiene il permesso di imbarcarsi su 
una nave italiana; giunto a Taranto salpa con la nave Indipen
denza alla volta di Ancona, evitando lo scontro con la flotta au
striaca. Nel corso della disastrosa battaglia di Lissa (20 luglio), 
però, perde la vita nell'affondamento della nave su cui era im
barcato, l'ammiraglia Re d'Italia.

Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto
Nasce a Venezia il 17 ottobre 1697 da Bartolomeo Canal, pitto
re di scene teatrali e vedutista; è soprannominato Canaletto 
forse a causa della piccola statura. Entra nella bottega patema 
e partecipa alla realizzazione di scenografie teatrali, utili per 
l'esercizio del disegno e per "svegliare la fantasia". Lascia il 
teatro e arriva a Roma (1719), dove comincia a eseguire vedute 
della città con rovine. Qui, con il padre, realizza le scenografie 
per opere di Alessandro Scarlatti (Tito Sem pronio e  Turno A rici- 

no); in città è attratto dalla pittura di Cerquozzi e dalle vedute 
di Codazzi. Toma a Venezia, dove risulta iscritto nella fraglia 
dei pittori nel 1720, e continua a dipingere vedute di soggetto 
romano in cui i monumenti classici vengono raffigurati come 
ruderi, interpretati con un gusto fantastico, quasi piranesiano. 
Risente della pittura chiaroscurale della corrente dei "tenebro
si" (Piazzetta, Bencovich e il primo Tiepolo) e inizia a dedicar
si alla veduta naturale. Sono di questo periodo giovanile i C a

pricc i e le Vedute ideali, in cui inserisce piccole figure di ogni 
estrazione sociale, ricordo del mondo dei Bamboccianti. Nel 
1722 partecipa con altri artisti alla serie delle Tombe allegoriche di 
person aggi illustri inglesi richieste dal mercante irlandese 
McSwiny, per decorare la sala da pranzo del duca di Richmond 
a Goodwood (il pittore realizza rimpianto architettonico dei 
dipinti con i monumenti funebri di Lord Somers e dell'arcive
scovo John Tillotson, con la collaborazione di Piazzetta, cui 
spettano le figure e di Cimaroli per i paesaggi). Inizia a esegui
re Vedute ideali per famiglie patrizie veneziane, genere che ben 
s'adatta alla decorazione dei loro sontuosi palazzi, tuttavia il 
più antico gruppo di dipinti nel quale si coglie il passaggio dal
la veduta di fantasia a quella topografica, è quello già nella col
lezione del principe di Liechtenstein, diviso poi tra Madrid 
(collezione Thyssen-Bomemisza) e  i musei civici veneziani. Fra 
questi è la Piazza d i San M arco, realizzata sicuramente intorno 
al 1723, anno in cui Andrea Tirali inizia la nuova pavimenta
zione, diligentemente riprodotta da Canaletto a riprova dei 
nuovi interessi legati alla veduta dal vero. Dà inizio agli sudi 
prospettici legati a un sistema compositivo steso per diagonali 
intersecanti con direttrici perpendicolari, che porta ad amplia
re il campo visivo grazie anche alle schiarite del colore. Alla fi
ne degli anni venti lavora su formati orizzontali e verticali, a se
conda della veduta da raffigurare, dipingendo con sempre 
maggiore sicurezza e audacia, soprattutto nei giochi di luce e 
ombra. Al termine del 1727 la pittura di Canaletto cambia rot
ta, le sue tematiche si allargano, non dipinge più solo i punti 
nevralgici di piazza San Marco, ma anche vedute diverse della 
città, aumentando notevolmente il ritmo della produzione. Di

segna e riporta immagini legate a ricordi, donando fascino e vi
talità ai suoi dipinti. Le sue non sono solo vedute legate alla do
cumentazione topografica alla Carlevarijs ma, grazie anche al
l'aiuto della camera oscura, alla raffigurazione del dato espres
sivo della realtà osservata attraverso lo studio naturale della 
luce. È la nuova produzione di vedute, richiestissima, legata a 
una luminosità resa per passaggi graduali di cromie, in cui si 
rappresenta la Venezia monumentale come quella minore, uti
lizzando sempre più, a partire dal 1730, formati di grandi di
mensioni (come il Ricevim ento a  Palazzo D ucale dell'am basciatore  

fran cese  J.V. Languet dell'Ermitage). Nel 1744 è nominato con
sole britannico a Venezia Joseph Smith, che già in precedenza 
aveva cominciato ad acquistare vedute dell'artista (si tratta del 
copioso gruppo poi inciso da Antonio Visentini e messo in ven
dita con il titolo Prospectus M agni Canalis Venetiarum A nno  
M D C C X X X V ). Smith apre il successo e il commercio di Cana
letto con l'Inghilterra, tanto che l'attività con gli inglesi diviene 
quella più proficua, seppure irrisioria rispetto ai guadagni del
l'astuto committente. Tra il 1743 e il 1744 l'artista si apre alla vi
sione della natura, ispirandosi al paesaggio del Brenta e, sui 
primi del quinto decennio, è forse nuovamente a Roma, dove 
realizza, sempre per Smith, cinque vedute. Nel 1746 è per la 
prima volta a Londra, città dove ritorna più volte nel corso del 
sesto decennio del Settecento. Riscuote immediato successo fra 
i nobili inglesi, tra questi il duca di Richmond, sir Hugh Smith- 
son e tanti altri, tanto da dedicarsi alle vedute della campagna 
inglese, diffondendo il tipo di veduta veneziana in Inghilterra. 
Tuttavia le opere dipinte all'estero non eguagliano quelle rea
lizzate in Italia e già in proprietà di collezionisti inglesi, motivo 
che suscita la circolazione di voci sul fatto che il pittore non fos
se il vero Canaletto, bensì il nipote Bellotto. Ciò provoca le ri
mostranze di Antonio che, nel 1749, fece pubblicare un avviso 
su un giornale, per annunciare la pubblica esposizione di un 
suo dipinto, St. Jam es Park (perduto), nella propria abitazione a 
Silver Street, dimostrando la sua bravura. Sono di questo pe
riodo le vedute del Tamigi e dei suoi ponti, che sempre hanno 
affascinato il pittore, che forse ricorda così la sua Venezia, ma 
anche i Capricci, che tanto successo riscuotevano fra gli inglesi, 
a cominciare dallo stesso Smith. Verso la fine del 1755 Antonio 
fa ritorno a Venezia, dove tuttavia non esegue opere di rilievo; 
nella primavera del 1768 muore nella sua città natale.

Rosalba Carriera
Nasce a Venezia da Andrea e Alba Foresti il 7 ottobre 1675. Il 
padre, pur lavorando nell'amministrazione privata del procu
ratore di San Marco, si diletta di pittura e dunque la incoraggia 
nella passione per l'arte; le sceglie come maestro Giovarmi An
tonio Lazzari, pittore mediocre che risentirà in seguito dell'in
fluenza dell'allieva.
Studia con Giuseppe Diamantini e poi con Balestra, che la in
dirizza verso il culto della forma, di ispirazione quasi neoclas
sica. Rosalba, su consiglio del francese Jean Steve (noto come 
Mr. Jean) inzia a eseguire miniature su avorio, tecnica assolu
tamente sconosciuta fino alla fine del XVII secolo e di gran mo
da a Venezia. Questa attività continua costante nel tempo, an
che se all'inizio del nuovo secolo Rosalba si cimenta nel pastel
lo, seguendo l'indicazione del pittore dilettante inglese Chri
stian Cole. Nel 1705 è accolta nell'Accademia di San Luca a Ro
ma, dove invia la sua miniatura con la Fanciulla con colom ba, e 
continua a realizzare i cosidetti "fondelli", piccoli ritratti su 
avorio. L'intensa attività di ritrattista su pastello non è facil
mente riferibile a un preciso arco cronologico, ma al 1715 può 
essere datato l'Autoritratto inviato al granduca Cosimo III per 
la sua celebre galleria a Firenze. Esegue anche opere a caratte
re religioso, seppure molto esigue (si veda la raccolta nelle 
Gallerie di Dresda, la Testa della Vergine in San Trovaso a Ve
nezia e la M adon na di Ca' Rezzonico). Di questo periodo è an
che uno dei pochi ritratti da parata eseguito a olio, il Ritratto  

d i A ugu sto III a Vienna, in cui libertà e leggerezza pittorica 
l'avvicinano alla produzione del cognato, il pittore Giovanni 
Antonio Pellegrini.
Nel 1720 riceve la nomina di membro dell'Accademia Cle
mentina di Bologna e subito dopo parte per Parigi, dove rima
ne un anno, ricevendo in visita le personalità più in vista, fra 
cui il re Luigi XV. I fatti delle giornate parigine e i ritratti lì ese
guiti sono fedelmente riportati dalla pittrice nel suo D iario, ini
ziato nell'aprile del 1720 e concluso ITI marzo 1721. Tornata a 
Venezia invia come ringraziamento per l'ammissione all'Acca
demia parigina la Fanciulla con scim m ietta e la M u sa, che ne ac
crescono il successo anche in patria. Nel 1723 è chiamata a Mo
dena per eseguire i ritratti delle principesse estensi, conservati 
a Dresda e agli Uffizi. Dell'anno successivo sono i Ritratti d i Se
bastiano e  M arco Ricci, i celebri pittori veneziani, e del 1729 il suo

capolavoro, il Ritratto d el conte N ils Bielke di Stoccolma. Nella ri
trattistica di questi anni Rosalba si avvicina a un realismo di
verso, più umano e vicino alla pittura di Fra' Galgario, come si 
nota nel dipinto con la cantante Faustina B ordoni, sempre a Dre
sda. Oltre ai ritratti, la pittrice dipinge temi allegorici, fra cui le 
Stagioni nelle collezioni di Windsor e a Leningrado, mai pedis
sequamente identiche seppure eseguite quasi in serie. Nel 1730 
viaggia nuovamente; è alla corte dell'imperatore Carlo VI 
d'Austria, di cui esegue il ritratto, oggi perduto. Nel corso del
la breve sosta (nel 1732) del cardinale di Polignac, l'artista ne 
esegue il ritratto (Venezia, Gallerie dell'Accademia), ma molti 
sono quelli che realizza per la nobiltà cittadina. Rosalba entra 
in contatto con l'ambiente friulano di Bombelli e, seppure inse
rita nella corrente rococò, non disdegna stimoli della pittura 
più realistica, come si nota nelle opere realizzate a partire dal 
quarto decennio del secolo, in cui maggiore si dimostra l'inte
resse psicologico. A questo proposito si segnala il ritratto di 
una delle "bellezze" veneziane, Caterina Sagredo Barbarigo, 
più volte ritratta, insieme a molte altre dame della città. Gli in
glesi, tra i più assidui e ammirati clienti di Rosalba Carriera, ne 
richiedono ritratti in continuazione, come è possibile riscontra
re nelle numerose opere della pittrice nelle collezioni private 
inglesi. Una malattia agli occhi nel 1746, già manifestatasi ven
tanni prima, la porta a una cecità quasi completa, che tre anni 
dopo risolve in parte con un'operazione ma che tuttavia peg
giora nuovamente nel 1751. Disperata dalla nuova cecità, vive 
gli ultimi anni nell'angoscia, perdendo, secondo i suoi biogra
fi, anche la ragione. È di questo periodo il suo A utoritratto del
le gallerie veneziane, in cui ha voluto raffigurarsi nelle sem
bianze della Tragedia. Rosalba muore a Venezia, città da lei 
amatissima, il 15 aprile 1757.

Francesco Casanova
Nasce a Londra fra il 1732 e il 1733. Qui i suoi genitori, Gaeta
no e Giovanna Farussi di Burano detta "la Buranella", si era
no recati per recitare. Tornato a Venezia, studia diverse lingue 
straniere e il disegno con Francesco Guardi; è poi a Firenze, 
dove giunge intorno al 1750; entra nella scuola di Francesco Si- 
monini, che lo indirizza ai soggetti equestri. Queste tematiche 
verranno perfezionate a Parigi, dove Francesco arriva nel 
1751, divenendo allievo di Charles Parrocel, meticoloso pitto
re di cavalli, ma studiando contemporaneamente le opere di 
Wouwerman e Jacques Courtois, lo specialista nel genere del
la "battaglia".
Nel 1752 è a Dresda, città dove rimane per cinque anni e dove 
esegue il grande dipinto con l'Espugnazione d i O àikov , conside
rato uno dei suoi capolavori, terminato tuttavia solo più tardi e 
inciso da A. Bartsch (1792).
Nel 1761 arriva a Parigi dove espone paesaggi e battaglie che 
gli valsero il successo (è nominato "peintre du roi") e lodi en
tusiaste di Denis Diderot, che tuttavia due anni dopo lo criticò 
aspramente, giudicando il suo stile troppo naturalistico e ca
rente nell'equilibrio. La critica, troppo severa, riguardava il 
C om battim ento del cavaliere "pièce de reception" all'Accademia 
(1763): si tratta dell'opera che ha portato a un cambiamento di 
stile, in cui i colori diventano squillanti e il soggetto tende al 
realismo. Inizia la serie delle "battaglie", in cui le composizio
ni sono sempre più ardite, come nella Battaglia d i Friburgo  
(1644) e nella Battaglia d i Lens (1648), oggi al Louvre ma esegui
te nel 1773 per il palazzo Borbone del principe di Condè. Guar
da in questo momento alle opere del grande "battaglista" Jan 
van Huchtenburgh, riprendendo alcune tematiche riscontrabi
li sempre nella sua produzione, dove è presente un'orchestra
zione di personaggi ben precisa e articolata.
Sposato due volte, nel 1762 e nel 1775 (la prima moglie, Marie- 
Jeanne Jolivet, era deceduta un anno prima del secondo matri
monio), lascia Parigi probabilmente per i debiti accumulati a 
causa del lussuoso tenore di vita e si sposta a Dresda e poi a 
Vienna nel 1783, dove arriva con il celebre fratello Giacomo, co
me lui legato alla massoneria. Di temperamento irrequieto e 
con un gusto innato per l'avventura, l'artista si sposta molto 
frequentemente; è possibile tuttavia che i continui trasferimen
ti fossero dovuti alla sua attività massonica, dal momento che 
la situazione politica europea era mutata sia in Francia sia nel
l'impero di Giuseppe II.
Soggiorna a Kòpcseny in Ungheria, ospite del principe Nico
la Esterhàzy il Giovane. Tornato a Vienna, esegue per la zari
na Caterina alcune serie delle battaglie russo-turche (1768- 
1774 e 1787-1792), in costumi storici ma di libera invenzione 
(documentate con un cospicuo numero di disegni all'Alberti
na di Vienna). Francesco, ormai al culmine del successo, muo
re a Vorderbruhl, presso Modling nei dintorni di Vienna, T8 
luglio 1803.
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Enrico Castellani
Nato a Castelmassa, piccolo paese in provincia di Rovigo nel 
1930, studia tra Novara e Milano e nel 1952 si trasferisce a Bru
xelles, dove si iscrive all'Académie Royale des Beaux Arts; nel 
1956 si laurea in architettura all'Ecole Nationale Supérieure de 
la Cambre e si stabilisce a Milano. Dal 1959 inizia la sua attivi
tà espositiva con Piero Manzoni -  con cui fonda la rivista "Azi- 
muth" e poi la galleria omonima -  a Milano e poi a Roma e Lo
sanna. L'esperienza di "Azimuth" segna una svolta radicale 
nella produzione di Castellani e rappresenta una precisa posi
zione in campo artistico, orientata verso l'analisi oggettiva e la 
razionalità, opposte al movimento dei cosiddetti "realisti esi
stenziali" alla ricerca di una nuova figurazione. La fiducia nel
la ragione come modello di chiarezza è alla base delle ricerche 
di Castellani, che rifiuta l’individualismo e che con Manzoni è 
affascinato dalla concezione dello spazio di Fontana e Burri. 
Alla fine degli anni cinquanta collabora con i gruppi Zero e 
Nul, partecipando a esposizioni collettive, che tuttavia durano 
solo fino 1960. Compiuta l'esperienza informale (1958-1959), 
pone la sua attenzione sull'articolazione delle superfici, crean
do opere angolari, i dittici, le tele sagomate. Partecipa alla Bien
nale di Venezia del 1964; nel 1966 riceve il premio Gollin per 
l'allestimento di una sala personale all'edizione della Biennale 
di quello stesso anno. Da quel momento concentra le sue ricer
che sulla deformazione e modificazione dello spazio. Partecipa 
frequentemente a mostre in prestigiose gallerie e spazi musea
li, anche intemazionali (New York, San Paulo, Tokyo). Nel 1967 
espone alla mostra "Lo spazio deH'immagine" a Foligno l'ope
ra A m biente bianco; l’anno successivo è tra i protagonisti della 
Triennale di Milano e nuovamente della Biennale di Venezia, 
dove esprime il personale impegno politico e intellettuale, il 
dissenso e il rifiuto della società che porta all'azzeramento del
l’arte. Negli anni settanta proseguono incessantemente le spe
rimentazioni sulla superficie; partecipa alla mostra romana 
"Vitalità del negativo nell’arte italiana" (Palazzo delle Esposi
zioni) e ancora negli anni ottanta e novanta continua le ricerche 
sull'estroflessione, pervenendo all'attualizzazione del concetto 
di "ripetizione differente". Partecipa a Milano all'esposizione 
"Arte Programmatica e Cinetica 1953-63" e all’antologica a Pa
lazzo Fabbroni a Pistoia (1996), mentre del 1999 è la prestigio
sa personale organizzata presso la Galleria Civica d’Arte Con
temporanea a Trento. Artista instancabile, organizza nel 2001 
una personale alla Fondazione Prada a Milano; nello stesso an
no è chiamato a partecipare alla collettiva "Materia/Niente" 
presso la Fondazione Bevilacqua La Masa e a Varsavia è pre
sente nella mostra curata da Achille Bonito Oliva, "Linee di 
tendenza dell’Arte Italiana 1945-2001". Vive e lavora a Celleno, 
paese della provincia di Viterbo.

Mario Oddone Cavaglieli
Nasce a Rovigo nel 1887 da una famiglia israelita di origine ve
neziana appartenente alla ricca borghesia. Frequenta gli studi 
superiori e, vista la chiara inclinazione per la pittura, viene in
dirizzato alla studio padovano di Giovanni Vianello, dove farà 
la conoscenza di Casorati. Nel 1907, a Venezia, segue la scuola 
di Carlo Laurenti, allora in gran voga. Nello stesso anno parte
cipa all'esposizione della Società di Belle Arti di Roma, nel 
1909, dà l'avvio alla frequente partecipazione alle mostre di Ca' 
Pesaro, contribuendo all'impulso neoimpressionista che ne 
avrebbe connotato la linea di rinnovamento, condivisa con ar
tisti come Felice Casorati e Arturo Martini. Il viaggio di rito a 
Parigi nel 1911 contribuisce alla maturazione del suo stile, che 
da questo momento conosce uno dei periodi più fecondi e feli
ci, aprendogli la strada del successo. Espone alla Biennale di 
Venezia del 1912, a cui parteciperà con assiduità nelle successi
ve edizioni (1914,1920,1922,1924,1938,1948,1950,1957). Nel 
1913 compie il primo viaggio a Monaco, avvertendo con sensi
bile ricettività il clima culturale mitteleuropeo. Spostandosi tra 
il Veneto e Roma, dove risiede per abitazione e studio utiliz
zando l'hotel d'Angleterre, partecipa alle maggiori mostre ita
liane (1913, Napoli, II Esposizione Nazionale di Belle Arti del 
Cnag; 1914, Milano, Mostra Nazionale di Brera). Nel 1919 du
rante l'esposizione presso Casa Cagiati, Roberto Longhi scrive 
un articolo positivo sull'artista, destinato tuttavia a restare re
lativamente isolato, giacché il pittore godrà sempre di un con
siderevole successo di pubblico ma di scarsa attenzione da par
te della critica. Nel 1922 soggiorna a Piacenza; in questo perio
do la sua pittura si fa più elaborata stilisticamente, perdendo 
consistenza materica ed evidenziando un momento di profon
da inquietudine. Con il fratello di De Pisis, che abitava in Fran
cia, si reca in Guascogna, dove acquista una residenza a Pey- 
loubère, trasferendovisi nel 1925. Viaggia continuamente tra 
Auch e Parigi, dipingendo molto e tenendosi volontariamente

ai margini della ribalta artistica, pur esponendo ai Salons. Il 
conflitto mondiale lo costringe a rientrare in Italia, ma nel 
1946 è di nuovo in Francia, dove realizza numerosi disegni 
dall'antico. E la mostra organizzata nel 1953 da Carlo Ludo
vico Ragghianti alla Strozzina di Firenze a riproporlo alla ri
balta in Italia; nel 1966 nell'ambito della mostra fiorentina 
"Arte in Italia 1915-35", sempre curata da Ragghianti, gli sa
rà dedicata una retrospettiva, che resterà tuttavia un evento 
apprezzato sostanzialmente da specialisti. Tre anni dopo, nel 
1969, muore a Peyloubère. La piccola mostra antologica pre
sentata in seno alla Quadriennale di Roma del 1971 sancisce 
la rinnovata fortuna critica dell'artista, testimoniata dalle nu
merose rassegne postume.

Giovanni Antonio Comin
Non è certa la data di nascita, avvenuta tra il 1645 e il 1650 a 
Treviso, da una famiglia di scultori all'epoca già attivi nel terri
torio veneto; Giovanni è tuttavia l'unica figura effettivamente 
individuabile, per la quale sia possibile definire in modo circo- 
stanziato la produzione artistica, iniziata almeno nel 1673, con 
l'incarico di realizzare un disegno per l'altare del Rosario nella 
chiesa di san Nicolò a Treviso. Documentato a Venezia nel 
1679, esegue le sculture raffiguranti R achele e due pu tti per l'al
tare degli Innocenti nella chiesa di Santa Giustina a Padova, 
prima opera accertata e una delle sue migliori realizzazioni, cui 
faranno seguito gli interventi sugli altari di San Giuliano (1681) 
e San Massimo (1681) nella medesima chiesa. Lo stile dram
matico e monumentale, sostanzialmente riscontrabile nelle 
opere del territorio veneto influenzate dallo stile di Le Court, 
sembra risentire di accenti più classicheggianti, forse appresi 
nel corso di un viaggio a Roma compiuto, secondo Bertolotti, 
tra il 1670 e il 1672. Dopo il 1680 lavora tra Venezia e Treviso. 
Nel 1687 riceve l'incarico per le statue dell'altare maggiore del
la chiesa di san Nicolò a Treviso, a cui risaliva una commissio
ne del 1682 e di cui rimangono oggi solo gli angeli della balau
stra. Nel 1690 viene concluso il mausoleo a Pietro e Domenico 
Marchetti nella basilica del Santo a Padova, tra le opere di gu
sto più dichiaratamente barocco e scenografico. Al 1693 risale 
il monumento a Benedetto XI in San Nicolò a Treviso, realizza
to poco prima dell'incarico per l'altare della cappella del Sacro 
Monte di Pietà di Udine; sarà solo il paliotto a essere comple
tato, a causa della morte sopraggiunta a Venezia nel 1695.

Giovanni (Nino) Costa
Nato a Roma il 15 ottobre 1826, Giovanni è chiamato Nino da 
parenti e amici. Il padre, da operaio, era giunto a essere pro
prietario di un importante lanificio, facendo vivere la fami
glia in un clima di agiata borghesia. Nino dunque studia nei 
migliori collegi, ricevendo un'istruzione adeguata, che lo 
porta a una grande conoscenza della cultura classica oltre a 
una grande facilità con la scrittura (come si vede nelle sue me
morie Q uel che v id i e  qu el che intesi). Entra presto in rotta con la 
famiglia che, cattolica e filopapale, non accetta la sua volontà 
di fare il pittore per professione; Nino allora -  patriota, av
verso al governo pontificio e ateo -  inizia a studiare con Du- 
randini e poi, dal 1845, con Vincenzo Camuccini. Si iscrive al
l'Accademia seguendo i corsi di Coghetti, Massabò e Podesti, 
senza tuttavia nessuna convinzione.
Nel corso del breve idillio tra Pio IX e i patrioti italiani, si ar
ruola nella Legione Romana combattendo in Veneto, ma, tor
nato a Roma dopo l'insuccesso della guerra, riprende a studia
re nell'ambiente dell'Accademia. Con la fuga del papa a Gaeta 
e la proclamazione della Repubblica romana, Nino riprende le 
armi, combattendo con Garibaldi contro i francesi; caduta la 
repubblica, è costretto a fuggire e ripara ad Ariccia. È in questo 
periodo che iniza a dipingere dal vero, spostandosi continua- 
mente fra i castelli romani e la Sabina, fino al mare. Si forma co
sì una pittura assolutamente personale, realistica e luminosa 
che tanto deve alle sue capacità, ma anche alle sue frequenta
zioni a Roma di artisti stranieri, francesi (i celebri pensionn er di 
villa Medici) e inglesi, in particolare Masón. Ad Ariccia entra in 
contatto con i pittori tedeschi, e continua il suo lavoro di pitto
re dal vero, come dimostra il suo dipinto più importante del 
periodo D onne che portano legna al porto d i A n zio (più tardi, nel 
1861, presente all'Esposizione Nazionale a Firenze). In questo 
periodo Costa inizia a prediligere il formato rettangolare, al- 
lungatissimo, che certo gli viene ispirato dai piatti paesaggi 
delle coste romane. Con lo scoppio della guerra nel 1859, Nino 
si arruola come volontario nel reggimento Aosta Cavalleria e, 
nel raggiungere il Piemonte per mare, scopre, rimanendone af
fascinato, le Alpi Apuane (prenderà la decisione di tornare a di
pingere quei luoghi, dove poi finirà per risiedere). Dopo la 
guerra è a Milano e poi a Firenze, dove, grazie a Felice Serafi

no De Tivoli, viene introdotto nell'ambiente del caffè Miche
langelo, dove conosce Giovanni Fattori. Inizia un fecondo rap
porto di scambi reciproci e i due cominciano a dipingere all'a
perto insieme, passando l'estate lungo le coste vicino a Livor
no. E Costa, artista di cultura intemazionale, a unire l'ambien
te toscano a quello romano e napoletano, ponendosi come me
diatore fra le ricerche dei macchiaioli e quelle della Scuola di 
Posillipo. Per tutti gli anni sessanta Nino alterna la sua attività 
di pittore (è di questo periodo la N infa n el bosco, completata tut
tavia molto più tardi) a quella di patriota, muovendosi clande
stinamente fra Roma e Firenze; partecipa alla sfortunata im
presa di Mentana (1867) e nel 1870 entra in Roma liberata. Ri
copre moli politici nella nuova amministrazione capitolina e 
alterna soggiorni fra Roma e Bocca d'Arno, dove acquista una 
villa. In questi anni stringe sempre più i rapporti con gli artisti 
inglesi, soprattutto Masón e Leighton, venendo accolto con ca
lore in Inghilterra, dove continua a dipingere dal vero. Tornato 
in Italia lavora a La Spezia; nel 1878 fonda a Roma il Golden 
Club, trasformato nel 1884 nella Scuola Etnisca, cui partecipa
no anche molti pittori inglesi. Più tardi, grazie anche alle sue 
idee di opposizione all'arte tradizionale, è scelto come capo del 
gruppo dell'associazione In Arte Libertas; con l'andar del tem
po i suoi interessi si spostano all'arte del passato, a quella bi
zantina, tardomedioevale e rinascimentale, come dimostrano 
anche le illustrazioni per Ylsotta G uttadauro di d'Annunzio. È 
questo il periodo dei ritratti, il momento di mutamento in cui 
il pittore si avvicina al purismo di Ingres e allo stile floreale di 
Sartorio; muore il 31 gennaio 1893 nell'amatissima villa a Ma
rina di Pisa.

Tullio Crali
Nato a Igalo in Croazia nel 1910, si trasferisce a Gorizia, dove 
compie gli studi presso l'Istituto Tecnico. Nel 1925 si avvicina 
al futurismo attraverso la lettura e, da autodidatta, si dedica al
la pittura, guardando alle opere di Balla, Boccioni e Prampoli- 
ni. La passione per l'aviazione, strettamente collegata al conte
sto culturale prediletto, lo porta a frequentare il campo di volo 
di Gorizia e a trasferire nelle sue opere le esperienze personali. 
Nel 1929 grazie a Sofronio Porcarini, esponente del Movimen
to Futurista Giuliano già dal 1919, entra a far parte del Movi
mento Futurista Italiano, contemporaneamente al nuovo ma
nifesto dell'A eropittu ra F uturista proclamato da Marinetti e So
menzi. Nello stesso 1929, con l'esposizione alla Seconda Mo
stra Goriziana di Belle Arti, inizia l'attiva partecipazione alle 
manifestazioni del movimento: è presente alft Quadriennale di 
Roma nelle edizioni del 1935,1939 e 1943, e, con una rassegna 
personale, alla Quadriennale di Venezia del 1940. Predilige la 
rappresentazione "naturalistica" del paesaggio attraverso l'al
terazione degli effetti visivi scaturiti dalla velocità, privilegian
do l'inedita visuale aerea della città (Incuneandosi nell'abitato, 
detto anche In tuffo sulla città, Milano collezione privata; Prim a  
che s i  apra il paracadute, Udine, Galleria d'Arte Moderna). Se
condo le istanze del movimento, si dedica anche alla grafica e 
alla scenografia e nel 1933 partecipa alla "Mostra Futurista di 
Scenotecnica cinematografica" di Roma. Sperimenta tecniche 
polimateriche analogamente alle ricerche di Prampolini, con 
cui espone nel 1936 alla "Mostra Intemazionale d'Arte sporti
va" di Berlino, organizzata in occasione delle Olimpiadi. La 
personalità istrionica e la vicinanza a Marinetti, ammirato con 
fervore reverenziale, favoriscono l'organizzazione di numero
si eventi di carattere futurista a Gorizia, Udine e Trieste; decla
merà, tra l'altro, il manifesto "Illusionismo palstico di guerra e 
perfezionamento della Terra", scritto in collaborazione con lo 
stesso Marinetti, che sarà commemorato dall'artista con viva 
commozione nel 1944. Dopo la guerra si trasferisce a Torino, 
quindi, dal 1950 al 1958, a Parigi; in questo periodo rielabora le 
esperienze polimateriche di stampo tendenzialmente astratto, 
fondendole all'ispirazione tratta da alcune trasvolate sulla Bre
tagna e dando luogo alle composizioni litiche definite "sassin- 
tesi", esposte per la prima volta a Milano nel 1961. L'anno se
guente è al Cairo, dove insegna fino al 1966 presso la Scuola 
d'Arte Italiana. Rientrato in Italia, sceglie di risiedere definiti
vamente a Milano, dove muore nel 2000, continuando a pro
muovere iniziative e partecipando assiduamente a conferenze.

Donato Creti
Figlio di un pittore quadraturista e imparentato tramite la madre 
con la pittrice Margherita Caffi, nasce a Cremona nel 1671; nel 
1673 giunge a Bologna dove, guidato dall'insegnamento di Lo
renzo Pasinelli, manifesta precocemente il suo talento, apprez
zato dal conte Alessandro Fava, che lo ospita in qualità di prote- 

g é  dal 1685 fino al 1701 circa, come documentano i disegni del
l'artista recanti didascalie appostevi dallo stesso mecenate. Il
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viaggio a Venezia lo indirizza alla pittura di Veronese; fin dagli 
esordi emergono le straordinarie doti di pittore, evidenti nel Ri
tratto d i ragazzo con due candele, in collezione privata, del 1688. 
Nel 1690 data e firma il San G irolam o (collezione Hercolani), ma 
dei successivi quindici anni si conoscono solo poche opere. La 
sua pittura diviene progressivamente più complessa, come nel 
Filippo d i M acedonia fren a  l'ira d i A lessandro (Washington, Natio
nal Gallery), realizzato probabilmente intorno al 1700, nello stes
so momento dei perduti affreschi raffiguranti Storie d i A lessandro 
nella rocca di Novellara. Verso il 1708 esegue i dipinti dei soffitti 
di palazzo Pepoli Campogrande, tra cui lo splendido Alessandro 

taglia il nodo gordiano. Nel 1709 partecipa alla fondazione del
l'Accademia Clementina. Il conseguimento di una notevole fa
ma gli procura nel 1711, tramite il generale Marsili, l'incarico del
le otto tele raffiguranti Scene astronom iche (Roma, Pinacoteca Va
ticana), da presentare in dono al pontefice Clemente XI per pro
muovere la creazione di un nuovo osservatorio astronomico e 
realizzate con la consulenza dell'astronomo Eustachio Manfredi 
per illustrare le potenzialità dei nuovi strumenti ottici dell'Istitu
to delle Scienze di Bologna. Nel 1713 dipinge l'affresco dell'Ar
chiginnasio dedicato alla M em oria dell'anatomista Sbaraglia e la 
splendida serie di circa venti tele per l'erede Marcantonio Colli
na Sbaraglia, ora nelle collezioni comunali di Bologna. H cardi
nale Tommaso Ruffo, per cui aveva dipinto il Ballo d i ninfe (Ro
ma, Museo di Palazzo Venezia) e le due tele raffiguranti Storie di 
Salom one (Museo di Clermont-Ferrand), lo insignisce dello Spe- 
ron d'oro nel 1725. È il prestigioso incarico di Ovven McSwiny 
per la realizzazione di alcune delle Tombe allegoriche a portarlo al
la ribalta intemazionale; tra queste, le tele, eseguite con il pro
spettico Besoli e il paesaggista Ferrajoli, raffiguranti la Tomba a l
legorica d i ]. Churchill duca di M arlborough e la Tomba allegorica di 
Boyle, Locke e  Sydenham , quest'ultima datata 1729, conservate og
gi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. A partire dagli anni 
trenta riceve importanti commissioni per pale d'altare, alcune 
destinate a Bologna, come quelle in San Domenico (San Vincen
zo Ferreri, 1734), nel duomo di San Petronio (1737,1740) e nel san
tuario della Madonna di San Luca (1741-1744), altre invece spe
dite a Palermo (1729), a Rimini (1732,1744,1745), a Bergamo e a 
Lucca. Muore a Bologna nel 1749.

Oreste Da Molin
Nasce a Piove di Sacco nel 1856; si forma alla scuola locale di 
ornato e grafica con Tessaro e, nel 1873, è a Venezia dove fre
quenta l’Accademia, vincendo il premio per la Pittura e il Nu
do. Nel 1876 esegue la sua prima opera, Partita a tressètte, e di
pinge marine e paesaggi per il mercato; quindi si reca a Napo
li per un breve periodo, studiando alla scuola di Morelli. Al ri
torno a Venezia apre uno studio e partecipa nel 1878 all’esposi
zione veneziana con In attesa d i un com pratore, in cui dimostra 
la sua attenzione per le scene della vita quotidiana. Dal 1880 
inizia una lunga e fortunata attività, che lo porta a intrapren
dere rapporti con il noto mercante parigino Goupil e con quel
lo inglese Kockkock. Partecipa con regolarità ai Salons per cir
ca un trentennio (l’ultima volta nel 1914), esponendo anche nel
le principali città tedesche, in Russia e negli Stati Uniti. Alla fi
ne del secolo lascia Venezia e toma a Piove; qui esegue un dit
tico, I bene e  i m al nutriti, presentato con successo all’Esposizio
ne Nazionale di Venezia del 1887, tanto da essere poi acquista
to dall'imperatore Francesco Giuseppe. Partecipa sia alle Bien
nali veneziane -  del 1895 e del 1897 -  che alle Esposizioni Na
zionali (a Milano nel 1881 e nel 1888, a Roma nel 1883, a Paler
mo nel 1891). Nel 1892 è premiato per una nuova versione dei 
M al nutriti, presentato all'Esposizione Colombiana di Genova, 
che gli vale l'anno successivo la medaglia d’oro all'Intemazio
nale a Chigago. Nel 1900 è premiato all'Esposizione Intema
zionale di Saint Louis, mentre in Italia è celebrato con mostre 
personali a Padova (1910) e nella nativa Piove (1920). Studia la 
pittura veneziana del Settecento, da cui riprende l’interesse per 
l’aneddoto, come si nota n ell'U ltim o ricordo d i fam ig lia , esposto 
nel 1881 a Milano e acquistato dal comitato promotore. Conti
nua l'attività partecipando a mostre nazionali (Roma, Venezia, 
Milano, Livorno) e intemazionali (Vienna, Barcellona, Lipsia) e 
nel 1907 è nominato membro dell'Union Internationale des 
Beaux-Arts a Parigi. A Rimini nel 1912 è premiato dal Ministe
ro della Pubblica Istruzione con G li uom ini sono...; accanto al
l’interesse per i soggetti legati alla vita quotidiana l’artista si de
dica al ritratto, genere che lo vede impegnato in particolare a 
Padova, dove nel 1920 gli viene dedicata un'importante perso
nale. Muore a Padova nel 1921.

Francesco de' Franceschi
Sconosciuto il luogo e l'anno di nascita di questo pittore attivo 
in Veneto. Sappiamo che fra il 1443 e il 1456 è a Venezia, dove

risiede nella parrocchia di San Giuliano (documenti nell'Ar
chivio di Stato di Venezia). Nel 1447 l'artista firma e data nella 
cornice il polittico, con San Pietro in trono, santi, an geli e  la Cro
cifissione, un tempo nella chiesa padovana di San Pietro, poi nel 
convento e successivamente nel Museo Civico della città, in cui 
lo stile rivela la dipendenza dalle opere di Michele Giambono 
e Antonio Vivarini. Sappiamo da Sansovino (Venetia città nobi

lissim a e  singolare, 1581) che tre opere di de' Franceschi erano al
la fine del Cinquecento in chiese veneziane, ma oggi non ne ri
mane traccia (si tratta del San G irolam o tra i santi Sebastiano e 

Luigi del 1448 per San Samuele, della Santa Caterina e  quattro 
santi in San Giorgio in Alga e del Sant'Andrea in San Giobbe). 
Dell'artista rimangono alcune tavolette in collezioni pubbliche 
e private, che dimostrano un'attività proficua. Alla metà del 
Quattrocento vanno riferiti alcuni scomparti del polittico dedi
cato a san Marnante, divisi tra il Museo Civico di Verona e la 
Yale University Art Gallery di New Haven (il M artirio e la M or
te  d i san M arnante sono invece al Museo Correr di Venezia). Al 
polittico citato vanno riferiti forse alcuni scomparti con santi, 
che, ridotti di dimensioni e riportati in forma ovale, sono stati 
presentati all'asta romana di Finarte nel 1984, e il Santo leggen

te  del Museo di palazzo Venezia a Roma. A un altro polittico 
ancora da ricostruire appartiene poi la Santa a mezza figura del 
Museo di Budapest, mentre ancora di incerta attribuzione so
no altri dipinti forse del pittore: le M adonne col Bam bino della 
Ca' d'Oro e del Museo Correr di Venezia e le Sante Caterina e 
M addalena dell'Ashmolean Museum di Oxford. Incerto è anche 
l'anno della morte del pittore, di cui si tenta di ricostruire il ca
talogo, purtroppo ancora molto scarno.

Marcello D'Olivo
Nasce a Udine nel 1921 e con la sola licenza elementare, entra 
a lavorare in una bottega di generi alimentari. Con l'intenzione 
di divenire contabile nel negozio in cui lavora, decide di fre
quentare i corsi serali di ragioneria. Dopo l'incontro con il ni
pote Raimondo D'Aronco (Cocò), nel 1939, Marcello subisce 
una vera e propria trasformazione e inizia ad avvicinarsi al
l'architettura. A diciotto anni lascia il lavoro e inizia a studiare, 
rigorosamente da autoditatta, arte e architettura e nel 1942 con
segue la licenza liceale. Si iscrive alla facoltà di architettura a 
Venezia, dipinge e studia fisica e matematica con Giorgio Sal
vini a Padova. Nel 1947 si laurea in architettura e inizia una feb
brile attività che oltre alla conoscenza dell'Oriente (Gerusa
lemme, la Giordania, l'Iraq) e dell'Africa (Libia, Senegai, Ga
bon, Congo), lo porta a progettare piani urbanistici, studi per 
aree archeologiche e progetti per autostrade, ferrovie, alberghi, 
musei eccetera. Molte sono le opere che, a partire dal 1949, at
testano la numerosa produzione dell'architetto, dal villaggio 
del Fanciullo a Trieste (1949-1957) alla scuola slovena di Gori
zia, sua ultima opera (1986-1991), passando per i lavori in Ita
lia (a Lignano -  suo è il progetto di Lignano Pineta, considera
to uno dei migliori esempi di urbanistica moderna -  Sirmione, 
Grado) e all'estero, a Brazzaville nel Congo (dove progetta il 
teatro e realizza, tra le altre opere, l'estensione dell'areoporto, 
oltre al piano urbanistico della città, tutto nel corso degli anni 
settanta), nel Gabon e in Iraq, dove nel 1984 realizza un centro 
monumentale.
Contemporaneamentee -  anche se non con continuità -  si de
dica alla pittura, da lui considerata attività parallela e comple
mentare alla professione di architetto urbanista e partecipa a 
esposizioni collettive e personali, fra cui quella a Trieste, Fon
dazione Revoltella (1972), e a Los Angeles (1986). Espone alle 
Biennali veneziane nel 1978 e nel 1982, nel settore dell'architet
tura nei paesi islamici. Suoi punti di riferimento sono il pittore 
maremmano degli anni trenta Cesetti e naturalmente Picasso, 
come si nota anche nel grande dipinto della Cassa di Rispar
mio di Udine, Naturzerstorung. Muore a Udine nel 1991.

Gaspard Dughet
Nasce a Roma nel 1615; in seguito al matrimonio della sorel
la con Nicolas Poussin, entra nella bottega del cognato nel 
1631, stabilendo un legame di carattere familiare e professio
nale che gli procurerà il soprannome del "Pussino". Poussin 
ne intuisce le doti, incoraggiandolo verso il paesaggio e tra
smettendogli in quegli anni l'attenzione per la pittura vene
ziana. La prima produzione dell'artista corrisponde alle ope
re un tempo attribuite al cosiddetto "maestro della betulla", 
per la vegetazione che caratterizza questi paesaggi insieme 
con la presenza di rocce voluminose. Resosi autonomo intor
no alla metà degli anni trenta, soggiorna brevemente tra Ca
stiglione del Lago e il Regno di Napoli. Rientrato a Roma, in
cide all'acquafòrte una serie di otto paesaggi stilisticamente 
vicini a quelli del fregio a fresco con quattordici paesaggi bu

colici e scene di vita quotidiana realizzato per palazzo Muti- 
Bussi all'Ara Coeli (1635), considerato la sua prima commis
sione di rilievo. Percorre la campagna con Poussin e Claude 
Lorrain, dimostrandosi sensibile alle ricerche dell'artista 
francese sugli effetti di luce. Allestisce due studi: uno a Fra
scati, l'altro a Tivoli, quest'ultimo mantenuto lungo tutto l'ar
co della sua attività. I suoi paesaggi, soprattutto nel periodo 
iniziale si presentano essenzialmente privi di figure, il cui in
serimento sarà spesso opera di altri pittori, tra cui Filippo 
Lauri e Lazzaro Baldi. Intorno al 1640 lo stile appare ormai 
maturo; il pittore si è avvicinato al paesaggio ideale di Dome- 
nichino e dei bolognesi, alternandone le soluzioni con quelle 
derivate dal paesaggio "asimmetrico" diffuso a Roma da Els- 
heimer e da Bril. Prima del 1646 si reca a Perugia, presso il du
ca della Comia, per una convalescenza, quindi a Firenze, do
ve conosce Pietro da Cortona, all'epoca impegnato negli affre
schi di palazzo Pitti. Rientrato a Perugia, si reca a Napoli, fa
cendo ritorno a Roma entro la primavera dal 1646. Con gli af
freschi eseguiti nella chiesa di San Martino ai Monti, realizza 
il ciclo di pittura di paesaggio più celebre del XVII secolo: ini
ziati nel 1646, i sedici episodi della Vita d ei profeti E lia ed  E liseo  
e  san S im eone S tock saranno conclusi tra il 1650 e il 1651. Pro
babilmente intorno al 1649 dipinge quattro paesaggi commis
sionatigli per il palazzo di piazza Navona da Innocenzo X; 
per i Pamphilj dipinge inoltre, poco tempo dopo, la serie di 
sette grandi tele eseguite con Jacques Courtois per il palazzo 
di via del Corso (1653), oltre a numerosi e celebri dipinti co
me il P on te lu can o e la Cascata. Autore di alcuni paesaggi con 
raffigurazioni delle Q uattro stag ion i nella casa di Gian Loren
zo Bernini (1654-1655), viene nominato nel 1657 accademico 
di San Luca insieme a Guillaume Courtois, con il quale lavo
ra agli affreschi di palazzo Pamphilj a Valmontone, dove ese
gue, con straordinaria vena innovativa, grandi paesaggi aridi 
privi di figure. Lorenzo Onofrio Colonna acquista nel 1660 la 
Tem pesta con E lia e  l'angelo, una tra le opere più significative 
del periodo maturo sul tema della "burrasca", cui faranno se
guito, nel settimo decennio, frequenti incarichi per la princi
pesca famiglia romana, per la quale realizza una serie di 
straordinarie tempere e numerosi affreschi. L'ultima impor
tante commissione è quella relativa alla serie di paesaggi per 
i mezzanini del palazzo Borghese in Campo Marzio (1671- 
72). Muore di idropisia a Roma nel 1675.

Giovanni Fattori
Nato a Livorno il 6 settembre 1825 da una semplice famiglia di 
artigiani, Giovanni Fattori riceve un'istruzione rudimentale 
che gli permette a mala pena di leggere e scrivere. Il padre tut
tavia comprende la sua inclinazione per il disegno e lo manda 
alla scuola di un pittore locale, Antonio Bandirti. Nel 1846 va a 
Firenze dove entra nella scuola di Giuseppe Bezzuoli; si iscrive 
poi all'Accademia, distinguendosi per l'indisciplina ma anche 
per la diligenza nell'apprendere. In questo periodo si lega al
l'ambiente democratico della città e nel corso dei moti del 1948 
entra nel partito d'Azione (sarà solo "fattorino di corrispon
denza"), rimanendo tragicamente colpito dall'assedio di Li
vorno, concluso con la riconquista austriaca. Inizia la sua for
mazione culturale leggendo romanzi storici e dipingendo sog
getti a questi ispirati, seguendo la linea del romanticismo stori
co in cui tuttavia esprime una personalissima vena popolare
sca. Terminati gli studi all'Accademia (1854), per poter vivere 
disegna vignette litografiche per i giornali, frequentando l'am
biente del caffè Michelangelo, senza tuttavia partecipare alle 
impegnate discussioni artistiche dei suoi amici macchiaioli.
È questo il periodo di apertura al "vero"; inizia i ritratti dei fa
miliari e i primi paesaggi all'aperto, ma sono del 1859 i primi 
bozzetti eseguiti con la tecnica della macchia, dei soldati fran
cesi accampati alle Cascine. È ancora incerto tuttavia sulla stra
da da seguire, anche se ritiene la grande pittura di Storia la re
gina dei generi artistici. L'arrivo di Nino Costa a Firenze porte
rà una vera e propria rivoluzione nella vita di Fattori, che lo in
vita nel suo studio. Costa, che si accorgerà delle potenzialità 
dell'amico, lo esorta ad abbandonare la pittura accademica e lo 
convince a dipingere con lui all'aperto. A contatto con il pitto
re romano, Fattori sperimenta nuovi soggetti, formati, tecniche 
e, convinto da lui, partecipa al concorso Ricasoli appena ban
dito, che vince con la presentazione del bozzetto della Battaglia 

d i M agenta (dipinto entro il 1862).
È questo l'inizio della serie dei dipinti, di grande e piccolo for
mato, a soggetto militare, genere che non abbandonerà per tut
ta la sua carriera. Sono questi gli anni dell'A ssalto alla M adonna  

della Scoperta e della Battaglia d i C u stoza, opere di grande for
mato caratterizzate da forti contrasti di colore e dalla mancan
za assoluta di retorica. Nell'estate del 1860, sempre sotto l'in
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fluenza di Costa, inizia anche a eseguire dipinti di paesaggio, 
spesso delle spiagge attorno a Livorno, con o senza figure.
Il 2 luglio di quell'anno, grazie anche al premio economico ri
cevuto in occasione del concorso Ricasoli, sposa l'amata Setti- 
mia Vannucci, che morirà di tubercolosi lasciandolo nella di
sperazione, nella primavera del 1867. Il critico Diego Martelli
10 ospita a Castiglioncello per distrarlo e qui inizia un proficuo 
rapporto con Giuseppe Abbati, con cui dipinge soggetti legati 
agli animali da lavoro. Toma a vivere a Firenze dove i ricono
scimenti arrivano dopo molte difficoltà; nel 1868 è premiato 
per YAssalto alla M adonna della Scoperta, mentre l'anno successi
vo è nominato professore all'Accademia. Con l'avanzare degli 
anni il suo stile muta, diventa più drammatico ed espressivo, 
anche grazie al colore steso in modo più energico; lavora su te
mi popolari, sulla dura vita quotidiana dei contadini e dei loro 
animali. Continua a lavorare, anche per difficoltà economiche, 
con le tecniche grafiche, realizzando nel 1875 splendide acque
forti; nel 1886 è professore di perfezionamento all'Accademia, 
dove forma la nuova generazione di pittori, fra cui Lorenzo 
Viani. Deluso e inasprito dalla realtà italiana dopo i moti del 
1848, non riesce ad adeguarsi ai tempi, anche in campo artisti
co. Pur conoscendo gli sviluppi dell'arte francese -  nel 1875 è a 
Parigi -  la rifiuta, ammirando soltanto, come comprensibile, 
Courbet e Corot. Nel 1890 è eletto membro dell'Accademia Al
bertina di Torino e otto anni dopo muore a Firenze. Grande è 
stato il successo di Fattori, riconosciuto da subito come il più 
grande pittore di tutto l'Ottocento italiano.

Luca Ferrari, detto da Reggio
Nasce a Reggio Emilia il 17 febbraio 1605, dall'orefice Battista e 
da tale Bartolomea. Entra nella bottega di Guido Reni e dal 
1627 collabora con Alessandro Tlarini a Modena. La sua for
mazione si completa tuttavia nell'ambiente del cantiere della 
basilica della Ghiera a Reggio, dove si succedono artisti diver
si (lo stesso Tiarini, Bonone, ma anche Guercino che vi lascia la 
pala con la Crocifissione), impegnati alla sua decorazione a fre
sco. Nella stessa basilica si trovano le prime opere indipenden
ti di Ferrari, fra cui il M iracolo d i G iovann i Francesco V incenzio e 
Laura da C orreggio risuscitata (1627). Prosegue la sua attività per
11 santuario, per cui realizza un modelletto di creta con la figu
ra di Dio padre e il rame con la M adonna della G hiera e  i san ti Fran
cesco e  L iberale (Reggio, Musei Civici). Si sposta a Verona, grazie 
anche al vuoto lasciato dagli artisti locali a seguito della peste 
ed è poi a Padova, dove sposa Isabetta Mercati (1632). Nel 1635, 
su richiesta della nobile famiglia dei Papafava, esegue il San  
D om enico che intercede presso la M adonna d el R osario p er  la f in e  del
la peste, per la chiesa di Sant'Agostino a Padova. In città conti
nua a lavorare per committenze religiose (opere nella chiesa 
dei servi, in San Clemente e San Francesco) e nel 1639 risulta 
iscritto alla fraglia dei pittori; l'anno successivo è a Palù, dove 
esegue la decorazione della cupola della cappella funeraria dei 
Da Lazara, famiglia per cui continua a lavorare, come risulta da 
altri dipinti, dai ritratti del 1641 e dal completamento della stes
sa cappella. Nello stesso anno firma e data la pala per la chiesa 
di San Giorgio di Chirignago nei pressi di Venezia, ma conti
nua la sua attività per le chiese padovane (pala per San Tom
maso Cantauriense). In città tuttavia è anche attivo come pitto
re di stanza, dipingendo quadri con figure isolate o con raffi
gurazioni di soggetti classici e biblici, in cui forte è l'influenza 
della pittura emiliana e di Guido Reni (ad esempio Berenice che  
s i taglia le chiom e, in collezione privata). Del 1642 è la richiesta 
del M artirio d i san Pietro per la chiesa di San Domenico a Reg
gio (oggi alla Galleria Estense), città dove è presente a partire 
dal 1644, quando toma a lavorare al santuario della Ghiera. È 
questo il periodo di attività più fervida, in cui riceve, anche a 
seguito del primo ciclo d'affreschi per la basilica cittadina, la 
soddisfazione di tutta la cittadinanza, tanto che è confermato 
anche per la decorazione ancora mancante. Terminati gli affre
schi per la Madonna della Ghiera, caratterizzati dai tipici 
"sfondamenti" emiliani, Luca toma a Padova dove riceve, nel 
1650, l'importante incarico di dipingere quattro episodi della 
Vita d i A ntenore, fondatore della città, nella villa Emo Capodili
sta di Battaglia. Esegue, subito dopo, la decorazione della villa 
Rezzonico Barbarigo a Noventa Vicentina, a conferma del suc
cesso ormai consolidato anche nell'ambiente della nobiltà lo
cale. Nell'ultimo periodo lavora per committenze private, di
pinti in cui le composizioni si arricchiscono di sontuosità e di 
dettagli, come dimostrano anche le numerose repliche che gli 
vengono richieste. Della sua tarda attività, molto nota è Sem i
ram ide apprende della rivolta d i Babilonia del 1652 al Museo 
Puskin di Mosca. B. Selvatico, fabbriciere della basilica di San
t'Antonio, che già lo aveva chiamato per la decorazione della 
villa di Battaglia, lo sceglie per la prestigiosa commissione pub

blica della pala con la D eposizione per l'altare della basilica (sal
do del 1652), opera che lo mette di nuovo in contatto con le 
committenze religiose, non soltanto di Padova, ma anche a 
Este (pala per il duomo). Tuttavia è la decorazione del soffitto 
della chiesa di San Tommaso Cantauriense la sua impresa più 
importante dell'ultimo periodo: qui il pittore esegue sette dei 
quindici M isteri del R osario, in cui si nota una maggior espressi
vità rispetto al periodo precedente. Continua a lavorare a Pa
dova ed è di questo periodo un A utoritratto (Firenze, Uffizi) che 
attesta, seppure non ancora conosciuta, la sua attività in questo 
campo. Malato, detta le sue ultime volontà alla presenza del
l'allievo Francesco Minorello, e muore a Padova il 12 febbraio 
1654.

Nicolò Frangipane
Figlio di Matteo, nasce forse a Padova nel secondo quarto del 
XVI secolo. La prima notizia documentaria che lo ricorda è del 
1563, quando, già con la qualifica di maestro, riceve la com
missione per una pala -  perduta -  raffigurante la M adon na col 
Bam bino e quattro san te m artiri, eseguita per l'altare maggiore 
del monastero di Sant'Eufemia a Mazzorbo. L'artista, come ri
porta il documento, abita a Venezia in contrada "de San Can- 
zian". Nel 1572 esegue il Cristo portacroce (Udine, Museo Civi
co), che firma e data, realizzato su modello della celebre tela 
dipinta entro il 1510 da Giorgione e custodita dalla Scuola di 
San Rocco a Venezia (opera attribuita anche a Tiziano). Nicco
lò realizza del soggetto altre versioni, più o meno fedeli (Roma, 
Galleria Doria Pamphilj e collezione G. Sesto Menghi), note an
cora nel Seicento a Venezia (quella della collezione Michele 
Spietra).
Il M artirio d i santo S tefano del 1583, eseguito per la chiesa della 
Purificazione a Pesaro e oggi a palazzo Mosca, segna una svol
ta nella produzione del pittore, che riprende le formule com
positive di Tiziano, diffondendole in provincia e ricoprendo in 
breve un ruolo importante fra le Marche e la Romagna. Lavora 
a Padova nel 1584, città dove esegue il San Francesco (perduto) 
per il coro della chiesa di San Bartolomeo; dell'anno successivo 
è YEcce H om o in palazzo Hercolani a Bologna.
È questo l'anno d'esordio a Rimini, in cui Niccolò firma e data 
la pala con M aria Santissim a con  in m ano l'abito d el R iscatto e  i san 
ti Francesco e  Caterina per la chiesa di Sant'Antonio e del Ri
scatto. L'importante commissione si deve al notaio riminese 
Giulio Fonte, mentre il medico Giovanni Bassani ordinò, per la 
stessa chiesa, la pala con la C irconcisione d i Cristo. Sempre del 
1585 era la pala con VAssunta che il pittore -  ispirato dalla cele
bre pala di Tiziano ai Frari -  esegue per l'altare maggiore del 
tempio Malatestiano, poi spostata in sacrestia e infine distrutta 
nell'ultimo conflitto mondiale (l'opera è nota solo grazie a una 
riproduzione fotografica).
Ancora a Rimini dipinge la M adon na in g loria tra i san ti M artino  

e  G iovanni Battista, per la parrocchiale di San Martino, spostata 
nella chiesa del Suffragio, l'unica opera rimasta integra e anco
ra legata a schemi tizianeschi. Del 1587 è il suo ultimo dipinto 
in Romagna, la M adonna del Rosario, per Savignano.
Niccolò toma a Venezia e nel 1593 realizza una delle sue opere 
più significative, la D eposizione per la sacrestia dei Frari; l'anno 
successivo è iscritto alla fraglia dei pittori. Del 1597 sono YIn
vern o e il cosiddetto A utunno (o il Fau no e  il contadino) del Mu
seo Civico di Udine; tuttavia la maggior parte dei dipinti ricor
dati in collezioni veneziane risulta dispersa. Rimane un grup
po di opere dai soggetti comici, genere in cui Frangipane si ci
menta con successo, come risulta dal Bacco, buffone e  ragazzo  
della Galleria Querini Stampalia di Venezia, forse identificabi
le nel Concerto d i buffoni che nel 1705 era nella collezione di 
Francesco Querini.
Sconosciuti sono l'anno e il luogo della morte del pittore. 

Nicola Grassi
Nato a Formeaso di Zuglio in Camia nel 1682 si trasferisce a 
Venezia probabilmente al seguito del padre, documentato nel
la corporazione dei sartori della città lagunare dal 1691. Questa 
ipotesi escluderebbe un primo alunnato, talvolta proposto, in 
terra d'origine presso Antonio Carneo, spostando la sua for
mazione artistica a Venezia nella bottega di Nicolò Cassana, 
dove si avvicina alla corrente patetico-chiaroscurale di quegli 
anni. La prima documentazione a Venezia risale al 1705, anno 
in cui Cassana lo cita come teste a favore in un contenzioso. 
Nella bottega del maestro entra probabilmente in contatto con 
artisti come Sebastiano Ricci, Rosalba Carriera, Giovanni An
tonio Pellegrini, con i quali Cassana, esperto ritrattista, è in rap
porto. Anch'egli, sin dal periodo giovanile, si avvicina a questo 
genere, tanto da competere con la Carriera stessa (dall'inven
tario Caiselli: vari ritratti familiari, 1711; Ritratto d i A lessandro

Pandolfo, Venezia, 1711 ), prestando attenzione alla ricerca psi
cologica e tenendo conto delle diverse tendenze stilistiche pre
senti a Venezia. Dai nuovi "tenebrosi" Piazzetta e Bencovich, 
alla tavolozza luminosa di Ricci, alle suggestioni rococò di 
Amigoni, Pellegrini, Pittoni (con il quale ha un intenso scam
bio), rielaborandole in modo elegante e disinvolto.
La prima opera firmata e datata è la pala con San G ottardo, la 

Vergine col Bam bino e d u e  santi (Cabia d'Arta, parrocchiale, 1710) 
dove l'impostazione tardocinquecentesca e l'influenza cassa- 
nesca iniziano a fondersi con la luminosità di Pellegrini e Ric
ci. In quegli anni la scarsità di commissioni a Venezia lo ripor
ta in terra d'origine. Sono del 1713 le due tele a lui attribuite 
O razione nell'orto e C risto deriso nella chiesa di San Michele a 
Formeaso.
Di nuovo a Venezia, nel 1716 partecipa, accanto al giovanissi
mo Tiepolo, alla decorazione della navata centrale di Santa Ma
ria dei Derelitti detta Ospedaletto (pennacchi con San M arco e 
San Luca-, i dipinti sopra l'altare con gli A postoli F ilippo e  G iaco

m o; dubbia l'autografia dei santi P ietro e  Paolo) in cui prevale 
l'influenza diPiazzetta. Del 1720 circa è il dipinto Rebecca ed  
Eleazaro al pozzo (oggi a San Francesco della Vigna) dove sug
gestioni piazzettesche convivono con stimoli chiaristi.
Pur avendo numerosi e prestigiosi incarichi nel Collegio dei 
pittori di Venezia tra il 1722 e il 1739, le committenze più im
portanti continuano a provenirgli dalla terra d'origine: San
t'Antonio da Padova e  il Bam bino (Udine, Musei Civici, 1722) do
ve c'è la svolta verso una tavolozza più chiara, mentre le figu
re si fanno più raffinate; L'Addolorata (Ampezzo, parrocchiale, 
1728); I  san ti O svaldo, A nton io e F loriano (Sutrio, parrocchiale, 
1728), dove conferma l'interesse verso uno stile luminoso; La 

Pietà (Endenna, parrocchiale, 1731) con chiare influenze di Ric
ci. Tutti dipinti in cui esprime un linguaggio più immediato e 
comprensibile, dai toni vibranti e luminosi, leggermente roco
cò, ma sempre fortemente spirituale.
L'impegno più complesso è il ciclo di diciassette dipinti per il 
duomo di Tolmezzo (Crocifissione, M adon na, Salvatore, A postoli 
e santi, 1731-1732) commissionato da Giacomo Linussio, raffi
gurato da Grassi anche in un ritratto considerato un capola
voro per la ricerca psicologica e la disinvoltura dell'esecuzione 
(Tolmezzo, Museo Camico, circa 1735-1738).
Agli ultimi anni appartengono l'A dorazione dei M agi (Udine, 
Musei Civici, circa 1740) tra le sue opere migliori; l'U ltim a C ena  
e II Battesim o d i Cristo (Augusta, chiesa degli Zoccolanti, post 
1740), commissione ottenuta tramite l'amico Linussio; la pala 
di Torre di Padova con San Vincenzo Ferreri e la decorazione 
della chiesa parrocchiale di villa del Conte (1747). L'ultimo ca
polavoro dell'artista è l'Estasi di sant'A gostino (Raveo, parroc
chiale, 1745-1747) in uno stile elegante e leggero. Gli ultimi 
venti anni sono il periodo più interessante della sua attività, 
che porta un valido contributo allo sviluppo del linguaggio ro
cocò veneziano. Muore nel 1748 a Venezia.

Silvestro Lega
Nasce a Modigliana presso Forlì nel 1826 da Antonio Lega, ap
partenente alla piccola nobiltà locale, e dalla domestica Giaco- 
ma Manicini. La nascita da una donna di ceto sociale inferiore 
provoca turbamenti nel suo animo sensibile e incomprensioni 
nell'ambito della ristretta cerchia cittadina. Per le spiccate ten
denze artistiche, a diciassette anni va a Firenze, dove vive per 
brevissimo tempo con un fratello, mediocre pittore, frequen
tando l'Accademia, poi abbandonata. Si avvicina al purismo, 
influenzato dalla pittura di Ingres, attraverso la scuola privata 
di Mussini, con cui nel 1848 si arruola come volontario, com
battendo a Curtatone e Montanara. Alla fine della guerra fre
quenta invece la scuola di Ciseri, accostandosi alle tematiche 
religiose, seppure non credente, e realizzando dipinti come 
l'Incredulità d i san Tommaso. Espone alla Promotrice del 1852 la 
Velleda, ispirata ai M artiri di Chateaubriand, e D avid che placa  

Saul, che gli vale la medaglia d'argento al concorso triennale 
dell'Accademia. Pur partecipando alle discussioni del caffè 
Michelangelo, si tiene ai margini del dibattito artistico, anche a 
causa del carattere schivo, meditando una nuova visione reali
sta, come dimostrano le quattro lunette della Madonna del 
Carmine a Modigliana. Nel 1862 si apre alla pittura dei mac- 
chiaioli e inizia a dipingere nella piana di Piagentina. Qui è ac
colto dalla famiglia Batelli, formata dall'amico Spirito, da sua 
moglie, da sua madre e dalle sue quattro sorelle, tra cui Virgi
nia, spesso ritratta, con cui ha una tenera relazione sentimenta
le. E in questo ambiente borghese, in cui Silvestro trova pace, 
stima e affetto, che nascono i suoi capolavori, come La raccolta 
delle  rose, I  f io r i  del g iard ino , Il pergolato eccetera. Tuttavia di tisi 
si ammalano una a una le donne di casa Batelli: sarà Virginia 
l'ultima a morire nel 1870; inizia dunque un periodo molto do-
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loroso per l'artista, che lascia Piagentina. Lo stile si fa più con
citato, l'impasto più denso e anche le forme diventano più sin
tetiche. Una grave malattia agli occhi costringe Lega a smette
re di dipingere facendolo cadere in una profonda depressione. 
Tenta allora di aprire una galleria d'arte per ospitare i giovani 
pittori italiani, ma l'iniziativa, appena nata, fallisce. E l'amici
zia con la famiglia Tommasi, che l'ospita spesso nella villa di 
Bellariva, a fargli risalire la china. Parzialmente guarito ripren
de a dipingere, influenzato dalla pittura impressionista cono
sciuta per il tramite di Diego Martelli, ed espone alla Società 
Donatello. Nel 1886 conosce la famiglia Bandini, che gli dimo
stra amicizia e che lo ospita nella villa a Poggio Piano al Gab
bro, sulle colline dell'entroterra livornese. Qui, pur essendo 
quasi cieco, esegue splendidi paesaggi, resi con brevi pennella
te e arricchiti dalle figure delle contadine del luogo. Muore a Fi
renze nel 1895, dopo una lunga malattia.

Marco Liberi
Nato probabilmente a Roma intorno al 1644, la sua attività 
non è documentata prima del 1665, quando affianca il padre 
Pietro, impegnato a Padova nell'affresco della volta della sa
grestia della basilica del Santo. L'ultima documentazione no
ta sull'artista è invece relativa alla vendita del prestigioso pa
lazzo fatto costruire da Pietro sul Canal Grande come segno 
di prestigio sociale e affermazione economica, in seguito alla 
nomina di conte palatino presso la corte dell'imperatore Leo
poldo I d'Austria nel 1691 l'edificio viene venduto da Marco, 
allora attivo a Vienna.
È questa pertanto l'ultima traccia biografica dell'artista che 
tuttavia potrebbe aver eseguito nel 1710 il tondo raffiguran
te Venere, A d on e  e A m ore della collezione Schònbom-Wiesen- 
theid di Pommersfelden, nell'ambito della quale gli sono at
tribuiti anche alcuni dipinti di soggetto sacro. L'unica opera 
firmata è la tela con Giove e Mnemosine (Budapest, Szépmù- 
vészeti Mùzeum), che denota uno stile molto vicino a quello 
paterno, caratterizzato dalla predilezione per soggetti mitolo
gici ed erotici. Accanto a questa produzione, tuttavia, Marco è 
ritenuto autore di altre opere, più definite plasticamente e gra
ficamente, identificabili sia con le “Sante" della collezione 
Schònbom-Wiesentheid sia con un altro gruppo di dipinti, tra 
i quali A m ore che benda u na fan ciu lla  (Padova, Museo Civico) e 
Venere e  A d on e  (Pordenone, collezione Citton).

Alessandro Longhi
È figlio del celebre Pietro (1702-1785) e nasce a Venezia nel 
1733. Si forma naturalmente nell'ambito del padre, rivelando 
tuttavia nel tempo una personalità autonoma, che non manca 
di riferimenti anche a Ghislandi. Se inizialmente esegue opere 
a carattere religioso (A postoli, per la chiesa veneziana di San 
Pantaleone e la Visitazione, firmata e datata 1796, per Sant'An
tonio di Trieste), successivamente si dedica alla ritrattistica, ge
nere che diverrà in seguito la sua esclusiva specializzazione: 
Ritratto d e i tre A vogadri per Palazzo Ducale, G iulio C ontarm i nel
l'Accademia dei Concordi a Rovigo e Jacopo G raden igo nel Mu
seo di Padova, considerati i suoi capolavori ed eseguiti nel set
timo decennio del secolo. Nei personaggi ritratti da Longhi si 
nota un'eccezionale capacità di penetrazione psicologica, uni
ta a un'arguzia quasi caricaturale, che ne fanno un protagoni
sta nel panorama della Venezia del Settecento. A partire dagli 
anni ottanta, a contatto con le novità neoclassiche, lo stile si fa 
più lineare; aderisce alla nuova sensibilità, a quella cultura raf
finata e colta che vede emergere uomini nuovi, in breve la sua 
migliore clientela, come si nota nel gruppo della Fam iglia del 

procuratore Luigi P isani e nel ritratto del francescano zoccolante 
C arlo Lodoli, il celebre teorico del nuovo razionalismo architet
tonico (Venezia, Gallerie dell'Accademia). Alessandro riprende 
i piccoli brani di vita veneziana del padre trasponendoli nelle 
sue composizioni, dal carattere più intellettuale, in cui aggiun
ge una nuova e suggestiva ricerca di introspezione psicologica, 
come dimostra tra gli altri il Ritratto d i Giovan M aria Sasso (Ve
nezia, Museo Correr), il noto fornitore di opere per i nuovi col
lezionisti, soprattutto inglesi. Longhi muore a Venezia nel 1813.

Pietro Longhi
Nasce a Venezia il 15 novembre 1701 dall'orefice Pietro Falca (il so
prannome “Longhi" è documentato solo a partire dallo stesso Pie
tro). È il padre a indirizzarlo, date le sue qualità, al disegno che 
studia con Antonio Balestra, che a sua volta lo invia a Bologna (nel 
1719), raccomandandolo a Giuseppe Crespi detto lo Spagnoletto. 
La prima opera documentata di Pietro è la grandiosa pala con 
San Pellegrino condotto a l m artirio dall'im peratore G allieno per l'o
monima parrocchiale di Bergamo, realizzata fra il 1730 e il 
1732; la pala, inviata da Venezia, è detta in un documento di

“mano del Longhi pittore famoso, stimata da' Rizzi (Sebastia
no Ricci) e Tiepoletto (Giambattista Tiepolo) di gran valore". 
Ciò testimonia la maturità professionale dell'artista, ma anche 
il lusinghiero apprezzamento da parte dei due grandi pittori. 
Si sposa a Venezia con Caterina Maria Rizzi e l'anno successi
vo diventa padre di Alessandro, anche lui pittore (Pietro avrà 
altri dieci figli, che però moriranno quasi tutti in tenera età). La
vora per committenze religiose adeguandosi alla vena devo
zionale della corrente barocca. Nel 1734 firma e data i grandio
si affreschi nello scalone di Ca' Sagredo, raffiguranti la Caduta 
d ei giganti, e nel 1737 risulta iscritto alla fraglia dei pittori, di cui 
l'anno successivo risulta priore (comparirà negli elenchi del 
collegio fino al 1773). A partire dal 1740 vive a San Pantaleon, 
dove rimane per tutta la vita. Del 1741 è il Concertino delle Gal
lerie dell'Accademia, in cui Longhi inizia a dimostrare la sua 
attenzione per la narrazione della vita veneziana, colta non so
lo nelle case dei nobili, ma anche in quelle della borghesia e del 
popolo. Al dipinto si uniscono gli altri, come la Lezione d i ballo 
e la Toeletta della dam a, in cui la descrizione psicologica dei per
sonaggi è resa con grande attenzione. Il forte successo di que
ste opere si deve anche alla loro traduzione in stampa, curata 
da Giovanni Battista Remondini. Alla metà del secolo esegue il 
Rinoceronte e, subito dopo, l'Indovina (1752), che attestano una 
svolta nella produzione del pittore, ormai maturo e sicuro del 
suo gusto. Inizia la realizzazione delle cosiddette “carriere", in 
analogia con Hogarth, cioè serie di opere su un unico argo
mento; dal 1756 è membro dell'Accademia veneziana di pittu
ra e scultura. La data 1757, anno di stampa del X volume delle 
C om m edie di Goldoni, si pone come termine ante quem  per l'im
portante serie dei Sacram enti (Galleria Querini Stampalia, Ve
nezia), che dunque doveva già essere stata realizzata a quella 
data. In questi dipinti eseguiti dal vero, Longhi dimostra un at
tento impegno morale, che tuttavia non esclude un'intonazio
ne arguta e curiosa. Continua a disegnare e dipingere scenette 
popolari, come il Ciarlatano di Ca' Rezzonico, e nel 1760 risulta 
tra i sottoscrittori degli Studi d i Pittura del Piazzetta, incisi da 
Marco Pitteri. Con lo stesso Piazzetta e Tiepolo è incaricato nel 
1762 della redazione dell'inventario per la stima dell'eredità 
Sagredo, mentre nello stesso anno dipinge, su richiesta del
l'Accademia, il Pitagora filosofo  (gallerie veneziane). Dal 1763 al 
1765 è direttore dell'Accademia di Disegno e Incisione a palaz
zo Pisani. Nel corso degli anni sessanta del Settecento affronta 
il tema del ritratto isolato, fra cui quello del pittore Francesco 
Guardi a Ca' Rezzonico (1764), riprendendo un tema più caro 
al figlio Alessandro che, contrariamente a lui, prediligeva l'in
trospezione psicologica dei personaggi. Tenuto in grande con
siderazione, partecipa come consigliere, nel 1779, alla seduta 
dell'Accademia veneziana, in cui si decide l'elezione ad acca
demico di Antonio Canova.
Nel corso dell'ottavo decennio e dei primi del nono, l'attività di 
Pietro va rallentando e perdendo quota; riprende il gusto per le 
scenette in interni ed esterni e continua a realizzare soggetti di 
stampo popolare, sintomo evidente di stanchezza creativa. 
Muore a Venezia l'8 maggio del 1785 a ottantacinque anni, a 
causa di “mal di petto".

Camillo Lorio
Nato a Udine nel 1651, sono assai scarse le notizie relative alla 
sua attività, generalmente trascurata dalle fonti, con poche ec
cezioni supportate da rare opere documentate. Seppure citato 
da Lanzi (1795-1796) e da Cavalcaselle (1876), le sue opere so
no state spesso comprese nel catalogo del più famoso Antonio 
Carneo, a cui lo avvicinano la pittura di gusto tenebroso rischia
rata da aperture di cromatismo acceso e il senso generale della 
composizione. Oltre all'attribuzione della Pietà per il Monte di 
Pietà di Udine, pagatagli nel 1677, lo storico locale Antonio Zu- 
rico, in un manoscritto inedito del 1816, gli assegna la decora
zione di un'intera camera nell'edificio della medesima istituzio
ne. Nella chiesa di San Francesco della Vigna di Udine dipinge i 
perduti cantonali dell'affresco di Giulio Quaglio raffigurante 
l'Assunta, illustrandovi i M iracoli d i san Francesco, Profeti e alcuni 
episodi del Vangelo, firmandosi “Camillus Lorius Utinensis f.". 
I documenti registrano inoltre lavori per opere di “miniatura di 
ceri" nel duomo di Udine (1672) e nella chiesa di San Giacomo 
(1688). Nel 1690 dipinge la pala di sant'Anna per la chiesa di San 
Cristoforo, a lungo attribuita ad Antonio Carneo. Documentato 
fino al 1698, non se ne conosce la data di morte.

Johann Cari Loth
Nato a Monaco di Baviera nel 1632 e noto in Italia con il so
prannome di “Carlotto", riceve i primi insegnamenti in patria 
presso la scuola del padre Ulrich, allievo di Carlo Saraceni, dal 
quale apprende le tendenze al gusto caravaggesco. Non è cer

to che abbia compiuto il consueto viaggio a Roma prima di sta
bilirsi a Venezia nel 1655 circa, in coincidenza con il diffonder
si della corrente naturalistica e del tenebrismo, a cui si accosta 
suggestionato, in particolare, dalla pittura di Giovanni Battista 
Langetti, di Luca Giordano e, in modo meno determinante, di 
Pietro Liberi, suo maestro per un breve periodo. Ne sono un 
esempio il precoce G iove, M ercurio, F ilem one e  F au ci (Vienna, 
Kunsthistorisches Museum), nonché i dipinti raffiguranti C ai

no e  A bele (Firenze, Galleria degli Uffizi) e il Buon sam aritano  
(Vienna, Kunsthistorisches Museum). Secondo alcune fonti è 
in relazione con l'olandese Willem Drost, allievo di Rem- 
brandt, trasferitosi a Venezia quasi contemporaneamente e 
morto qualche anno dopo, nel 1658. Intorno al 1660 lo stile di
venta più drammatico, con un'accentuazione del chiaroscuro 
evidente nel Ritrovam ento d i M ose (Monaco, Bayerische Staat
gemäldesammlungen, Alte Pinakothek); nel G iovane guerriero  

(L'Aia, Rijksdienst Beeidende Kunst), derivato da un modello 
di Pietro della Vecchia; n ell'In fanzia d i G iove (Copenhagen, Sta- 
tens Museum for Kunst) e nel R itorno del fig lio l prodigo (Kassel, 
Staatliche Gemäldegalerie). Le tonalità fosche si attenuano a 
partire dall'ottavo decennio. Chiamato a dipingere per la com
mittenza centro-europea, realizza nel 1677 la pala d'altare raf
figurante la M orte d i sant'Andrea A vellino per la chiesa dei Tea
tini di Monaco di Baviera. Tra il 1685 e il 1687 riceve dal ve
scovo Francesco degli Alberti de Poja l'incarico di dipingere al
cune scene del nuovo testamento per la cappella del Crocifisso 
nel duomo di Trento, in cui si scorgono, nonostante l'evidente 
permanere del gusto tenebroso, le incipienti tendenze al baroc
chetto e al classicismo di Maratta. Apprezzato in Italia e nelle 
corti dell'Europa centrale, determina una vera e propria scuo
la di artisti conterranei, che ne apprenderanno soprattutto lo 
stile più tardo, diffondendolo nel corso del XVIII secolo nelle 
vaste decorazioni degli edifici dell'area europea nord-orienta
le. Nel 1696 accompagna Ferdinando di Toscana nel suo se
condo viaggio a Venezia. Muore nella città lagunare nel 1698.

Gerolamo Lugaro
Figlio di Vincenzo, non se ne conosce la data di nascita. È do
cumentato nel 1635 come padrino di battesimo di Sebastiano 
Bombelli, il celebre ritrattista. Le sue opere denotano una limi
tata capacità tecnica e un generale attardamento, che ripete 
moduli stilistici nel solco della tradizione del Pordenone. Atti
vo tra il 1624 e il 1626 a San Daniele del Friuli, vi realizza nel
1624 la grande tela raffigurante L'arcangelo M ichele e  il trionfo 

della Vergine, commissionatagli dal consiglio comunale, e nel
1625 le portelle dell'organo vecchio del duomo con storie del
l'Antico Testamento del duomo (1625). All'artista vanno inol
tre assegnati altri due dipinti, oggi conservati nel duomo di San 
Daniele del Friuli: la tela firmata raffigurante Cristo con stru 
m enti della passione, proveniente dalla chiesa di santa Maria del
la Fratta, e la Strage d eg li innocenti, recentemente attribuitogli.

Vincenzo Lugaro
Nasce a Udine tra il 1564 e il 1570 da Giovanni, falegname, e 
Chiara di Gerolamo Ercoliani, speziale. Autore di numerose 
ancone e tabernacoli, non se ne conoscono le circostanze relati
ve alla formazione. La prima opera nota è il dipinto raffigu
rante la Sacra Fam iglia tra san M arco e  san G iovanni, eseguito nel 
1589 per il Collegio dei Notai di Udine, trafugato in Germa
nia durante l'ultimo conflitto mondiale e rinvenuto nella 
chiesa di San Lorenzo a Mittweida in Sassonia; qui il pittore 
sembra discostarsi dal generale influsso stilistico del Porde
none, comune a molte opere dell'ambito geografico friulano, 
per avvicinarsi ai modi dei Bassano. Nel 1596 realizza la pala 
con San  G iovanni B attista tra i san ti G iovanni Evangelista e  G iaco
m o (Firmano di Premariacco, chiesa parrocchiale) e, qualche 
anno dopo, la Flagellazione (Udine, chiesa di sant'Antonio aba
te), dove appaiono spunti tratti dalla pittura veneta, in partico
lare da Jacopo Bassano e Tintoretto. Risalgono al 1604 i due di
pinti raffiguranti S ant'A nton io p red ica  da un albero e San ta M a
ria M addalen a a i p ied i del C rocifisso per la chiesa della Vergine 
delle Grazie a Udine, dove interviene nella decorazione ad af
fresco di una cappella. Tra le diverse opere eseguite per la com
mittenza locale si ricordano quelle di Gemona: la Crocifissione, fir
mata e datata 1610, per la chiesa di Santa Maria delle Grazie (di
strutta nel terremoto del 1976), la Trinità e  i Santi Pietro e  Paolo 

(duomo, circa 1611) e la pala di Sant'Anna, proveniente dalla chie
sa di Santa Maria la Bella (distrutta dal terremoto del 1976), oggi 
collocata nel duomo. L'ultima opera documentata è la Vergine col 
Bam bino (firmata e datata 1619), già nella chiesa servita di Sant'E- 
lisabetta. All'artista è stato inoltre attribuita la tela raffigurante la 
Pietà (Udine, Monte di Pietà), assai vicina allo stile dei Secante. 
Non si conosce il luogo della morte, documentata nel 1620.
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Francesco Maffei
Nasce a Vicenza intorno al 1605 (la data si desume dall'atto di 
morte, del 2 giugno 1660, in cui l'artista è detto "d'anni 55"). La 
prima notizia documentaria che lo riguarda è del 7 aprile 1626, 
quando è pagato "per aver rinfrescato" il quadro con la R esur
rezione del Cristo per la spalliera del banco della confraternita 
del Santissimo nella cattedrale di Vicenza (il dipinto è stato di
strutto nei bombardamenti del 1944). Nello stesso anno esegue 
il San N icola e l'angelo per l'omonima chiesa cittadina, mentre 
bisogna attendere il 1635 per avere nuove informazioni sull'ar
tista, che data la tela perduta del palazzo del Capitano di Vi
cenza e il dipinto con la memoria di Agostino Nani (1636). 
Sempre per la chiesa di San Nicola, firma e data un inventario 
in cui si qualifica come pittore, dove riporta, con la relativa sti
ma, le opere appartenenti alla confraternita dedicata allo stes
so santo. Del 25 settembre 1644 è il mandato di pagamento per 
la Glorificazione d el podestà G aspare Z ane per la sala del Consiglio 
del palazzo del Podestà di Vicenza e dello stesso anno è l'ese
cuzione dei teleri con il G iudizio universale e il Paradiso per la 
chiesa di San Francesco Grande a Padova (opere perdute).
Due anni dopo l'Accademia Olimpica emette un mandato di 
pagamento a favore di Francesco per trentasei pezze di tele 
"per servitio della fabrica del cielo dell'Academia" -  istituzio
ne con cui continua a collaborare anche in seguito -  e nello stes
so anno dipinge la G loria d i G iovanni Cavalli, rappresentante di 
Venezia (rotonda di Rovigo). Nel maggio del 1647, come risul
ta da una lettera inviata a monsignor Giacomo Pilotti, l'artista 
dà notizia della pala, in lavorazione, con l'A ngelo cu stode per 
Verolanuova, poi ultimata alla fine di agosto. Del settembre 
dello stesso anno è la corrispondenza fra il pittore e Gaspare 
Bonifacio, che riceve in dono un dipinto con C risto crocifisso, di 
cui non si hanno notizie. Del 1648 è poi il dipinto collocato in 
Santa Corona a Vicenza, raffigurante il Beato G iovann i da Schio, 
e dell'anno successivo la G loria dell'inquisitore del M on te  d i P ietà  
A lv ise Foscarini. Il genere delle "glorificazioni" lo vede partico
larmente impegnato: esegue quella del podestà Girolamo Priu- 
li, quella di Bertucci Civran, Sante Moro e Tommaso Pisani, di
pinte tra il 1649 e il 1656. Alla metà del secolo acquista una ca
sa in contrada Cà Nove di Santa Corona, e nello stesso periodo 
riceve l'incarico della decorazione del salone dell'ospedale di 
San Marcello a Vicenza. La data 1653 risulta sul retro della M a
donna col B am bino tra i santi G iuseppe e  G iovannino (Museo Civi
co di Feltre). Continua a essere attivo per le istituzioni religiose 
cittadine, segno di una certa notorietà che l'artista, pur in am
bito locale, riceve. È a Padova ma continua a ricevere commis
sioni per gli oratori vicentini (oratorio dei Proti, oratorio di San 
Nicola) e nel 1658 riceve il pagamento per "il cielo del baldac
chino" della cappella maggiore della basilica del Santo di Pa
dova, in cui è attivo ancora nel 1660. Il 2 giugno di quell'anno 
Francesco Maffei, "ammalato di febre e fistolo", muore e viene 
sepolto nella chiesa del Santo.

Giacomo Manzoni
Nasce a Padova nel 1890 e si forma alla scuola di Gazzotto, 
iscrivendosi più tardi all’Accademia di Belle Arti a inezia 
(1856). Da volontario partecipa ai combattimenti contro l'Au
stria ed è nominato luogotenente della Guardia Nazionale nel 
1867. Espone per la prima volta a Verona l'anno successivo, e a 
Padova nel 1869, le sue nature morte che gli valgono gli elogi 
di Selvatico. Si dedica al ritratto, come dimostrano quelli di uo
mini illustri padovani, poi litografati a Padova dallo Stabili
mento Prosperini. Realizza opere di diverso soggetto, nature 
morte, ritratti e studi dal vero, che inizia a esporre alle Nazio
nali (a Torino nel 1880 e a Milano l'anno successivo). Predilige 
la natura morta floreale, ma accetta anche di dipingere sogget
ti religiosi per chiese padovane (molte in Sant'Andrea e il sof
fitto di San Clemente con il Trionfo del santo). Nel 1887 fonda la 
Fabbrica di Ceramiche Artistiche a Padova e due anni dopo 
realizza, con Giuseppe Canella, La g iostra sulla piazza d e i S igno
ri, sul sipario del teatro Garibaldi (perduto). Continua a espor
re ricevendo lodi per il colorito e la robustezza del tratto. At
torno all'inizio del secolo è particolarmente attivo come deco
ratore di chiese sia a Padova (nella chiesa di Santa Maria Im
macolata) sia in provincia (Abano, Camposampiero, Badia Po
lesine eccetera). Muore a Padova nel 1912, ricevendo due anni 
dopo, un importante riconoscimento con la personale curata 
dal Circolo Filarmonico Artistico della sua città.

Arturo Martini
Nasce a Treviso nel 1889. All'età di diciassette anni si iscrive al
la scuola libera di nudo dell'Accademia di Belle Arti di Vene
zia, dove tra il 1903 e il 1907, transitano artisti del calibro di 
Amedeo Modigliani e Umberto Boccioni. Nella città natale co

nosce l'appassionato collezionista Luigi Bailo, che gli assegna 
le prime commissioni, e lo storico dell'arte Cesare Augusto Le
vi. Frequenta l'ambiente di Ca' Pesaro, dove espone dal 1908 e 
al 1913 e dove incontra il pittore Gino Rossi, che sarà il suo ve
ro maestro, ma anche Boccioni, Pio Semeghini, Felice Casorati 
e il grafico Ugo Valeri. Nel 1909 assiste a Monaco alle lezioni di 
Adolph Hildebrand, il cui influsso è percepibile nella decora
zione Jugendstil delle ceramiche eseguite per la fornace Gre- 
gorj di Treviso dal 1911 al 1913. A Roma nel 1913, vi espone 
Tanno seguente alla II Mostra della Secessione; frequenta lo 
scultore Ivan Mestrovich e la Galleria Sprovieri, mantenendo i 
contatti con Boccioni e i futuristi. La prima mostra personale 
viene allestita nel 1920 a Milano presso la Galleria Gli Ipogei; 
nel 1921 è l'unico scultore a rappresentare l'Italia nella mostra 
berlinese del movimento Valori plastici, aderendo al gruppo 
italiano, diretto da Mario Broglio. Tra il 1926 e il 1930 si apre 
uno dei periodi più fecondi della sua produzione: espone alla I 
Mostra milanese del Novecento italiano (1926), alla Biennale di 
Venezia (1926,1928), allestisce una sala personale alla III Bien
nale romana (1925); in occasione della I Quadriennale (1931) gli 
viene conferito il primo premio per la scultura. Il fascino della 
classicità si unisce al forte temperamento visionario e fantasti
co, tale da non essere apprezzato dalla committenza ufficiale, 
che gli rifiuterà importanti incarichi, come quello del Monu
mento ai Caduti di Treviso (1927), al Duca d'Aosta a Torino 
(1934) e quello, già iniziato, ad Arturo Ferrarin (1943). Appar
tengono a questi anni opere come II bevitore (1926), il primo ca
polavoro dell'artista; il Figliol prodigo (1926); M atern ità (1929); 
ma anche terrecotte di piccole dimensioni, congeniali alla verve 
dei suoi racconti. Tra le opere del quarto decennio, L a Pisana
(1930) , D onna al sole (1930); il celebre A viatore (1931), la Lupa
(1931) ; il Centom etrista (1935). Tra la fine del 1939 e l'inizio del 
1940, l'artista vive un senso di amarezza e di crisi nei confron
ti della scultura, che avrà ripercussioni importanti anche in se
guito. L'interesse per la pittura lo avvicina al cubismo di Picas
so, mentre il senso della trasfigurazione e della metamorfosi è 
pienamente avvertibile nella splendida D onna che n uota sott'ac
qua (1941), dove la ricerca sui volumi appare per certi versi af
fine a quella di Henry Moore. Il Tito L ivio, eseguito nel 1942 per 
l'Università di Padova, è l'ultima scultura monumentale del
l'artista. Le sue più tarde opere sono ormai prive di quel co
stante senso del gioco che caratterizza la produzione giovani
le. Nel 1944 scrive il libro La scultura lingua m orta, in cui espri
me tutta la lacerante crisi esistenziale, proclamando come la 
scultura non abbia più ragione di esistere e ormai più nulla da 
dire. Nonostante la disperazione della sua affermazione, pro
prio l'ultima parte dell'attività rappresenta il presagio della 
trasformazione radicale che stava per compiersi nell'arte. Del 
1946 è il Palinuro (M onum ento a l partig ian o M asaccio) per l'Uni
versità di Padova, ispirato al racconto virgiliano. Muore a Mi
lano nel 1947.

Filippo Mazzola
Nasce a Parma nel 1460 circa. È probabilmente allievo del bel- 
liniano Francesco Tacconi, pittore cremonese di cui si conosce 
molto poco e di cui sposa la figlia, sua prima moglie, presto de
ceduta; tuttavia, come risulta da un documento del 1494, fra i 
due a questa data era già avvenuta una rottura. Filippo è a Ve
nezia dove conosce forse Antonello, ripartito per la Sicilia nel 
1476. Nella città lagunare subisce nel corso degli anni ottanta 
del Quattrocento una forte influenza di Alvise Vivarini, ma è 
comunque Giovanni Bellini il suo punto di riferimento, tanto 
da firmarsi suo discepolo nella M adon na col B am bino dei Musei 
Civici di Padova. È nello stretto ambito belliniano, infatti, che 
Mazzola riesce ad affermarsi, partecipando col maestro alla de
corazione della sala del Maggior Consiglio (1489, distrutta dal
l'incendio del 1577). Nel 1490 Filippo Mazzola toma a Parma; 
è ancora a Bellini e ad Antonello, tuttavia, che si ispira il Cristo 

portacroce della Galleria Nazionale di Parma. Nel dipinto, con
siderato uno dei suoi capolavori, viene inserita una nuova for
mula pittorica, tanto che l'artista deve essere considerato non 
un mero esecutore dei grandi, ma un pittore rigoroso e di no
tevoli capacità, tanto che molte opere già attribuite ad Alvise 
sono state a lui definitivamente riportate. Allo stesso periodo, 
verso la fine del Quattrocento (Filippo è probabilmente a Ve
nezia anche dopo il 1496, stimolato al ritorno da Cristoforo Ca
selli), va riferito anche il ritratto del poeta musicista parmense 
Nicola Bruzio (sempre alla galleria di Parma, dove si conserva 
anche la M adonna col Bam bino fr a  i san ti G iovanni e  F rancesco  del 
1491), in cui è possibile ancora ravvisare, seppure con origina
lità, la dipendenza dalla più raffinata tradizione ritrattistica ve
neta, mediata tuttavia dall'incisività dell'artista siciliano. Le 
stesse caratteristiche si possono notare anche nell'intenso R i

tratto d'uom o, firmato "Filipus mazollus parmensis" di Milano 
(Pinacoteca di Brera). Filippo, la cui famiglia aveva una solida 
origine artigianale, apre a Parma con i fratelli Michele e Pier Ba
rio una bottega, in cui lavorerà più tardi anche il figlio, France
sco, detto Parmigianino, nato nel 1503. La famiglia, composta 
da numerosi figli, abita in una grande casa in Borgo delle Asse, 
in una forma comunitaria che aiuta a proteggere gli anziani e a 
crescere la numerosa prole, soprattutto in assenza dei padri -  e 
in particolare di Filippo -  lontani spesso per lavoro.
All'inizio del secolo si fa più forte il ricordo di Vivarini, come 
risulta nelle due tavole della Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, datate fra il 1503 e il 1505, quando, per lo scoppio di 
un'epidemia di peste, Filippo muore, insieme al padre Bartolo
meo, nel giugno del 1505.

Einrich Meyring (Arrigo Merengo)
Nasce probabilmente ad Amsterdam nel 1628; la sua figura 
emerge in particolare a Venezia intorno al 1680, denunciando i 
chiari legami con il decorativo pittoricismo di Giusto Le Court. 
Dopo la decorazione della facciata della chiesa di San Moisè, 
realizzata con largo intervento di aiuti, esegue la figura di un 
angelo per l'altare di San Giuliano nella chiesa di Santa Giusti
na a Padova (1680), prima opera documentata dello scultore. 
Nello stesso anno compie l'altare della Vergine per la demolita 
chiesa delle Vergini, cui fanno seguito, nell'ottavo decennio del 
secolo, altre importanti commissioni, tra cui il monumento al 
Konigsmarck all'Arsenale (1688), la decorazione della facciata 
di Santa Maria del Giglio e l'altare maggiore di San Moisè. Con 
il procedere del tempo lo stile dello scultore si attesta su un gu
sto sempre più libero dall'influsso di Le Court e progressiva
mente indirizzato verso ritmi più rapidi e leggeri, vicini alla 
sensibilità settecentesca. Affine allo stile della facciata di Santa 
Maria del Giglio è l'altare della chiesa di Santa Maria delle Gra
zie a Este, mentre decisamente influenzato dal modello miche
langiolesco della Pietà del Vaticano è l'altare del Monte di Pie
tà di Udine, completato dopo la morte di Giovanni Antonio 
Comin, nel 1695. L'importante gruppo scultoreo è fra le opere 
più importanti del XVII secolo in Friuli, insieme con la Pietà di 
Santo Stefano a Nimis; entrambi sono da considerare esempla
ri dello stile maturo dell'artista, per l'ampia scioltezza rag
giunta nel movimento delle figure. Le statue realizzate per Tal- 
tare della chiesa di San Cassiano precedono di poco l'Estasi di 
santa Teresa nella chiesa dei Carmelitani scalzi a Venezia, il cui 
contratto risulta firmato nel 1698. Tra le q êre veneziane si ri
cordano inoltre la statua di San P ietro per l'acquasantiera della 
chiesa dei Santissimi Apostoli (1701) e quella dell'A n gelo  custo

d e  sulla facciata dell'omonima scuola. L'attività sul territorio 
padovano è altresì documentata da due figure mitologiche fir
mate, poste in una villa di Altichiero. Muore a Venezia nel 1723.

Luigi Minisini
Nasce a San Daniele del Friuli nel 1816; grazie alla madre, che 
ne intuisce i meriti artistici, e all'aiuto finanziario di alcuni san- 
danielesi e di due professori, può frequentare l'Accademia di 
Belle Arti a Venezia, dove studia con Luigi Zandomeneghi, al
lievo di Canova (1836). Esordisce con Belisario cieco ed  e lem osi
nante, che incentrata su canoni puristi, si dimostra ispirata di
rettamente dal suo maestro; nel 1844 vince il concorso annuale 
dell'Accademia con il D iluvio universale, ripreso questa volta da 
opere di Francesco Hayez.
Come informano i documenti dell'eredità dell'artista, dalla fi
ne degli anni quaranta Luigi iniza a scolpire opere con inten
zione di venderle; fra queste è la Pudicizia di Udine, ma anche 
l’Innocente, la Sensibilità e il Bam bino dorm ien te che nel 1900 so
no a Venezia, presso l'editore Fernando Ongania, in "conto de
posito per la vendita" (il gruppo passato, a Milano e a Padova, 
rimane nell'ambito familiare finché non viene smembrato). Del 
1847 è Prim o dolore, esposto all'Accademia, e dell'anno succes
sivo, quando Luigi si trova nello studio di Ferrari, è la Pudici
zia, premiata nel 1851 a Venezia e portata a Parigi nell'Esposi
zione Universale del 1867. Nel 1849 per la signora T. Rubini di 
Udine esegue la G ratitudine e alla metà del secolo i due busti a 
carattere religioso, dei santi Uldorico e Agostino, per i fabbri- 
ceri di Pavia a Udine. Realizza i ritratti dei familiari -  della ma
dre, della moglie Vittoria Menichini e della figlia Italia, morta 
purtroppo in giovane età -  e un A utoritratto, in collezione pri
vata padovana, in cui esprime il nuovo interesse per la resa 
realistica e l'indagine psicologica (fra i busti si segnala anche 
quello di D ante A lighieri, nell'atrio della Biblioteca Civica Vin
cenzo Joppi).
La maggior parte delle opere dello scultore, dalla vita solitaria 
e ritirata, sono divise in comuni del Veneto e del Friuli, in par
ticolare a Venezia, dove esegue ritratti dei nobili cittadini, fra
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cui Benedetto Valmarana ( nella chiesa dei Santi Apostoli), ma 
anche monumenti (fra cui quello dell'arcivescovo Zaccaria Bri- 
cito nel duomo di Udine, 1854) e opere cimiteriali (M onum enti 
R u bin i e M asotti Venerio e l'A ngelo che offre la preghiera a Dio, ri
spettivamente nel cimitero e nella chiesa dello stesso a Udine). 
È particolarmente attivo per la congregazione dei fabbriceri, 
quelli di San Vito al Tagliamento (D ue angeli, chiesa della Ma
donna della Rosa, 1854) e quelli in San Giacomo a Fagagna 
(l'Addolorata e San G iovannino, 1859). Del 1866 è poi l'Innocenza, 
in cui l'artista, che è ancora attratto dall'ideale classico, realiz
za un'opera ormai legata a una nuova ricerca personale, stret
tamente legata alla raffigurazione del "vero".
Luigi Minisini muore a Padova nel settembre del 1901.

Nazario Nazzari
Nasce a Venezia nel 1723 dal pittore Bartolomeo e da Gianna 
Ferigo. Lui e la sorella Giacomina Agata, nata nel 1724, conti
nueranno l'attività patema, soprattutto nel campo della ritrat
tistica. Più indipendente della sorella -  che eseguiva copie del
le opere del padre -  anche come temperamento, Nazario segue 
il gusto paterno, come si nota in uno dei suoi primi ritratti, 
quello del doge Pietro Grimani del 1745 circa (Philadelphia, 
Johnson Collection). La sua attività tuttavia spazia anche nel 
campo della stampa: incide "all'acqua forte" il Ritratto del p oe
ta Francesco M olza. Nel 1745, con l'aiuto di Bartolomeo, viene 
accolto a Bergamo dal conte Giacomo Carrara; si sposta poi a 
Rovigo, dove dipinge le quattordici stazioni della Via Crucis 
per la chiesa di Santo Stefano. Qui è sviato da cattive compa
gnie che lo inducono al gioco; toma allora a Bergamo su impo
sizione del padre, che lo raccomanda a Tassi (1750). Continua
no i rimproveri patemi e Nazario fa perdere le proprie tracce. 
Bartolomeo, disperato, chiede notizie del figlio al conte Carra
ra, pregandolo di farlo riflettere sulla sua condotta. È probabi
le che Nazario si fermi a Bergamo fino al 1755, continuando 
l'attività ritrattistica per l'ambiente nobile e borghese della cit
tà. Alla fine di quell'anno fa ritorno a Venezia per sostituire il 
padre chiamato a Genova. Inizia a eseguire ritratti a pastello, 
prendendo il posto di Rosalba Carriera, deceduta nel 1757. 
Continua a spostarsi, toma a Rovigo dipingendo paesaggi per 
casa Durazzi e, alla morte del padre (1758), ne rileva la bottega, 
completando i dipinti incompiuti (come il Ritratto d ei cinque f i 

g li  dei m archesi Visconti di Milano). Si adegua dunque ai modi di 
Bartolomeo, divenendo il ritrattista ufficiale della Serenissima; 
esegue ritratti di personaggi influenti, ritenuti "molto somi
glianti" e noti anche attraverso incisioni. A lui è riferito il R i

tratto del d oge M arco Foscarini a Ca' Pesaro (1763), vicino ai mo
di rembrandtiani del padre (spetta a Bartolomeo l'idea di inci
dere le famose Teste nello stile di Rembrandt), ma anche ai toni 
argentei dei pastelli di Rosalba e di Nogari.
Dopo il ritratto del nuovo doge Alvise Mocenigo IV, eletto nel 
1763, Nazario sviluppa con sempre più enfasi il tema del ri
tratto di personaggi ufficiali entro ambienti caratterizzati, cari 
soprattutto al padre; i suoi personaggi dunque, in piedi e con 
abiti sontuosi, sono raffigurati accanto a elaborati arredi roco
cò (come si vede nell'opera più celebre del periodo, il Ritratto d i 
A ndrea Tron, Londra, National Gallery). La fama di Nazzari si 
deve anche alle incisioni tratte dai suoi celebri ritratti, come 
quelle di Bartolozzi e di Volpato. Non è noto l'anno in cui l'ar
tista si ritira dall'attività professionale: dopo il 1774 non riman
gono notizie su di lui, che presumibilmente muore nel 1793.

Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane
Nasce a Venezia nel 1548 circa; a quindici anni, secondo la te
stimonianza di Ridolfi, è notato da Guidobaldo, duca di Urbi
no, che lo invita alla sua corte (1564). Non documentato è il sog
giorno a Pesaro, mentre nel maggio del 1567 arriva a Roma, do
ve conosce Giovanni Baglione, che informa della sua parteci
pazione ai lavori nella Galleria e nelle Logge vaticane. A Roma 
-  dove esegue inoltre una G loria d i an geli in adorazione d el Sacra
m ento nella chiesa dei Crociferi alla fontana di Trevi e Taffresco 
con la Vergine nella chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio -  en
tra in contatto con Taddeo e Federico Zuccari, utili alla sua for
mazione di giovane artista. Nel 1570 è nuovamente a Venezia, 
dopo aver trascorso otto anni nella città eterna. Qui si afferma 
molto presto, se già nel 1578-1579 è chiamato alla decorazione 
del soffitto della sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale 
(si tratta dei laterali con la Vittoria d i Francesco Bem bo sulla flo tta  

dei Visconti presso Crem ona e A ndrea G ritti che conquista Padova e 
l'ovato centrale con Venezia incoronata dalla Vittoria che riceve l'o
m aggio d ei popo li soggetti). A Venezia recupera la maniera vene
ta di Tiziano, come dimostra la Pietà delle Gallerie dell'Acca
demia, il ciclo in San Giacomo dell'Orio e la Visitazione in San
ta Maria del Giglio.

Tuttavia la presenza in laguna di Federico Zuccari, attivo in Pa
lazzo Ducale (nella sala del Maggior Consiglio) nel 1582, riapre 
in Jacopo il problema del confronto con uno dei massimi espo
nenti della pittura romana del momento, come dimostra il te
lerò con A lessandro III e  il doge che concedono a O ttone d i trattare 
la pace con Barbarossa dell'anno successivo. Nel corso degli anni 
ottanta del Cinquecento inizia la collaborazione con lo sculto
re Alessandro Vittoria, con cui lavora nella chiesa di San Zulian 
e più tardi in Sant'Antonin (1593) e in San Salvador (1600). Nel 
1583 esegue la decorazione per TOspedaletto dei Crociferi 
(l'A dorazione dei M agi -  perduta -  e il D oge Renier Z eno benedet
to dal Redentore), cui seguono i tre teleri dedicati a Pasquale Ci
cogna (1586-1587) e nuovamente opere per i Crociferi. Questo 
intenso momento, ancora legato alle esperienze giovanili, si 
conclude nel 1592 con la Flagellazione, lo stesso anno in cui af
fresca la facciata della casa dell'amico Alessandro Vittoria. 
Continua a lavorare alla decorazione della chiesa dei Crociferi 
(ora Gesuiti) e nel 1588 è iscritto alla fraglia dei pittori. Diven
ta così uno dei protagonisti del momento, lavorando intensa
mente sia a Venezia che nel suo territorio, dipingendo per com
mittenze religiose, come per quelle laiche, ricoprendo ruoli uf
ficiali nel contesto dello Stato della Serenissima. Numerosi so
no infatti i dipinti che Palma lascia nel corso del tempo in Pa
lazzo Ducale, a cominciare dal 1590, fra questi il G iudizio uni
versale nella sala dello Scrutinio. Tuttavia la sua produzione ri
mane legata per la gran parte alla destinazione religiosa, come 
dimostrano i dipinti eseguiti non solo per Venezia, ma anche 
per Brescia, Bergamo, Padova e Treviso. Lo stile di Jacopo, tut
tavia, non vede segni di rinnovamento, seppure numerose 
continuano le richieste, fra cui la decorazione del soffitto della 
sala terrena della scuola di Santa Maria della Giustizia e di San 
Girolamo (ora Ateneo Veneto), con il ciclo del Purgatorio (circa 
1610). Inizia la collaborazione con gli incisiori Odoardo Fialet- 
ti e Giacomo Franco, per le illustrazioni di trattati sul disegno 
e per testi del poeta Giambattista Marino. Sono di questo pe
riodo le opere a soggetto mitologico -  fra cui il Parnaso alla Gal
leria Nazionale di Parma e le Tre G razie all'Accademia di San 
Luca a Roma -  e la grande pala con l'A nnunciazione per il duo
mo di Salò, la sua ultima opera, del 1628. Muore lo stesso anno 
ed è sepolto nella chiesa veneziana dei Santi Giovanni e Paolo.

Paolo Pagani
Nato a Castello Valsolda nel 1655, si trasferisce a Venezia po
co più che dodicenne, nel 1667, e qui svolgerà gran parte del
la sua attività. La sua formazione si svolge probabilmente 
presso la bottega di Pietro Liberi, ma risente altresì degli in
flussi di Johann Liss e di Giovan Battista Langetti. Dal 1687 è 
ufficialmente registrato nella fraglia dei pittori veneziani. 
Appartengono a questo periodo alcune delle opere più signi
ficative dell'artista, come A bram o e Isacco e A gar e  Ism aele (Ve
nezia, Palazzo Salvioni); il Sacrificio d i Isacco (San Pietrobur
go, Ermitage); la M addalena pen iten te (Dresda, Gemäldegale
rie) e la C arità rom ana (Genova, collezione privata). Il sempre 
crescente successo della pittura veneziana nell'area mitteleu
ropea lo porta a lasciare la città lagunare dal 1692 per deco
rare una delle sale del palazzo di Kromeriz, su commissione 
dell'arcivescovo Karl von Liechtenstein, e a eseguire gli af
freschi nel monastero di Welehrad. Solo nel 1697 fa ritorno in 
patria, a Castello Valsolda, dove dipinge ad affresco l'A ssun
z ion e della Vergine per la chiesa di San Martino. Qualche anno 
più tardi, nel 1701, realizza la M adon na con san F elice da Canta- 
lice e il Bam bino adorato dai san ti F rancesco e  A ntonio per la chie
sa dei Cappuccini a Chiusa. A Milano, dove muore nel 1716, 
dipinge il M artirio d i san L iborio nella chiesa di San Marco, ol
tre a diverse altre opere ricordate dalle fonti, oggi perdute.

Giovanni Antonio Pellegrini
Di origine padovana, nasce a Venezia nel 1675. Poco valutato 
in passato rispetto alla reale importanza artistica che ricopriva 
nel Settecento, comincia a viaggiare per l'Europa già giovanis
simo. Al seguito di Paolo Pagani, suo maestro, si reca prima in 
Moravia e poi a Vienna, dove risiede per quattro anni. I suoi in
tensi spostamenti sono dettagliatamente descritti, soprattutto 
dal 1704 in poi, dai carteggi familiari tra la moglie Angela e la 
sorella di lei, la pittrice Rosalba Carriera.
Attento all'opera di Giordano e, come Tìepolo e Amigoni, al 
linguaggio "riccesco", già nelle sue opere più antiche a noi per
venute sono presenti le caratteristiche di una scelta cromatica 
chiara e scintillante, dalle pennellate trasparenti e vibrate. Con 
il soggiorno romano del 1700 rafforza la sua conoscenza di 
Giordano e approfondisce l'opera di Baciccia di cui apprezza 
l'impianto strutturale e la luminosità. Rientrato a Venezia nel 
1701, dipinge tre tele per la scuola di Cristo a San Marcuola, le

sue prime opere certe a noi giunte, dove sviluppa la lezione del 
Ricci in modo promettente facendosi immediatamente notare 
dalla committenza europea.
Il primo affresco documentato è il soffitto della biblioteca del
la basilica del Santo a Padova (La Vergine che appare a i san ti fr a n 
cescan i, 1702), dove è apprezzabile un richiamo baroccheg- 
giante al Baciccia. Dopo aver lavorato per palazzo Albrizzi 
(1703-1704) e per la foresteria Alessandri di Mira (1704-1706), 
nel 1707 dipinge per San Moisè a Venezia la parete con M ose e  
il serpen te d i bronzo, il cui il paesaggio di fondo è da attribuire 
a Marco Ricci.
Nel 1708 si reca in Inghilterra su richiesta di lord Manchester 
come scenografo teatrale insieme a Marco Ricci. Dopo questa 
prima breve esperienza è chiamato a dipingere una serie di de
corazioni per Castle Howard, Narford Hall e Kimbolton Cast- 
le. In Inghilterra realizza anche molti dipinti sia a soggetto pro
fano che sacro, tra cui Rebecca al pozzo (Londra, National Gal
lery), che influenzeranno gli artisti contemporanei.
Nel 1713 è in Germania a Dùsseldorf presso il principe Johann 
Wilhelm, dove ha modo di conoscere l'opera di Rubens. Per il 
mecenate tedesco dipinge nel castello di Bensberg un affresco 
con la Caduta di Fetonte e un ciclo di teleri (oggi al castello di 
Schlessheim) per la celebrazione delle nozze del principe, inte
ressante esempio di rococò europeo. Tra il 1716 e il 1720 si reca 
nei Paesi Bassi, poi toma in Inghilterra e a Venezia. Nel 1720 è 
a Parigi con tutta la famiglia Pellegrini-Carriera e per John Law 
dipinge, con la consueta rapidità di esecuzione, il soffitto della 
sala del consiglio della Banque Royale (distrutto nel 1722 a se
guito del fallimento del sistema finanziario inventato dal ban
chiere scozzese). Parte di questa decorazione è nota grazie a un 
bozzetto raffigurante Pigrizia, Vigilanza e  U tilità (Venezia, colle
zione privata). Questa decorazione, molto complessa, influen
zerà gli artisti francesi, all'intemo di quella attenzione recipro
ca esistente allora tra Parigi e Venezia. Dal 1721 riprende a 
viaggiare, toma a Venezia (M artirio d i sant'Andrea, San Stae, 
1722), poi più volte in Germania e in Austria (Fùssen, chiesa di 
Sankt Mang, 1722; Vienna, Castello di Mannheim, 1727-1730; 
Wùrzburg, Residenza arcivescovile, 1736). Nel 1735 dipinge la 
pala con il M artirio d i santa Caterina per la basilica del Santo a 
Padova, forse l'ultima opera a tema sacro; toma definitiva
mente a Venezia nel 1737 e vi realizza alcune tele per i soffitti di 
palazzo Pisani a Santo Stefano (oggi negli Stati Uniti). Nell'ul
timo periodo viene meno quella forza espressiva, particolar
mente evidente nelle opere eseguite fuori dalla città lagunare. 
Muore a Venezia nel 1741.

Giambattista Piazzetta
Nasce a Venezia il 13 febbraio 1682. Il padre Giacomo è sculto
re (nel 1683 realizza gli intagli lignei per la libreria del conven
to veneziano dei Santi Giovanni e Paolo); nel 1685 rimane or
fano della madre Angela. Come risulta da lettere dello stesso 
artista, il suo primo maestro è il pittore friulano Silvestro Ma- 
naigo, ma il suo tirocinio è svolto presso Antonio Molinari, con 
cui rimane fino a vent'anni (1702). Nella sua bottega Giambat
tista ha modo di entrare in contatto con gli ultimi rappresen
tanti della corrente "dei tenebrosi", che aveva dominato la pit
tura veneta per tutta la seconda metà del Seicento. Alla morte 
di Molinari, nel 1704, il giovane artista rimane senza guida, de
cide dunque di recarsi a Bologna per entrare nella bottega di 
Giuseppe Maria Crespi. Nel 1705 muore il padre; Tanno suc
cessivo porta in dono al principe Ferdinando de' Medici la 
Strage degli innocenti, realizzando nel corso del soggiorno a Pra
tolino la Fiera d i Poggio a  Caiano, in cui risente della quotidia- 
neità delle nuove tematiche crespiane. La durata dell'esperien
za bolognese si conclude certamente nel 1711, quando l'artista 
risulta iscritto alla fraglia dei pittori a Venezia. Lavora per le 
chiese cittadine ma esegue anche temi di genere, fra cui la C on 
tadina che  si spulcia. Prosegue l'amicizia con il dalmata Federico 
Bencovich, conosciuto negli anni giovanili, che lo sprona nella 
sua ricerca di uno stile personale. A partire dal 1717 comincia a 
diffondersi la fama di disegnatore di Giambattista, che inizia a 
vendere le sue prove grafiche.
Fra il 1718 e il 1719 esegue la pala, poi rifiutata a causa del prez
zo elevato -  e nota solo per un frammento conservato nel mu
seo di Detroit -  per la Scuola dell'Angelo Custode, il suo primo 
quadro importante, tanto da essere poi acquistato dal senatore 
Zaccaria Sagredo. Esegue anche ritratti, fra cui quello della pit
trice Giulia Lama (Madrid, collezione Thyssen-Bomemisza), e 
nel 1722, grazie al lascito del nobile Andrea Stazio, esegue con 
undici pittori le Storie d eg li apostoli in San Stae (Giambattista di
pinge il M artirio d i san Jacopo). A  questa data insegna disegno 
nella scuola che apre nella parrocchia di San Zulian e nel 1724 
si sposa con Rosa Muzioli. Inizia la sua collaborazione con Tin-
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cisiore Marco Pitteri, rapporto duraturo e particolarmente uti
le alla diffusione delle opere dell'artista. Del 1725 è la commis
sione della pala di San Filippo Neri per la chiesa veneziana del
la Fava e all'inizio dell'anno successivo battezza il suo primo
genito Giacomo Giusto. Entro il 1727 risulta membro del colle
gio dei pittori e nello stesso anno riceve l'incarico da parte dei 
domenicani dei Santi Giovanni e Paolo di eseguire la decora
zione del soffitto della cappella del Sacramento. Nel 1729 nasce 
la figlia Angela; l'artista dipinge la pala con l'Estasi d i san Fran

cesco per la chiesa dell'Aracoeli a Vicenza (ora nel Museo Civi
co). Lavora per gli stranieri: il celebre console inglese Joseph 
Smith, che acquista numerosi disegni e dipinti di Piazzetta, e il 
feldmaresciallo Mathias von der Schulenburg, che, oltre a di
mostrarsi suo grande ammiratore, lo sceglierà come "esperto" 
d'arte, aiutandolo nei suoi acquisti di disegni e dipinti. Conti
nua a ricevere commissioni importanti, tra cui quella del duca 
di Baviera e arcivescovo elettore di Colonia, Clemente Au
gusto, che gli richiede una pala per Sachsenhausen, località 
vicina a Francoforte. Il dipinto, raffigurante l'A ssu n zion e d e l
la Vergine, prima di essere inviato in Germania, dove giunge 
nel 1736, è esposto con grande successo in piazza San Mar
co a Venezia.
È l'opera che segna una svolta, una mutazione di stile nella pit
tura di Piazzetta, dando inizio alla scelta di un cromatismo 
chiaro e luminoso (si veda la celebre Indovina delle gallerie ve
neziane del 1740). È segnalato al conte svedese Carlo Gustavo 
de Tessin, che stava cercando un pittore per la decorazione del 
suo palazzo di Stoccolma, come uno dei più bravi artisti di Ve
nezia, ma troppo lento nell'esecuzione, motivo che ne determi
na l'esclusione ma che più tardi porta all'acquisto di alcune 
opere. Realizza disegni per l'editore Giambattista Albrizzi con 
il quale si lega con sincera amicizia e nel 1737 riceve l'incarico 
dalla basilica del Santo a Padova per l'esecuzione di una pala 
con san Giovanni Battista, consegnata solo nel 1745, e l'anno 
successivo dipinge la pala per la chiesa dei Gesuati. Sono que
sti anni di grandi commissioni religiose, non solo per Venezia 
ma anche nel resto del Veneto. Continua la sua collaborazione 
con l'editore Albrizzi e le sue opere vengono tradotte in stam
pa da Marco Pitteri. Nel 1743, con Tlepolo e Longhi, redige l'in- 
ventario-stima della collezione di opere lasciata da Gerardo Sa- 
gredo e contemporaneamente è ricercato dal re di Polonia, che 
gli commissiona un dipinto. Prosegue la realizzazione di di
pinti e disegni, utilizzati non solo per le traduzioni a stampa 
ma anche per sculture (come quello per la statua di San G aeta
no per l'Accademia dei Concordi di Rovigo). In riconoscimen
to delle sue qualità e dei suoi meriti didattici, Piazzetta accetta 
la direzione della Scuola del Nudo dell'Accademia veneziana 
(1750), appena istituita dal Senato, seppure l'insegnamento 
nell'importante istituzione lo porta verso uno sterile rigorismo 
accademico. Negli ultimi anni di attività si avverte l'insistente 
collaborazione della bottega e, nonostante i riconoscimenti e le 
commissioni, il pittore, che ha a carico una famiglia molto nu
merosa, versa in gravi condizioni economiche. Il 29 aprile 1754 
"oppresso in parte da male acuto, in parte da interno cordo
glio", muore nella sua casa a San Gregorio ed è sepolto in San
ta Maria della Consolazione detta della Fava.

Giovan Battista Pittoni
Nasce a Venezia il 6 luglio 1687 da un "capeller", morto nel 
1720. Con il fratello Pietro -  nato nel 1702 -  esercita la pro
fessione di pittore, forse iniziata grazie agli insegnamenti 
dello zio Francesco. Fra il 1700 e il 1718 completa la sua for
mazione presso Antonio Balestra e lavora per l'oratorio di 
San Gallo (tele perdute ma segnalate da Zanetti). Nel 1709 
sposa Pasqua Milanese dalla quale avrà due figli (il primo
genito muore nel 1714). Intorno al 1710 dipinge tre E vangeli
s ti per la chiesa di Santo Spirito; segue probabilmente la C e
na in Em m au s riferita al pittore (Pallucchini 1994, p. 523) per 
la chiesa di Santa Caterina, oggi nella parrocchiale di Cussi- 
gnacco (Udine). Prima del 1715 è attivo nella sacrestia di San 
Giovanni Elemosinario a Venezia, per cui esegue una picco
la pala; è attivo nel ciclo per i soprarchi dell'Ospedaletto, 
opera importante che lo collega alla corrente dei "neotene
brosi" veneziani. Parallelamente si occupa di soggetti storici 
(fra cui il C adavere d i S en eca m ostrato  a  N erone, un tempo a 
Dresda e distrutto nell'ultimo conflitto mondiale) nei quali 
esibisce impianti compositivi barocchi. Inizia il successo: le 
sue opere sono richieste dai collezionisti inglesi -  come la N a

tività, inviata a Cambridge nel 1720 -  ma continua a essere at
tivo per commissioni veneziane, come attesta la partecipa
zione alla decorazione della chiesa di San Stae (S u ppliz io  d i 

san  Tom aso, 1722). Per la chiesa di Santa Corona a Vicenza di
pinge nel 1723 uno dei suoi capolavori, i S an ti P ietro , P aolo e

P io  V  in ad oraz ion e d ella  Vergine, cui segue di poco l'A ppariz io
n e  della  M adon n a a  q u attro  san ti per la parrocchiale di San Ger
mano dei Berici. In questo periodo Pittoni doveva essere a 
capo di un'organizzata bottega, dato l'alto numero di repli
che delle sue opere più famose, sia a carattere storico che re
ligioso. E attivo per i conti Thiene, per cui esegue la D ian a e  
le  n in fe, oggi al Museo Civico di Vicenza, che apre la serie del
le composizioni profane, dando inizio al suo periodo più fe
condo. Prima del 1730 partecipa con Sebastiano Ricci alla 
realizzazione dei teleri (sua è la M oltip licaz ion e d e i p a n i e  d ei 
pesci, oggi alla Fondazione Cini) per i preposti del monaste
ro dei Santi Cosma e Damiano, smembrati in seguito alle 
soppressioni napoleoniche. Intorno a questi anni la sua fama 
di pittore figurista si accentua, ed è Pittoni chiamato a parte
cipare all'importante serie delle ventiquattro Tom be alleg ori
che per la sala da pranzo di lord March, poi duca di Rich
mond, a Goodwood. Per esigenze di mercato l'artista ripren
de la produzione di opere a carattere mitologico, fra cui il te
ma del Sacrificio d i Po lissen a, svolto in tre differenti tipologie 
compositive, con formati verticali e orizzontali, fra cui quel
la, grandiosa, nella collezione romana Gabrielli-Taverna a 
Montegiordano (1732-1733). Pittoni è documentato anche co
me decoratore, come attesta, fra gli altri, il ciclo (D ian a ed  En- 
dim ion e) per il palazzetto Widmann a Bagnoli (Padova) e 
continua da protagonista nella pittura sacra sia a Venezia che 
nel Veneto. Riceve commissioni anche in Lombardia, dove 
dipinge la pala con l'Istitu zion e d ell'ord in e d elle  su ore  de lla  Vi
s itaz ion e per l'omonimo convento milanese (1734). Dell'anno 
successivo è il pagamento della pala con il M artirio  d i san  B ar
tolom eo da parte dell'arca del Santo di Padova, che più tardi 
fu costretto a restaurare a causa dell'umidità dell'ambiente. 
Segue l'importante commissione dei reali di Spagna Filippo 
V e Isabella Farnese, che, tramite Filippo Juvarra, chiedono 
dipinti per il loro palazzo: Pittoni esegue A lessan dro ch e  entra  
trion fan te in B abilon ia  (1735). Sono questi anni di grande la
voro, la produzione di pale d'altare per chiese e conventi del 
Veneto e della Lombardia (soprattutto Brescia) è continua, 
ma partecipa anche alla serie dei dipinti storici per la galleria 
di Augusto III a Dresda (C rasso che  sacchegg ia  il tem pio d i G e
rusalem m e, 1743).
Le sue ultime opere sono a carattere religioso: una è l'A n
n un ciazione (1757) esposta nella sala delle adunanze dell'Ac
cademia veneziana (di cui è consigliere di pittura e scultura 
dall'anno precedente e presidente nell'anno successivo, cari
ca che mantiene con qualche interruzione fino al 1764); se
guono la M adon na e  i san ti F ilippo N eri e  C arlo B orrom eo  per 
San Cassiano e la M adon na col B am bin o e  c in qu e san ti per san 
Giacomo dell'Orio, chiesa dove viene sepolto, nel novembre 
del 1767.

Giulio Quaglio
Nasce a Laino nella Valle d'Intelvi presso Como nel 1668, di
scendente di una stirpe di decoratori, architetti e scenografi. Si 
forma inizialmente presso la bottega patema, spostandosi poi 
a Bologna, dove è allievo di Marcantonio Franceschini. Recato
si a Parma, Piacenza e Venezia, ha modo di conoscere le opere 
del Correggio, di Annibaie Carracci e del manierismo veneto, 
subendo il fascino in particolare di Veronese e Tlntoretto. Risa
le al 1692 la prima opera firmata e datata, gli affreschi con sog
getti mitologici e allegorici nel salone di palazzo Strassoldo a 
Udine; la firma si accompagna a quella di due stuccatori, Lo
renzo Retti e Giovanni Battista Bareglio, autori dello scenogra
fico impaginato decorativo, perfettamente integrato con l'ope
ra pittorica, dove si fondono il gusto per il gigantismo, la nar
razione enfatica delle passioni e l'illusionismo barocco. È que
sta la prima esperienza documentata di un sodalizio che sarà 
attivo ancora in numerosi cantieri. Nello stesso anno dipinge a 
palazzo della Porta a Udine; nel 1693 riceve l'incarico per gli af
freschi della sagrestia di San Francesco a Cividale ed esegue a 
Laino, nella casa natale, una Pietà, testimonianza del suo conti
nuo viaggiare tra la Lombardia e il Friuli. Al 1694 si data l'im
portante commissione relativa alla decorazione della cappella 
del Monte di Pietà di Udine, realizzata in collaborazione con 
Retti e Bareglio. È ancora la nobiltà udinese a impegnarlo nel 
1695 con gli affreschi di palazzo Braida (tra i quali, di partico
lare rilievo, i G iganti; D edalo e  Icaro; Fetonte e  i cavalli; E rin n e cac
ciata da G iove); nel 1696 in palazzo Maniago (A urora; le Q uattro  

stagioni); nel 1698 in palazzo Antonini-Belgrado (C adu ta d i Fe
tonte). Il decennio dell'attività friulana vede la realizzazione 
degli affreschi della parrocchiale di Novate in Val Chiavenna e 
quelli della chiesa di Santa Chiara a Udine, firmati e datati 
1699. Sono andati distrutti gli affreschi dipinti nel 1700 nella 
parrocchiale di Gradisca e nel 1702 nella cattedrale di Gorizia.

Raggiunta ormai la maturità, lo stile risente degli echi del ba
rocco romano di ascendenza cortonesca, oltre che dell'influsso 
di padre Andrea Pozzo, attivo a Vienna. Nel 1703 viene chia
mato a lavorare nel duomo di Lubiana, proprio in sostituzione 
del gesuita: vi sarà impegnato fino al 1706, con la realizzazio
ne del grande affresco raffigurante San  N icola  add ita  a i m artiri 
la croce d i G esù , ritenuto il suo capolavoro. Dipinge inoltre nel 
Meerscheinschlössel a Graz (1708) e nella residenza del ve
scovo di Klesheim (1709), mostrando tuttavia una progressi
va stanchezza e ripetitività di schemi, da cui sembra risolle
varsi nel 1712, quando, tornato in ambito lombardo, esegue 
nel medesimo anno gli affreschi della chiesa di Sant'Alessan
dro in Colonna a Bergamo, nella parrocchiale di Lezzeno e in 
San Paolo d'Argon. Nel 1714 lavora alla decorazione, oggi 
danneggiata, di palazzo Martinengo Palatini a Brescia. L'ulti
mo intervento di rilievo è l'affresco del soffitto della bibliote
ca del seminario di Lubiana (1721), dove ormai traspare la 
completa adesione dell'artista al gusto rococò. Prosegue l'atti
vità, sempre più supportato da allievi e collaboratori. Muore a 
Laino nel 1751.

Marco Ricci
Nipote di Sebastiano Ricci, nasce a Belluno nel 1676. Durante 
gli anni giovanili il carattere ribelle e irruente lo portò all'ucci
sione di un gondoliere e alla conseguente fuga a Spalato, dove, 
secondo i racconto di Tommaso Temanza (1738), sarebbe stato 
ospite di un "valente pittore paesista", di cui si ignora l'identi
tà. Le fonti riportano altresì che la prima formazione dell'arti
sta avvenne presso il "Perugino", identificato con il pittore an
conetano Antonio Francesco Peruzzini, collaboratore di Ales
sandro Magnasco e Sebastiano Ricci. Tra le opere più rilevanti 
degli esordi va ricordato il gruppo delle sei tele (oggi a Dresda, 
Gemäldegalerie) acquistate nel 1738 a Venezia per conto di Au
gusto III, elettore di Sassonia e re di Polonia; l'artista vi fonde 
la tradizione del modello paesistico veneto rinascimentale, ri
salente a Tiziano, con gli elementi dell'arte centrosettentriona
le derivati dall'insegnamento di Peruzzini, giungendo a una 
formulazione completamente nuova e interiorizzata, che 
avrebbe influito sulla pittura europea di paesaggio per tutto il 
XVIII secolo. Nel 1708 parte alla volta dell'Inghilterra al segui
to di Charles Montagu, conte di Manchester, insieme a Gio
vanni Antonio Pellegrini. A Londra lavora come scenografo 
per il Queen's Theatre di Haymarket, dove entra in contatto 
con l'entourage legato all'opera italiana, eseguendo vari fonda
li per le opere di Scarlatti; tra i personaggi conosciuti, di parti
colare importanza saranno la cantante lirica Catherine Tofts e il 
futuro console e collezionista Joseph Smith, che della Tofts di
verrà il consorte. Gli viene quindi affidata, con Pellegrini, la de
corazione della scalinata della residenza del conte di Manche
ster mentre a Castle Floward esegue per il conte Carlisle, tra il 
1709 e il 1710, circa quaranta dipinti. I due artisti si separano in 
seguito a dissapori: Marco toma a Venezia per un breve perio
do. Nel 1712 è tuttavia nuovamente in Inghilterra con lo zio Se
bastiano. Il rientro in patria avviene nel 1716; pochi anni dopo 
esegue la perduta decorazione ad affresco nella villa del Belve
dere a Belluno (1718-19). L'ultimo decennio dell'artista è carat
terizzato da una febbrile attività di sperimentatore in moltepli
ci campi: dai capricci rovinistici alle nuove teorie sulla luce di 
Newton, dalla pittura su pelli di capretto all'incisione, sempre 
sostenuto dal brillante mecenate Joseph Smith, nonché dalla 
frequentazione di Anton Maria Zanetti, grande conoscitore 
d'arte e di opere grafiche. Muore suicida a Venezia nel 1730, se
condo quanto riferito dalle fonti.

Domenico Robusti, detto Tintoretto
Nasce a Venezia nel 1560, secondogenito di Jacopo, celebre pit
tore. Il padre sarà il suo maestro e nella sua bottega inizia a la
vorare insieme a Marietta, la sorella primogenita, morta nel 
1590. Iscritto alla fraglia dei pittori veneziani dal 1594 al 1634, 
lascia la sua città solo per recarsi a Ferrara e Mantova (dove era 
lo zio Domenico). La collaborazione con il padre inizia nell'im
portante commissione della decorazione di Palazzo Ducale, 
delle sale del Collegio e del Senato, per proseguire da solo, con 
l'esecuzione delle tele per la sala dello Scrutinio e per quella del 
Maggior Consiglio. Vive con la famiglia sulla fondamenta dei 
Mori, presso la Madonna dell'Orto.
Nel 1577 è eletto sindaco della scuola pittori. Alla fine del XVI 
secolo Domenico lavora quasi esclusivamente per le commit
tenze religiose -  Sant'Andrea della Zirada, Santa Maria Mag
giore, Scuola dei Mercanti e la prestigiosa Scuola Grande di 
San Marco (il nonno materno Marco Episcopi ne era prima de
cano e poi guardian grande) -, in cui gli impianti compositivi 
risentono fortemente dell'impronta patema. Tuttavia sono di
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questo periodo anche alcuni soggetti profani, come Venere, 
A don e e  le  tre G razie (Chigago, Art Institute), in cui comincia a 
esprimere una personalità autonoma, più realistica rispetto al
la pittura visionaria del padre. Comincia la sua attività di ri
trattista, ma, contrariamente a Jacopo, raffigura i personaggi 
con diversa e meno intensa espressività, preferendo il natura
lismo delle fisionomie, tanto da essere messo a confronto con 
Annibaie Carracci (si veda YA scanio dai C risti dell'Alte Pina- 
kothek di Monaco e il R itratto d i un procuratore C on tarm i, del
le Gallerie dell'Accademia a Venezia). Nel 1582 riceve con il 
padre e con Paolo Veronese l'incarico di decorare il soffitto 
della sala dell'Albergo della Scuola dei Mercanti, per cui ese
gue anche alcuni ritratti dei confratelli (Venezia, Gallerie del
l'Accademia).
Alla morte del padre, nel 1594, ne prosegue l'attività (così co
me Jacopo aveva specificato nel suo testamento: "Voglio che 
tutte le cose pertinenti alla professione mia sieno del mio fi
gliolo Domenico [...] voglio che mio fio Domenico finisca l'o- 
pere mie che restano imperfette, usando quella maniera et dili- 
gentia che ha sempre usato sopra molte mie opere") raggiun
gendo una discreta notorietà. La produzione di questo periodo 
si distacca dalla precedente, quasi a sentirsi più libero dall'au
torità patema. Le composizioni si irrigidiscono, il colore si sfal
da, come si vede nella pala d'altare in San Francesco della Vi
gna, una sorta di ex voto semplificato, ma non privo di messag
gi autentici, anche in relazione con le nuove istanze spirituali 
della Controriforma. Muore a Venezia nel 1635 e viene sepolto 
nella cappella di famiglia in Santa Maria dell'Orto.

Jacopo Robusti, detto Tintoretto
Nasce a Venezia nel 1519 da Giovanni Battista Robusti, appar
tenente a una famiglia di probabili origini lucchesi, tintore di 
panni di lana, da cui il soprannome "Tintoretto". Alcune fonti 
ritengono che Tiziano sia stato il suo maestro, ma Jacopo, che 
da subito dimostra notevoli capacità, guarda a Bonifacio de' Pi- 
tati e Pordenone.
Del 1539 è una testimonianza in cui per la prima volta Jacopo, 
che abita in campo San Cassian, si firma come pittore. Viaggia 
a Mantova, dov'è il fratello Domenico, visita Palazzo Te e stu
dia le ardite composizioni di Giulio Romano della sala di Psi
che, che ripresenta negli ottavi della Galleria Estense a Mode
na (circa 1541). Fra il 1542 e il 1543 guarda alla pittura di An
drea Schiavone, che gli permette di ampliare il suo raggio d'a
zione, bloccato dalla ricerca di un plasticismo ancora miche
langiolesco. Di questo periodo sono la Crocifissione e gli otto te
leri Giusti del giardino del Museo Civico di Padova, in cui la 
solidità delle strutture ancora di ispirazione tosco-romana si 
stempera a contatto con la pittura di Parmigianino e Schiavo
ne. Nel 1545 lavora per Pietro Aretino, per cui esegue la deco
razione dei soffitti della sua casa, e successivamente inizia la 
sua attività per le chiese veneziane, cominciata con la pala del- 
YU ltim a cena in San Marcuola. Del 1548 è il suo capolavoro, il 
M iracolo dello  schiavo per la Scuola Grande di San Marco (ora al
le Gallerie dell'Accademia a Venezia), elogiato anche da Areti
no; inizia la sua attività nella chiesa di Santa Maria dell'Orto, 
dove esegue le portelle dell'organo e dipinge il San R occo risa
na g li appestati per la chiesa omonima (1549; per la stessa chie
sa eseguirà nel 1559 anche la Piscina probatica). Alla metà del se
colo si sposa con Faustina Episcopi, figlia di Mario, decano e 
poi guardian grande della Scuola di San Marco; inizia a lavo
rare per la procuratia, che lo impegna con una certa continuità, 
e nel 1553 è pagato dal consiglio dei Dieci per un dipinto per la 
sala del Maggior Consiglio, distrutto più tardi nel corso del
l'incendio del 1577; contemporanemante inizia la sua attività 
di ritrattista (R itratto d i Lorenzo Soranzo, Vienna, Kunsthistori- 
sches Museum). Nel 1554 nasce la primogenita, la prediletta 
Marietta (morta nel 1590), e nel 1560 il figlio Domenico. Nel 
1564 inizia a lavorare per la sala dell'Albergo della Scuola 
Grande di San Rocco, dove decora il soffitto e per cui esegue la 
C rocifissione nel 1563, anno anche della pala in San Cassian. Di
venta membro dell'Accademia del Disegno di Firenze (1566); 
inizia la collaborazione, che perdurerà nel tempo, con la basili
ca marciana per alcuni cartoni per i mosaici e continua la sua 
attività nelle chiese cittadine. Dal 1574 abita nella casa delle 
fondamenta dei Mori nella contrada di San Marziale, che pas
sa poi al figlio Domenico; l'anno successivo è attivo nella sala 
Grande Superiore della Scuola di San Rocco, dove decorerà 
tutto il soffitto, le tele per le pareti, la pala d'altare e altre opere 
per l'importante confraternita veneziana. Nel corso degli anni 
settanta lavora per Palazzo Ducale, dove esegue le quattro A l
legorie m itolog iche per l'atrio quadrato, sottoposte al giudizio di 
Paolo Veronese e Palma il Giovane. Contattato dai Gonzaga la
vora a dipinti per il Palazzo Ducale di Mantova -  si tratta dei

cosiddetti "Fasti Gonzagheschi", una serie di otto dipinti (ora 
alla Alte Pinakothek di Monaco) in cui si esaltano i personaggi 
e gli eventi bellici del nobile casato -  che Jacopo è invitato a 
montare personalmente (1579-1580). L'artista è ormai richie
stissimo, come risulta dalla commissione del re di Spagna, Fi
lippo D; lavora per San Marco e del 1588 è il prestigioso incari
co per il Paradiso in Palazzo Ducale. A margine di questi impe
gni ufficiali, Tmtoretto prosegue la sua attività di ritrattista, ma 
è chiaro che per far fronte a tali molteplici richieste aveva alle 
spalle un'organizzatissima bottega, dove erano impegnati an
che i figli. Nel 1592 è creato confratello della Scuola dei Mer
canti, dove lavora con Domenico, e subito dopo comincia a di
pingere le pale per San Giorgio Maggiore (la Raccolta della m an
na, Y Ultima cena e la Deposizione nel sepolcro). Attivo ancora in 
San Giorgio nel 1594, il 30 maggio "sano Dio gratta della men
te et intelletto, ma infermo nel corpo", Jacopo fa testamento, 
muore il giorno dopo -  come si legge nel necrologio dei prov
veditori alla sanità: "Adì 31 majo 1594: E1 magnifico Jacopo di 
Robusti detto Tentoretto de anni 75, de febre giorni 15" -  ed è 
sepolto nella tomba dei de' Episcopi, famiglia della moglie, al
la Madonna dell'Orto.

Amleto Sartori
Nasce a Padova il 3 novembre 1915; sfollato a Modena duran
te la guerra, toma a Padova, dove abita a Santa Croce. A nove 
anni entra nella bottega di un intagliatore, dove impara la tec
nica della lavorazione del legno, basilare per la sua produzio
ne successiva. A sedici anni si diploma Maestro d'Arte a Vene
zia e nel 1939 si diploma al corso di Scultura nella stessa città, 
vincendo contemporaneamente il concorso per capo laborato
rio nella sezione "Plastica e Scultura in marmo" della scuola 
d'Arte Pietro Sevatico. Conosce lo scultore Servilio Rizzato, di 
cui subisce l'influenza, evidente in una delle sue prime opere 
in marmo, il Ritratto d i uomo m alato, in cui Sartori unisce all'i
deale classico la tradizione scultorea padovana e le nuove ri
cerche dei contemporanei. È perseguitato, insieme alla fami
glia, dal regime fascista e realizza xilografie utilizzate per pro
paganda dai partigiani (fra queste la copertina con Pinocchio e 
Hitler con il M ein  Kam pf). Catturato dalla banda del Maggiore 
Carità, per due volte è torturato a palazzo Giusti. La dolorosa 
esperienza lo matura anche artisticamente; è di questo periodo 
la raccolta di poesie 1 ricordi della m ontagna. Dopo la guerra ri
prende l'insegnamento, il disegno, la poesia. Nel 1947 realizza 
le prime maschere, che riflettono le drammatiche esperienze 
degli anni della guerra, e l'anno successivo è chiamato dal re
gista Gianfranco De Bosio a insegnare "modellazione di ma
schere" presso la Scuola di Teatro dell'Università di Padova. E 
poi chiamato a Parigi dal mimo Jaques Lecoq, per insegnare re
citazione e movimento mimico. Conosce Ludovico Zorzi, il 
grande studioso di Ruzzante, che lo introduce al teatro rinasci
mentale veneto. Crea nuove maschere che richiamano l'atten
zione di Giorgio Strehler, dando inizio alla collaborazione con 
il Piccolo Teatro di Milano, continuata poi dal figlio Donato. 
Inizia l'amicizia con Marcello Moretti, il celebre "Arlecchino" 
della storia del teatro, che gli commissiona la maschera perso
nalizzata per la commedia goldoniana A rlecchino serv itore di 

du e padroni. Recupera l'antica tradizione della maschera in 
cuoio, un tempo utilizzata nella Commedia dell'Arte. Nel 1954 
è nuovamente a Parigi, dove lavora con J.L. Barrault, collabo- 
razione che gli apre il successo intemazionale. Accanto a que
sta attività prosegue la realizzazione di opere scultoree, come il 
bronzo con Bam bino che beve per i giardini pubblici di Chioggia 
(1948) e la decorazione di una delle porte del palazzo delle Na
zioni alla Fiera Intemazionale di Padova, per cui esegue anche 
i graffiti nel salone dei Convegni. Nel 1958 realizza la grande 
statua di Ruzante, ora nella piazza Capitaniate, il busto di Ga
lileo Galilei e il M onum ento al partigiano, con la collaborazione 
di Giovanni Zabai. Lavora alla decorazione di alberghi, palaz
zi, ospedali e cinema, ma anche a quella di edifici sacri. Una 
M adonna col Bam bino è nel duomo di San Lorenzo ad Abano, 
ma anche le chiese padovane conservano le sue sculture (tra 
queste la D eposizione d i Cristo nella chiesa del Torresino e altre 
opere sono nella basilica di Santa Giustina e in quella di San 
Prosdocimo). Graffiti a sanguigna sono poi sopra le loggette 
del noto caffè Pedrocchi a Padova, città dove Sartori ha lascia
to la gran parte della sua produzione. Amleto Sartori muore 
nel 1962.

Secante Secanti
Figlio del più celebre Sebastiano e nipote di Pomponio Amal- 
teo, nasce nel 1571. Assai scarse sono le notizie relative alla sua 
attività, che appare influenzata dalla pittura di Jacopo Bassano, 
il cui stile apprende attraverso l'opera dei figli Francesco, Lean

dro e Girolamo. Tra le prime opere si ricordano gli interventi 
nella chiesa di santa Maria delle Grazie a Gemona, dove, oltre 
al restauro della pala di Cima da Conegliano (1590), esegue le 
tele raffiguranti San D iego (1590) e la N ascita d i Venere (1591). Ri
ceve diverse commissioni, soprattutto di carattere pubblico, tra 
le quali: i Ritratti d eg li associati e  d ei benefattori della confraternita  
del Crocifisso (1609, Udine, chiesa di Sant'Antonio abate), oltre 
a tre dipinti conservati presso il Museo di Udine: YOm aggio del 
Luogotenente alla M adonna (1610), la C elebrazione dei Basadonna  

(1618), i Luogotenenti e  i D eputati (1619). Sempre a Udine dipin
ge nel 1636 YIncoronazione dei santi Cecilia e  Valeriano presso il 
Convento di san Lorenzo da Brindisi, ultima documentazione 
relativa alla sua attività. Gli sono inoltre attribuiti il R itratto di 
G ioseffo a Fabris (ubicazione sconosciuta), il M artirio d i san Bia
g io  nella chiesa di Cividale intitolata al santo, e la M adonna col 
Bam bino a Ronchi dei Legionari. Non si conoscono il luogo e la 
data della morte, avvenuta dopo il 1636.

Lino Selvatico
Nasce a Padova il 19 luglio 1872. Il padre Riccardo, poeta, com
mediografo, ideatore delle mostre veneziane e sindaco di Ve
nezia, gli impone lo studio della giurisprudenza. Tuttavia Lino 
diventa contemporaneamente allievo di Cesare Laurenti, che
10 indirizza verso il genere del ritratto realista unito al gusto 
per i colori sobri, stesi con pochi tocchi di colore. Partecipa alla 
Terza Biennale veneziana con il ritratto dello zio Giovanni Bol- 
driga (direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e poi 
presidente della Biennale) e quello dell'avvocato Cesare Sar- 
fatti (marito di Margherita), che immediatamente lo portano al 
successo. Il suo stile malinconico lo porta in breve a diventare
11 ritrattista dell'aristocrazia veneziana, ma anche delle perso
nalità di teatro, specializzato nelle eleganti raffigurazioni fem
minili -  rari sono i ritratti maschili -  che realizza grazie anche 
all'influenza della ritrattistica inglese.
Espone a quasi tutte le biennali, alla quarta con la Cuffietta b ian
ca (poi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma), ma si 
fa conoscere nell'ambiente milanese grazie anche ai Sarfatti, 
che abbandonano nel 1902 il ristretto mondo veneziano, e in 
special modo a Margherita, che apre il suo salotto a tutti gli ar
tisti italiani, divenendo in breve il centro dell'avanguardia arti
stica. Del 1909 è il R itratto della contessa A nna M orosini, una del
le protagoniste della società e delle feste veneziane, che chiama 
apposta da Parigi il celebre sarto Worth per avere un abito de
gno del grande ritrattista. Lino raffigura ogni particolare del
l'abbigliamento a discapito dell'introspezione psicologica del 
personaggio, come si nota anche nel Ritratto d i Irm a G ram atica  
del 1911. La famosa attrice del teatro italiano, già raffigurata nel 
1901, mostra una posa ancora tizianesca, a riprova della "ve- 
nezianità" del pittore che guarda all'"Antico", pur ricercando 
costantemente il vero. Viaggia, a Madrid esegue il Ritratto del re 
d i Spagna e si dedica anche all'acquafòrte. Muore in seguito a 
un incidente motociclistico il 25 luglio 1924 a Roncade, in pro
vincia di Treviso.

Domenico Someda
Nasce a Rivolto presso Udine nel 1859. Le nobili origini ma
giare della madre incidono profondamente sulla sua formazio
ne, anche in seguito ai frequenti soggiorni trascorsi in Unghe
ria, dove rimane suggestionato dalla storia e dalla cultura dei 
luoghi. Dedicatosi precocemente alla pittura di paesaggio, 
compie studi irregolari a Udine e Treviso, anche a causa dei fre
quenti spostamenti del padre. Su suggerimento di un amico di 
famiglia, l'architetto Andrea Scala, viene mandato a studiare a 
Roma, presso la bottega di Giuseppe Ferrari. Compie numero
si viaggi nell'Europa del Nord, in Danimarca, Belgio, Inghil
terra, Irlanda, risiedendo per un periodo a Parigi, accanto al
l'amico Giovanni Boldini, dal quale apprende il tratto dinami
co e veloce della pennellata e il gusto per una pittura piacevo
le e "moderna". Nel 1883 partecipa alla prima manifestazione 
pubblica, l'Esposizione Provinciale di Udine; ma l'opera che ri
chiamerà su di lui l'attenzione del pubblico è la gigantesca tela 
raffigurante La calata degli Ungheri, presentata nel 1887 all'E
sposizione Artistica e d'Arte Applicata all'Industria di Venezia 
e nel 1889 donata alla città di Udine (Udine, Civici Musei e Gal
lerie di Storia e Arte), in cui il pittore attinge alle personali sug
gestioni del mondo magiaro, cogliendo tuttavia alcuni aspetti 
del naturalismo diffusi in Francia negli ultimi due decenni del 
secolo. Tra il 1890 e il 1894 il suo stile mostra un avvicinamen
to al gusto simbolista (D anza fan tastica , 1894, esposta a Gorizia; 
Leggenda, esposta alla Triennale di Brera del 1894), cui fa segui
to, dopo un periodo di frequenti viaggi all'estero, l'interesse 
per i soggetti di carattere patriottico-militare: nel 1897 espone a 
Venezia la tela A m ore e  Patria (Udine, Galleria d'arte moderna),
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la prima di una serie di opere dedicate a temi analoghi. Nel 
1899 è presente alla Biennale di Venezia con il Ritratto del conte  
Fabio Beretta (Udine, collezione Privata), da cui emerge l'atten
zione per il naturalismo e l'uso del colore caratteristici di Man
cini. Stabilitosi definitivamente a Roma all'inizio del nuovo se
colo, ha un proprio studio in via Margutta e frequenta il pro
fessor Angelo de Gubematis, studioso orientalista e letterato, 
sensibile alle problematiche sociali. Introdotto nell'alta borghe
sia, ne ritrae gli svaghi, rappresentando i divertimenti e so
prattutto le cavalcate ambientate nella campagna romana. Nel 
1903 fa parte del comitato dell'Esposizione Regionale di Udine, 
progettata da Raimondo d'Aronco per celebrare le attività arti
stiche della regione. Vi espone una serie di opere di soggetto 
militare (Al poligono; A rtiglieria a l galoppo; In vista dell'artiglieria  
nem ica; C am biam ento d i posizione; A lt) evidentemente ispirate a 
Giovanni Fattori, oltre a un Ritratto d i g iov in e donna fortemente 
influenzato, come sempre negli apprezzati ritratti, dallo stile di 
Boldini.
Entrato a far parte della Società degli Amatori e Cultori, parte
cipa assiduamente, tra il 1907 e il 1921, alle mostre organizzate 
dalla stessa associazione. Nel 1925, nel foyer del Teatro Nazio
nale di Roma, espone il dipinto G uido N ovello da Polenta e  i cit
tadini d i R avenna visitano la salm a d i D ante (Udine, Friulcassa) in
sieme con altri soggetti, come la grande Crocifissione, acquista
ta dalla Provincia di Udine, ottenendo un notevole successo di 
pubblico. Presente ancora alle Biennali d'Arte di Udine nel 
1926 e nel 1928, si dedica in seguito a opere di più piccolo for
mato, di soggetto agreste o di genere. Nel 1942 lascia Roma per 
trasferirsi definitivamente a Udine, dove muore nel 1944.

Luigi Spazzapan
Nato a Gradisca d'Isonzo nel 1889, si trasferisce a tredici anni a 
Gorizia, dove studia all'Istituto Tecnico delle Scuole Reali Au
striache. Dopo il diploma è a Vienna, dove tenta senza succes
so l'ammissione all'Accademia di Belle Arti (1911-1913), prose
guendo quindi privatamente gli studi di pittura e di architet
tura con lo sloveno Fran Tratnik. Allo scoppio della guerra è ar
ruolato nell'esercito austriaco e combatte sui fronti russo e ita
liano; poi fa ritorno a Gorizia. Nel 1921 è a Idria, in Slovenia, 
dove insegna alle scuole medie matematica e geometria. In cit
tà frequenta la Scuola di Nudo e il Circolo Artistico Goriziano, 
dove ha la possibilità di conoscere artisti e intellettuali; si avvi
cina contemporaneamente alle nuove idee del Club dei Giova
ni e nel 1923 lascia l'insegnamento per dedicarsi compieta- 
mente all'attività artistica. Partecipa al Gruppo Futurista Giu
liano insieme a Sofronio Pocarini e si cimenta come illustratore 
di libri. Al 1924 risale la prima esposizione presso il Circolo Ar
tistico Goriziano, cui seguono quelle in Moravia e a Maribor. 
L'anno successivo riceve la medaglia d'argento per i disegni di 
stoffe e decorazioni murali all'Esposizione Intemazionale di 
Arti Decorative e Industriali Moderne di Parigi. Le mostre si 
susseguono incessantemente: nel 1926 partecipa a Padova alla 
IV Esposizione d'Arte delle Tre Venezie nella sezione futurista; 
nel 1927 è alla Mostra Autunnale d'Arte di Gorizia e alla I 
Esposizione Sindacale di Belle Arti a Trieste. Nel 1928 è a Tori
no per decorare il padiglione della Chimica all'Esposizione In
temazionale, dove tuttavia viene scartato. Rimasto presso il ca
poluogo piemontese, conosce gli esponenti del Movimento Ita
liano per l'Architettura Razionale, quindi Lionello Venturi ed 
Edoardo Persico, entrando in contatto con il Gruppo dei Sei 
Pittori di Torino (Jessie Boswell, Gigi Chessa, Nicola Galante, 
Carlo Levi, Francesco Menzio ed Enrico Paolucci). Nello stesso 
anno vince il primo premio alla Mostra Nazionale del Tessile di 
Roma. Inizia nel 1929 la collaborazione con il Sindacato Fasci
sta di Belle Arti e l'amicizia con Eugenio Giletti, che lo aiuta 
nelle difficoltà economiche con l'acquisto di opere, introducen- 
dolo nell'ambiente torinese. Nel 1931 Persico cura una mostra 
con i suoi disegni a Milano, presentata da Sironi; l'anno se
guente è a Torino, dove Adolfo Venturi lo introduce alla Galle
ria Codebò, quindi a Parigi, con gli altri pittori del Gmppo dei 
Sei. Prosegue l'attività di illustratore e partecipa, con una per
sonale curata da Cipriano Efisio Oppo, alla II Quadriennale di 
Roma (1935) e alla X Biennale di Venezia (1936). Inizia un pe
riodo di grande lavoro e di soddisfazioni, sia come pittore sia 
come illustratore di libri e quotidiani. Nel corso della seconda 
guerra mondiale un bombardamento distrugge il suo studio 
con migliaia di opere. Terminato il conflitto, con Umberto Ma- 
stroianni e Mattia Moreni organizza nel 1946 il "Premio Torino 
- Arte italiana oggi", volto alla ricerca delle nuove tendenze ar
tistiche italiane, che viene riproposto anche in anni successivi. 
Nel 1948 espone alla galleria "La Bussola" di Torino con Um
berto Mastroianni. Negli anni cinquanta continua a esporre al
le Quadriennali romane e alle Biennali veneziane e nel 1954 è

chiamato a insegnare al corso di decorazione della Scuola d'Ar
te Moderna; nel 1955 partecipa alla Biennale di San Paolo del 
Brasile e l'anno successivo inizia l'insegnamento al liceo arti
stico di Torino, città dove muore nel 1958. Nel 1963 il ministe
ro della Pubblica Istruzione consegna nelle mani dell'amico e 
collezionista Eugenio Giletti la medaglia d'oro alla memoria.

Bernardo Strozzi
Conosciuto anche con i soprannomi di "Cappuccino" e "Pre
te Genovese" nasce a Genova nel 1581. Inizia la formazione ar
tistica con un alunnato presso Cesare Corte per poi passare al
la bottega del manierista senese Pietro Sorri, che aveva sog
giornato a Genova dal 1595-1597. Nel 1598 entra nell'ordine 
dei cappuccini, per poi allontanarsene nel 1610 con un per
messo temporaneo (per occuparsi del sostentamento della fa
miglia d'origine con il suo lavoro di pittore). Tra il 1614 e il 
1621 accetta l'incarico di ingegnere del porto, portando co
munque avanti il suo lavoro di pittore con numerose commit
tenze, sempre più importanti, fronteggiate con un'efficiente 
bottega. Inizialmente si dedica alla pittura devozionale di pic
colo formato, anche se non si hanno notizie sicure sulle opere 
di questo periodo, così come in generale riguardo a tutta la sua 
produzione. L'influenza tardomanierista di Morazzone, Pro
caccini, Sorri, dalla quale inizia a distaccarsi semplificando le 
composizioni, e quella fiamminga, così presente a Genova, 
hanno comunque supportato la datazione delle opere. Al 1615 
circa risalgono II C om pianto su l corpo d i C risto (Genova, Acca
demia Linguistica) e la Santa Caterina d'A lessandria (Hartford). 
Anche negli affreschi di Sanpierdarena a villa Centurione 
Carpaneto è riscontrabile il linguaggio manierista nell'uso del 
colore e nell'uso del quadro riportato, rendendo il ciclo data
bile intorno al 1617. In quegli anni guarda anche a Caravag
gio e ai suoi seguaci, il suo colorismo diventa più denso, come 
è riscontrabile nella C onversione d i San M atteo (Worcester, Mas
sachusetts) e nel R innegam ento d i san  P ietro (Genova, Santissi
ma Annunziata del Guastato).
Altri dipinti realizzati probabilmente in questo periodo sono la 
M adonna col Bam bino e  san G iovannino (Genova, Palazzo Rosso), 
eccezionalmente firmato "Presbyter Bemardus Strozzius", che 
presenta forti elementi caravaggeschi e influssi fiamminghi; il 
San G iovanni Battista (Accademia Linguistica); Tobiolo e  l'angelo  
(1620 circa, Genova, collezione Cassa di Risparmio di Genova 
e Imperia) e la M adonna delle Logge (Parigi, Louvre). Databile in
torno al 1620 anche la Vergine del C om pianto (Genova, Galleria 
Nazionale, Palazzo Spinola)
Tra il 1620-1621 dipinge per Giovanni Stefano Doria il coro di 
San Domenico e un ciclo di affreschi per Palazzo Branca Doria 
in vico San Matteo, lavori entrambi andati distrutti.
Nel corso del secondo decennio sperimenta nuove tecniche pit
toriche, avviando un'elaborazione raffinata del tutto personale 
dell'uso del colore e della luce, ponendo attenzione e con suc
cesso alle soluzioni compositive dell'opera, come è riscontrabi
le nella pala Sant'Agostino lava i pied i a  C risto (Genova, Accade
mia Linguistica) e nei Santi Lorenzo e  G iovann i Battista (Genova, 
chiesa dei Sordomuti)
Al manierismo lombardo e al realismo caraveggesco, si ag
giungono le suggestioni cromatiche attinte dalle opere geno
vesi di Rubens, che in questi anni sono rintracciabili nei dipin
ti a tema sacro come la Santa Cecilia, L ’Incredulità d i san  Tom m a

so  e  La M usica (Genova, Palazzo Bianco). L'influenza della 
scuola fiamminga è presente anche nei dipinti di genere come 
Il P ifferaio e La cuoca (Genova, Palazzo Rosso). Questa ultima 
opera viene considerata spesso il suo capolavoro ed è da rite
nersi realizzata nell'ultima fase a Genova.
A causa di una vicenda giudiziaria dovuta alla richiesta del suo 
rientro in convento, nel 1630 circa è costretto a lasciare definiti
vamente Genova e a trasferirsi a Venezia, dove il successo gli 
procura importanti committenze e la nomina di monsignore 
(1635). L'approccio diretto con l'arte veneta si rivela un am
biente favorevole, che conduce l'artista verso gamme cromati
che più chiare e una pennellata più liquida.
Nei primi anni veneziani realizza ritratti come quello del do
ge F ran cesco E rizzo (Vienna, Kunsthistoriches Museum, 
1631), del patriarca di Venezia F ederico  C orn er (Venezia, Mu
seo Correr, 1632), di A lv ise  G rim an i (Washington, National 
Gallery, 1632). L'ammirazione verso Veronese lo porta a rea
lizzazioni più scenografiche come nel San S ebastiano cu rato  
d a lle  p ie  don n e (Venezia, San Beneto), considerato uno dei 
suoi capolavori, ma soprattutto nell 'A llegoria della  scu ltu ra  
(Venezia, Biblioteca Marciana, 1634). Tra le ultime opere il R i

tratto  d i N ico lò  C u cci (Erevan, Museo, 1637) e l'E lem osin a d i 
san L oren zo (Venezia, San Nicolò dei Tolentini). Muore a Ve
nezia nel 1644.

Girolamo Tessari, detto del Santo
Non si conosce la data esatta della nascita di Girolamo, figlio 
del pittore Battista Tessari, che dovrebbe cadere intorno al 
1490. L'artista, noto con l'appellativo "del Santo", dal nome 
della contrada dove abitava, è documentato a Padova a partire 
dal 1511. Inizialmente legato alla cultura figurativa del tardo 
Quattrocento veneto, a Bellini e Carpaccio, non mancano rife
rimenti a Mantegna, mentre non pare interessato ai giovanili 
affreschi di Tiziano nella Scuola del Santo. Più tardi sono i rap
porti con Romanino e Domenico Campagnola, artisti che lo in
fluenzeranno e che accentueranno la sua vena espressionistica, 
senza tuttavia emergere nel ristretto ambito provinciale. Il pri
mo documento che lo ricorda è riferito al M iracolo del bicchiere  
nella Scuola del Santo (1511), cui segue la M orte del santo del 
1513, e ancora nel 1524 il M iracolo d ella m ula. Seguono il grande 
affresco con la D eposizione dalla croce, ora staccato e al Museo 
Civico di Padova (qui è anche il C om pianto), ma un tempo nel
l'importante chiesa di Santa Giustina, e l'Incoronazione della Ver
g in e, per la confraternita di San Giuseppe (di cui rimane, forse, 
la testa del Padre eterno nel Museo Antornano). Affresca il cati
no absidale di Santa Maria in Vanzo e tra il 1523 e il 1526 è atti
vo nella cappella di Santa Maria nella chiesa di San Francesco; 
segue la decorazione, di incerta datazione, del convento bene
dettino di Praglia e gli episodi della Vita della Vergine nella Sco
letta del Carmine. Degli anni trenta sono gli affreschi dell'ora
torio del Redentore, con Storie della Passione d i C risto (1537) e 
ancora nel chiostro maggiore del convento di Santa Giustina 
altri affreschi, oggi in pessime condizioni (1542-1546); è questa 
l'ultima opera nota di Girolamo che in un documento del 1561 
è detto "vecchio e desposente". Non si conosce la data esatta 
della sua morte.

Giambattista Tiepolo
Nasce a Venezia il 5 marzo 1696 da Domenico e Orsetta. Il pa
dre muore l'anno successivo, lasciando tuttavia la famiglia in 
agiate condizioni economiche. Entra nella bottega di Gregorio 
Lazzarini, seguendo poi a Bologna il più anziano Giambattista 
Piazzetta, con cui entra nella bottega di Giuseppe Maria Cre
spi. Nel 1717 è iscritto alla fraglia dei pittori veneziani e, nel 
1719 sposa Cecilia Guardi, sorella dei pittori Antonio, France
sco e Nicolò, dalla quale avrà nove figli (fra i quali Giandome
nico e Lorenzo che ne seguiranno la professione).
A diciannove anni dipinge gli A postoli nelle nicchie della chie
sa dell'ospedaletto, dimostrando immediat^nente le sue gran
di qualità. Esegue il ritratto del doge Giovanni Corner (in cari
ca dal 1709 al 1722), che diventa suo mecenate, ed esegue il suo 
primo dipinto ad affresco nella chiesa dell'Assunta a Biadene. 
E attratto dalla pittura di Piazzetta, Bencovich e Sebastiano Ric
ci, di cui riprende le ariosità degli impianti compositivi, e lavo
ra a numerosi "modelletti", fra cui il Trionfo d i David, oggi al 
Louvre. L'interesse per Piazzetta si rafforza a seguito della par
tecipazione alla decorazione della chiesa di San Stae, insieme a 
tutti i più grandi artisti del momento, per cui realizza il M arti

rio d i san Bartolom eo, in cui si nota uno schiarimento delle tinte 
(1722). Nel 1724 decora ad affresco la villa Baglioni a Massan- 
zago, la sua prima impresa a soggetto profano (si tratta del mi
to di Fetonte), in cui non avrebbe avuto rivali. Per gli stessi Ba
glioni realizza la Rebecca a l pozzo, oggi alle Gallerie dell'Acca
demia, ma un tempo nel palazzo della nobile famiglia. Lavora 
per committenze religiose non solo veneziane -  si veda la C ro
cifissione per il duomo di Burano -  ma anche per le nobili fami
glie venete, come i Sandi-Porto per cui realizza A chille  scopre  
U lisse f r a  le  fig lie  d i L icom ede, che attesta il suo interesse per il ge
nere storico, sviluppato da Ricci. All'inizio del 1725 per Tom
maso Sandi decora il palazzo cittadino, una delle prove più im
pegnative della sua carriera, eseguita in parte ad affresco in 
parte in tela e raffigurante scene mitologiche. Nella seconda 
metà del terzo decennio è attivo a Udine, dove affresca il sof
fitto dello scalone, la galleria e il soffitto della sala rossa nel
l'Arcivescovado (Storie b ibliche) e la cappella del Santissimo Sa
cramento nel duomo, in cui si avvicina alla pittura di Paolo Ve
ronese. Per la famiglia del patriarca di Aquilea, Dionisio Dol- 
fin, realizza Scene d i storia rom ana per il palazzo veneziano di 
San Pantaleon, ciclo -  disperso nel corso dell'Ottocento -  che 
costituiva un gruppo organico di capolavori che hanno deter
minato l'affermazione del pittore a Venezia, a soli trent'anni; 
tuttavia, accanto ai grandi cicli, non mancano opere di piccolo 
formato, che mettono a fuoco l’arguzia particolare del pittore 
(come le Tentazioni d i sant'A nton io a Brera). La fama di Tiepolo 
supera ormai i confini del Veneto, e le decorazioni di Udine e 
dei palazzi veneziani richiamano su di lui l'attenzione degli in
tenditori e di una certa classe di committenti. Nel 1731 lavora 
in palazzo Archinto a Milano (si tratta di temi allegorici), pur
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troppo distrutto nel 1943, in cui le composizioni sono realizza
te seguendo un andamento a zig zag, tipico della produzione 
dell'artista; subito dopo è attivo nel salone di palazzo Casati 
poi Dugnani (Storie romane) sempre a Milano. Tornato a Vene
zia nell'agosto del 1732 riprende le commissioni religiose, la 
Scuola di San Rocco (Storie d i A bram o), Santa Maria della Fava 
(Educazione della Vergine) e San Giuliano (N atività d i G esù), ma 
in autunno è nuovamente in Lombardia, a Bergamo, dove per 
i preposti del Luogo Pio realizza la decorazione della cappella 
Colleoni. Si sposta a Vicenza, a villa Loschi poi Zileri Dal Ver
me al Biron, ma continua a dipingere opere di piccolo formato 
e soggetti religiosi, fra cui il M artirio d i sant'Agata per la basili
ca del Santo a Padova (1734). Nel 1736 è contattato dal conte 
svedese Tessin che lo sceglie per la decorazione della sua di
mora a Stoccolma, senza tuttavia accordarsi sul compenso, e 
subito dopo riprende i contatti con Milano e il Friuli. Come 
Piazzetta, lavora per il principe elettore Clemente Augusto, per 
cui esegue uno dei suoi capolavori, San C lem ente che adora la Tri
nità. Continua a lavorare fra Venezia e Milano, a palazzo Cleri
ci, occasione in cui si affema come il più importante decorato
re del suo tempo.
Lavora per i palazzi delle famiglie più in vista fra Venezia e la 
Lombardia, non tralasciando l'esecuzione di pale, come quel
la per i Gesuati, con la M adon na col Bam bino e  le  san te Caterina  
da Siena, R osa da Lim a e A gnese, ma anche dei cosiddetti "mo
delletti" utili come base per la decorazione di soffitti, vere e 
proprie macchine sceniche. Nel 1746 riceve la commissione 
per la decorazione di palazzo Labia con le Storie d i C leopatra e 
nel 1750 parte per Wurzburg, in Baviera, con i figli Giando
menico e Lorenzo, dove decora la residenza e la cappella del 
principe vescovo Karl Philipp von Greiffenklau. Dopo il sog
giorno in Germania, fecondo di capolavori, Giambattista tor
na a Venezia, arricchito da una delle esperienze più intense, 
ma soprattutto conscio della nuova personalità del figlio 
maggiore. Riprende i contatti con le famiglie patrizie e con le 
committenze religiose, ormai al culmine del succeso. Nel 
1757 lavora alla villa Valmarana, decorata con episodi tratti 
dai poemi di Omero, Virgilio, Ariosto e Tasso, in cui esprime 
una nuova vena narrativa. Nell'estate del 1759 torna a Udi
ne, nel 1761 è a Verona in palazzo Canossa e poi lavora nella 
villa Pisani a Stra, la sua ultima fatica italiana, legata a sog
getti celebrativi e a una grandiosità di effetti mai prima rag
giunta. Nel 1761 Carlo III re di Spagna invita il pittore a Ma
drid per decorare il nuovo palazzo Reale, progettato da Fi
lippo Juvarra. Finito il suo compito nel 1766 Giambattista 
non torna in patria, ma offre i suoi servizi al sovrano, che lo 
indirizza al padre francescano de Eleta, suo confessore, che
10 segue nella realizzazione di dipinti a soggetto religioso per 
le chiese del regno. Il 27 marzo 1770 l'artista muore all'im
provviso, senza avere avuto il tempo di ricevere i sacramen
ti e pertanto sepolto in segreto nella parrocchiale di San Mar
tino a Madrid.

Giuseppe Zais
Nasce a Forno di Canale nel 1709, come rinvenuto da Pelle
grini (1892), ben cinquanta anni prima di quanto non si fosse 
a lungo ritenuto. Scarse sono le notizie intorno al pittore. Se
condo le fonti avrebbe avuto come maestri Francesco Simoni- 
ni, specialista di battaglie, e per il paesaggio, il toscano Fran
cesco Zuccarelli, giunto a Venezia nel 1732. Al 1743 risale la 
serie dei sei splendidi paesaggi dell'alcova di palazzo Mussa
to a Padova. È in particolare lo stile delle figure a segnare il 
punto di maggior contatto con Zuccarelli, nella lieve raffina
tezza arcadica, all'interno della quale l'artista preferisce tut
tavia rappresentare personaggi del mondo agreste, più reali 
delle galanti rappresentazioni, spesso con soggetti mitologici. 
Una ripresa dello stile di Zuccarelli, pur con una personale riela
borazione, si avverte comunque dopo la partenza del toscano 
quando, divenuto il primo pittore paesista a Venezia, deve 
soddisfare le richieste di una vasta committenza. Tra il 1760 e
11 1765 decora con vedute di fantasia e paesaggi diversi am
bienti di villa Pisani a Stra, alcuni dei quali forse con la col
laborazione del pittore dilettante Almorò Stra (1740-1766). 
Ancora tra le opere del settimo decennio si ricordano le due 
vedute: Veduta d i B aalbeck e V eduta d i A ten e, quasi certamen
te commissionate dal console Smith, che testimoniano il gu
sto illuminato del circolo culturale gravitante intorno al col
lezionista e recepiscono l'interesse per le vestigia archeolo
giche, già documentato in quegli anni in ambito inglese. Nel 
1765 l'artista aveva fatto richiesta di ammissione all'Acca
demia di Pittura, che lo accoglierà tuttavia solo nel 1774. La 
fama di pittore dotato ma di scarso successo appare indiva- 
ta dalle fonti già nel 1770 e sarà probabilmente tale situazio

ne a portarlo al progressivo abbandono e alla solitudine, fi
no a morire mendicante nell'ospedale di Treviso nel 1781.

Antonio Zanchi
Nasce a Este presso Padova nel 1631 da famiglia di origine 
bergamasca. Allievo del bresciano Giacomo Pedrali, si tra
sferisce a Venezia dove, secondo le fonti, studia presso la bot
tega di Matteo Ponzone, quindi alla scuola di Francesco Ru
schi. Di grande importanza per la formazione del suo stile, 
sono gli influssi della pittura di Luca Ferrari, Luca Giordano 
e Giovanni Battista Langetti. Negli anni giovanili esegue nu
merosi frontespizi di libri, il primo dei quali nel 1656; intro
dotto dallo stesso Ruschi, si avvicina agli ambienti più colti 
della città. Nei primi anni del settimo decennio del secolo è 
già rinomato e nel 1662 apre una propria accademia ed è at
tivo per committenti non solo locali, ma dell'Europa centra
le. Tra le numerose opere giovanili si ricordano la tela raffi
gurante S isifo (L'Aia, MauritsHuis) eseguita in p en dan t con 
Tizio di Langetti (circa 1660); S an sone e  D alila e A lessan dro d a
v an ti al corpo d i D ario (Venezia, palazzo Albrizzi); A bram o in 
seg n a  G astrologia ag li E gizi (circa 1665, Venezia, Santa Maria 
del Giglio), dove si coglie altresì l'influsso di Pietro della Vec
chia, soprattutto nella scelta assai rara del soggetto, legato al
le teorie cabalistiche e all'ambiente dell'Accademia degli In
cogniti di Giovan Francesco Loredano. Nel 1666 riceve il pre
stigioso incarico di dipingere il telerò raffigurante la P este a 
V enezia (Venezia, Scuola di San Rocco). Assai richiesto dalle 
committenze ufficiali, per la realizzazione di opere destinate 
a edifici religiosi o pubblici, lavora moltissimo e a livelli ec
cellenti anche per la committenza privata, soprattutto nella 
rappresentazione di temi storico-drammatici. Nel 1667 ese
gue C risto scaccia  i m ercanti d a l tem pio nella sagrestia della 
Scuola di Santa Maria della Consolazione (oggi a Venezia, 
Scuola di San Fantin). Alla metà dell'ottavo decennio, al cul
mine della fama, riceve l'incarico di realizzare il Buon sam a

ritan o  e G iu seppe p resenta i fr a te ll i  a l fa ra o n e  per la Residenz di 
Monaco, nonché la pala per la Theatinekirche nella stessa cit
tà, distrutta nel 1944, di cui esiste il modello preparatorio nel
la Staatsgalerie di Passau. Nella fase più avanzata della car
riera l'accentuato chiaroscuro, caratteristico della sua pittu
ra, tenderà ad attenuarsi con una conseguente perdita di 
drammaticità delle opere. L'artista, la cui produzione per le 
chiese veneziane e del territorio veneto, nonché per la com
mittenza privata, è vastissima, condurrà senza posa l'attivi
tà fino ad età avanzata, forse per fronteggiare i problemi eco
nomici derivatigli dalla numerosa famiglia. Muore a Venezia 
nel 1722.

Luigi Zandomeneghi
Nasce il 20 febbraio 1778 a Colognola, nel veronese, da una fa
miglia di agiati possidenti. La famiglia discendeva dai conti 
de' Dominici di Toscana, che una volta in Veneto, cambiarono 
il nome in Zandomeneghi. Fin da piccolo dimostra una 
straordinaria inclinazione per la pittura e le lettere, ma a nove 
anni, a causa del crollo finanziario del padre, è costretto a tra
sferirsi con la famiglia presso un parente, quasi a servitù. Pur 
badando agli animali, non tralascia le sue passioni, con la spe
ranza di poter continuare gli studi interrotti. A dodici anni è 
mandato a Verona come garzone presso un carrozziere, dove 
si fa apprezzare per le sue decorazioni intagliate; entra final
mente nella bottega di uno scultore locale, Gaetano Muttoni. 
Nel 1795 arriva a Venezia ed entra nella bottega di Torretti, 
protetto dal patrizio Ascanio Milino degli Obizzi, che dopo 
poco muore. Alla caduta della Repubblica decide di rimanere 
a Venezia presso un antiquario, dove esegue imitazioni di 
marmi e sculture. Del 1804 è il modello per II G enio delle belle 

a r t i incorona il busto d i Canova, che gli vale la nomina a Maestro 
dell'Accademia e l'amicizia e la stima di Canova, che lo pren
de sotto la sua ala protettrice. La situazione politica di Venezia 
porta inevitabilmente a una grave situazione per l'artista, che 
è costretto a lavorare anche come giornaliero negli studi di 
scultori più fortunati di lui. Nel 1812 riceve la nomina di di
rettore della scultura dell'Arsenale, ma perde dopo poco il po
sto a causa della caduta del governo. Nel 1815 realizza il busto 
di Francesco I  d'A ustria (Venezia, Seminario Patriarcale), of
frendo in vendita i calchi in gesso con annuncio sulla "Gaz
zetta di Venezia"; l'anno successivo è a Roma con Canova, do
ve tuttavia non si può fermare a causa di impegni lavorativi 
che lo richiamano in laguna. Nel 1817 realizza il M onum ento  
p e r  Francesco P aiola (Ateneo Veneto) e la decorazione del pa
lazzo Papafava a Padova (bassorilievi con Storie dell'O dissea), 

mentre nel 1819 è nominato professore di scultura nell'Acca
demia veneziana, al posto di Angelo Pizzi.

La sicurezza economica lo porta a una tranquillità lavorativa, 
abita e lavora a Rio Marin ricevendo Canova e altri artisti stra
nieri, fra cui Thorwaldsen, ma anche intellettuali come Byron, 
Foscolo, Pindemonti e tanti altri, veneziani e "foresti". Alla 
morte di Antonio Canova (1822) è incaricato dall'Ateneo di 
Treviso di realizzarne il busto (ora al Museo Civico), completa
to nel 1823 e presentato con un'orazione del conte Leopoldo Ci- 
cognara. Partecipa con altri discepoli di Canova (Jacopo De 
Martini, Antonio Bosa, Bartolomeo Ferrari, Rinaldo Rinaldi) al
la realizzazione del monumento funebre al maestro nella chie
sa dei Frari, modellato sul progetto che questi aveva lasciato 
per la tomba di Tiziano, poi realizzata da Zandomeneghi con il 
figlio Pietro fra il 1838 e il 1852 nella stessa chiesa veneziana. 
Prosegue la sua attività di insegnante fino al 1833, pubblicando 
la sue lezioni (Del bello nella pittura e  nella scultura. R icerche e  trat
tenim enti, I, Padova 1833) di stampo prettamente accademico, 
volto alla ricerca del "bello ideale", secondo i criteri cari al neo
classicismo e in particolare a Canova, sempre esaltato.
Luigi muore a Venezia il 15 maggio 1850 ed è sepolto nel 
chiostro d'entrata del complesso cimiteriale di San Michele 
all'Isola.

Alberto Zardo
Nasce a Padova il 10 maggio 1876. Ancora giovane va a Firen
ze, dove frequenta l'Accademia divenendo allievo di Raffaello 
Sorbi. Oltre a studiare pittura frequenta i corsi di scultura di 
Augusto Rivalta e si dedica con successo all'acquafòrte. Ini
zialmente ispirato al genere fantastico, diventa con la maturità 
più realista, discostandosi dalla scuola toscana per una scelta 
di toni cromatici più vivaci. Si dedica alla pittura di figura co
me a quella di paesaggio, non tralasciando tuttavia il genere 
del ritratto. Nel 1901 vince il primo premio del concorso Alina- 
ri per l'illustrazione della D ivina C om m edia e subito dopo espo
ne a Firenze C onvalescenza (ora al Museo Italiano a Lima); par
tecipa all'Esposizione Intemazionale di Monaco di Baviera 
(1909) e nello stesso anno è al Salon d'Automne di Parigi. Sono 
anni di grande lavoro in cui Zardo, che riscuote una certa fama, 
è presente alle esposizioni intemazionali, come quella del 1910 
a Bruxelles. Nel 1913 ottiene il premio della Provincia di Firen
ze con Pascolando e nel 1916 dipinge C olline toscane, acquistato 
dal re d'Italia. Presenta il Ritratto del senatore L ustig alla Mostra 
del Soldato a Firenze, dove viene ancora premiato.
Nominato socio residente dell'Accademia Fiorentina, impor
tante riconoscimento per la lunga e fruttuosa attività svolta 
praticamente tutta in Toscana, muore a Firenze nel 1959.

Francesco Zugno
Nasce a Venezia nel 1709. Non si hanno notizie certe della pri
ma fase artistica; la sua pittura, attraverso la mediazione di 
Pittoni e Ricci, risente fortemente dello stile del Tiepolo, con il 
quale probabilmente lavora spesso, tanto da essere le sue ope
re frequentemente attribuite al grande artista. Il ciclo per il 
convento di San Lazzaro degli Armeni a Venezia è la prima 
opera conosciuta a noi giunta, anche se non completamente 
integra, ed è anche il suo lavoro più complesso, costituito da 
due pale ancora presenti (Sant'A ntonio A bate, 1737; San G rego

rio battezza il re d eg li A rm eni, 1737-1740), un dipinto in due 
scomparti con sette ovali ognuno (M artirio d i san G regorio A r
m eno, ancora in situ ), gli affreschi della biblioteca (circa 1740) e 
altri due dipinti documentati da due bozzetti. Tra il 1737 e il 
1739 esegue dei medaglioni monocromi per i Gesuati di Vene
zia, dove lavora anche Tiepolo, che tanto risentono dell'in
fluenza del maestro da essere tra quelle opere a lui attribuite. 
Dal 1740 lavora sia a Venezia che nella provincia veneta e friu
lana. Appartengono a questo periodo gli affreschi per la chie
sa dei Santi Pietro e Paolo a Fratta Polesine (1742); la Santa C e
cilia per San Cassiano a Venezia (Mosca, Museo Puskin, 1742); 
i cicli decorativi per Palazzo Marcello e Palazzo Baglioni a Ve
nezia. A Palazzo Labia a Venezia sono conservati il lacunoso 
affresco con G iunone (circa 1750) e il dipinto La M agnanim ità d i 
Scip ione (circa 1765, firmato e datato) proveniente da Padova, 
città nella quale l'artista realizza anche il ciclo decorativo per 
Palazzo Emo-Capodilista.
Nel 1754 circa lavora con Tiepolo a villa Soderini a Nervesa do
ve dipinge gli affreschi con le Storie d i C leopatra di cui oggi ri
mangono soltanto alcuni frammenti. La partenza del maestro 
per la Spagna porta a Zugno un incremento delle già numero
se committenze. Lavora soprattutto in provincia, dove la sua 
pittura tiepolesca è particolarmente richiesta; nel 1770-1771 è a 
Udine alla chiesa di Santo Spirito; a Brescia dipinge gli affreschi 
del Ridotto del Teatro Grande (il soffitto e i palchi); nel 1775 
realizza un ciclo di affreschi per la parrocchiale di Caltana. 
Muore a Venezia nel 1787.
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