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La Gallo Fine Art ha preparato un’antologia di pittura del Settecento veneto e ha aderito 
al progetto di valorizzazione del patrimonio artistico della basilica e della biblioteca del 
Santo di Padova, avviato già da molto tempo dalla Veneranda Arca.

Quella dell’arte veneta del XVIII secolo è una vocazione tradizionale per noi e mi 
auguro che oggi, anche attraverso la promozione e il sostegno del restauro dello spartito 
del compositore Giuseppe Tartini e della prossima pubblicazione di un volume sulla 
biblioteca, sia possibile affermarlo con parole autentiche, orientate a uno degli episodi più 
rappresentativi della storia artistica della nostra città, in uno dei suoi principali monumenti 
dell’architettura e della religiosità.

Il nostro obbiettivo è riproporre all’attenzione degli studiosi, dei collezionisti e degli ap-
passionati d’arte alcuni dipinti che sottolineano la forza espressiva e la vitalità di un’epoca 
che ha visto Venezia risplendere nel mondo.

Mi auguro che nella felice rappresentazione della pittura possa disegnarsi anche un’oc-
casione d’incontro tra amanti dell’arte veneta e un costruttivo momento di riflessione.

Graziano Gallo



6

La Veneranda Arca di Sant’Antonio è l’Ente che, per conto del Comune di Padova, è 
chiamato dal 1396 a preservare il complesso monumentale della basilica del Santo.

Si tratta di un articolato complesso di edifici che comprende, oltre alla basilica, il convento, 
la biblioteca, il Museo Antoniano, l’oratorio di San Giorgio e la scoletta del Santo. 

È quindi di un sito ricchissimo di storia e di capolavori d’arte stratificatisi nei secoli, 
spesso sconosciuti ai padovani e agli stranieri che vedono nella basilica prevalentemente un 
luogo di spiritualità.

Consapevole del fatto che per la conservazione di un sito così importante e complesso, 
il primo passo sia la sua conoscenza, l’obbiettivo che si è prefissato questo Collegio di 
Presidenza della Veneranda Arca di Sant’Antonio è quello di promuovere a Padova e nel 
mondo l’immagine della basilica come luogo d’arte. 

Tale obbiettivo, condiviso da tutti i soggetti coinvolti nella gestione, ha determinato 
la convinta adesione della Veneranda Arca di Sant’Antonio, d’intesa con la Delegazione 
Pontificia e la Comunità dei frati francescani ad ogni iniziativa utile a far riscoprire al 
grande pubblico questi luoghi unici al mondo. Molti custodi di luoghi d’interesse storico 
artistico ritengono che i luoghi da essi custoditi siano “unici”, ma nel caso del complesso 
della basilica del Santo credo lo si possa affermare senza timore di essere smentiti. Qui, 
infatti, tutte le arti sono rappresentate ai massimi livelli espressivi.

Per fare solo alcuni esempi di quanto è qui custodito vorrei ricordare che è possibile 
ammirare tutto lo sviluppo della pittura padana del Trecento, oggetto di recente 
candidatura a patrimonio mondiale dell’UNESCO; tra i pittori sono presenti Giotto, con 
gli affreschi dell’altare della cappella della Madonna Mora e della sala del Capitolo, Giusto 
de’ Menabuoi, con la cappella del Beato Luca Belludi, e Altichiero, con la cappella di San 
Giacomo e l’oratorio di San Giorgio. 



7

Non meno importanti sono i nomi degli scultori che hanno qui lasciato altissime 
testimonianze della loro arte, tra cui, oltre al più noto Donatello, troviamo i maggiori 
esponenti del primo Rinascimento quali Briosco, Bellano, i tre Lombardo, e quelli del 
Rinascimento più maturo come Sansovino, Campagna e Tiziano Aspetti. 

Ma la grande stagione artistica della basilica non si conclude con il Cinquecento. Infatti, 
come già accaduto per il passato, anche in epoca barocca i maggiori artisti italiani, che in 
buona parte furono veneti, hanno concorso ad arricchire con le loro opere questi luoghi.

Il diciottesimo secolo vede infatti un fiorire di cantieri, che coinvolgono ogni parte di 
questo complesso, partendo dal salone monumentale della Biblioteca affrescata da Antonio 
Pellegrini nel 1702, per proseguire poi con il riallestimento delle cappelle radiali della 
basilica, i cui altari furono adornati dalle tele dei maggiori artisti del secolo, tra cui oltre al 
già citato Pellegrini, Tiepolo, Piazzetta, Diziani, Rotari.

Purtroppo oggi non è più possibile vedere molte di queste opere nei luoghi per i quali 
furono concepiti, poiché negli interventi di rifacimento della basilica condotti dal Boito in 
occasione del VII centenario della nascita di Antonio, furono rimosse in ossequio al gusto 
neogotico imperante in quel momento e relegate nel Museo Antoniano.

Pertanto l’idea di questa mostra sui maggiori artisti veneti del Settecento è stata 
sostenuta con grande interesse dalla Veneranda Arca di Sant’Antonio, poiché ci ha offerto 
la possibilità di mostrare la bellezza di luoghi generalmente poco accessibili come la 
biblioteca, e ci consente d’invitare i visitatori della mostra a riscoprire la grande pittura 
veneta negli altri luoghi del Complesso Antoniano che offrono un panorama importante 
dell’arte di questo periodo.

Il Presidente Capo
Avv. Emanuele Tessari
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introDuzione

Nella biblioteca al convento del Santo si parla di pittura del Settecento veneziano, sotto gli 
occhi di uno dei principali artisti che proprio qui era all’esordio. Nel 1702 Antonio Pellegrini, 
aiutato dall’esperto di prospettive dipinte, il bolognese Ferdinando Fochi, fa volare i santi 
francescani al cospetto della Vergine Immacolata: “Pennello risoluto, spedito, vivace” 
avrebbero detto allora del pittore. 
È il cielo della sapienza, con i suoi simboli, che dialogano bene con i meravigliosi mappa-
mondi (il globo astronomico e terracqueo) di padre Vincenzo Coronelli, ministro dell’Ordi-
ne, geografo insigne e cosmografo della Repubblica veneziana. Quindi i quadri sembrano 
guardarci, anche loro testimoni involontari del respiro della grande cultura settecentesca.
Difatti oggi per noi è il momento di tornare a riflettere sull’arte veneta del XVIII secolo, recu-
perando in certo qual modo quella che era una tradizione nella nostra città. Penso alle mostre 
d’arte antica (tra quelle dedicate ai maestri contemporanei) promosse dalla Galleria “Le Tre Ve-
nezie”, nel bel palazzo quattrocentesco di via del Santo, con l’attivismo del patriarca degli studi 
storico artistici padovani, Giuseppe Fiocco: il Paesaggio Veneto, e la prefazione di Diego Valeri, 
La Pittura del ‘600 e del ‘700, ad attestare gli interessi e le scoperte dello stesso professore. 
La pittura entra in biblioteca – e potrà apparire irrituale – se non fosse che l’occasione 
espositiva ha promosso anche il restauro di uno spartito del compositore Giuseppe Tartini, 
maestro di cappella per lungo tempo qui in Sant’Antonio. 
È stato un omaggio al maestro Claudio Scimone, a pochi mesi dalla scomparsa.
C’è oggi un curioso rovesciamento delle parti tra il mondo che studia ancora la pittura 
veneziana del Settecento e l’ambito delle grandi esposizioni. Pochi i primi, ovvero coloro 
che individuano inediti di un certo interesse pubblicati in libri o in riviste in verità sempre 
meno accessibili, mentre l’esperienza collettiva delle mostre è specialmente orientata al 
rassicurante vedutismo, tra Canaletto e Guardi. Oppure si offre ancora al pubblico quell’idea 
di Venezia luogo dei piaceri, del Carnevale e delle feste che attiravano i parigini del secondo 
Ottocento. Non a caso questa declinazione è stata adottata per l’abbagliante Venise al Grand 
Palais di Parigi (2018): éblouissante, appunto, come in un gioco di specchi. 
Forse l’ultima grande occasione in cui si sono conciliate le due visioni è stata l’esposizione, tra 
1994 e 1995, The Glory of Venice. Art in the Eighteenth Century organizzata dalla Royal Academy 
of Arts di Londra e dalla National Gallery of Art di Washington. E, in contemporanea, come 
non ricordare il lavoro finale di Rodolfo Pallucchini, frutto di una vita, sostenuto da curatori 
che con le loro ricerche hanno rigenerato il meglio della lezione dello studioso (La pittura 
in Veneto. Il Settecento, a cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Pavanello, F. Zava, Milano 1995). 
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introDuzione

Poi la pittura del Settecento veneziano ha perduto il mordente della critica, clamorosamente 
bruciata dallo schema della serialità delle attribuzioni; una vera sconfitta per chi non aveva 
previsto che una scuola artistica di tale indubbia tradizione naufragasse, anche per il mondo 
di un collezionismo accessibile, nelle nostalgie della meraviglia, del fiore o dello splendore 
di Venezia, ovvero il lessico dei titoli nel carosello dei libri dedicati perlopiù alle vedute, 
che a volte ci strozza per via dell’etichetta promozionale e intristisce pure pensando che 
nemmeno il peggiore languore ottocentesco è arrivato a tanto.
Non finiscono per questo le ragioni di ritrovare curiosità, quando si vuole rinnovare la passio-
ne per la cultura della figurazione settecentesca, mostrando opere qualificate in grado di ri-
connetterci all’origine di quella che fu l’originale esperienza novecentesca di recupero critico.
Nessuna ambizione di continuità qui, solamente una riflessione sugli studi che hanno 
generato interessi nuovi divenuti decennio dopo decennio un riferimento nell’ascesa del 
gusto per la pittura veneziana del XVIII secolo. 
Allora andiamo a ritrovare le radici delle testimonianze che compongono la rinascita della 
pittura veneziana e veneta seicentesca e settecentesca. Le incontriamo con Ugo Ojetti, il 
celebre giornalista e critico d’arte, a suo tempo ben informato sul nuovo fenomeno di revival. 
Egli stesso si sarebbe impegnato nel processo di recupero della cultura figurativa di quei 
secoli, che ebbe modo di concretizzare organizzando dopo la prima guerra mondiale la 
Mostra della pittura italiana del Sei e Settecento in palazzo Pitti (Firenze 1922).
L’intero e complicato capitolo della storia figurativa non venne affrontato sulla base di una 
compiuta messa a fuoco, nonostante avesse potuto contare sui consigli di una commissione 
regionale composta da indiscussi specialisti quali erano, fra gli altri, Gino Fogolari, Italico 
Brass, Aldo Ravà, Giuseppe Fiocco, Andrea Moschetti e Luigi Coletti, nonché della presenza 
attiva di Hermann Voss, che dai musei di Berlino stava avviando una rilettura di grande 
rilievo delle vicende e degli artisti lagunari. Puntualmente arrivarono le critiche sferzanti 
di Roberto Longhi, il più grande storico dell’arte del Novecento, che divennero ben presto 
degli attacchi personali al curatore Ugo Ojetti. Longhi era da poco tornato in Italia dopo 
aver percorso l’Europa centrale nel corso di un viaggio di studio e si era affinato l’occhio, per 
così dire, anche sui maestri veneti del Seicento e del Settecento, dimostrando di aderire 
particolarmente al filone classicista e a quegli artisti in grado di dimostrare un’educazione 
sui principi del disegno. Del resto, che lo studioso non avesse una grande opinione 
dell’esperienza artistica veneziana dell’età barocca sarebbe apparso chiaro a compimento 
del percorso critico approdato al Viatico, nato dalle visite alla mostra organizzata nel secondo 
dopoguerra alle Procuratie Nuove da Rodolfo Pallucchini. 
Nel 1928, poi, passava a Milano un altro profeta degli studi sull’arte veneziana del Sei e del 
Settecento, il goriziano Antonio Morassi, che per ragioni legate al luogo di nascita aveva 
studiato storia dell’arte a Vienna con due giganti come Dvořák e Schlosser, sontuosi e 
penetranti nel cercare lo spirito del tempo attraverso le manifestazioni dell’attività e della 
letteratura artistica. Ma era vicino anche al vecchio Italico Brass, pittore-collezionista partito 
da quella Gorizia che era davvero bella e mondana quando stava con Vienna (fino al 1918), 
come fatichiamo a credere se non consideriamo le violenze subite dalle guerre. L’artista era un 
preciso punto di riferimento nelle rinnovate attenzioni alla pittura del Sei e Settecento, tanto 
da essere stato arruolato tra gli esperti della mostra fiorentina del 1922. Proprio Morassi gli 
dedicò, nel 1924, un abbozzo stenografico, ma non meno poetico: “Brass = Guardi + Monet”.
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introDuzione

C’è ancora qualcosa da dire, perché in parallelo cresceva la febbre per i maestri del 
Settecento veneziano, molto apprezzati, ad esempio, nelle raccolte milanesi. I più famosi 
vennero trasferiti a Venezia alla Mostra del Settecento Italiano, la grande esposizione di regime 
strappata a Roma dal conte di Misurata, Giuseppe Volpi, tesa a sostanziare e promuovere il 
genio italico nell’arte e nell’artigianato con la totalità della rappresentazione della vita del 
tempo. Fu organizzata da Nino Barbantini con l’aiuto di Giulio Lorenzetti e da Giuseppe 
Morazzoni per i mobili, le porcellane e terraglie varie. Tra fine luglio e ottobre del 1929 si aprì 
il Palazzo delle Esposizioni ai Giardini, da poco restaurato da Gio Ponti.
I frammenti dell’arte, della decorazione, fino agli oggetti minori della moda erano messi 
insieme con cura e potevano così produrre il significato e l’atmosfera dello stile rococò 
settecentesco, sul modello degli allestimenti francesi, criteri adottati dallo stesso Nino 
Barbantini più tardi nella messa a punto del Museo del Settecento Veneziano a Ca’ Rezzonico, 
palazzo acquistato nel 1935 dal Comune presso il triestino conte Lionello Hirschell de 
Minerbi. Un passaggio importante che plaudiva alla moda del XVIII secolo e che venne 
appena dopo l’asta (1934) della collezione e degli arredi Donà dalle Rose composta da 
oltre ottocento pezzi, tra cui la cosiddetta serie di Pietro Longhi intitolata la Caccia in Valle 
aggiudicata per la Casa-Museo Querini Stampalia (Venezia).
Intanto gli studi sui maestri del XVII e XVIII secolo veneziano e veneto avevano cominciato 
a prendere quota, con l’aggiunta di un numero d’autori e di osservatori privilegiati, come dal 
fronte delle Soprintendenze: Wart Arslan, Giuseppe Fiocco, Federico Hermanin, Roberto Lon-
ghi, Matteo Marangoni, Ettore Modigliani, Vittorio Moschini, Leo Planiscig, Hans Posse e 
Hermann Voss, giusto per fare qualche nome. Giuseppe Fiocco all’Università di Padova era sta-
to tra i principali referenti veneti alla mostra fiorentina del 1922 e di quella veneziana del 1929 e, 
a sua volta in questo stesso anno, autore del volume La pittura veneziana del Seicento e Settecento.
La costellazione veneziana dell’arte, che unisce passato e presente tra ingenuità di provincia 
e scatti visivi con le presenze internazionali contemporanee alla Biennale, trova la sua 
ideale inclinazione nell’esperienza sul Seicento e Settecento. E non si contano le iniziative 
di gallerie private, di associazioni culturali che trattano il tema dal punto di vista della 
valutazione e della promozione del collezionismo, nel guidare le sue esigenze rispettabili 
ma già ingolfate da opere generosamente attribuite a questo o quel maestro di grido. 
Questa mostra è piena di coraggio e umiltà, perché è nata dal tempo e dai mezzi privati, 
quindi oculati, mentre è stata del tutto libera e generosa l’adesione di amici al progetto so-
stenuto dalla Veneranda Arca di Sant’Antonio. In fondo è una composizione di quadri scelta 
dalle preferenze di persone a cui piacciono le stesse cose. Per questo il visitatore troverà an-
cora viva la leggerezza dello spirito settecentesco, ma anche alcuni canoni fondamentali della 
figurazione: il tema del pittoresco, tra varietà e sorpresa; la galanteria come forma del piacere; 
la libertà delle idee e del sapere, con i suoi simboli ed anche con l’aria nuova e vivificante che 
circolava nella vita intellettuale più moderna; la fedeltà all’eredità classica e le sue avventure 
pagane; la verità dell’osservazione che porta gli occhi ad affondare nella natura e nel ritratto.
Oggi proviamo a ragionare ancora di questi fatti con la rassegna di pittura del Settecento, 
in nome dei vecchi maestri che l’hanno riscoperta, domandandoci, nel nuovo quadro 
analitico della critica, se sia ancora possibile raccontare delle storie di vita con dei quadri. 
Noi vogliamo che sia così.

Fabrizio Magani
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Luca carLevarijs
Udine, 1663 – Venezia, 1730

Marina con città murata

olio su tela, cm 72 x 92,5

La recente monografia di Dario Succi dedicata a Luca Carlevarijs apre con il presunto 
ritratto del maestro attribuito a Fra’ Galgario (Luca Carlevarijs, Azzano Decimo 2015, p. 8). 
È un peccato che il bravo studioso non abbia ritenuto di rammentare le mie insicurezze, 
quando presentavo il dipinto all’ultima mostra dedicata all’artista lombardo (Fra’ Galgario 
con Sebastiano Bombelli: la fortuna del ritratto a Venezia fra Seicento e Settecento, in Fra’ Galgario. 
Le seduzioni del ritratto nel ‘700 europeo, catalogo della mostra [Bergamo, Accademia Carrara, 
2 ottobre 2003 – 11 gennaio 2004], a cura di F. Rossi, Milano 2003, pp. 41 – 43). 
È successo anche per altri miei contributi, tra i quali la recensione alla mostra di Luca 
Carlevarijs a Padova (Luca Carlevarijs e la veduta veneziana del Settecento, in “Arte Veneta”, 
48, 1995, pp. 140-146). Poi mi sembra che nemmeno questo bel paesaggio sia stato 
schedato, mentre ci appare vicino per tessitura alla Baia con arco classico e città murata di 
collezione privata, giustamente databile agli inizi del secondo decennio del Settecento (Luca 
Carlevarijs…, cit., pp. 286-288).
Luca Carlevarijs, all’epoca, era a Venezia da parecchio tempo, ed era divenuto il principale 
specialista nella veduta topografica, genere che coltivò col merito dello studio tecnico-
scientifico riconosciutogli da più parti, non ultimo dal ritratto fattogli da Bartolomeo Nazzari 
(Oxford, Ashmolean Museum), in cui l’artista mostra la strumentazione di cui si circondava 
abitualmente, mappamondo, compasso, misuratori, testi scientifici e, solo più defilata, la 
tavolozza; in più l’incisione tratta dal dipinto ad opera di Antonio Faldoni reca l’iscrizione 
“Lucas Carlevarijs Pictor Venetus et Mathematicae cultor egregius”, introducendo la sintesi 
alla preparazione scientifica quale presupposto della corretta pratica del vedutismo. Un 
uso della raffigurazione che conduce, per così dire, verso l’architettura, spogliandola 
di superfluità con quell’autorevolezza nel padroneggiare la galassia delle arti meccaniche. 
Segnata forse da eccesso dimostrativo che, se vogliamo, può arrivare alle fabbriche di 
carta di Piranesi (“architetto veneziano”), passando dall’antologia di stampe intitolata 
Magnificentiores, Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus (1741) di Michele Marieschi, che 
si firma “Venetus Pictor, et Architectus”. 
Già a partire dal lavoro che solitamente viene indicato quale primo atto, a Venezia, di un 
maturo genere vedutistico con propositi di rappresentazione oggettiva della città, la raccolta 
di incisioni intitolata Le Fabriche, e Vedute di Venezia disegnate, poste in prospettiva, et intagliate 
da Luca Carlevariis, venuta alla luce nel 1703 ed evidentemente preparata tempo addietro, il 
maestro intendeva rinnovare ai turisti la bellezza della città e aprire un proprio mercato di 
quadri. L’artista – carico nel frontespizio di attrezzi di misurazione e calcolo – si presenta 
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Luca carLevarijs
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Luca carLevarijs

con rara determinazione: “…a’ i sudori della mano, è stato necessario unire l’azione 
dell’Intelletto con l’esercitio delle Matematiche, cioè Aritmetica, Geometria, Prospettiva, et 
Architettura Civile”. 
In tale dichiarazione si può cogliere il momento analitico che accompagna la ripresa, dal 
quale si sarebbe estratta l’essenzialità del prospetto con le opportune correzioni, come 
appare del resto dalle prime elaborazioni che affrontano il tema degli Ingressi solenni, un 
genere vedutistico dedicato alle celebrazioni in occasione dell’arrivo di diplomatici illustri: 
l’Ambasciatore de Charmont del 1703 (collezione privata) e l’Abbé de Pomponne del 1706 
(Amsterdam, Rijksmuseum).
Col nostro nuovo dipinto, Luca Carlevarijs veleggia nell’altra parte del suo repertorio, il 
paesaggio di fantasia, che rappresenta, attraverso un sapientissimo dosaggio ed una sintesi 
ben equilibrata di elementi compositivi – natura, architetture monumentali e figure – il 
valore consacrato di tale genere pittorico. Brio, intelligenza, mobilità degli occhi sono le 
principali qualità del pittore, funzionali alla costruzione di uno scorcio in cui il passato si fa 
presente, mirabile esercizio di eleganza qual è, da lasciare stupefatti i collezionisti del tempo 
che immaginavano quelle invenzioni reali, quasi che le montagne e le opere della storia 
vivessero e respirassero insieme, trovando movimento nella luce chiara.
Anche il nostro dipinto può essere considerato simbolo della verità che si vuole ritenere del 
tutto compiuta e autosufficiente. Il quadro è in sé un momento espressivo della natura, della 
vita e della sua fantasticheria, considerati a dovere quali segni di un’esistenza armonica, 
oltre a rivelare quanto Carlevarijs attinga, sin dal suo esordio veneziano, dalle suggestioni 
che potevano venire dalla conoscenza dell’opera paesaggistica di Johann Anton Eismann, di 
Hans de Jode e del Cavalier Tempesta, cioè di quei pittori nordici ben radicati tra le lagune 
già durante il Seicento.
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Marco ricci
Belluno, 1676 – Venezia, 1730

Paesaggio con rovine classiche

olio su tela, cm 61,5 x 74,5

Il paesaggio italiano è di per sé uno scenario sempre nuovo; seducente per come la natura 
dialoga con l’Antico, nelle città come nelle campagne, per via dell’inserirsi della vita fra le 
accoglienti pieghe di un passato ovunque presente, tanto da indurre ad un atteggiamento 
compiacente verso il pittoresco, a un lusinghiero invito a quegli arrangiamenti con cui il 
gusto settecentesco per il capriccio riportava verso le zone della fantasia l’iniziale atteggia-
mento obbiettivo. 
La matrice comune alle tecniche di composizione scenografica e al paesaggio di fantasia, 
che manifesta cioè tutta l’abilità nel saper organizzare con verosimiglianza le componenti 
diversissime del panorama naturale, rappresenta una delle più intriganti peculiarità del 
XVIII secolo. Il tema del capriccio in particolare, che in sé mostra una declinazione speciale 
del genere vedutistico e paesaggistico, è la quintessenza del concetto di varietà e sorpresa, 
capace di racchiudere il senso stesso del gemellaggio tra ragione e piacere se assecondato 
da un’abile regia: “… certe cotali composizioni ingegnose, e bizzarre, che s’oppongono alle 
regole, ed ai bei modelli della Natura, e dell’Arte; ma che piacciono per una certa vivace 
singolarità, e per un’esecuzione libera, e audace” diceva il diffuso Dizionario portatile delle 
Belle Arti di Jacques Lacombe del 1758 (citato da A. Mariuz, Capricci Veneziani del Settecento, 
“Arte Veneta”, XLII, 1988, p. 119). 
Troviamo questi elementi ben trattati nel quadro, dove sono peculiari la prontezza dell’in-
venzione e l’abilità a mascherare il soggetto nel volto enigmatico della libera espressione che 
giustifica il capriccio.
Il vasto paesaggio di architetture e rovine – i rottami come si sarebbe detto nel Settecento – che 
a loro volta fanno parte della natura incontaminata, sta nelle corde di molti artisti dell’epoca. 
Marco Ricci è l’autore che cerchiamo, come ha intuito Dario Succi (Il fiore di Venezia dipinti 
dal Seicento all’Ottocento in collezioni private, Azzano Decimo 2014, pp. 259-260): fu massimo 
esponente del paesaggismo veneto, anche scenografo di grandissimo successo, lavorando 
per numerosi ed importanti teatri veneziani, forse in concorrenza con Bernardo Canal, e 
venendo anche chiamato nel 1708 – assieme ad un altro celebre pittore, il figurista Antonio 
Pellegrini – a realizzare le scene per l’opera italiana al King’s Theater di Haymarket, a Lon-
dra (Marco Ricci e il paesaggio veneto del Settecento, catalogo della mostra [Belluno, Palazzo 
Crepadona, 15 maggio-22 agosto 1993], a cura di D. Succi e A. Delneri, Milano 1993).
Gli scenografi erano dei pittori abilissimi nel mettere in prospettiva gli edifici, le strutture 
architettoniche, gli oggetti destinati ad apparire nelle coreografie dipinte che erano usate 
come fondali delle scene; però non sempre erano capaci nell’esecuzione della figura umana. 
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Basterà osservare i circa cinquanta Stage designs di Marco Ricci conservati alla Royal Library 
di Windsor Castle, dove sono giunti dalla collezione del console inglese a Venezia Joseph 
Smith, formatasi nella città lagunare: dunque, con ogni probabilità, documentano l’attività 
scenografica di Marco nel corso dei suoi ultimi anni veneziani, quando sappiamo che egli ha 
lavorato, tra 1718 e 1726, per il teatro di San Giovanni Crisostomo e per quello di Sant’Angelo. 
I disegni, in cui il pittore ha utilizzato lo stesso repertorio di immagini che in quegli stessi 
anni andava trattando nei dipinti, sono del tutto privi di personaggi: e questo malgrado 
Marco fosse notoriamente dotato di notevolissime capacità nel campo della realizzazione 
della figura umana, dato che aveva iniziato la sua carriera come pittore di storia, al seguito 
dello zio Sebastiano, e come risulta ben evidente dall’alta qualità delle macchiette poste 
numerose ad animare i suoi paesaggi.
Non sono pochi i casi in cui Marco Ricci è stato chiamato a completare dipinti impostati dallo 
zio Sebastiano, dipingendo ampi scorci naturalistici, o, all’incontrario, in cui Sebastiano ha 
dipinto le figure in opere che prevalentemente spettano a Marco. È questo, ad esempio, il 
caso della Piscina di Siloe, ora conservata alla Burlington House di Londra, dove l’imponente 
struttura monumentale che domina la scena – di certo, come suggerisce Annalisa Scarpa 
Sonino (Marco Ricci, Milano 1991, p. 120 e poi A. Scarpa Sonino, Per l’aggiornamento del 
catalogo di Marco Ricci: note sparse, in “Arte documento”, 14, 2000, pp. 138-143), un ricordo 
dell’attività scenografica svolta a Londra da Marco – sicuramente opera del nipote, mentre le 
belle e ben caratterizzate figure spettano senza dubbio a Sebastiano; o della grande tela del 
Museo Civico di Vicenza, raffigurante Rovine con figure, databile alla seconda metà del terzo 
decennio del secolo, dove a Sebastiano spettano probabilmente solo le figure in primissimo 
piano. Un altro caso può essere ben esemplificato dalle due tele del Musée Départemental 
des Vosges di Epinal, con Eremiti tormentati dai demoni e Eremiti tormentati da Satana, dove 
Sebastiano ha dipinto le numerosissime figure e Marco le partiture naturalistiche; e la 
presenza di Marco è probabile anche in alcune delle tele di soggetto mitologico realizzate a 
partire probabilmente dal 1717 per il palazzo romano di Pietro Gabrielli.
Ma sia Marco che Sebastiano hanno in più occasioni collaborato con altri pittori (Officina Vene-
ziana. Maestri e Botteghe nella Venezia del Settecento, catalogo della mostra [Crema, Centro cultu-
rale Sant’Agostino, 2 febbraio – 2 giugno 2002], a cura di F. Magani e F. Pedrocco, Milano 2002). 
Marco Ricci sa proiettare in pittura, bilanciando l’espressione del gusto fra artificio e 
verità, uno dei tratti più qualificanti del sapere settecentesco, soprattutto in decenni in cui 
alla trascrizione della natura secondo la norma dell’osservazione diretta si preferivano le 
raffinatezze addomesticate di un ritorno al classicismo, che da solo sembrava assumere in 
sé i connotati essenziali e l’aura sacrale dell’età dell’oro. Il filone che esprime un rapporto 
particolare con la natura, la ammira, la contempla, la conosce in ogni sua dimensione 
spettacolare e scenografica, per stabilire con lei un rapporto almeno spirituale se non reale. 
Come per i testimoni silenziosi che involontariamente assistono allo spettacolare panorama 
dell’Antico, in sé spirito della realtà. 
Questa particolare e smaliziata strumentazione scenografica di Marco Ricci è testimoniata 
solitamente nel corso degli anni Venti del Settecento; accompagnare l’osservatore ad aderire 
senza alcun sforzo alla fuggevole essenza della natura e all’impegno di testimoniarla nella 
sua più autentica espressione culturale, quale può ritenersi la presenza vitale delle antichità.
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antonio arrigoni
documentato a Venezia nella prima parte del Settecento

Rinaldo e Armida

olio su tela, cm 85 x 56

Il mito del paradiso perduto nella storia del paesaggio settecentesco può essere ben riassunto 
dalla relazione galante di Rinaldo e Armida sullo sfondo di un giardino incantato e, in 
quanto tale, dalla pittura di gusto internazionale che più avanti inquadreremo nel repertorio 
di Francesco Zuccarelli. Riconducibile a tale filone è il dipinto di Antonio Arrigoni firmato 
in basso a destra, già segnalato da Ugo Ruggeri (Un dipinto di Antonio Arrigoni a Palazzo 
Ducale, in “Arte Veneta”, 62, 2005 [2006], p. 121) e da altri studiosi tra coloro che oggi si 
cimentano su questo raro pittore, che pare avere iniziato la sua carriera a Venezia ai primi 
del secondo decennio del XVIII secolo, quando è iscritto alla Fraglia dei pittori locali (E. 
Lucchese, Sebastiano Ricci e dintorni: appunti sulla pittura del Settecento veneziano, in “Studi 
di storia dell’arte”, 21, 2010 [2011], pp. 211-226; E. Lucchese, Istria e Dalmazia, in La pittura 
nel Veneto. Il Settecento di Terraferma, a cura di G. Pavanello, Milano 2011, p. 408; A. Pasian, 
Novità per Molinari e Arrigoni, in “Arte in Friuli, arte a Trieste” AFAT, 29, 2010 [2011], pp. 19-
36; A. Pasian, Il cimento dell’invenzione. Studi e modelli nella grafica veneta del primo Settecento, 
in “Arte Veneta”, 66, 2009 [2010], pp. 65-83; A. Pasian, “Se non perfetti, originali certamente”: 
contributi per l’arte veneta da Lazzarini a Bortoloni, in “Arte in Friuli, arte a Trieste” AFAT, 28, 
2009, pp. 47-78; G. Fossaluzza, Da Andrea Celesti ad Antonio Arrigoni: disegni, precisazioni e 
proposte, in “Radovi Instituta za Povijest Umjetnosti”, 32, 2008, pp. 167-224; M. De Grassi, 
Un dipinto di Antonio Arrigoni in Montenegro, in “Arte in Friuli, arte a Trieste” AFAT, 23, 2004, 
pp. 195-198; G. Fossaluzza, Antonio Arrigoni “pittore in istoria”, tra Molinari, Ricci, Balestra e 
Pittoni, in “Saggi e memorie di storia dell’arte”, 21, 1997 [1998], pp. 157-216).
Il quadro è dunque tra i più sicuri – ne conosciamo anche il disegno preparatorio presso la 
Biblioteca dell’Accademia di Romania a Bucarest – nel giovane repertorio del pittore che si 
sta delineando tra quelli di Molinari, Balestra e Pittoni, con nuove conoscenze che riparano 
ad alcune sviste del passato, sebbene non sia semplice accedere ad informazioni che com-
paiono in studi per la verità un po’ defilati. A solo titolo di esempio si possono rammentare 
dipinti come Diana ed Endimione attribuito a “Scuola veneta del XVIII secolo” presso Art 
Casa d’Aste (Genova, 1-2 marzo 2005, poi correttamente inquadrato da Pasian Il cimento 
dell’invenzione…, cit., pp. 75-76), l’Ipsicrate che si recide i capelli o il Venere e Marte assegna-
ti a Giambattista Pittoni (nell’ordine: F. Zava e B. Boccazzi Mazza, Un dipinto giovanile di 
Giambattista Pittoni, in Il cielo, o qualcosa di più. “Scritti per Adriano Mariuz”, a cura di E. 
Saccomani, Cittadella 2007, pp. 163-165 e D. Succi, Il fiore di Venezia. Dipinti dal Seicento 
all’Ottocento in collezioni private, Gorizia 2014, pp. 84-85). 
L’opera contiene in sé l’energia della quale è attraversata con la forza della variazione gestuale 
che innerva l’intero gruppo, facendo di un soggetto molto frequentato un’interpretazione 
originale. Notevole l’inserto del putto mingens, in sé metafora sessuale e augurio di 
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fecondità, quasi che i due soggetti tasseschi, già di per sé simboli dell’amore, a loro volta 
si trasformassero in un’allegoria nuziale, in cui sarebbe Venere a incoronare di mirto il suo 
innamorato Adone con ogni possibile idea di buon auspicio. Una tematica, quella trattata nel 
nostro dipinto, appropriata a un matrimonio, che forse aveva motivato il dono di Antonio 
Arrigoni della storia degli amanti tasseschi. 
Così concepito, nella fantasia pur sempre pudica, ovvero formula del sentimentalismo morali-
sta barocco, il quadro ci parla della grazia particolare della giovinezza, che si rappresenta nella 
leggiadria dell’azione e della forma. Prende parte, appunto, alla sensibilità europea calata nella 
concezione ben consolidata dal rapporto con l’Antico, per via della varietà di spunti della cul-
tura aperta e ricettiva dei viaggiatori. Ovvero rivolta all’eredità del tema classico, con la famosa 
presenza di questo spiritello così infantile ma pur sempre collegato al filo che lega il Tempo. 
Si guardi, poi, come abitano con agio nel giardino di una classica Arcadia questi nostri 
giovani innamorati, che sono in altre parole eroi ambigui di una bellezza distante, intocca-
bile, che però ci parla ancora della sua avventura pagana e fantastica: di un piacere che non 
dev’essere malato ma temperato.
Il resoconto domestico di questa nostra tradizione ebbe, in Veneto, alcune conquiste durante 
il XVIII secolo, quale fatto mirabile ed eccezionale della connessione tra letteratura e deco-
razione, quasi il saggio tassesco fosse un libro illustrato da leggere e guardare. A cominciare 
dai sei brani dalla Gerusalemme liberata nella sala della casa veronese di Ercole Giusti (si 
veda F. Magani, Verona nobile e borghese nelle sue collezioni d’arte del Seicento, in La pittura 
veronese nell’età barocca, a cura di L. Fabbri, F. Magani, S. Marinelli, Verona 2017, pp. 20-21). 
Da questa prospettiva il poema epico-cavalleresco, più che testimoniare un episodio del 
collezionismo, è uno spettacolare banco di prova della proiezione in pittura della sensibilità 
poetica del Tasso, che apre a un repertorio esotico, contrastato, come allora usava, nell’incanto 
di tenebre e tempeste, ma, a giudicare dagli artisti interpellati, forse già propenso alle 
morbidezze del giardino di Armida, come sarebbe stato interpretato dalla carezzevole grazia 
settecentesca, tanto che Bartolomeo dal Pozzo intitolava la sala delle boscareccie. 
Uno spazio coinvolgente e misterioso, insomma, che accompagnò il tema nel corso del XVIII 
secolo, persino nei rilievi, come a Vicenza, nella sala principale di palazzo Valmarana-Salvi 
in contrà Santa Corona, interamente dedicati a episodi tratti dalla Gerusalemme liberata. 
Firmato in più punti da Francesco Uliaco e datato 1758, l’ornato in stucco si basa sulle figure 
laterali a tutto tondo di Rinaldo e Goffredo, ai quali si riferiscono le sedici storie nei rilievi 
del registro superiore leggibili in sequenza tramite il numero romano che le distingue (F. 
Magani, Dalla bottega all’accademia: la scultura tra XVIII e XIX secolo, in Scultura a Vicenza, a 
cura di C. Rigoni, Cinisello Balsamo 1999, pp. 265 – 291). 
Lo scultore dimostra di saper assorbire e tradurre nella dimensione plastica il richiamo venuto 
dai recenti affreschi di Giambattista Tiepolo (1757) nella stanza della Gerusalemme liberata 
della villa di Giustino Valmarana e dal ricalco delle incisioni da disegni di Giambattista 
Piazzetta che illustravano il poema tassesco pubblicato a Venezia da Albrizzi nel 1745 (A. 
Mariuz, Gli amori di Rinaldo e Armida nell’interpretazione di Giambattista Tiepolo, in Formazione 
e fortuna del Tasso nella cultura della Serenissima, Venezia 1997, p. 230).
Solamente Giandomenico Tiepolo provò a non prendersi troppo sul serio, quando in una 
stanza della casa di famiglia a Zianigo si dedicò al Rinaldo quasi fosse un personaggio da 
Commedia dell’Arte. L’eroe della favola tassesca, che avevamo lasciato nelle immagini set-
tecentesche degli amori svenevoli, è ora portato via a braccia, ubriaco e protagonista di una 
notte di divertimenti.
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sebastiano ricci
Belluno, 1659 – Venezia, 1734

Adorazione dei pastori

olio su tela, cm 52,5 x 30

L’opera è in relazione alla Natività di Sebastiano Ricci nell’altare della cattedrale di Saluzzo, 
edificato entro il 1723. La pala, pertanto, è stata avvicinata ragionevolmente a questa 
data, dopo qualche iniziale incertezza che aveva portato a considerarla dei primi anni del 
Settecento.
Va osservato però che uno dei modelli noti, quello appartenuto al residente britannico a 
Venezia Joseph Smith (Londra, The Royal Collection), evidenziava sul telaio la scritta “1734 
di. 6 aprile” oggi non più leggibile.
Tuttavia non è la versione da cui l’incisore Pietro Monaco, nella Raccolta di cento dodici stampe 
di pitture della storia sacra, trasse il foglio che reca l’iscrizione da cui si ricava la proprietà: 
nell’edizione del 1743 e del 1763 “Gasparo Diziani, a S. Geminiano”, in quella del 1772 
“Giuseppe Smith Console Britannico in Venezia”. A causa del formato quadrangolare e di 
alcune differenze tra stampa e modelli conosciuti, si è anche ipotizzato che Joseph Smith, 
dopo aver ceduto a re Giorgio III la propria collezione (1762), alla quale apparteneva il modello 
oggi in Inghilterra, abbia acquistato una seconda versione dal Diziani, che certamente non 
è quella qui ritrovata, dato che il soggetto su carta offre alla curiosità dello sguardo il gioco 
di alcune discrepanze, come ad esempio il pastore a sinistra (la vicenda è riassunta da A. 
Scarpa, Sebastiano Ricci, Milano 2006, nn. 253 e 427).
Esistono perciò varie redazioni del soggetto della pala di Saluzzo, tra cui il nostro, che 
Annalisa Scarpa, a esclusione della tela nelle collezioni reali (peraltro leggermente più 
grande), ritiene opere di collaboratori di Sebastiano Ricci, come Gaspare Diziani o 
Francesco Fontebasso. 
Xavier F. Salomon (in Sebastiano Ricci. Il trionfo dell’invenzione nel Settecento veneziano, 
catalogo della mostra [Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, Fondazione Giorgio Cini, 
24 aprile – 11 luglio 2010], a cura di G. Pavanello, Venezia 2010, p. 78), nel ricostruire la 
fortuna critica dell’articolata serie di piccoli dipinti, peraltro noti dalle fototeche di studiosi 
importanti come Federico Zeri e Rodolfo Pallucchini, si è soffermato anche nella nostra 
redazione, apparsa presso Christie’s a New York (15 gennaio 1988) sotto il nome di Gaspare 
Diziani. Ne ha confermato l’autografia, immaginando che si tratti di una copia personale 
dall’esemplare che l’artista, pure bellunese d’origine e devoto a Sebastiano Ricci, aveva 
ricavato dal modello venduto a Joseph Smith. 
Suggerisco prudenza in simili ricostruzioni, anche perché la serie di dipinti fino ad ora 
catalogati – talora centinati o di formato quadrangolare – viene riferita con misure variabili 
da uno studioso all’altro nella ricca bibliografia che li riguarda. 
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Tendo, perciò, nel riconoscere le qualità formali del dipinto, a riaggregarlo al catalogo 
di Sebastiano Ricci, figura destinata a entrare nel ristretto recinto degli artisti di respiro 
europeo, quale vera e propria idea nell’elaborazione progressiva della tela per la cattedrale 
di Saluzzo con un più che corretto inquadramento stilistico – successivo al completamento 
dei lavori architettonici del 1723 – legato alla pennellata rotonda e a tratti materica, oltreché 
alla precisa definizione tipologica dei volti che rientra nella maniera del bellunese.
Si riscontra, nitida, l’immagine equilibrata e soprattutto la rapidità di stesura, e così pure il 
vivace tono espressivo che si concentra nel tocco luminoso, quasi in un riscontro diretto con 
la prontezza dell’impressione realistica. Nel piccolo dipinto si riconosce l’esuberanza della 
pennellata riccesca, che si avvale di fonti e suggestioni di grandi maestri del Cinquecento 
veneto, da Paolo Veronese a Jacopo Bassano. Vi è ribadita la natura bozzettistica 
dell’invenzione in una vigorosa impaginazione dalla forza visiva, tesa a fondere il colore 
ma trapuntandolo di passaggi guizzanti, così da rassodare i volumi in una più affiorante 
consistenza materica.
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rosaLba carriera
Venezia, 1673 – 1757

1. Allegoria della Grammatica

2. Allegoria della Musica

pastello su carta, cm 62 x 51

Non c’è nessuna vanità da spendere nell’autoritratto di Rosalba Carriera che nel 1714 entrò 
nella galleria granducale di Firenze (Uffizi): un’idea già romantica di sé – non certo una 
bellezza, perché per noi lei sarà sempre la caricatura da vecchia zia di Anton Maria Zanetti 
senior (Venezia, Fondazione Giorgio Cini) – che non riserva a un innamorato, piuttosto a un 
pastello che sta ultimando dedicato a una delle sorelle, Giovanna, anch’essa pittrice.
Eppure quel genere pittorico che praticava, senza complessità, al contrario lineare nelle 
forme di base che assomigliano a parole dirette, aveva fatto girare la testa all’alta società 
dell’intera Europa che, però, in quella traduzione domestica mentalmente pareva piegarsi 
alla tranquilla vita borghese, spogliandosi dell’abito di circostanza.
Come nelle piccole miniature (B. Sani, Rosalba Carriera 1673 – 1757. Maestra del pastello nell’Eu-
ropa ancien régime, Torino 2007, pp. 84, 106, 283 e alla mostra Rosalba Carriera “prima pittrice 
de l’Europa”, catalogo della mostra [Venezia, Galleria di Palazzo Cini a San Vio, 1 settembre-28 
ottobre 2007], a cura di G. Pavanello, Venezia 2007), che Rosalba poteva dipingere in ogni for-
mato e circostanza intima (anelli, tabacchiere, pendagli) e, difatti, come miniatrice era entrata 
all’Accademia di San Luca a Roma nel 1705 (A. Scarpa, Omaggio a Rosalba Carriera.Miniature 
e pastelli nelle collezioni private [Venezia, Le Zitelle, Mostra dell’antiquariato], Venezia 1997).
Ci portano a vite interiori dalle emozioni temperate e prive di scosse; basterà un’idea di piacere 
per sentirsi innamorati: un fiore, un amorino, persino una Venere per fabbricare sogni ingenui. 
I dipinti, tempo fa parte di un gruppo formato da quattro esemplari quando li pubblicò 
Giuseppe Maria Pilo (Sebastiano Ricci e la pittura veneziana del Settecento. Problemi e studi, 
Pordenone 1976), presentano il carattere tipico della ritrattistica di Rosalba Carriera, genere 
nel quale l’artista ottenne risultati da far meravigliare; fisionomie di presa sentimentale che 
rispondono, appunto, alla tipizzazione di quei soggetti in senso moraleggiante, secondo le 
attitudini del tempo (di cui certo faceva parte il cosiddetto ritratto allegorico). Si direbbe 
senso della virtù recuperato al femminile, interpretando il fortunato tema delle Belle donne 
che la pittrice veneziana aveva eseguito per diversi collezionisti all’inizio del Settecento e 
che poi aveva riassunto vivendo, o meglio, escludendo i maschi dalla sua esistenza privata.
Difatti è caratteristico, nella pittura della Carriera, il modo di fondere la forma nei colori 
tenui del pastello, trattati in ombre lievi. Un’arte ricca di prontezza e precisione, per certi versi 
sensuale, sciolta in una grazia informale che si perse nel tempo con la vista della pittrice (dal 
’46), come l’acqua in un vaso colmo di tristezza. “Ed ora tutto vorrei vedere”, confessava a 
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un conoscente quando la recuperò temporaneamente, ma appena dopo si chiuse nella pena 
della malattia: “niente più vedo come se fossi nel buio della notte”.
Le sue opere hanno le caratteristiche della maniera moderna percorsa dalla ritrattistica euro-
pea, qui incarnata da uno dei migliori interpreti, cui potremmo aggiungere i nomi di Jaco-
po Amigoni e Bartolomeo Nazzari. Al particolare genere pittorico, insomma, si chiedeva di 
mostrare l’originale tramite espressivo tra presenza fisica e lo stato interiore del personaggio, 
contaminazioni all’epoca ben trattate come novità nel mondo parigino, mondo che la Carrie-
ra non mancò di conoscere direttamente (1720-’21), accolta come una dea dei pennelli.
L’educazione artistica e la padronanza delle tecniche espressive divennero le virtù più apprez-
zate in Rosalba Carriera, che entrò in sintonia con la ritrattistica degli affetti equilibrati, della 
giusta misura gestuale, intesa, da un lato, a distinguere e connotare l’appartenenza sociale, 
dall’altro ad amalgamare i comportamenti delle élites: ovvero la sapienza nel cogliere il tratto 
personale dell’effigiato, oltre le barriere delle convenzioni, per farlo divenire unico al mondo.
Tutti avrebbero voluto un dipinto di Rosalba, che lasciava con disinvoltura dal disarmante 
candore, il che ci fa rimbalzare sui circuiti di promozione dell’arte che produsse Venezia al 
principio del Settecento.
Nessuna città in Europa era in grado di offrire al visitatore straniero ciò che s’incontrava 
nella capitale della Serenissima: l’eleganza, il clima festoso, la creatività artistica e teatrale. 
Una stagione di apparente prosperità in cui la corrente della pittura si fa impetuosa, con la 
grande decorazione che affronta i temi allegorici con i loro mille simboli, che nella forma del 
godimento privato paiono mostrarsi nella natura semplice, ma non meno superba, di questi 
nostri quadri. Stelle, corone di spine, attributi di donne tanto spettacolari nei loro abiti da 
apparire esotiche, ma pur sempre accompagnate da un libro, raccolte come sono a scrivere, 
a leggere o, negli esemplari che ci mancano, a pensare.
Bernardina Sani (Rosalba Carriera, Torino 1988, p. 299 e Rosalba Carriera 1673 – 1757…, 
cit., pp. 196-197) ha tentato di smascherare queste parvenze allegoriche, oltre a suggerire, 
diversamente da Giuseppe Maria Pilo, una datazione dei quadri successiva al soggiorno 
parigino durato circa un anno dal 1720; anzi potremmo indirizzarci verso il 1724, come 
risulterebbe dall’accostamento dei quadri ai ritratti documentati di Sebastiano e Marco Ricci 
(Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle).
Apprezzabile lo sforzo di identificare le nostre due donne in Calliope e la Fede, mentre i 
soggetti mancanti del gruppo originario sarebbero Polimnia e l’Astrologia.
Credo, più propriamente, che i quattro dipinti fossero più numerosi in origine, se i soggetti 
al ludessero piuttosto alle Arti Liberali che, secondo antica tradizione, erano riunite nel Trivio, 
Gram matica, Dialettica, Retorica, e nel Quadrivio, Aritmetica, Musica, Astrologia, Grammatica.
La stella nel capo e il libro ben si addicono alla figura della Poesia (che si sostanzia nella 
Grammatica), mentre più complessa risulterebbe la corona di spine che, nel caso del simbolo 
della Musica, sarebbe piuttosto di diamanti. Più semplice, invece, l’identificazione della 
Retorica e dell’Astrologia nelle opere un tempo riunite in collezione.
Stimolante sarebbe questo livello interpretativo dei segni allegorici, impervi per certi versi, 
ma raffinati nella seduzione e nell’accompagnamento di un’ideale conversazione colta, 
che ci porta nel mondo di una sapienza antica eppure confidenziale, quasi che i dipinti 
riassumessero il respiro europeo della cultura settecentesca.
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antonio PeLLegrini
Venezia, 1675 – 1741

San Pietro

olio su tela, cm 103 x 82

Tra le nazioni d’Europa più ambite dagli artisti veneziani, la Germania vanta un primato 
dovuto alle numerose corti elettorali che, di là da essere luoghi di potere esclusivo, divennero 
nel XVIII secolo importanti centri di mecenatismo culturale (F. Zava Boccazzi, Residenze 
e gallerie. Committenza tedesca di pittura veneziana nel Settecento, in Venezia e la Germania, 
Milano 1986).
Quando scese a Düsseldorf, anche per non stare troppo vicino ai Ricci, nel frattempo arrivati 
a Londra da Venezia, Antonio Pellegrini poteva contare sulle ottime credenziali dei lavori 
appena compiuti per l’alta società inglese e non tardò ad essere ingaggiato nelle decorazioni 
di Bensberg, dal settembre 1713. Dopo la Caduta di Fetonte nello scalone d’ingresso, tra 
l’inverno e l’estate successivi, egli si occupò della decorazione di altre stanze della residenza; 
il complesso pittorico culminava nella Sala delle Udienze, dov’erano raccolti i grandi quadri 
raffiguranti i Fasti dell’Elettore palatino, insieme ai quali erano compresi i quattro dipinti di 
Antonio Bellucci che alludevano ai rapporti dei Pfalz-Neuburg con gli Asburgo. 
Anni buoni erano passati e quanto ben spesi, se da giovane il Pellegrini, dopo essersi 
avvicinato a Paolo Pagani, aveva scelto di scendere nella Roma capitale delle arti proprio 
allo scoccare del nuovo secolo. 
L’esordio alla corte tedesca di Pellegrini era stato folgorante, poiché si erano intuite nel 
pittore quelle doti di veloce applicazione unita al buon gusto nella rapidità con cui aveva 
ultimato in pochi giorni il San Sebastiano curato da Irene (Würzburg, Staatsgalerie) presentato 
a Johann Wilhelm del Palatinato come saggio dimostrativo. Non è difficile supporre che la 
diligente maniera di Antonio Bellucci, incoraggiata anche dal vantaggio di poter contare 
sullo stipendio annuale, fosse messa in crisi dalla svelta pennellata di Pellegrini, al punto 
da provocare una condizione di inadeguatezza del più anziano maestro veneziano, messo a 
confronto con il rivale nell’esecuzione dei dipinti destinati alla Sala delle Udienze.
Da qui l’invidia, come ebbe a notare Angela Carriera, moglie del pittore e sorella della 
famosissima ritrattista veneziana Rosalba, ma anche lo stato di reciproca incompatibilità 
sfociata nella piena coscienza dei propri mezzi da parte di Pellegrini e perciò nella richiesta 
di un trattamento economico adeguato a quello del veneziano: “Se Toni resterà al servitio, 
vi vol restare con le medesime conditioni di stipendio ch’à il Bellucci…” (il carteggio è 
pubblicato da b. Sani, Rosalba Carriera. Lettere, Diari, Frammenti, Firenze 1985).
L’essenzialità dell’immagine dell’apostolo, accentuata dal nero del fondo da cui esce con 
un candore espressivo che ci appare disarmante, stavolta, però, sembra pensata nel ritiro 
privato, fuori dai riflettori della ribalta: Pellegrini vuole tenersi compagnia con la pittura.
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Immagine di genere, nata dalla creatività improvvisa: gli occhi inteneriti di amorevole 
malinconia, l’umana delicatezza che spira da ogni lineamento si adattano all’idea che la 
nostra percezione attribuisce al concetto stesso del sacro. 
Qui i caratteri formali di prima evidenza sono quelli della bellezza tenera e delicata, di 
naturali e umani sensi religiosi, profondi e commossi, di un aspetto nitido rinsaldato dalla 
luce che definisce, ponendolo in risalto, il protagonismo del santo.
Capita, dunque, di riconoscere nella poetica di Pellegrini una sorta di distillato formale di 
certe Teste di fantasia che si andavano studiando per gli effetti di reciproco adattamento 
in nome della poetica della variazione: vecchi barbuti, perlopiù, che avrebbero avuto 
maggior gloria con Giambattista Tiepolo e direi anche con l’intensità espressiva catturata da 
Giambattista Piazzetta negli Apostoli incisi da Marco Pitteri.
Anche in questo esempio che, da quanto ci resta del repertorio di Pellegrini, potremmo im-
maginare per un progetto in sequenza degli Apostoli, a occhio e croce tra anni Venti-Trenta 
(G. Knox, Antonio Pellegrini, Oxford 1995), la fluida pittura concentra la caratterizzazione, la 
pressione della luce che ne accentua la verità. 
Il maestro, ben al di là della testuale ripetizione fisionomica, entra piuttosto nel cuore di 
una visione esistenziale del sacro, come se l’artista potesse compendiare il respiro poetico 
della pittura veneziana settecentesca di fronte alla trasposizione di contenuti religiosi del 
tutto privati.
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gasPare Diziani
Belluno, 1689 - Venezia, 1767

Incontro di Bacco e Arianna

olio su carta incollata alla tela, cm 24 x 35

Scrive Fernando Rigon in un saggio magistrale dedicato alla vaghezza dei soggetti di 
Sebastiano Ricci: “Ma il momento di maggior ispirazione per l’arte pittorica è costituito 
dall’incontro del dio ebbro sull’isola di Nasso, con Arianna, sorella del Minotauro, lì 
letteralmente ‘piantata in asso’ dal suo rapitore Teseo, uccisore del di lei fratello bestiale. 
Il Nostro fornisce dell’episodio varie, affascinanti versioni in opere tra le migliori della sua 
produzione” (Sapienza iconografica di Sebastiano Ricci, in Sebastiano Ricci 1659-1734, Atti del 
convegno internazionale di studi [Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 14-15 dicembre 2009], 
Verona 2012, pp. 137-154).
Abbiamo sempre negli occhi il dipinto di Sebastiano Ricci alla National Gallery di Londra, 
non tanto perché il soggetto è lo stesso che ci riguarda, quanto per sostanziare l’eredità 
tra bellunesi di nascita, come se a Venezia fossero ancora una famiglia questi nostri pittori 
venuti dalla montagna.
Il vero autore del magnifico modello, difatti, è il conterraneo Gaspare Diziani, che abbiamo 
già visto all’opera nel tema mitologico come la Festa in onore di Sileno verso gli anni Trenta 
e Quaranta. Tema classico dal largo seguito nel corso del Settecento; in più adatto a fare 
del Diziani il vero erede di Sebastiano Ricci. 
Tenacia del colore veneziano, sperimentata composizione che rivela all’istante la trama degli 
accordi, la sottigliezza della luce che vibra nell’aria.
E su questi principi basilari che riguardano la pittura di Gaspare Diziani, l’occhio non può 
fare a meno di posarsi sulla cornice, ricca d’intagli di gusto parigino e, pur eseguita più di 
un secolo dopo del quadro, pare dare il bordo più adeguato al fresco abbozzo e ci fa pensare 
a quella sensibilità che ebbero i francesi sin dal secondo Ottocento nell’innamorarsi 
dell’arte veneziana. 
Gusto che testimoniava visivamente la ricchezza della decorazione neosettecentesca, i suoi 
significati e le sue morbidezze rococò; un involucro sfarzoso per classiche architetture, un 
secondo tempo per l’arte del secolo anteriore che rifioriva alla conquista degli interni europei. 
Diviene anno dopo anno una calligrafia fluida e vigorosa che accompagna il rinnovamento 
degli edifici di città e di campagna. Forse svolge un ruolo ancora più profondo dell’arte, 
perché è un’estetica della vita che emerge autonomamente nel contesto artistico, un codice 
fluttuante della moda.
Il nostro piccolo dipinto, visto con la lente deformante del revival settecentesco, divenne così 
francese da essere stato attribuito a Jean François de Troy – pittore di cangianti sete preziose 
– ad una vendita al Palazzo dei congressi di Versailles (13 febbraio 1977). 



41

gasPare Diziani



42

gasPare Diziani

Più tardi si ha per la prima volta il nome corretto dell’autore, Gaspare Diziani appunto 
(Burlington International Fine Art Fair, 1-16 dicembre 1977, p. 8), e, tuttavia, Giancarlo Sestieri 
(Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, I, Torino 1994, p. 180, 
n. 1109) torna sulla precedente autografia, che fortunatamente Christophe Leribault ( Jean 
François de Troy 1679-1752, Paris 2002, cat. PR. 14) ha respinto.
Ma tutto era cominciato alla celebre mostra del Settecento del 1959 a Roma, dove il dipinto 
assunse il nome di Jean François de Troy. Sul telaio, difatti, si conserva un’etichetta con 
l’indicazione “Mostra del ‘700 a Roma/Roma 1959/Catalogo n. 633”. 
Pensando alla gigantesca rassegna organizzata al Palazzo delle Esposizioni, che plaudiva 
alla fortuna oramai consolidata del Settecento ritrovato, perdoneremo la svista sull’autografia 
che probabilmente si deve al noto storico dell’arte Giuliano Briganti, all’epoca entrato in 
possesso dell’opera. 
Con i vari passaggi di mano da un collezionista all’altro, molti si sono innamorati del nostro 
dipinto tra Roma, Parigi e Londra, il che lo rende senza dubbio di gusto internazionale, 
anche per via della sua singolare vicenda attribuzionistica.
La precisa allusione, con la quale nel Compendio delle vite de’ pittori veneziani (1762) si men-
ziona la torrenziale inventiva di Gaspare Diziani, sembra adattarsi all’impronta con cui il 
pittore dispone questa sua invenzione profana: del resto l’artista era ritenuto il continuatore 
in pieno Settecento delle sofisticate costruzioni sperimentate dal conterraneo Sebastiano 
Ricci. Il bellunese è capace di reggere il confronto con i grandi narratori storici, mantenendo 
in più quello slancio decorativo che negli stessi anni implicava la tecnica dell’ornato di vaste 
superfici negli interni dei palazzi veneziani. Da tale parallela attività deriva la capacità di 
Diziani di mantenere la saldissima sintassi compositiva.
Immaginiamo ora le figure ancora gracili e allungate proprie di uno scatto della mente, 
un’invenzione che scorre veloce fino alla mano dell’artista: le dimenticheremo in un attimo 
passando alla soda pittura dei finitissimi dipinti di Gaspare Diziani. 
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Venezia, 1707 – 1769

Allegoria della Musica

olio su tela, cm 35 x 43

Chi aveva tentato fortuna nella capitale russa era Francesco Fontebasso, tra i fondatori 
dell’Accademia veneziana e partito alla volta di Pietroburgo nel 1761 da dove aveva 
seriamente minacciato il mercato di Giambattista Tiepolo soffiandogli la commissione nel 
Palazzo d’Inverno. Difatti inviava discrete quantità di zecchini alla moglie a Venezia, dove 
ritornò sul finire del 1762, non prima di aver realizzato il grande quadro, quattro metri per 
tre, con l’ascesa al trono dell’imperatrice Caterina II che a giugno aveva fatto fuori il ma-
rito Pietro III. 
L’antagonismo con Giambattista Tiepolo può essere confermato da precisi riferimenti 
stilistici; risalgono già agli anni in cui Tiepolo era a Würzburg e il Fontebasso, liberatosi 
dai condizionamenti derivatigli dall’inquadramento bolognese, tentava di imitarlo in 
maniera più scoperta per cercare di sostituirlo sul mercato, andando incontro alle richieste 
della committenza veneziana che si faceva allora più numerosa. Si era infatti avviato, per 
dirla con Pallucchini, “un nuovo momento di fasto, manifestato non solo nel tenore di vita 
sempre più lussuoso, ma anche nel restauro e nel rifacimento dei palazzi e dell’addobbo 
degli interni, secondo un gusto rococò sempre più accentuato” (R. Pallucchini, La Pittura 
nel Veneto. Il Settecento, II, a cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Pavanello e F. Zava, Milano 
1995, p. 124).
Sulla scena artistica veneziana possiamo indicare altre fonti indirette che appaiono 
interessanti per parlare di vera e propria rivalità tra i due maestri. È del tutto assodato, 
ad esempio, che le macchiette che appaiono nei dipinti assegnati a Michele Marieschi 
sono opera di altri pittori. Alcuni di questi – Tiepolo e il Fontebasso, ma anche Giovanni 
Battista Cimaroli, lo Zais e lo Zugno – hanno collaborato solo in occasioni eccezionali; i 
suoi collaboratori più costanti sono invece Gaspare Diziani, Francesco Simonini e Gianan-
tonio Guardi.
Le prime notizie che abbiamo di questo vibrante quadro di figura vengono da Egidio 
Martini (La pittura del Settecento veneto, Udine 1982, p. 530) e da Marina Magrini nello studio 
monografico dedicato al Fontebasso (Francesco Fontebasso (1707-1769), Vicenza 1988, n. 70, 
p. 146). Dalla comparsa a Londra presso Christie’s nel 1978, l’opera non si era più vista.
Il soggetto è il frutto di una gestualità pittorica istintiva in cui l’artista fissa l’idea della 
composizione, che conosciamo anche da un disegno dell’École des Beaux-Arts di Parigi 
(M. Marini, Francesco Fontebasso. I disegni, in “Saggi e Memorie di storia dell’arte”, 17, 1990, 
n. 122). Ma scopriamo anche un movimento allegro – uno spartito per cembalo, violoncello, 
tromba e flauto – in cui immaginiamo il gioco sonoro dinamico alla Baldassare Galuppi. 
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È la strumentazione ben nota all’epoca, come del resto si vede nel famoso Ritratto di 
musicista di Alessandro Longhi (Chicago, Art Institute).
Tutto acquista vibrazione e i colori puri appuntano con freschezza ed essenzialità quello che 
il Fontebasso arriverà a tradurre in modo ricco nelle redazioni di più grande formato.
La datazione più idonea per l’originale quadro potrebbe risalire alla fine degli anni Quaran-
ta, massimo all’inizio del nuovo decennio; l’artista stempera la propensione al chiaroscuro 
degli esempi più antichi in una pittura fluida in cui si condensa l’essenzialità della caratte-
rizzazione dei personaggi, la tensione della luce splendente.
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giaMbattista Piazzetta
Venezia, 1683 – 1754

Madonna col Bambino

olio su tela, cm 58 x 45,5

È un momento, ma che sembra un lungo momento, come durasse poco più di un attimo il 
passaggio della luce dall’alto, eppure quanto basta a non separarci più dallo sguardo nero 
del bambino. La presenza viva al suo fianco ha il posto giusto di una madre tenera che si 
perde a pensare; figura sostanzialmente dentro ai dolcissimi passaggi dei toni, così com’era 
il cuore di Giambattista Piazzetta, posato nell’intimità della natura, intrinsecamente 
intensa e profonda di variazioni cromatiche.
Il grande maestro che ha tirato una linea netta nella pittura del Settecento veneziano, 
non avrà avuto una vita avventurosa sulle strade d’Europa, come alcuni dei suoi 
conterranei, ma si è stretto in quel circolo d’avanguardia che fu la scoperta della realtà, in 
sé appuntamento specifico tra gli splendori dei cromatismi lagunari. Non fu breve d’anni 
e di fortuna ciò che seppe esprimere con invenzione autentica e vitale, tanto da essere 
evidente nella successione degli allievi che frequentarono il suo studio e poi le aule della 
nuova Accademia nella quale fu primo maestro. 
Quanti hanno guardato ai risultati di Piazzetta, che suscitavano interesse ed emulazione 
per una pittura in presa diretta, in grado di restituire verità naturale persino alla 
tematica religiosa. Siamo verso la metà del quarto decennio e il maestro nel prospettare 
soluzioni connotate da un chiaroscuro d’impronta caravaggesca, ma rilevanti per 
maestria coloristica, affronta alla radice le questioni del naturalismo rimasto in ombra 
nel passaggio tra i due secoli dal fenomeno di una radicata pittura classicista. Il suo 
orientamento, che potremmo chiamare di ritorno al Seicento, non corrisponde al caso di 
un conservatore, bensì a una profonda meditazione sui problemi della luce che rende 
verosimile la finzione pittorica, in grado di decifrare la realtà liberandone gli aspetti meno 
convenzionali in dipinti d’impatto immediato; anche per via delle grandi dimensioni, 
come Piazzetta avrebbe ribadito nelle pressoché contemporanee opere del The Art 
Institute di Chicago, con la Scena pastorale, e del Wallraf-Richartz-Museum di Colonia 
raffigurante la Passeggiata campestre.
Questa successione tematica e cronologica ci porta al decennio forse più suggestivo 
della storia della pittura veneziana: quegli anni Quaranta in cui il filone realistico, nella 
duplice versione dell’intrattenimento e di una natura approfondita in tutta la sua originale 
grandezza, viene portato al culmine dai rispettivi esiti di Pietro Longhi e di Giambattista 
Piazzetta.
Oggi il quadro è riemerso dopo quasi un secolo: difatti era stato presentato nel 1935 a 
Wiesbaden durante la mostra Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts. Ed era passato già troppo 
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tempo quando Adriano Mariuz lo schedò tra le opere attribuite a Piazzetta dato che, pur 
intuendone la buona qualità, aveva potuto giudicarlo solo dalla mediocre riproduzione in 
catalogo (L’opera completa del Piazzetta, Milano 1982, p. 116).
Possiamo finalmente accostare l’opera all’analogo soggetto che Giambattista Piazzetta 
studiò verso il 1745 in due versioni di collezione privata (ibidem, nn. 140-141), quasi fosse 
il contrappunto del tenero San Giuseppe col bambino, ad esempio il modello della Narodni 
Galerie di Praga, in cui il robusto istinto visivo del pittore è lucidissimo nella costruzione, 
eppure allusivo ancora nella sospensione degli occhi nascosti dall’ombra, come se il bambino 
stesse per liberare una specie di energia nascosta.
Nel dipinto, ricco di vitalità per la luce interna che sviluppa le variazioni luministiche con 
effetti di autentico virtuosismo, è studiato con particolare minuzia il rapporto plastico 
tra le figure, quasi percorse da un fremito che le scava dal fondo nero, materializzando e 
giustificando l’unica fonte luminosa. Tale concezione che riduce il significato religioso a una 
lettura del tutto intimista, stretta sull’essenzialità dei rapporti compositivi e sull’equilibrata 
visione realistica, racchiude in sé l’impatto visivo proprio del dipinto di grande formato, 
come immediatamente risulta dal confronto con la precedente Pala Sagredo (Madonna col 
Bambino, Detroit, Detroit Institute of Arts). Riscontriamo l’energia, la tesa corrente espressa 
nel quadro, quasi a cogliere il significato della forma attraverso l’esperienza emozionale 
della luce notturna e dare sostanza, dunque, alla varietà dei sensi attraverso una concentrata 
osservazione che dallo sguardo passa alla resa dei lustri e al dettaglio sontuoso.



51

giaMbattista Piazzetta



52

gianantonio guarDi
Vienna, 1699 – Venezia, 1760

Testa di ragazzo

olio su tela, cm 58 x 46

Poche pennellate, come fossero due parole per intendersi, ed ecco uscire un ragazzo di stra-
da, un contadino con la sua gallina anche se porta un orecchino; difatti pare venire dalla 
scena di un banchetto di Antonio e Cleopatra dipinto da Giambattista Tiepolo. Anche per-
ché Gianantonio Guardi, l’autore del dipinto, era cognato del veneziano dato che la sorella 
Cecilia l’aveva sposato. 
Testa ritagliata dagli scuri del mondo di Giambattista Piazzetta, il che fa pensare ai diversi 
registri della figura e della veduta che vedono coinvolti i fratelli Guardi, Antonio e Francesco, 
quando tra anni Trenta e Quaranta la loro attività era in gran parte condizionata dal gramo 
lavoro del copista, prevalentemente indirizzato alle richieste del maresciallo Johann Matthias 
von Schulenburg, che non a caso aveva inserito Antonio tra i poveri nel suo libro paga (A. 
Binion, La Galleria scomparsa del maresciallo von der Schulenburg. Un mecenate nella Venezia del 
Settecento, Milano 1990, p. 105). La caratteristica di un lavoro così umile non doveva offrire 
troppe chances nel popolatissimo ambiente pittorico veneziano, ma sappiamo come a loro 
volta tiranneggiassero altri apprendisti, ad esempio il giovane Francesco Casanova, nella 
realizzazione di opere di genere come quella che abbiamo davanti agli occhi: altre teste, di 
cacciatore o di donna, molto simili alla nostra, erano state segnalate da Antonio Morassi 
quando si occupò della questione (Antonio Guardi ai servigi del Feldmaresciallo Schulenburg, 
in “Emporium”, CXXXI, 784, 1960, p. 162 o A. Morassi, Guardi. L’opera completa di Antonio 
e Francesco Guardi, Venezia 1973, nn. 135-138. Oggi F. Pedrocco, F. Montecuccoli degli Erri, 
Antonio Guardi. Opera completa, Milano 1995). 
Ciò non toglie che all’interno di quella bottega siano venute alla luce delle opere di 
collaborazione di assoluto livello, quale il ciclo dedicato alla Gerusalemme Liberata (1750 ca.) 
di cui si è in varie circostanze parlato come di un intervento a più mani, ovvero associando 
Gianantonio e Francesco (ed anche l’altro fratello Nicolò), come è stato precisato da 
Mitchell Merling, che nell’Erminia e i pastori della National Gallery of Art di Washington ha 
circostanziato l’apporto reciproco e, più in particolare, di Antonio per la figura di Erminia e di 
Francesco per il pastore (in La gloria di Venezia, catalogo della mostra, a cura di J. Martineau 
e A. Robison, edizione italiana, Milano 1994, p. 452). 
Il nostro soggetto, noto a Dario Succi (Il fiore di Venezia dipinti dal Seicento all’Ottocento in 
collezioni private, Azzano Decimo 2014, p. 132), è frutto di una gestualità pittorica istintiva, 
in cui l’artista fissa l’idea della composizione. Tutto acquista vibrazione e i colori appuntano 
con freschezza ed essenzialità quello che il Guardi arriverà a tradurre in modo ricco nelle 
redazioni di più grande formato.



53

gianantonio guarDi



54

gianantonio guarDi

Ma veniamo all’aspetto più intrigante di questa scena d’apparente intrattenimento. 
Circola l’aria sorniona di un sorriso appena accennato, che ha l’effetto della complicità cui 
non si sottrae la gallina, l’unica peraltro a fissare chi si avvicina al quadro.
Gianantonio Guardi non è stato maestro dalla vena ironica, semmai pittore penetrato, con 
la sua determinazione di emozioni profonde e vitali nel raccontare le storie dipinte.
Eppure questo dipinto mostra qualcosa d’indefinibile, ambiguo, quasi in contraddizione col 
tradizionale repertorio dell’artista: certamente attraente per chi guarda.
Immagine che definiremmo di genere, nata dal dilatarsi della fantasia in un tema proprio 
dell’improvviso, che, a ben guardare, disorienta. 
Una simile remota espressività non può che avere accolto il riflesso di un repertorio 
apparentemente minore e in realtà di grande diffusione, le cosiddette Teste di carattere, che 
non si davano il compito di cercare la pura obiettività del reale, piuttosto il suo limite così 
come poteva essere percepito dalla figurazione del Settecento, ovvero nella sua varietà 
e per certi versi nella sua fatuità (Teste di fantasia del Settecento veneziano, catalogo della 
mostra [Venezia, Galleria di Palazzo Cini a San Vio, 9 settembre – 22 ottobre 2006], a cura 
di R. Mangili e G. Pavanello, Venezia 2016).
Ancora una volta il maggiore dei Guardi pare cimentarsi con Tiepolo. Questo specifico 
repertorio non fu compatto e breve nei pensieri del maestro, tanto da proseguire nella 
vita dei figli Giandomenico e Lorenzo che sperimentarono l’incisione all’acquaforte, le cui 
prove manifestano tormento e fragilità, gusto luministico oppure forme tenui e dissolte. La 
vicenda intorno alle Teste venne alla luce quasi cinquant’anni fa grazie agli studi di Aldo 
Rizzi e George Knox. Era l’anno delle celebrazioni tiepolesche di Udine (1970-1971), quando 
il pubblico venne a conoscenza di un piccolo libro con due serie di stampe di Giandomenico 
Tiepolo, intitolato Raccolte di Teste appunto. Lo studioso americano definì il loro ruolo e 
l’ampio significato culturale (‘Philosopher Portraits’ by Giambattista, Domenico and Lorenzo 
Tiepolo, in “The Burlington Magazine”, 3, 1975).
L’accurata disamina di Knox portò alla distinzione di un preciso ordine esecutivo per le Teste 
di Giandomenico, messe in relazione a disegni e a modelli dipinti da Giambattista, e da 
entrambi i figli, che in qualche caso contano fino a dieci varianti incise.
Questi particolari soggetti, passando da un artista all’altro, misurano l’acutezza del carattere, 
reinventando la tematica di genere della testa ideale e studiano gli effetti di reciproco 
adattamento in nome della poetica settecentesca della variazione. Che è il frutto di una 
tradizione pittoresca in cui è possibile intravedere la foga e lo spirito di analoghe invenzioni 
rembrandtiane, di cui s’era innamorato anche Giambattista Piazzetta realizzando gli 
Apostoli a mezza figura; il quale persegue i caratteri di un repertorio noir, nel segno di un 
naturalismo riberiano introdotto tra le lagune dall’artista napoletano Luca Giordano.
Proprio a Venezia, la circolazione delle acqueforti del maestro olandese si deve ad Anton 
Maria Zanetti a partire dal 1722. Egli possedeva sia la serie delle teste tiepolesche, sia tre 
tomi di stampe di Rembrandt in cui erano inclusi l’Uomo con berretto nero in capo, l’Astrologo, 
il Ritratto di fanciullo e altre teste del “sommo maestro nello studio dell’effetto, dell’arte, del 
lume riserbato e della macchia”, esemplari successivamente acquistati dal francese Domi-
nique Vivant-Denon. Le acqueforti olandesi saranno, per Giambattista, così come per Piaz-
zetta, di grande importanza formale e legate al carattere dei personaggi orientali.
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Venezia, 1712 – 1793

Serenata

olio su tela, cm 56,5 x 44,5

Il dipinto, fresca declinazione pittorica d’un mondo sentimentale oggetto d’osservazione 
e così pure d’interpretazione pittoresca, porta alla ribalta la presenza di Francesco Guardi 
quale autore di un simile repertorio di genere.
Fattura bozzettistica, fiuto per l’intrattenimento visivo, la rappresentazione del carattere 
dei personaggi avviene per effetto di una pittura di costume, che corre sempre sul filo 
della varietà interpretando le più eclettiche vaghezze settecentesche. Ciò si verifica anche 
nel presente esemplare, in cui il senso del piacere caro alla cultura del XVIII secolo pare 
garantito dallo sguardo ammiccante della bella popolana. Quindi vero e proprio scherzo 
della fantasia, elaborato in una elastica scala dimensionale e di valori ornamentali.
Anche per la tecnica impiegata è proprio il caso di dire che l’artista stempera il delicato stato 
di sospensione che troveremmo in analoghe figure fuse nel paesaggio. Qui il maestro, come 
peraltro dimostrerebbe un disegno di genere riferibile all’illustrazione del mese di Febbraio, 
in passato attribuito al fratello Gianantonio (A. Morassi, Guardi. Tutti i disegni di Antonio, 
Francesco e Giacomo Guardi, Venezia 1975, n. 51), è attratto dai protagonisti minori della 
vita di strada, che riconosce nella loro autonomia espressiva in pittoresche annotazioni e 
che restituisce alla pacata dimensione arcadica: silenziose presenze di una narrazione che 
scorre ininterrotta da un dipinto all’altro in nuclei composti ma tra loro comunicanti.
L’accordo luminoso dei toni si ammorbidisce in atmosfere screziate di nitidi impasti a 
macchia. Si tratta di una variante tecnica che l’artista nel tempo avrebbe controllato in 
rapporti di colore più profondi, manifestando un fitto tratteggio nel dipingere. Si è portati a 
credere, dunque, che questa redazione possa risalire agli anni Quaranta.
Lasciamo il quadretto con l’immagine di quei fiori, povero ornamento della contadinella che 
però non perde forza nella nostra memoria. Questa carezza della pittura ci fa ricordare la vexa-
ta questio sulla possibilità che Francesco Guardi sia l’autore di una serie di quadri a soggetto 
floreale (con l’ipotesi di collaborazione con Gianantonio Guardi), come pensava Giuseppe 
Fiocco. Il saggio, pubblicato in “Arte Veneta” (1950), aprì il campo a interpretazioni a volte 
dissonanti: Antonio Morassi, Giuseppe Maria Pilo, Rodolfo Pallucchini e, più di recente, Dario 
Succi (Francesco Guardi. Itinerario dell’avventura artistica, Cinisello Balsamo 1993, pp. 233-234) 
hanno provato a dare spessore critico a tale eventualità, di per sé non improbabile (sull’argo-
mento si invia a R. Pallucchini, I fiori di Francesco Guardi, in La pittura nel Veneto. Il Settecento, 
II, a cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Pavanello e F. Zava, Milano 1995, pp. 60-64), anche in 
considerazione di più recenti risultati (Francesco Guardi nella terra degli avi. Dipinti di figura e 
capricci floreali, catalogo della mostra [Trento, Castello del Buonconsiglio, 6 ottobre 2012-6 
gennaio 2013], a cura di E. Mich, Pergine Valsugana 2012).
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Venezia, 1712 – 1793

Sottoportico con sfondo di vicolo

olio su tela, cm 24 x 31

Sono notevoli le prove grafiche di Francesco Guardi, come gli schizzi in cui l’artista si con-
centra sulle tipiche macchiette, dalle quali sembra che egli sia incapace di staccarsi, se le im-
magina così eteree con le loro inchiostrature, appese in equilibrio tra le fabbriche. Possono 
dirsi il manifesto della sua pittura, così fisicamente reali eppure così dichiaratamente trasfor-
mate dal piacere del dipingere. 
Di questo nostro soggetto già Antonio Morassi forniva un paio di varianti, di formato 
verticale e orizzontale, rispettivamente al Metropolitan Museum di New York e al museo 
statunitense di Stanford (A. Morassi, Guardi. Tutti i disegni di Antonio, Francesco e Giacomo 
Guardi, Venezia 1975, catt. 581-582), che metteva in relazione con dipinti di collezione privata 
databili all’ultimo quarto dell’ottavo decennio del Settecento (A. Morassi, Guardi. I dipinti, 
Milano 1973, n. 763, fig. 733). Molto interessante, dunque, il nuovo esemplare che andiamo 
esaminando, poiché è una variazione sul tema.
L’impronta architettonica del dipinto si rivela allo sguardo dell’osservatore, che ne cattura 
all’istante l’essenza atmosferica e costruttiva, con l’esattezza che si dilata nei modesti edifici 
ma anche nella dimensione della vita. I personaggi, che denotano la macchia diluita e gli 
essenziali volumi, partecipano alla definizione di uno spazio nitido: ogni cosa e figura è presa 
e fissata dal gesto che si presuppone già pittorico.
L’opera, difatti, non smarrisce l’impronta vitale della presa diretta, e lo scorcio pare immerso 
nel silenzio. Ed è così che la poetica settecentesca da cui dipende la libera combinazione 
di architetture e figure nella chiara coscienza del trionfo dell’invenzione, sembra piegarsi a 
quella visione di meraviglia. Vi si riconosce la sicurezza dell’occhio portato ad espandere lo 
spazio, e la qualità della tessitura compositiva ed atmosferica, tutta virata, parrebbe, nella 
trasparenza di un sofisticato monocromo.
È un’opera che ben s’inquadra nel percorso guardesco fra il 1775 e il 1785, come dimostrano 
studi più attuali (D. Succi, Francesco Guardi. Itinerario dell’avventura artistica, Cinisello Balsamo 
1993, figg. 90, 149,150. Si veda anche A. Craievich, Francesco Guardi: 1712 – 1793, catalogo 
della mostra [Venezia, Museo Correr, 29 settembre 2012 - 6 gennaio 2013], a cura di A. 
Craievich e F. Pedrocco, Milano 2012). 
Nel tema il pittore imprime caratterizzazione e luce accentuando la verità inaudita. Così le 
informazioni sulla realtà urbana che ci fornisce il maestro risultano parlanti e vitali, ed egli 
per questo sembra aver compiuto quel lento processo di chi scopre il paesaggio della verità 
applicandosi al giusto angolo di riflessione.
Abbiamo pensato alla fase ultima dell’artista, che ci permette di aprire all’argomento più 
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vasto riguardante il vedutismo Settecentesco, in cui si cala il pittore, la sua tipica tensione 
della luce splendente che ne accentua la verità percettiva. Francesco Guardi, difatti, è uno di 
quegli artisti, assieme al Canaletto e a Giambattista Tiepolo, in cui il mondo degli amatori, 
dei collezionisti e dei mercanti hanno voluto riconoscere il mito del Settecento veneziano. 
Il colore, meglio il sentimento del colore, nella comprensione di Guardi non è mai stato un 
complemento secondario, ed anche oggi lo sguardo dell’osservatore è catturato all’istante 
dall’essenza atmosferica propria della sua pittura, con l’esattezza che si dilata dal disegno al 
colore, ma anche – si vorrebbe dire – alla naturalezza dell’interpretazione che tocca le corde 
d’una verosimiglianza proveniente dalla dimensione della vita. 
Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi: sono questi due pittori a incarnare il Settecento 
veneziano nella figura e nella veduta, per gli estimatori, per la critica e per il collezionismo sin 
dagli inizi del Novecento. Come la luce, nelle sue tracce evidenti che hanno rappresentato 
il vedutismo del Canaletto e di Francesco Guardi; anzi meglio il secondo del primo, con 
la freschezza dello sguardo vivo del ricordo, irrorato dai colori dell’improvvisazione che 
rivela un’esperienza istantanea, piuttosto dell’altro e dei suoi saggi di una Venezia oggettiva, 
spaziata a memoria pur nella preparazione tecnica dell’inquadratura prospettica. “Viva 
Guardi”, avrebbe esclamato Paul Leroi – un celebre commentatore d’arte parigino già sul 
finire dell’Ottocento – e, noi aggiungiamo, la sua innocenza che ci accompagna per sempre 
dentro all’illusione di Venezia (P. Leroi, Francesco Guardi, in “L’Art”, 12, 1878, pp. 103-108).
E la verità guardesca ritrovata nella Parigi ottocentesca quale essenza della pittura del XVIII 
secolo, recuperata allo sguardo critico, sembra tornare persino nel montaggio dell’opera, con 
la bella cornice rococò di gusto francese.
Francesco Guardi è artista, in effetti, scoperto appena agli inizi del Novecento dagli stu-
di di Simonson e di Damerini in chiave preimpressionista per la rapidità e l’esuberanza del 
suo dipingere vedute, quelle forme evocate tra cieli e acque che però apparivano frutto di 
un’immaginazione priva di regole ai cultori del classicismo nel secondo Settecento. Eppure 
egli non mancò di interessare una ristretta cerchia di amatori, come ci ha raccontato Francis 
Haskell indagando anche sulle uscite di certe sue opere nel corso dell’Ottocento, apprezza-
tissime in Inghilterra (F. Haskell, Su Francesco Guardi vedutista e alcuni suoi clienti, in Francesco 
Guardi. Vedute Capricci Feste, catalogo della mostra [Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, 
Fondazione Cini, 28 agosto – 21 novembre 1993], a cura di A. Bettagno, Milano 1993). 
Anche nel nostro caso, una scritta a penna sul telaio, purtroppo non completamente leggibile, 
oltre al nome “Guardi” ci porterebbe a immaginare una dimora inglese (court) in cui il dipinto 
era stato accolto. Altri numeri e un’etichetta alludono a inventari di collezioni.
La mediazione del dato formale per questa prova, in sé malinconico e introverso accom-
pagnamento in sordina del vedutismo di più ampio formato e impegno, ci porta al tipico e 
crepuscolare grigio-azzurro del fondo su cui si accampano le fabbriche e le figure macchiate 
di tinte fredde. Ovvero il tipico colore-invenzione, anzi il colore-sensazione di Francesco 
Guardi, che ai cultori delle arti tra Otto e Novecento era apparso, appunto, già impressionista, 
ma che in realtà riassume una lunga tradizione veneziana, almeno dalle prove del Tiziano, 
pur diversa nel filtro mentale, talvolta coraggiosamente dissonante nella tavolozza potente, 
rivelando quanto si attenderà nella sorpresa straordinaria della pittura.
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MicheLe Marieschi
Venezia, 1710 – 1743

Capriccio con marina e rovine classiche

olio su tela, cm 48,2 x 73,2

Il paesaggio italiano è di per sé uno scenario sempre nuovo e diverso, un invito a 
quegli arrangiamenti con cui il gusto settecentesco per il capriccio portava verso le zone 
della fantasia l’iniziale atteggiamento obbiettivo. La matrice comune alle tecniche di 
composizione scenografica, con l’abilità di organizzare nella verosimiglianza le diversissime 
parti del panorama, qualifica una delle peculiarità del XVIII secolo. Il capriccio, perciò, è la 
quintessenza del concetto di varietà e sorpresa, capace di stringere in sé ragione e piacere, 
intelligenza e bizzarria. 
Michele Marieschi, il facile autore del dipinto catalogato anche da Dario Succi (Marieschi. 
Opera completa, a cura di Dario Succi, Treviso 2016), fu artista dalla vita breve e intensa, ed 
anche non privo di autostima se volle definirsi “Venetus Pictor, et Architectus”, del resto 
come Carlevarijs e Piranesi, nell’antologia di stampe intitolata Magnificentiores, Selectioresque 
Urbis Venetiarum Prospectus (1741). Fabbriche effimere, in verità, da erigersi senza sudore, 
e piuttosto vedute con cui rinnovare ai turisti la bellezza di Venezia e aprire un proprio 
mercato di quadri (F. Montecuccoli degli Erri – F. Pedrocco, Michele Marieschi, Milano 1999; 
D. Succi, Michele Marieschi…, cit.). 
Marieschi piace di più nel mestiere di strada, come lo vediamo nella caricatura (Venezia, 
Fondazione Giorgio Cini), in cui l’infreddolito maestro ha con sé la camera ottica puntata 
verso la luce e una città di torri – non certo l’abituale ambiente di Venezia – quasi fosse 
essa stessa il fondale illusivo di una scena teatrale. Singolare gioco delle parti nel comico 
travestimento e nella messa in scena che potrebbe riguardare l’essenza stessa di una veduta. 
Anche perché l’autore dello spiritoso foglio è Anton Maria Zanetti senior, conoscitore, 
uomo di cultura dai vasti interessi, ed anche mercante, che tentò di favorire la fortuna di 
Marieschi probabilmente in alternativa al successo di cui godeva il Canaletto tramite la rete 
commerciale con l’Inghilterra controllata da Joseph Smith, il rappresentante britannico a 
Venezia. Quando Henry Howard soggiornò in laguna sul finire del 1738, Zanetti non esitò a 
toccare le corde della vecchia amicizia pur di spostare l’interesse del collezionista inglese su 
Marieschi. Acquistò, infatti, ben diciotto esemplari a soggetto veneziano dell’artista, senza 
peraltro rinunciare a ventidue vedute del Canaletto, alcune delle quali in realtà realizzate 
dal nipote, l’allora giovane apprendista Bernardo Bellotto. 
Uno dei motivi della fortuna all’estero dei maestri veneziani del tempo non si doveva ai 
contatti personali, bensì alla fiorente attività dei cosiddetti “bottegheri da quadri”, com-
mercianti autorizzati, in qualche caso anch’essi pittori, che, dai negozi ubicati nei luoghi 
strategici della città, amministravano materialmente la produzione e la vendita dei souvenirs 
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dipinti (F. Montecuccoli degli Erri, I “bottegheri da quadri” e i “poveri pittori famelici”. Il mercato 
dei quadri a Venezia nel Settecento, in Tra Committenza e Collezionismo. Studi sul mercato dell’ar-
te nell’Italia settentrionale durante l’età moderna, Atti del Convegno Internazionale di Studi 
[Verona, 30 novembre – 1 dicembre 2000], a cura di E. M. Dal Pozzolo, L. Tedoldi, Vicenza 
2003, pp. 143 – 166). 
Michele Marieschi aveva avuto la ventura di sposare la figlia di uno di quei mercanti di successo, 
Domenico Fontana, che senza dubbio fu alla base della sua ascesa interrotta da morte immatura. 
Buona parte dei vedutisti e dei paesaggisti attivi a Venezia nel corso del Settecento sono nati 
o hanno operato come pittori prospettici nel campo della realizzazione di scenografie per 
il teatro (F. Pedrocco, Il Settecento a Venezia. I Vedutisti, Milano 2001), ed anche Marieschi 
vi si dedicò, dapprima seguendo il nonno materno e poi entrando in contatto con Gaspare 
Diziani, cui si deve probabilmente un viaggio di lavoro in Germania.
Ad ulteriore conferma dell’interesse per la scenografia teatrale, da cui certo dipende anche 
l’idea del nostro capriccio, vengono le più antiche opere pittoriche – la serie di tele raffiguranti 
cortili di palazzi, con scalinate monumentali e ampie arcate –, che sono certamente da 
considerare bozzetti impiegati per le scene.
Connotano le inquadrature di Michele Marieschi dalle vivaci figure, frutto di collaborazioni 
tra artisti come oggi siamo portati a ritenere, nell’elencare diversi pittori specialisti: Francesco 
Simonini, Giambattista Tiepolo, Gianantonio Guardi e Gaspare Diziani. 
Anche dalla nostra opera viene la conferma che Marieschi non dipingeva le figure; anzi, 
attraverso i tempi delle collaborazioni – Diziani all’inizio, Simonini fino a circa il 1740, 
infine Guardi – possiamo provare a suggerirne la datazione tra la fine del quarto decennio e 
l’inizio del successivo, poiché si riscontrano i modi filanti e i cromatismi accesi di Francesco 
Simonini o, in alternativa, di Gianantonio Guardi.
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Salò, 1687 – Venezia, 1771?

Cortile interno del Palazzo Ducale a Venezia

olio su tela, cm 87 x 134

Se l’artista del lago di Garda da sempre ha attirato la nostra attenzione per via dei contatti 
col mitico Canaletto, si deve constatare come questa veduta dipenda invece dall’incisione di 
Michele Marieschi contenuta nella raccolta Magnificentiores selectioresque urbis venetiarum 
prospectus. La pubblicazione risalente al 1741 ci permette di correre più avanti nel tempo 
per l’esecuzione della tela ben architettata, che ebbe pure una famosa identica descrizione 
– sebbene più affollata – nell’esemplare alla National Gallery of Art di Washington 
attribuita alla collaborazione del modenese Antonio Joli col bellunese Gaspare Diziani 
autore delle figurine. 
Cimaroli ebbe il sostegno pieno di Marieschi che, da buon specialista di architetture dipinte, 
non esitò a servirsi di un significativo gruppo di macchiettisti, ovvero quei maestri esperti 
nella figura, tra i quali spiccarono i più costanti, Diziani, Simonini, Guardi. Già, perché 
Cimaroli non tardò ad aprirsi a collaborazioni, sin dal 1726, che è la data in cui risulta 
iscritto alla Fraglia, quella che potremmo definire un sindacato dei pittori in Laguna.
Agli stessi anni risale la cosiddetta serie dei Tombeaux des princes, le tele di grande formato 
verticale che l’impresario Owen McSwiny richiese a maestri di ambito bolognese e veneziano 
per incarico dell’inglese Lord March con l’intenzione di schierarle nella sua dimora di 
Goodwood. Rappresentavano tombe allegoriche di illustri personaggi della storia inglese 
del recente passato, in una fantasiosa sintesi che per ogni singolo soggetto vedeva coinvolti 
specialisti nella figura, nell’architettura e, naturalmente, nel paesaggio: per rimanere a 
quest’ultimo specifico ambito vennero individuati Domenico Valeriani, Nunzio Ferrajoli e 
proprio Giovanni Battista Cimaroli; artisti in grado di interpretare al meglio la singolare 
componente celebrativa con quella varietà di elementi e la prontezza dell’invenzione 
peculiari per il gusto del capriccio: cioè quel tema abile a mascherarsi di un volto enigmatico 
per via della libera espressione che ne sta a monte.
Venezia fu la svolta nella vita di Cimaroli che, certo, se fosse rimasto dalle parti di casa, 
nell’orbita del maestro Antonio Aureggio, non sarebbe andato troppo lontano (U. Ruggeri, 
Nuove opere di Giovan Battista Cimaroli e del suo maestro Antonio Aureggio, in “Arte documento”, 
13, 1999, pp. 270-277).
Invece, tra i complicati meccanismi commerciali del vedutismo e del paesaggio, a Venezia 
raccoglie il suo successo, non si riserva nel sopportare vincoli nati dal mercato, si piega alle 
richieste e alle occasioni dei venditori.
Riflettiamo su quanto era capitato nella raccolta di vedute veneziane dell’aristocratico 
inglese Henry Howard; quaranta dipinti ritenuti del Canaletto e acquistati direttamente 
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a Venezia tra il quarto e il quinto decennio del Settecento per la fastosa residenza nello 
Yorkshire. In realtà i Canaletto erano solamente cinque; gli altri erano quadri di Bellotto, 
Marieschi e, appunto, di Cimaroli.
Gran signore della natura dipinta, che porta nei salotti la leggenda d’Arcadia, generoso nel 
mischiarsi tra gli esperti di prospettiva, Cimaroli ha cominciato a interessare abbastanza 
presto gli studiosi ben informati sul collezionismo internazionale, come sono stati Watson 
(G. B. Cimaroli, a collaborator with Canaletto, in “The Burlington Magazine”, 95, 1953, pp. 205-
207) e Morassi (Saggio su Giambattista Cimaroli collaboratore del Canaletto, in “Arte Veneta”, 
26 ,1972, pp. 167-176).
Oggi, fortunatamente, Federica Spadotto (Un artista dimenticato: Giovan Battista Cimaroli,  
in “Saggi e memorie di storia dell’arte”, 23, 1999 [2000]), pp. 129-187; Giovan Battista  
Cimaroli, Rovigo 2011) sta provando a tirare le somme sul ricco repertorio dell’artista che, 
pur non essendo molto documentato nei musei pubblici, ha il vantaggio di essere facil-
mente riconoscibile col suo stile nitido e diligente. Che qui si distingue nella convenienza 
di un’immagine ricordo di Venezia, di amore per la città, negli angoli di un luogo memo-
rabile come negli spazi liberi in cui gira l’aria che gli specialisti di questo singolare pittore 
andranno a respirare.
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Francesco zugno
Venezia, 1709 – 1787 

Visita in villa 

olio su tela, cm 111 x 99,5 

Questa veduta, nota ad Annalia Delneri che la illustra con finezza interpretativa (in Le 
Meraviglie di Venezia. Dipinti del ‘700 in collezioni private, catalogo della mostra [Gorizia, 
Palazzo della Torre, 14 marzo – 27 luglio 2008], a cura di D. Succi e A. Delneri, Venezia 2008, 
pp. 196-197) inquadra uno scorcio fluviale, senz’altro appartenente all’entroterra veneto: lo 
dice la tipologia del paese sullo sfondo dei monti, le architetture posate sul giardino. Come 
fosse un brano catturato dalla finestra di una villa. 
Il pittore si è comunque premurato di farci sentire il suo ed il nostro punto di vista: un 
espediente tipico del vedutismo settecentesco; è insieme anche un’evocazione precisa: da 
quella finestra, forse quella di una stanza particolare, è quello il panorama che gli occhi 
raccolgono, un panorama certo familiare e probabilmente amato da chi lo doveva ricevere. 
L’orizzonte è indubbiamente alternativo ai bagliori del paesaggio lagunare. Eppure quell’in-
timità sottolineata dalla complicità degli sguardi tra il pittore e lo spettatore (evidentemente 
il destinatario) conferisce un sapore tutto particolare e domestico alla scena.
Un Trattenimento si sarebbe detto nel Settecento, in cui si mettono a punto diverse 
prospettive: cioè si proietta sul paesaggio l’allegra compagnia di casa e all’istante, grazie al 
plein air che allontana i protagonisti dal palazzo, che immaginiamo austero, si smaterializza 
il tradizionale cliché aristocartico. Certo si vedono i nobili signori, il loro seguito, ma a 
prevalere sono gli orizzonti della campagna e della collina, quasi che il paesaggio, con la sua 
limpida essenza rasserenante, abbia potuto dischiudere l’involucro del ceto d’appartenenza 
della nobile famiglia, compiaciuta piuttosto di diffondere la propria essenza conviviale.
Si tratta, probabilmente, di spunti raccolti dai piaceri semplici della vita in villa, con i quali i 
signori veneziani si ritempravano dalle smanie – per dirla alla Goldoni – della vita in città, e 
che magari, con un quadro del genere, si riportavano al ricordo dell’amata campagna. Una 
specie di souvenir dalla villeggiatura, come nel dipinto di Ludovico Pastò, oggi alla Carrara 
di Bergamo, in cui sono i conti Widmann con il loro corteggio privato – in cui fa bella mostra 
proprio Carlo Goldoni – a offrirsi allo sguardo del loro pittore di casa.
La qualità del dipinto fa pensare comunque ad una committenza di non comune rilevanza. 
Lo stile mostra i tratti caratteristici di Francesco Battaglioli, così come appare dalla sensibilità 
per le ampie prospettive panoramiche, qui ben visualizzate nel colpo d’occhio che abbraccia 
il sito esteso. Sembra opportuno per questa ragione rammentare le parole di Giannantonio 
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Moschini (Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a’ nostri giorni, Venezia 1806 – 1808, 
III, p. 78) che aveva colto gli aspetti salienti del vedutismo del maestro: “Celebre operatore 
di Vedute è stato anche Francesco Battajoli, esattissimo ne’ suoi dipinti, che copiava i siti, 
quali gli vedeva, e che solo peccò nell’esser languido nel tuono delle tinte”. 
Un’indubbia fragilità della tavolozza rispetto alla cristallina limpidezza ottenuta dagli smalti 
canalettiani, ma che per noi oggi rappresenta la soave adesione allo spirito del paesaggio, 
quando cioè Battaglioli si recava alla scoperta della campagna veneta e della tenue luce dorata 
del cielo che, nella sua intatta trasparenza, sembra divenire il soggetto principale della veduta. 
In tal senso pare importante sottolineare la precisione con la quale Battaglioli sa combinare 
un teatro naturale di vivo intrattenimento. Come un abile regista egli coglie il senso del 
movimento e della luce all’interno di una coreografia naturale.
Modenese come Joli, Francesco Battaglioli giunse presto a Venezia, occupandosi anch’egli 
prevalentemente di scenografie teatrali. Tuttavia nel suo catalogo pittorico non sono certo 
poche le vedute, sia quelle d’intonazione realistica, dedicate alle città visitate nel corso della 
sua lunga vita (Spoleto, Brescia, Madrid), che quelle ideate. 
Il dipinto appare testimone dell’attività al rientro dalla Spagna, quando si dimostra l’interesse 
dell’artista nel terreno del capriccio di fantasie architettoniche, a partire cioè dagli inizi del 
settimo decennio. In questo esemplare appare evidente come egli si sia rivolto ad uno 
specialista nell’esecuzione delle figure, una collaborazione cui Battaglioli sarebbe ricorso 
con frequenza per ovviare a una sua più spiccata vocazione nella definizione di spettacolari 
e virtuosistiche architetture. 
Così sono state identificate le presenze di Francesco Fontebasso, nella Veduta di una città 
della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, mentre al parmigiano Francesco Simonini si 
devono le figure nella Veduta con architetture e cavalieri di collezione privata; per continuare 
con il bellunese Gaspare Diziani. 
Qui l’autore è Francesco Zugno; del resto, la sua collaborazione con questo pittore, formatosi 
nell’ambito di Giambattista Tiepolo e poi attivo come decoratore per importanti committenti 
veneziani, è certificata già da una credibilissima fonte settecentesca, essendo ricordata nel 
catalogo di vendita della collezione di Maffeo Pinelli, tenutasi a Venezia nel 1785, dove 
è citata una “Architettura bellissima del Battaglioli colle figure dello Zugno”. Rodolfo 
Pallucchini (La pittura nel veneto. Il Settecento, a cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Pavanello e 
F. Zava, II, Milano 1995, p. 425) ritiene che tale collaborazione abbia avuto inizio dopo che 
il pittore modenese aveva dipinto a Madrid nel 1756 per il celebre cantante Carlo Broschi 
detto il Farinelli le due Vedute del Palazzo Reale di Aranjuez; in quell’occasione, infatti, il 
pittore avrebbe compreso l’inadeguatezza delle “sue esili macchiette, che hanno sempre 
qualcosa di fisso, di burattinesco”.
In letteratura sono assai numerose le opere ritenute di collaborazione tra questi due artisti: 
per citare alcuni esempi, la Veduta prospettica di collezione privata siglata “F.B.” pubblicata dal 
Pallucchini (Conclusioni su Francesco Battaglioli, in “Arte Veneta”, 39, 1985, pp. 175-177), l’altra 
di simile soggetto, egualmente siglata e resa nota dallo studioso, o la serie di grandi vedute 
scenografiche già Giovanelli e poi Brass, quelle già Chiesa, quelle già Cavos a San Pietrobur-
go, lo Sbarco di Antonio e Cleopatra della Städtische Gemäldegalerie di Wiesbaden, la Veduta 
con figure già Campori a Modena, la coppia di collezione privata con Lo sbarco di Cleopatra 
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e il Bagno di Betsabea (E. Martini, La pittura del Settecento Veneto, Udine 1982, p. 535), la tela 
del Museo del Settecento veneziano di Ca’ Rezzonico con il Banchetto di Abigaille e Naballo, 
le quattro dipinte per la sacrestia della chiesa veneziana di San Maurizio, due con le vedute 
dell’interno e dell’esterno della chiesa, due con le immagini di San Maurizio che rifiuta di 
sacrificare agli dei e con la Decollazione del Santo. Le ultime opere di quest’elenco sono state 
realizzate sicuramente entro o a ridosso del 1761, anno in cui risulta essere stata dedicata la 
sacrestia, e costituiscono con ogni probabilità l’inizio della collaborazione tra i due artisti.
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antonio Diziani
Venezia, 1737 – 1797

Capriccio architettonico con scena d’intrattenimento

olio su tela, cm 85 x 111,5

A ben guardare, per simili dipinti tanto apprezzati durante il Settecento per via della 
realistica interpretazione ed anche per l’acuto effetto dell’immaginazione, si può parlare di 
romanzo familiare, che magari potremmo porre in contrappunto con più rigorosi soggetti 
storici della letteratura e della stessa pittura. 
Verrebbe voglia di allargare lo sguardo su quei Capricci fiamminghi, ovvero la serie di stampe 
realizzata entro il 1770 da Giambattista Volpato da invenzioni di Domenico Maggiotto, a 
conferma di quella grazia stravagante che costituiva l’assunto principale di simili lavori. Lo 
stesso Volpato si era dedicato a riprese filologiche di brani di derivazione nordica valendosi 
questa volta di Francesco Maggiotto, in incisioni che raffiguravano Famiglie contadine 
e Giocatori di carte in stanze degradate: veri incunaboli per le interpretazioni di genere 
settecentesche, che qui vorremmo però rammentare nel dare un punto cronologico per il 
nostro dipinto, gli anni Settanta. 
Andiamo più in là, seguendo il ragionamento di Dario Succi che ha presentato il quadro 
(Il fiore di Venezia dipinti dal Seicento all’Ottocento in collezioni private, Azzano Decimo 2014, 
pp. 287-288).
Per la condotta pittorica che tende a screziare in più sottili pennellate filiformi le superfici 
macchiate dal colore, si è portati a credere che l’opera appartenga al repertorio di Antonio 
Diziani, figlio di Gaspare, anch’egli pittore. Aggiungiamo il confronto con le Quattro stagioni 
del Museo Civico di Padova (M. Pietrogiovanna, in Da Padovanino a Tiepolo. Dipinti dei 
Musei Civici di Padova del Seicento e Settecento, a cura di D. Banzato, A. Mariuz, G. Pavanello, 
Milano 1997, pp. 310-311).
Nel dipinto si può riconoscere la volontà dell’artista di restituire un’idea di frammento 
di vita reale; si evidenzia la messa a fuoco del paesaggio di architetture e rovine, portato 
alla specifica pratica di genere settecentesca, con una sensibilità verso il monumentale 
immaginato in una sfera contemplativa.
Diziani si fa quindi interprete di due opposte rappresentazioni, che quasi corrispondono 
a una visione in sedicesimo di quanto aveva corrisposto la poetica del sublime: da un lato il 
rovinismo, dall’altro la forza dell’elemento naturale. 
Proprio come nel grande teatro della natura l’opera è sufficiente a riassumere i numerosi 
spunti di Antonio Diziani e raccoglierli nel personale spirito di intimità pur nell’apertura 
dello spazio rappresentato.
L’artista stempera il delicato stato di sospensione, e più in generale tutte le componenti di 
quel particolare universo che dimostra di essere il capriccio. Lo sfondo è popolare, quasi colto 
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dal vero, come parrebbe suggerire l’intermezzo sulla destra, con la scimmietta ammaestrata 
che dà spettacolo. La visione, in tal senso, è particolarmente legata alla cultura del paesaggio 
veneto del Settecento, con una più aperta adesione ai modi di Marco Ricci e Giuseppe Zais. 
Il maestro, come dimostrano del resto i suoi numerosi esemplari, era attratto dai protagonisti 
minori della vita di strada, come i contadini, i pescatori, i viandanti e i pastori che egli 
riconosce nella loro autonomia espressiva in pittoresche annotazioni e che restituisce alla 
pacata dimensione arcadica nella successiva elaborazione paesaggistica: anche nel nostro 
esemplare, a colpirci sono le silenziose presenze del racconto della vita.
La continuità di uno stile all’evidenza comune è anche l’oggetto di un’ulteriore riflessione 
sullo sviluppo della personale maniera dell’artista. Le architetture, le modeste case e la 
vegetazione, ma più in generale l’accordo luminoso dei toni, si ammorbidiscono in atmosfere 
chiarissime per effetto dello scorrere largo delle pennellate che si screziano in nitidi impasti 
a macchia. Si tratta di una variante tecnica che tende a manifestare un più fitto tratteggio 
nel dipingere, con risultati di maggiore fermezza nella resa del disegno.
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Napoli o Venezia, 1682 - Madrid, 1752

Samaritana al pozzo

olio su tela, cm 102 x 74 

Leggiamo il brano del Vangelo secondo Giovanni (4, 5-15): “In quel tempo, Gesù giunse a 
una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe 
suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. 
Le dice Gesù: «Dammi da bere»”.
La donna di Samaria è insoddisfatta della sua esistenza: ha avuto cinque mariti, ed ora 
convive con un altro uomo; il suo andare e venire dal pozzo per prendere acqua esprime la 
sua vita rassegnata.
Finché vede l’uomo che ha sete, o meglio colui che si è fatto uomo per dissetarci nella fede. 
La finitissima tela, facilmente attribuibile a Jacopo Amigoni, asseconda il gusto idillico in 
voga nel Settecento europeo dell’Arcadia. 
Potremmo in più precisarne la datazione sugli anni Quaranta del secolo, nel periodo 
trascorso dall’artista a Venezia prima della definitiva partenza per Madrid (1747), come 
risulterebbe dal confronto con due opere realizzate in quel periodo: Venere e Adone delle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia o la Susanna di Berlino (Staatliche Museen), eseguito 
verso il 1740. 
“Tenero e molto pastoso […] lasciando in gustosa dubbiezza i contorni”, come ebbe a dire 
Anton Maria Zanetti (Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de’ veneziani maestri libri 
V, Venezia 1771, p. 455) che ben conosceva le doti dell’artista.
Il quadro appare legato alla maniera che l’uomo aveva elaborato in Inghilterra dopo il ritorno 
da un viaggio compiuto nel 1736 in Francia in compagnia dell’amico Carlo Broschi, il celebre 
castrato Farinelli. 
A Parigi Amigoni entrò in contatto con opere di Lemoyne, Boucher e Natoire, che già lo 
avevano incuriosito per la loro diffusione in terra tedesca e inglese, luoghi che frequentò nel 
suo girovagare in Europa divenendo uno dei maggiori interpreti della sensibilità rococò. 
Fermezza disegnativa e risalto coloristico sono le maggiori qualità del dipinto, quasi che 
l’artista dimostrasse di poter coniugare culture visive diverse, avvicinandosi al linguaggio 
classicista senza tuttavia rinunciare a una sorta di contrapposto nell’esibita esuberanza 
cromatica. 
Anche la tenuta espressiva è segnata da una sorta di patetismo sentimentale, che ricorda 
ancora i risultati del veneziano Antonio Bellucci e del veronese Antonio Balestra (a. Scar-
pa, Aggiunte al catalogo di Jacopo Amigoni, in Pittura veneziana dal Quattrocento al Settecento. 
Studi di storia dell’arte in onore di Egidio Martini, Venezia 1999, pp. 217-220).
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L’interprete del soggetto mostra una non trascurabile disinvoltura nell’affrontare la spazialità 
di un tema tradizionale come la Samaritana, apparentemente aperta sul cielo solcato dalle 
nuvole, e una notevole velocità esecutiva, ben riscontrabile nel guizzo della pennellata che 
si produce in larghe e filanti stesure, così da graduare nella macchia i passaggi di luce. 
Il modo particolare di aprire la forma e di fonderla nel colore, si avvale di una diligente 
unità cromatica, luminosa e a tratti materica; le figure, dal tenero incarnato, paiono 
adagiarsi nella loro solidità e mostrano tutta la maestria di un artista in grado di cogliere 
l’importanza del disegno, per via della rifinita eleganza delle forme, che esibisce l’anima 
classicista degli intendimenti. 
Invenzione del soggetto e del linguaggio stilistico vanno infatti daccordo nell’esprimere la 
personalità legata ai modi torniti di Jacopo Amigoni.



81

jacoPo aMigoni 



82

jacoPo aMigoni
Napoli o Venezia, 1682 - Madrid, 1752

Ritratto di nobildonna

olio su tela, cm 101,5 x 82,5 

Il dipinto presenta il carattere stilistico della ritrattistica di Jacopo Amigoni, genere nel quale 
l’artista ottenne risultati da far meravigliare, nel repertorio ufficiale come nella lunga serie 
di teste d’ambito privato, mirabili fisionomie di presa sentimentale che rispondono appunto 
alla tipizzazione di quei soggetti in senso moraleggiante.
La giovane donna – all’incirca ventenne – appare in posa diretta e in un’inquadratura 
ravvicinata, cosicché l’impronta del volto si mostra vigorosa, caratterizzata dalla forza 
espressiva che si avvale di una scelta cromatica appena contrastata. La fusione del colore, 
di per sé molto luminosa, definisce con attenzione il tenero incarnato e ne penetra i tratti 
restituendo l’espressione profonda del personaggio, che appare cristallizzato, quasi, in posa 
sospesa. Ma gli abiti e i gioielli sontuosi, l’elegante ermellino ci fanno comprendere che 
tanta immediatezza è pur sempre principesca.
Con la festa di primavera che immaginiamo nel fantastico dialogo floreale del bouchet 
vorremmo andare a caccia del nome vero della donna, ma ci tratteniamo nella via del-
le somiglianze, anche perché furono davvero molti i ritratti aristocratici che Amigoni 
dipinse con successo – anche replicandoli – sin da quando, nel 1735, Carolina, regina 
d’Inghilterra, rimase colpita dal Farinelli incoronato da Euterpe dipinto a Londra. Fu il 
cantante più celebre d’Europa a farsi amico e amorevole sostenitore del pittore e dei suoi 
ritratti (egli stesso possedeva ben trentatre dipinti dell’artista), fino a introdurlo alla 
corte di Madrid dal 1747 dove ritrasse tante volte la famiglia reale. Pensando ai ritratti 
inglesi, e poi a quelli spagnoli, andiamo a scorgere Maria Antonia Fernanda, ultima 
figlia di Filippo V e Isabella Farnese, di cui esiste il volto ufficiale amigoniano al Museo 
del Prado di Madrid. Ci soffermiamo per un attimo sul ritratto dell’erede spagnola che 
da Torino fu richiesto in vista del matrimonio col duca Vittorio Amedeo III. Era il 1750 e 
il futuro segretario di Stato sabaudo Giuseppe Antonio Osorio, non certo un estimatore 
di Jacopo Amigoni, conoscendo un precedente ritratto della promessa sposa presente a 
corte, reputava più conveniente una posa con abiti da cerimonia, che poi, pur acconten-
tato, non trovò abbastanza somigliante. 
Il nostro dipinto, oltre a trasmettere un particolare senso d’intimità e aderire, si direbbe, alle 
carezze dell’aria, potrebbe raffigurare il più giovane viso dell’infanta di Spagna che, intorno 
al ’47-’48, avrebbe avuto circa diciott’anni. E non riesco a resistere alla tentazione di trovare 
delle somiglianze anche con l’erede Maria Giuseppina di Savoia.
Ma togliamoci gli occhiali dell’identikit e guardiamo le caratteristiche della maniera 
contemporanea della ritrattistica europea, qui sostenuta da uno dei migliori interpreti 
di area veneziana, cui potremmo aggiungere i nomi di Bartolomeo Nazzari e di Rosalba 
Carriera. 
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Lo stesso Amigoni, del resto, forse coinvolto dal fortunato successo dei modi della pittrice 
veneziana, avrebbe percorso la strada del ritratto idealizzato, caratterizzato dalla morbida 
fusione cromatica degli incarnati, corrispondendo all’affermazione di un gusto aggiornato 
che gli avrebbe garantito fama internazionale. 
Aggiungo, anticipando qualche breve nota riguardante il maestro e la sua carriera di pittore 
itinerante in Europa, come Jacopo Amigoni fosse all’epoca uno dei più aggiornati sulle 
novità francesi, utili a comprendere l’importanza sul piano delle moderne contaminazioni 
tra differenti pratiche figurative. Non si potrà dimenticare, difatti, il ritorno a Venezia nel 
1739 del maestro che conosceva perfettamente gli ambienti artistici di Londra e Parigi; con 
lui viaggiava l’incisore d’origine tedesca Joseph Wagner che avrebbe aperto a Venezia una 
fiorente calcografia in cui lavorava anche il francese Charles - Joseph Flipart, un intreccio 
che può bene mettere a fuoco quanto sia stata importante la divulgazione delle novità 
parigine attraverso le incisioni. L’educazione artistica e la padronanza delle tecniche dei 
mezzi espressivi divennero le virtù più apprezzate del maestro, che entrò in sintonia con la 
ritrattistica degli affetti equilibrati, della giusta misura gestuale.
Questo è un quadro raffinato uscito, come si diceva, dal pennello di Jacopo Amigoni, 
figura chiave della generazione di artisti veneziani attivi tra il XVII e il XVIII secolo. Il 
maestro, già sufficientemente lodato dalle fonti settecentesche, si distinse per l’eredità 
accademica derivatagli dal veronese Antonio Balestra e forse dal più anziano Antonio 
Bellucci. La sua fama di decoratore, di pittore di soggetti mitologici e di ritrattista corse 
infatti in tutta Europa, da Düsseldorf alla Baviera, nelle residenze di Nymphenburg e 
Schleissheim, per conto dell’elettore Max Emanuel von Wittelsbach, nel monastero di 
Ottobeuren, agli ordini dell’abate Rubert Ness; a Londra, Parigi e Madrid, dove morì il 
22 agosto 1752. 
La prospettiva internazionale dell’artista incontrò l’attenzione della critica moderna che 
si presentò con un primo contributo venuto dall’area tedesca, nella persona di Hermann 
Voss ( Jacopo Amigoni und die Anfänge der Malerei des Rokoko in Venedig, in “Jahrbuch der 
K. Preuszischen Kunstsammlungen”, 1918, pp. 145-170), raccolto da Roberto Longhi 
(Recensione a H. Voss, Jacopo Amigoni und die Anfänge der Malerei, in “L’Arte”, 1920, p. 25) 
e messo a fuoco di fronte al notevole gruppo di dipinti presenti alla Mostra del Sei e 
Settecento del 1922 in palazzo Pitti a Firenze, nel corso della quale lo studioso poté 
perfezionare criticamente la rete di tangenze con la scuola napoletana, restituendo in 
seguito al Giaquinto il Ritratto del cantante Farinelli del Museo Civico Bibliografico Musicale 
di Bologna, già assegnato a Jacopo Amigoni, che peraltro ritrasse il famoso artista in 
altre occasioni. Le mostre veneziane de Il Settecento Italiano (1929) e dei Cinque secoli di 
Pittura Veneta (1945) portarono l’interesse generale su quello che veniva considerato uno 
dei migliori interpreti del rococò europeo, posizione che venne definita dalle ricerche di 
Giuseppe Maria Pilo (la prima, Studiando l’Amigoni, in “Arte Veneta”, 1958, pp. 158-168), 
di Flavia Pilo Casagrande, di Rodolfo Pallucchini, di L. Griffin Hennesey ( Jacopo Amigoni 
(1685-1752): An Artistic Biography with a Catalogue of his Venetian Paintings, Ann Arbor 
1983) e, più di recente, di Annalisa Scarpa Sonino ( Jacopo Amigoni, Soncino 1994) che ha 
precisato l’importanza del repertorio del maestro in ambito collezionistico (per il nostro 
genere pittorico: Ritrattistica amigoniana, in “Arte Documento”, 8, 1994, pp. 233-248), oltre 
ad aprire la strada a più vicine ricerche. Negli ultimi decenni, infatti, sue opere significative 
sono state spesso presentate nelle gallerie antiquarie, soprattutto in Inghilterra (Colnaghi, 
Agnew’s, Walpole Gallery). 
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Nella carriera non breve e densissima, Amigoni ha toccato un particolare registro di stile: 
squisito di delicatezze cromatiche, come nel formato di questo dipinto che dimostra di 
inseguire atmosfere rarefatte, trasparenze leggere quasi di pastello.
L’adesione piena al classicismo formale del finitissimo quadro, nella declinazione interna-
zionale di gusto rococò, potrebbe legarlo a quei dipinti inviati nel 1738 da Londra a Madrid, 
dove l’amico cantante Farinelli tentava di aprirgli la strada di corte, di fatto avvenuta nel 
1747 per volontà di Ferdinando VI con la carica di primer pintor de camera. L’Allegoria con 
Don Carlos giovinetto (Segovia, La Granja), probabilmente immaginata per celebrare l’ascesa 
del Borbone in Italia, nei territori di Parma e Piacenza (1731), e in quelli meridionali già di 
dominio spagnolo e austriaco (1735), confermata, quest’ultima, alla fine della guerra di suc-
cessione polacca proprio nel 1738, potrebbe associarsi anche stilisticamente e storicamente 
al presente esemplare. Ma se a valergli la chiamata a Madrid fu Ferdinando VI di Borbone, 
che regnò dal 1746 all’età di ventitré anni, Jacopo Amigoni in quello stretto ambito crono-
logico di dieci anni può aver concepito il presente ritratto, sperimentato per la travolgente 
immediatezza comunicativa e per la carica di energia e seduzione. Le fattezze della giovane 
paiono adeguate all’epoca, al volgere dunque della metà del secolo in cui l’artista avrebbe 
messo a disposizione della corte spagnola il suo lucido talento.
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Venezia, 1687 – 1767

Madonna col Bambino

olio su tela, cm 46 x 36,5

Solamente il mondo intatto della pittura di Giambattista Pittoni poteva rasserenare una 
simile rappresentazione della Madonna col Bambino, resa nota da Rosanna Ferrari con la 
corretta datazione agli anni Trenta del secolo (in M. S. Proni, Pittura veneta in una casa 
privata, Verona 2016) basandosi sulla sequenza a suo tempo delineata da Franca Zava 
Boccazzi (Pittoni. L’opera completa, Venezia 1979).
Del resto l’edonismo della sua maniera era ben chiaro al biografo che nel 1762 ne riassumeva 
la luminosa carriera: “Si mise ad osservare i più valorosi Pittori, che seco lui fiorivano, e 
ne estrasse una maniera da Storico Eccellente; bizzarro ne’ suoi vestiti ed ornamenti, che 
danno sommo piacere nel contemplar i suoi Quadri” (Compendio delle vite de’ pittori veneziani 
istorici più rinomati del presente secolo, Venezia 1762).
Il dipinto di Giambattista Pittoni, in effetti, è un modello di freschezza d’ispirazione.
La puntuale allusione nel Compendio, che menziona la speciale inventiva di Giambattista 
Pittoni, sembra adattarsi all’impronta con cui il pittore dispone la sua invenzione. Un 
approccio mai banale, anzi col piacere della scena, come peraltro dimostrano i suoi disegni 
fortunatamente tornati ad essere studiati, ma oramai troppo tempo fa dato che sono rarissimi 
i contributi organici negli ultimi anni (A. Perissa Torrini, Disegni di Giovan Battista Pittoni, 
Milano 1998). 
Si apprestava a ricordare da lontano i primi insegnamenti in famiglia e si affacciava al pieno 
secolo, quando il veneziano si mostrò capace di reggere il confronto con i grandi narratori 
storici, mantenendo in più uno speciale slancio decorativo. 
Una pagina pittorica, dunque, propriamente collegata alla disciplina del coreografo, direi, 
di chi cioè ha l’abitudine di risolvere articolati snodi scenici, concentrando nell’ordine delle 
figure tutta l’energia inventiva che presuppone la regia compositiva.
Più in generale la professione di fede nell’alto magistero della pittura e la capacità di scoprirlo 
con finezza e prontezza di sensibilità nello specifico talento di ogni singolo artista sta alla 
base delle scelte di quadri inviati dall’esperto Francesco Algarotti per la galleria di Augusto 
di Sassonia a Dresda: per restare ai veneziani, a Piazzetta andavano le attenzioni per le 
doti di disegnatore e di buon colorista, ma, a suo dire, meno risolte risultavano le forme; a 
Pittoni, non a caso, per la capacità di abbigliare le figure, a Tiepolo per le virtù della macchia.
La capacità di trascegliere i migliori talenti e l’invito a partecipare a un’opera di gruppo, che 
in sé sia in grado dunque di testimoniare il più alto grado del magistero pittorico, rappresen-
ta la genesi anche dell’iniziativa più rappresentativa del secolo in fatto di collaborazioni arti-
stiche. Si vuole alludere alla cosiddetta serie dei Tombeaux des princes, le tele che l’impresario 
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Owen Mc Swiny richiese, sin dagli inizi degli anni Venti, a maestri di ambito bolognese 
e veneziano per incarico dell’inglese lord March (B. Mazza, La vicenda dei “Tombeaux des 
princes”: matrici, storia e fortuna della serie Swiny tra Bologna e Venezia, in “Saggi e Memorie 
di Storia dell’arte”, 10, 196, pp. 81 – 151). 
Figuravano tombe allegoriche di illustri personaggi della storia inglese, in una fantasiosa 
sintesi che per ogni singolo soggetto vedeva coinvolti specialisti nella figura, nell’architettura 
e nel paesaggio: per l’ambito veneto vennero individuati Sebastiano Ricci, Antonio Balestra, 
Giambattista Piazzetta e Giambattista Pittoni (figure), Giuseppe Valeriani, Marco Ricci, il 
Canaletto (architetture), Domenico Valeriani e Giovanni Battista Cimaroli (paesaggio). 
Anche qui si dispiega il modo di comporre le figure scorciate nel primo piano diretto e 
franco, affinandole quasi, con un tratto che ricorda la sua tecnica disegnativa. Si tratta di 
una propensione a impreziosire il risultato nei lustri delle stoffe, e così pure, come nel nostro 
caso è particolarmente evidente, negli effetti sofisticati dalle tonalità aurorali.
Vi è ricercata, attraverso le vibrazioni in superficie del colore, nel movimento impercettibile 
delle figure che non perdono fermezza, l’esibizione dei suoi tipici preziosismi di tocco.
Le caratteristiche formali emerse nel presente dipinto tengono il paragone con le formule 
pittoniane, riassumendo quegli elementi che il maestro più tardi divulgò in veste di profes-
sore a tanti allievi nelle aule dell’Accademia veneziana.
6 gennaio 1756: “In questa data i Riformatori dello studio di Padova statuirono le norme 
per il buon andamento di una vera e propria Accademia, dandone la direzione ad un 
presidente e a due consiglieri, che con rescritto del 5 febbraio, scelsero nelle persone de’ più 
rinomati artisti d’allora: G.B.Tiepolo come presidente; G.B. Pittoni, pittore e G.M. Morlaiter, 
scultore, come consiglieri. Questi si ridussero il 13 febbraio 1755 [more veneto, dunque 
1756] nel locale del Consiglio del Fondaco della Farina di S. Marco in congrega particolare, 
insieme con altri pittori da loro invitati. Furono questi Gaspare Diziani, Francesco Zanchi 
(rappresentanti il Collegio), Francesco Fontebasso, Bortolo Nazari e Giuseppe Nogari, e 
tutti insieme si accordarono sulla nomina di 36 pittori e scultori, essi compresi, per farne 
l’intero corpo accademico”.
Questo stralcio dalla natura amministrativa offre il riferimento più diretto all’alta conside-
razione goduta dal maestro, che peraltro si può anche determinare nella sfera più autentica 
della professione, se pensiamo a quante volte Pittoni, reputato tra i migliori interpreti della 
figura, è stato chiamato a partecipare a quadri di collaborazione.
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Lorenzo tiePoLo
Venezia, 1736 – Somosaguas, Madrid, 1776

Madonna col Bambino

pastello su carta, cm 84 x 74 

Lorenzo Tiepolo rappresenta, quale figura d’artista, un nodo complicato da districare, 
tanto ingarbugliato quanto più le sue opere mostrano altissima qualità come questa che 
vediamo. Forse perché per lungo tempo si è ritenuto maestro ai margini dell’attività pa-
terna, e si è fatto a gara per scorgervi i numerosi riflessi, o memorie, o tangenze della gran 
maniera di Giambattista. 
Si doveva sperare, dunque, che la rigogliosa filologia sull’argomento avrebbe portato molte 
nuove conoscenze su una personalità così insidiosa. Ma se per un momento mettessimo da 
parte le pur utili nuove attribuzioni e qualche documento, chi ha tentato di svelare il mistero 
dell’oscuro Lorenzo Tiepolo è oggi Andrés Ubeda (Lorenzo Tiepolo, Madrid 1999). Segnalo 
qualche integrazione più recente, certamente di grande utilità: A. Schwarz-Weisweber, 
Lorenzo Tiepolo in Spanien, in Spanien und Portugal im Zeitalter der Aufklärung, Francoforte 
2002, pp. 349-387; M. Favilla, A portrait of a baby girl by Lorenzo Tiepolo, in “The Burlington 
magazine”, 156, 2014, pp. 164-168.
Prima ancora del contenuto dell’analisi colpisce il pastello che s’inserisce nel periodo 
spagnolo, quando Lorenzo, dopo essere stato confermato pittore autonomo con l’iscrizione 
alla compagnia degli artisti veneziani nel 1761, la cosiddetta Fraglia, seguì il padre e il 
fratello Giandomenico nell’ultima impresa collettiva, la grande decorazione di palazzo 
Reale a Madrid. Ciò avvenne da giugno del 1762. 
La successione dei fatti della vita di Giambattista Tiepolo nella capitale spagnola si contrae 
nell’idea di una sostanziale e progressiva avversione alla sua pittura, come se l’artista fosse 
continuamente sotto esame e incapace di conciliarsi con l’altro maestro del giro di corte, 
Anton Raphael Mengs. C’è un fatto che, magari con ingenuità didattica, è stato da sempre 
considerato per rilevare come gli obbiettivi artistici della committenza spagnola svelassero 
una graduale incomprensione dei testi del veneziano, ovvero la sostituzione delle tele nella 
chiesa di San Pasquale Baylon con opere di Mengs addirittura di identico soggetto.
Tuttavia, dopo l’improvvisa morte del padre nel 1770, se Giandomenico Tiepolo decise di 
rientrare a Venezia, Lorenzo si trattenne a Madrid, sposando fra l’altro Maria Corradi nel 
1773, figlia di un ricco libraio genovese, e potendo contare sul discreto stipendio del re. 
Appare oggi più chiaro come Lorenzo Tiepolo abbia servito a dovere i padroni di corte, con 
la franchezza e la lucidità che esprimeva, ad esempio, nel ritratto, ovvero trovando la propria 
soggettività nella flagranza e delicatezza del pastello, col quale il maestro governò la moda 
settecentesca parigina con l’innesto della prontezza di Rosalba Carriera e col recupero di un 
altro veneto che era stato con successo a Madrid, Jacopo Amigoni. 
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Il repertorio di Lorenzo Tiepolo si arricchisce d’immagini di genere, nate dall’improvvisa-
zione, chiaramente d’impronta paterna nel progredire – anche in continuità col disegno 
e l’incisione – nel lavoro sulle teste di uomini e donne in cui è forte la presenza plastica, 
eppure misurate in carezze di pennellate umide e delicate. È la risposta dell’artista alla 
crescente attrazione classica, con occhiali nuovi nella metamorfosi del gusto che guardano 
il repertorio di Giambattista cui si era abituato: anche lui aveva sentito dire ciò che Win-
kelmann, il grande apostolo dei precetti classici e dell’Antico, aveva raccontato del padre, 
“II Tiepolo fa più in un giorno che Mengs in una settimana, ma quegli appena veduto è 
dimenticato, mentre questi rimane immortale”.
Quindi non dovrà disorientare il volto stupendo di questa Madonna: gli occhi al cielo 
inteneriti di malinconia, di delicatezza. In questi testi apparentemente così agli antipodi 
sul piano espressivo da quelli del padre, Lorenzo può scorgere la meraviglia della dialettica 
con la forma perfetta: la ripresa di modelli correggeschi e seicenteschi alla Guido Reni, 
la vaghezza della tradizione veneziana, l’espressione classica nel dettaglio rastremato alle 
spalle della figura, che non sta lì a dire della grandezza di un edificio, piuttosto è intarsio da 
manuale di architettura del Rinascimento. 
Si stabilisce, perciò, una certa distanza rispetto ai modelli di Giambattista, caratterizzati 
da più remota espressività.
Nella rara poetica sacra di Lorenzo, riservata qui al modello di Madonna col Bambino, vi 
è una sorta di precipitato formale di quelle Teste di fantasia, cui l’artista si era dedicato 
studiando gli effetti di reciproco adattamento: vecchi barbuti con appariscenti abiti e 
copricapo, che anche Lorenzo, come del resto il fratello Giandomenico, aveva raffigurato in 
dipinti da cavalletto a testimoniare la fortuna di una tematica introdotta dalle invenzioni di 
Giambattista Tiepolo, già pronte ad essere tirate in acquaforte tra la fine del 1757 e il 1758 
in un numero previsto di quaranta esemplari, e in sessanta fogli divisi in due tomi, nel 1774.
Anche nella nostra Madonna, l’artista stempera la natura terrestre, quasi volesse misurarsi 
col significato primario dell’esistenza, ancora profondamente emozionato dall’intensa e 
profonda intimità che anche il padre aveva toccato durante gli anni spagnoli (l’Immacolata 
concezione e il San Francesco d’Assisi oggi al Prado di Madrid), il che segna il passo della 
datazione, ovvero gli ultimi dieci anni della breve vita di Lorenzo.
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Venezia, 1727 – 1804

Santa Margherita da Cortona adorante il crocifisso

olio su tela, cm 59,6 x 45,7

Elegante e talvolta rozzo, nobile e popolare, a volte distante e ironico, respinto e attratto 
dai pensieri di un padre ingombrante; così mi pare si possa rivelare alla sua pittura e alla 
grafica Giandomenico Tiepolo, un maestro cui va riconosciuta tanta evidenza e verità 
nell’operare. Ed anche questa nostra Santa Margherita da Cortona, firmata Do. Tiepolo sulla 
croce, ne rivela l’essenza.
Adriano Mariuz ha dedicato all’artista lunghi studi e, in particolare, una monografia 
che ancora oggi rimane un testo di straordinaria finezza interpretativa (A. Mariuz, 
Giandomenico Tiepolo, Venezia 1971). Proprio lo studioso, in un suo contributo più recente 
pubblicato nel catalogo della mostra Tiepolo. Ironia e comico (a cura di A. Mariuz e G. 
Pavanello, Venezia 2004), riferendosi alla serie dei celebri Pulcinella, concludeva: “…li ha 
evocati sulla scena della vita, a riflettervi il comportamento dell’uomo comune, di ogni 
uomo: con nessun altro scopo, sembra, che quello di rivelare, a chiunque sappia vederli, 
che tutta la vita, dal principio alla fine, è una comica assurdità. Non sarà forse questo il 
famigerato segreto di Pulcinella ?”
Presi da smania d’evasione, mentre attendono la propria razione di sogni ad occhi aperti che 
la vita può dispensare, quegli individui si rivelano marionette che chiunque può manovrare. 
Pulcinella è presenza eccentrica e al tempo stesso inquietante, poiché in lui si riflette lo 
spirito popolare, l’istinto vitale, ma anche l’anima nera del sospetto, dietro a quella maschera 
che impedisce allo sguardo di disvelarsi. 
Nel ritiro privato della villa di famiglia a Zianigo, Tiepolo trascorre gli ultimi anni a tenersi 
compagnia con la pittura, a condurre una sorta di metamorfosi della sua stessa storia, nel 
parodiare il repertorio di una vita. Il sottinteso rispecchia, per così dire, il ruolo stesso 
dell’anziano Giandomenico; testimonianze dirette lo descrivevano come un “buon uomo”, 
ma privo di spirito pratico, “pieno di pregiudizi” e preso dalla sua solitudine.
Aspetti che per certi versi potrebbero spaesare se raffrontati al dispiegarsi della fantasia del 
padre, con la conseguenza di un più solitario sentimento che troviamo anche nella nostra 
santa, la donna dedita alla carità accompagnata dal suo celebre cagnolino che abbiamo 
sempre negli occhi sin dalla straziata versione di Giambattista Piazzetta. Chessò, quasi 
che l’alterigia della Madonna nella pala ai Gesuati di Giambattista Tiepolo assumesse il 
carattere terreno della compassione.
Nell’interpretazione di Giandomenico Tiepolo non è uno spazio celeste a rivelarsi, bensì 
le umane suggestioni che portano ad avvicinare, in una tutta nuova profondità di natura, 
il volto sacro nella verità. 



95

gianDoMenico tiePoLo



96

gianDoMenico tiePoLo

Del resto anche i risultati dell’ultimo Tiepolo a Madrid inducono a riflessioni che portano 
all’incantato smarrimento nella contemplazione della natura. Come se il pragmatismo 
derivato dall’osservazione minuziosa della realtà potesse invitare alla sospensione, il punto 
più alto della pura obiettività che esalta l’apparente verità delle cose, ma che insieme ne 
tocca anche il limite estremo più di quanto sia lecito per artisti nati nel secolo della grazia e 
della libertà della fantasia. Come se fosse paura di un salto verso l’ignoto.
Capita, dunque, di riconoscere nella poetica sacra di Giandomenico l’essenzialità della 
caratterizzazione, la tensione della luce dorata che ne accentua la verità esistenziale. 
Sul piano puramente stilistico il quadro, secondo la solida sequenza cronologica proposta 
da Adriano Mariuz (Giandomenico Tiepolo…, cit., p. 130), si affida al repertorio degli anni 
Ottanta del Settecento.
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Pietro Longhi
Venezia, 1701 – 1785

La bevuta

olio su tela, cm 61,5 x 50

“Dopo alquanti anni di studio, ritornò a Venezia; ma comprendendo la dificoltà di 
distinguersi nello Storico, mutò pensiero; ed avendo uno spirito brillante, e bizzarro, posesi 
a dipinger in certe piccole misure Civili trattenimti, cioè, Conversazioni, Riduzzioni; con 
ischerzi d’amori, di gelosie; i quali tratti esattamente dal naturale fecero colpo. Dilatossi 
poi con Mascherate, cosi al vero espresse nei loro naturali andamenti, che sono conosciute 
anco sotto la Maschera. Che, come strada non cercata, ne calcata da qualsivoglia tanto 
antico, quanto moderno Pittore, piacque al sommo; cosichè sono desiderati i suoi quadri da 
tutte le Case Patrizie non solo, ma da chiunque fa stima d’opere singolari; onde ne vengono 
spediti anco nelle Corti d’Europa; e perché vantano lo stesso pregio impressi in carte, sono 
da’ più celebri Intagliatori incise in rami”. 
Con queste parole il Compendio delle vite de’ pittori veneziani istorici più rinomati del presente 
secolo (1762) introduce la vita di Pietro Longhi, accompagnata dal ritratto inciso al naturale 
dal figlio Alessandro. Siamo di fronte a un artista che lascia definitivamente alle spalle 
l’esperienza giovanile, ovvero quella pittura di storia alla quale era stato introdotto dal 
veronese Antonio Balestra, per abbracciare un nuovo repertorio orientato alla verità della 
natura, in una felicissima adesione all’umanità della rappresentazione che studiò sugli 
esempi bolognesi di Giuseppe Maria Crespi.
La figura acquista così un suo preciso nitore per effetto di un segno che incide i lineamenti. 
Gli impasti sgranati proiettano il personaggio in una dimensione astratta, nella quale si 
allenta la tensione in una resa più graffiante; talvolta pare tenue il diaframma che divide la 
realtà dal suo limite caricaturale.
In un parallelo con la commedia di strada di Carlo Goldoni, che elogiò il pittore – “tu 
che la mia musa sorella chiami del tuo pennel che cerca il vero” (1750; P. Sohm, Pietro 
Longhi and Carlo Goldoni: relations between Painting and Theater, in “Zeitschrift für Kunst-
geschichte”, 45, 1982) – a Venezia era toccato proprio al maestro portare alla ribalta la 
messa in scena quotidiana in cui dame e gentiluomini s’immergevano nel mondo di 
una felicità esclusiva. Attraverso i suoi dipinti d’interni, l’artista ha accompagnato il 
convenzionale mondo patrizio durante i momenti più leggeri di tale quotidiano rituale, 
con l’eleganza, l’ironia e il gusto del travestimento, stando al gioco che inevitabilmente 
porta allo smascheramento finale. Un’idea di piacere per un’aristocrazia compiaciuta, 
che non diversamente ama avvicinarsi alle immagini di vita popolare (Pietro Longhi, 
catalogo della mostra [Venezia, Museo Correr, 4 dicembre 1993 – 4 aprile 1994], a cura 
di G. Pavanello, A. Mariuz, G. Romanelli, Milano 1993). 
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Lo stesso Pietro Longhi si è dato alla rappresentazione della gente comune, focalizzando-
ne essenzialmente i momenti d’evasione: gli ozi della festa, come le allusioni alle lusinghe 
amorose. 
In questa visione della gente contadina, egli mostra l’anonimo villano per proclamarne il 
ruolo di puro divertimento agli occhi di un’aristocrazia sorridente; elude i termini di una 
riconciliazione morale con la società contadina, particolarmente avvertita invece da Gasparo 
Gozzi, lo scrittore che per la casa del filosofo moderno aveva immaginato, ordinati alle 
pareti, quadri raffiguranti le attitudini e le peculiarità del volgo, conferendogli un’inedita 
consapevolezza sociale.
Perciò l’arte di Longhi è stata quella di aver saputo ironizzare, arrivando al clamoroso 
successo, sulla sensibilità volatile dell’espressione artistica di un secolo. 
Nella scena si nota il rustico e disadorno interno – pochi mobili, il dipinto alla parete tipico 
della devozione popolare – nel quale il pittore, tuttavia, coglie l’aspetto vitale di un’istantanea 
dal sapore goliardico: la bevuta di un poveretto che già immaginiamo steso a terra sotto gli 
occhi del ragazzino e della donnina sorniona. Vogliamo pensare, seguendo un adattamento 
goldoniano, che solamente da sbronzo quell’uomo, di solito intrattabile, possa dare in sposa 
la figlia al tizio a caccia di dote? Liberi di correre con la fantasia, allora come oggi. 
La situazione di luce semplificata dalla costante penombra permette all’artista di concentrarsi 
sui dettagli delle figure e delle cose, coi minuti frammenti di natura morta.
Siamo agli antipodi della condizione aristocratica e della scena che gli è propria, in cui 
Longhi dispiega abiti di lusso, acconciature all’altezza del momento, ovvero la posa richiesta 
dal nostro singolare pittore che ha saputo calamitare le debolezze di una nobiltà della porta 
accanto: quante volte, nei suoi quadri, l’abbiamo vista mescolarsi al popolo.
Un genere nel frattempo divenuto internazionale attraverso modelli inglesi e francesi, ben 
noti anche a Venezia, che la diligente osservazione di Pietro Longhi traduce in velocità di 
scrittura, con il carattere che già è ben delineato intorno alla metà del secolo, come potrebbe 
dimostrare anche questo intermezzo.
Gli sguardi altrimenti galanti, che talvolta danno alle situazioni un tono pacatamente 
sensuale, si fanno addirittura cinici nel nostro divertimento contadino e l’azione pare 
seguire i pensieri di Montesquieu, profetico nel suo Saggio sul gusto che troviamo trattato 
nell’Encyclopédie (1757): “Una delle cose che più ci piacciono è lo stile ingenuo, ma è anche 
il più difficile da apprendere, per il fatto che si trova precisamente fra il nobile e il volgare…  
Il volgare è il sublime del popolo che ama vedere cose fatte per lui, essendo alla sua portata”.
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Francesco caPeLLa (o Cappella) detto il Daggiù
Venezia, 1711 – Bergamo, 1784

San Gerolamo

olio su tela, cm 113,5 x 85

Giambattista Piazzetta era insaziabile artista della natura e della sua imitazione, ed è 
ricordato per essere stato il primo responsabile della “Pubblica Accademia, di Pittura, e 
Scultura, eretta nel 1750”. 
E chi avrebbe potuto dimenticarlo. Anche perché nel 1760 erano stati pubblicati da Albrizzi 
gli Studj di Pittura già disegnati da Giambattista Piazzetta…, un volume che pagina dopo 
pagina riduce il dettaglio della realtà alla sintesi dell’osservazione, ne celebra la varietà dei 
punti di vista su mani, nasi, orecchi, corpi di bambini e grandi, maschi e femmine, come 
doveva essere il continuo rinvio del colpo d’occhio di un apprendista da educare. 
All’applicazione sul tema della verità allude l’epigrafe latina “Naturam referens patet ars 
sed utrinque magistra”, che poi è sintesi dei precetti di una vita per Giambattista Piazzetta, 
ma direi anche degli auspici di Giampiero Cavezzoni Zanotti, segretario dell’Accademia 
Clementina bolognese, che hanno spazio nel volume di Piazzetta con la ristampa di Alcuni 
avvertimenti per lo incamminamento di un giovane alla Pittura, del 1756. Vi ritroviamo i contenuti 
di un meticoloso insegnamento artistico in cui, insuperata e ben trattata, è l’Invenzione. 
Felicità e teorie nell’insegnamento, dunque, hanno appassionato il primo saggio della 
scuola d’arte ufficiale Giambattista Piazzetta, a cui si rivolse il giovane studente Francesco 
Capella, autore del presente dipinto, come ha ben riscontrato Ugo Ruggeri, lo studioso 
al quale si deve un’ottima indagine monografica (Francesco Capella, dipinti e disegni, 
“Monumenta Bergomensia”, Bergamo 1977).
Non è facile trovare un pittore così dotato che lascia però quasi indifferente la critica; 
effettivamente, pur essendo stato tra i primi a interessere Rodolfo Pallucchini, uno dei 
principali esperti di storia dell’arte del Settecento veneto (Francesco Capella detto Daggiù, in 
“Rivista della città di Venezia”, 1932; più di recente La pittura nel Veneto. Il Settecento, II, a 
cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Pavanello e F. Zava, Milano 1995, pp. 179-189), dobbiamo 
segnalare alla bibliografia solamente la mostra Giambattista Piazzetta. Il suo tempo, la sua 
scuola (Venezia 1983) e qualche sparuto intervento successivo (U. Procacci, Due modelletti di 
Francesco Capella per i suoi quadri di Cortona, in “Interpretazioni veneziane”, 1984, pp. 453-455; 
C. Tellini Perina, Francesco Capella, in I pittori bergamaschi, 5, 3, 1990, pp. 562-564; A. Pacia, 
Un dipinto ‘tiepolesco’ di Francesco Capella a Bergamo: il Trionfo di Giunone di palazzo Terzi, in 
“Arte documento”, 28, 2012, pp. 178-183; A. Pacia, Francesco Capella tra Piazzetta e Tiepolo: 
i modelli per due importanti tele bergamasche, “Brera mai vista”, 29, Milano 2013).
“De cotesto Francesco Capella mi sono state date tutte le bene informazioni sì da dilettanti 
che da Professori, avendomi detto il Tiepoletto che detto Capella sì nel disegno che nella 
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pittura aveva tutta la maniera del Piazzetta e che infatti era un giovane di grande aspettativa”. 
Con queste parole, invece, il conte Giacomo Carrara apre la strada al pittore dell’attività a 
Bergamo sul finire degli anni Quaranta del Settecento. 
Il benevolo primo sostenitore di Francesco Capella ci permette di guardare il San Gerolamo 
come citazione da opere del territorio bergamasco: l’Immacolata della parrocchiale di Tagliuno 
e soprattutto i Quattro Santi alla Madonna dello Spasimo, dunque di datare il nostro dipinto 
verso il 1758-’60. 
Il repertorio si è così ampliato di certe incandescenze nei cromatismi, che giungono a un 
tentativo di fusione tiepolesca, per certi versi capace di ricomporre l’appassionata adesione 
agli scuri tirati del Piazzetta.
Anche il San Gerolamo rappresenta il nuovo confronto immediato di Capella con la pittura di 
Tiepolo e con gli orientamenti di un Francesco Polazzo – pittore dalle zone d’ombra ma dal 
confronto immediato per la visione trionfalistica nella rappresentazione religiosa – che già 
da qualche anno aveva aperto la strada in area bergamasca. 
Il santo è in sé mmagine conchiusa e soda fuori dal buio, per ricomporsi nell’evidenza 
fulminante neoguercinesca e solimeniana da cui arriva l’attimo della trasgressione.
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Pitigliano, 1702 – Firenze, 1788

Paesaggio con giovani danzanti

olio su tela, cm 58,5 x 88,5

“La mia venuta se altro non succede d’intoppo non sarà prima del mese di settembre 
prossimo venturo, perché mi conviene terminare due quadri di qualche impegno per la 
corte di Prussia…”. 
Finalmente, dopo tante premure, Francesco Zuccarelli decideva di recarsi a Bergamo e 
ricevere l’ospitalità di Francesco Maria Tassi, uomo competente molto interessato alle storie 
sugli artisti contemporanei perché andava postillando il lavoro di Anton Maria Zanetti 
( junior), Descrizione di tutte le pubbliche pitture della Città di Venezia e isole circonvicine (1733), e 
aveva intento di preparare le Vite degli artisti bergamaschi; non si lasciò scappare la presenza 
del maestro nella villa di Celadina, se gli domandò di preparare dei ritratti che avrebbero 
potuto illustrare le sue biografie. 
Il passo della lettera risale al 19 agosto 1747 e sappiamo che anche l’anno dopo Zuccarelli 
fece ritorno da quelle parti, anche perché l’ambiente si faceva promettente per via delle opere 
richieste dal vescovo di Milano, buon amico del presule di Bergamo, zio dello stesso Tassi.
Perciò si è formata la convinzione che una serie di disegni agli Uffizi (Firenze), con degli 
scorci dell’Isola Bella al Lago Maggiore, ma soprattutto di Bassano, Verona e Vicenza, 
coincidesse in qualche modo con quell’invito al viaggio. In realtà preferiamo considerarli 
come guida di un’immaginazione tutta votata alla natura.
Francesco Zuccarelli, all’epoca, ancora non sapeva che sarebbe diventato un artista 
internazionale, eppure la sua identità formale era già maturata con l’approdo a Venezia dagli 
anni Trenta del secolo. Il maestro toscano era partito da un soggiorno romano durante il 
quale si era orientata la vocazione di paesaggista con l’esempio di Paolo Anesi e soprattutto 
di Jan Franz van Bloemen, che rinnovava in termini settecenteschi la tradizione sempre 
viva del paesaggio eroico classico alla francese. Ma è a Venezia ad avere inizio la carriera 
fortunata e feconda dell’artista, il quale sotto i nuovi stimoli del colorismo lagunare, non 
senza avvisare contatti bolognesi dal mondo dell’Albani, viene promuovendo una propria 
visione sorridente del Paesaggio arcadico, che nella perfetta adesione allo spirito del rococò 
incontra l’ammirazione incondizionata dei contemporanei.
L’eredità critica su questo magnifico pittore è stata finalmente raccolta da Federica 
Spadotto (Francesco Zuccarelli, Milano 2007; Francesco Zuccarelli in Inghilterra, Caselle di 
Sommacampagna 2016), dato che la stratificazione dei suoi numerosissimi dipinti per certi 
versi è ancora imprendibile. 
Le curiosità relative al genere paesaggistico nel corso del Settecento si estendono largamente 
nei campi della storia, del collezionismo e della letteratura, ma anche in quelli del mercato 
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in cui i pittori potevano dirsi specialisti. Soprattutto a Venezia vedute e paesaggi di rado 
venivano acquistate direttamente presso l’artista e fu così che in Laguna anche i migliori 
furono colpiti da una certa forma di saturazione di quei soggetti in realtà molto apprezzati, 
spesso soffocati dai cosiddetti bottegheri, attori incontrastati di quella produzione con 
tecniche di vendita paragonabili a un discount dei nostri giorni. Non fu un caso che il 
Canaletto, il nipote Bernardo Bellotto, ed anche Antonio Joli, Francesco Battaglioli e così 
pure il nostro Francesco Zuccarelli, tutti a vario titolo interessati al fronte della Veduta 
prospettica e al Paesaggio, presero il largo da Venezia tra gli anni Quaranta e Cinquanta, 
quasi fossero vittime del mercato locale. 
Certo per Zuccarelli i primi passi nell’iniziare una nuova vita a Londra dal 1752 furono 
accompagnati dalla conoscenza di Joseph Smith, il famoso console a Venezia sempre pronto 
negli scambi tra anime belle, per diletto, passione artistica e interesse. 
Qualunque sia il rango del Paesaggio, con i suoi temi e stili, rimane inalterato nel corso del 
Settecento (e passando dagli esponenti di una scuola pittorica all’altra) l’amore della natura 
incontaminata, delle vicende più comuni della vita e dell’infinita ricchezza del mondo. Ne esce 
una figurazione in cui lo specifico genere si rinnova continuamente all’insegna della varietà. 
La perlustrazione della natura conosce molte strade e il Paesaggio può essere lo specchio 
in cui diverse culture si contemplano. Con questa angolazione il Settecento diviene uno 
spettacolare banco di prova, a cominciare dalla proiezione in pittura della sensibilità poetica 
di Torquato Tasso e delle delizie del giardino di Armida, che inaugura il corso di un gusto 
esotico, contrastato dall’incanto di tenebre e tempeste, e poi, nel nostro secolo, rientrato 
nel solco di classiche morbidezze. Certamente il rispetto delle convenienze di una natura 
letteraria nasce da un nuovo gusto poetico, quell’Arcadia frutto della confluenza accademica 
dell’opposizione al barocco, che accomuna la sensibilità di diversi centri d’Italia e ha pure una 
sua visibilità figurativa per l’esigenza di naturalezza e di semplicità, di ordine e di disciplina 
(M. Fubini, Arcadia e Illuminismo, in Questioni e correnti di Storia Letteraria, Milano 1975, p. 
523). Se nel rigore dei classici gli arcadi ritrovavano quei caratteri di decoro e verosimiglianza, 
è pur vero che l’arte del buon gusto venne declinata in una vena tutta settecentesca di grazia, 
una tendenza ad attenuare l’espressione realistica in una più affabile compostezza.
Non è trascurabile sottolineare come nella traccia della pittura di Paesaggio prenda avvio un 
filone tutto riservato all’Arcadia: l’occhio dell’artista elabora gli strumenti per la definizione 
del luogo ameno, secondo una collaudata tradizione classico-letteraria, e ne qualifica le 
peculiarità di un rifugio dove ci si ripara dal tumulto della vita e dove per certi versi si 
celebra il mito del paradiso perduto. 
Riconducibile a tale filone è il nostro Ballo campestre di Francesco Zuccarelli, un soggetto 
più volte affrontato dal maestro. Qui si determina il luogo di una carezzevole armonia 
in cui il presente richiama il mito; verità ed edonismo s’inseguono e confondono nel 
ricreato ambiente in cui dominano l’eleganza e la frivolezza di moda negli anni centrali 
del XVIII secolo, con i suoi esempi vagamente infiocchettati di pastorale innocenza. È, 
questa, una condizione cruciale del costume e dell’espressione settecentesca, cui l’arte del 
Paesaggio sembra piegarsi in una trasposizione diretta della vita, quasi un precetto che 
può esprimersi con le prerogative della ragione e del diletto, nelle forme dell’ordine, della 
varietà e della sorpresa.
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Francesco Zuccarelli rientrò a Venezia nel 1762 e l’anno seguente fu chiamato a prendere 
parte del collegio dei pittori accademici. Vi arrivava un paesaggista ricco di risultati e mezzi, 
anche per aver messo all’asta presso Prestage and Hobbs circa settanta quadri il 10 febbraio 
1762, il che ci convince di come fosse distante il mercato artistico internazionale rispetto 
alla condizione di Venezia, dove, per antico uso, si vendevano quadri per strada durante 
qualche festa da calendario. Difatti lo stesso Zuccarelli, fiutata la situazione ambientale e 
dopo aver insegnato per un po’ in Accademia, prese le sue cose e in un paio d’anni se ne 
tornò a Londra, da dove rientrò definitivamente nel 1773.
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Paesaggi con viandanti

olio su tela, cm 96 x 131

La coppia di dipinti registra con originalità le vibrazioni emotive del teatro della natura 
e porta a rappresentare anche il richiamo del luogo e della luce atmosferica per gli artisti 
settecenteschi, attratti dalla fisionomia variabile di simili paesaggi; quell’ineffabile filtro 
degli occhi che gli permetteva di possedere nella memoria la verità profonda della montagna, 
dell’acqua e del cielo.
L’intreccio di dati stilistici permette in più di determinare la personalità del pittore, certamente 
sicuro dei propri mezzi e della limpida vocazione, ovvero Giuseppe Zais, maestro bellunese 
allevato artisticamente a Venezia. 
La visione della natura sembra catturate all’istante l’occhio dell’artista, che sa elaborare 
gli strumenti per la definizione del luogo ameno e, nel percorrere la collaudata tradizione 
classico-letteraria dell’Arcadia settecentesca, ne qualifica le peculiarità rappresentandola 
come una sorta di rifugio dove dei viandanti paiono trascorrere ore liete in sereni orizzonti. 
Il maestro risolve il contrasto tra studio diretto dei luoghi e facoltà immaginativa, presenta 
l’osservatore alla natura e s’impegna a ricordarla nella sua più autentica espressione. Un 
pacato nitore diffuso, che tende a cristallizzare gli effetti di luce, giunge alla completa messa 
a fuoco di spazi dilatati e controllati dalla sapiente regia compositiva.
Si tratta di opere di assoluta finezza risalenti alla maturità dell’artista, in sé tentativo riuscito 
di esibire il suo talento nel genere della ripresa paesaggistica che ebbe riscontri positivi 
anche nel campo della decorazione d’interni. 
Si pensi, ad esempio, anche per un comune ancoraggio cronologico verso la metà degli anni 
Quaranta, alla vasta serie di tele che ornavano una sala di palazzo Mussato a Padova (oggi 
al Museo Civico cittadino) con vari e coerenti temi paesaggistici, evidentemente improntata 
all’analogo spunto di Francesco Zuccarelli per la villa del Terraglio di Joseph Smith, il celebre 
residente britannico a Venezia (per l’attenta ricostruzione F. Zava Boccazzi, in Da Padovanino 
a Tiepolo. Dipinti dei Musei Civici di Padova del Seicento e Settecento, a cura di D. Banzato, A. 
Mariuz, G. Pavanello, Milano 1997, pp. 302-308).
Anche nel presente dipinto il maestro sa ribadire con sapienza la vocazione verso il 
virtuosismo compositivo e la trasparenza dei viraggi cromatici, qualità che da Marco Ricci 
passano alle suggestioni, appunto, di Francesco Zuccarelli.
Con l’uso delicato della tecnica a olio è proprio il caso di dire che l’artista addensa il delicato 
stato di sospensione nel fondere l’acqua col cielo, e più in generale tutte le componenti di 
quel particolare universo. La montagna fa da sfondo a una visione assai popolare, quasi 
colta dal vero, e qui particolarmente legata alla cultura del paesaggio veneto del Settecento. 
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Il maestro era attratto dai protagonisti minori della vita di strada, come i contadini, i 
pescatori, i viandanti e i pastori che egli riconosce nella loro autonomia espressiva in pit-
toresche annotazioni e che restituisce alla pacata dimensione arcadica della elaborazione 
paesaggistica. 
Si tratta, com’è noto, di una delle tante declinazioni della contemporanea sensibilità, nel cui 
alveo rientrano a pieno titolo anche le opere qui presentate per ragioni di gusto e di stile.
Nella sostanza viene a proporsi un nuovo mito, da coltivare ed elaborare, oltre a presupporre 
una rappresentazione a più livelli, compresa quella figurativa in grado com’è di assumerne 
i riflessi culturali in una sorta di contrapposto visivo fra le tradizionali leggi della natura e 
dell’ordine. Si tratta di una forte esigenza espressiva che coinvolge la storia del paesaggio in 
composizioni dall’impronta esotica e pittoresca. 
È nel palcoscenico verde della natura a proiettarsi l’idea di un rifugio confortevole, dove 
talora può compendiarsi l’eleganza aristocratica del ricevimento mondano, con i suoi 
proverbiali ed estenuati momenti di gioco, i graziosi e rapidi gesti della galanteria. La pittura 
del tempo non poteva che compiacersi di registrare simili soggetti, trovandovi la matrice 
comune alle trame compositive del paesaggio attraverso la lente deformante delle pose di 
costume, anche penetrate d’ironia arguta e vitale. 
Lo stesso Giuseppe Zais focalizza i modelli campestri nei momenti d’evasione, come nella 
serie di tele delle Gallerie dell’Accademia di Venezia intitolata Divertimenti di campagna. Il 
richiamo, oramai internazionale, della pittura del francese Watteau aveva attratto anche 
gli artisti locali, capaci di solennizzare l’essenza conviviale del divertimento da giardino. 
Gli ozi della festa, le allusioni compiaciute delle lusinghe amorose proclamano il loro ruolo 
tematico quale diversivo per aristocratici spensierati che non possono immaginare altro 
involucro protettivo se non lo sfondo boschereccio e campestre della tradizione arcadica.
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Forno di Canale, 1709 – Treviso, 1781

Accampamento prima della battaglia

olio su tela, cm 69 x 95

Il dipinto fa il paio con la versione del Campo di battaglia dopo il combattimento, entrambi già 
visti ad un’asta Finarte a Milano del 1997 e noti a Federico Zeri che ha archiviato le foto con 
la corretta attribuzione a Giuseppe Zais.
L’artista d’origine bellunese aveva seguito la strada della tradizione tardo barocca riferendosi 
al genere delle battaglie, di per sé artificioso anche per aspetti squisitamente tecnici, come 
possono essere intese la rapidità e la dislocazione mobile delle figure durante l’elaborazione 
dell’opera. Mentre l’iter di un pittore moderno del Settecento prescriveva la solida cultura 
del disegno, ovvero lo studio lento e per approssimazione di una pittura finita, questo 
specifico repertorio di Giuseppe Zais si riferiva ai modelli dei fa presto come Salvator Rosa, il 
Borgognone, il Brescianino e, naturalmente, il maestro Francesco Simonini. Questo nostro 
esemplare, difatti, è perfettamente aderente ai modi del pittore emiliano (ad esempio le 
versioni mostrate da D. Succi, Il fiore di Venezia dipinti dal Seicento all’Ottocento in collezioni 
private, Azzano Decimo 2014, pp. 278-279).
Nel tracciare con estrema chiarezza lo scenario di guerra, l’artista che qui si produce in 
una straordinaria performance pittorica sembra scoprire la forza espressiva di un genere 
altrimenti destinato al puro decorativismo. Egli sembra scrutare ogni dettaglio degli istanti 
che precedono il combattimento: gli schieramenti degli uomini, la cavalleria, l’adunata 
delle avanguardie, il tutto sullo sfondo di una natura serena e ispiratrice, alla maniera dello 
scaltrito paesaggista qual era. 
Lo sguardo empirico e la riflessione sulla metamorfosi scenografica cui un simile soggetto 
può sottoporsi, quasi segnato da un eccesso dimostrativo di bravura, costituiscono i fili 
conduttori nel leggere l’affascinante distesa dello spazio.
È un’impaginazione panoramica che si apre agli occhi dell’osservatore, e il maestro vi 
proietta un frammento di vita nella certezza di saper giocare con la realtà della storia. 
Un repertorio di cui resta traccia nella verosimiglianza della composizione, nel dettaglio 
delle innumerevoli figure minute, fissate nelle pose di una mimica marziale o, come in 
altre versioni, nella terribilità guerresca di soldatini di piombo, con spunti di battaglismo 
di gusto spiccatamente neosecentesco, caotico e pittoresco (sullo speciale genere pittorico 
si vedano i lavori di Giancarlo Sestieri: I battaglisti: la pittura di battaglia dal XVI al XVIII 
secolo, catalogo della mostra [Tivoli, Villa d’Este, 16 giugno-30 ottobre 2011], Roma 2011; 
Pugnae: la guerra nell’arte; dipinti di battaglie dal secolo XVI al XVIII, Roma 2008; I pittori 
di battaglie:maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo. Roma 1999. Su Giuseppe Zais 
battaglista: F. Pedrocco, Pittori veneti settecenteschi di paesaggi e di battaglie in una collezione 
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privata, in “Fimantiquari”, 9, 2001, pp. 35-46; Giuseppe Zais: dalle battaglie all’idillio campestre, 
in “Arte documento”, 14, 2000, pp. 182-185). 
Nell’obbligo di oscillare tra la fedeltà al vissuto e al veduto, e il finto realismo nel documentare 
la presenza degli eroi, si caratterizza la capacità di dissimulare la corrispondenza di guerra, 
in un trattato pittorico che si presta all’immediata partecipazione emotiva. 
Infatti l’occhio dello spettatore può spaziare sugli schieramenti, sulle azioni predisposte, e 
sui movimenti, nonché sugli scontri diretti dei vari reparti degli eserciti che si fronteggiano. 
L’artista s’impegna nell’efficacia della verosimiglianza che vuole difendere contro la mac-
chinosa interpretazione del battaglismo barocco, come se la storia si fosse impadronita della 
retorica, lasciando alle spalle i grevi vapori di una pittura di solo effetto.
Rappresentazioni di grande respiro e amplificata esposizione, coordinate soprattutto dalla 
personale cifra stilistica di Zais e da un unitario tessuto cromatico, sono tipiche della maniera 
dell’artista. Difatti sono riconoscibili la scattante ed agile resa della gestualità delle figure e 
delle positure dei destrieri, come pure le fisionomie a tratti grottesche, con profili dal naso 
allungato, e i musi dei cavalli dagli occhi e dalle narici sporgenti. 
Raffronti che, poi, per i personaggi risaltanti in primo piano, si prestano al gusto espositivo 
ben calzante anche in diverse sue opere di pura battaglistica, quale genere a se stante.
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Maestro DeL riDotto
attivo a Venezia dalla metà del XVIII secolo

Il Ridotto 

olio su tela, cm 94,3 x 128,3

Il quadro sarebbe piaciuto ai parigini del secondo Ottocento, ambiente preso dall’ampia 
letteratura che risuonava di patetismo nei ricordi di viaggio e alimentava l’idea di una 
Venezia primo amore. Penso a Théophile Gautier, che vi aveva soggiornato a metà secolo. 
A parte il resoconto a puntate nella rivista “La Presse”, si era pubblicato postumo il suo 
Voyage en Italie nel 1876, in cui lo scrittore rinnovava l’esperienza di una città orientalista 
con l’impressione dell’oro e dei preziosi marmi colorati negli edifici, ma anche quella 
della desolazione e dell’abbandono in uno spaccato umano che alimentava l’immagine 
festaiola di un popolo adesso al servizio dei piaceri di un imperatore straniero: un sogno 
di giovinezza e felicità.
Il richiamo di una città dall’euforia notturna viene anche dall’originalità del nostro quadro, 
come frutto della luce fioca e della condizione di presenze ben caratterizzate prese dal gioco 
d’azzardo che si praticava al Ridotto. 
Uno dei locali più celebri della Venezia settecentesca, che ci è stato tramandato dall’im-
magine impastata di Francesco Guardi, o dal divertito sguardo, eppure impietoso, di  
Pietro Longhi.
I locali di palazzo Dandolo a San Moisè, ad esempio, aperti all’intrattenimento sin dal Sei-
cento, furono chiusi nel 1774 per via dell’ambiente oramai giudicato immorale, fra l’altro 
appena pochi anni dopo il restauro avvenuto nel 1768 su progetto di Bernardino Maccaruz-
zi, come ancora vediamo nel dipinto di Gabriel Bella conservato alla Fondazione Querini 
Stampalia di Venezia (Fanti e Denari. Sei secoli di giochi d’azzardo, catalogo della mostra [Ve-
nezia, Casinò Municipale, 15 gennaio – 28 aprile 1989], a cura di A. Fiorin, Venezia 1989).
Forse il ricordo più avvincente di una Venezia libera ma pur sempre sorvegliata, tra vite 
clandestine, scandali teatrali, risse e nobili corrotti, viene dalle cosiddette referte (ovvero 
spiate) dei confidenti di Stato, tra i quali nel 1780 è arruolato anche Casanova, a sua volta 
vittima dei propri vizi, tanto che avrebbe voluto aprire in città un locale per il gioco d’azzardo 
(P. Preto, I servizi segreti di Venezia, Milano 2016, pp. 524-529).
Proprio dalla filiera d’invenzioni alla Pietro Longhi deriva anche questo nostro interno, quasi 
a rinnovare lo sguardo indiscreto del pittore che porta alla ribalta la sceneggiata veneziana. 
Pure le stampe che circolavano – ad esempio l’inquadratura di Alessandro Longhi dal 
modello paterno che conosciamo dalla derivazione dipinta in palazzo Leoni Montanari a 
Vicenza (Collezione Banca Intesa-Sanpaolo) – danno l’idea della scrittura istantanea, quale 
essenza della libertà delle idee e dei piaceri nel costume settecentesco. 
L’anonimato della maschera, i personaggi in toga e parrucca che tengono banco non 
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curandosi della folla sgangherata offrono il senso pigro e decadente della vita da nobili che 
aveva trovato la più congeniale versione nella pittura di Pietro Longhi.
Conosco un’altra versione di questo stesso interno, praticamente identica, che ritroviamo 
nel passato ormai remoto della collezione Giovanelli di Venezia e poi in quella Gualino di 
Torino (all’asta Christie’s, Londra, 18 marzo 1960, n. 69), naturalmente attribuita a Pietro 
Longhi, ma da affiancare alla nostra cercando piuttosto tra gli epigoni del celebre artista 
(R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, II, a cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Pava-
nello e F. Zava, Milano 1995, pp. 393-401).
Persino l’arredo è lo stesso, compreso il bel quadro appeso al centro della parete, tocco di 
sensualità ben adatta al luogo di ritrovo mondano, trattandosi di un nudo femminile, direi 
una Flora alla Jacopo Amigoni o Antonio Pellegrini.
Tutto ebbe avvio dagli studi sul Settecento veneziano a inizio del secolo scorso, quando 
Aldo Ravà, dedicandosi alla monografia su Pietro Longhi (Firenze 1922), riunì una serie 
di dipinti – ad esempio l’esemplare di Ca’ Rezzonico, di soggetto praticamente identico al 
nostro – che portò a coniare il nome del Maestro del Ridotto.
Oggi potremmo tentarne l’identificazione in Giuseppe De Gobbis, un artista sul quale viene 
l’ottimo studio di Francesca Stopper (Giuseppe De Gobbis frescante nella Scuola degli Orefici 
e Gioiellieri, in “Arte in Friuli Arte a Trieste” AFAT, 31, 2012 [2013], pp. 107-116), che ci 
permette di riflettere sull’attività del pittore durante gli anni Settanta. Ben adatti anche a 
soffermarci sull’anno di chiusura del Ridotto di palazzo Dandolo, il 1774, che consideriamo 
la datazione estrema anche per il nostro dipinto.
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Palmanova, 1762 – Milano, 1844

Veduta del Canal Grande a Venezia da Campo San Vio

olio su tela, cm 30,5 x 42,5

La via d’acqua più celebre di Venezia si rivela allo sguardo dell’osservatore pur nel ridotto 
formato della pagina, che ne cattura all’istante l’essenza atmosferica e monumentale, 
con l’esattezza obiettiva che si dilata nei dettagli delle architetture. L’attitudine così felice 
e immediata a descrivere la vita veneziana, non trascurando le convenienze popolari di 
una città famosa per le sue mascherate, porta a riconoscerci nelle sue chiare mattine o nei 
tranquilli pomeriggi che il pittore, di là del mestiere, pare abbia saputo cogliere con vivacità 
sentimentale. Autentico fotogramma della suggestiva vita lagunare è questo dipinto che 
imita l’istantaneità del colpo d’occhio con una tecnica altrettanto immediata, connotata dalle 
pennellate sottili e guizzanti: un tipico prodotto di strada, da esibire al turista di passaggio, 
ma capace di cogliere le nuove esigenze di gusto dei clienti del primo Ottocento.
L’opera, difatti, non perde vitalità, pur mostrandosi sensibile alla luce ferma propria della 
sensibilità vedutistica settecentesca. La luminosità del cielo estivo – imitazione delle atmosfere 
canalettiane – che quasi conferisce agli edifici dipinti una sorta di metafisica sospensione, 
e la descrizione di un’animata città che vive la sua quotidiana trasformazione sembrano 
qualità formali tali da richiamare alla mente il nome di Giuseppe Bernardino Bison. 
Nativo di Palmanova, dopo una prima formazione e attività veneziane, dedito al repertorio 
della decorazione d’interni e a un numero ancora imprecisato di paesaggi e vedute, trascorse 
circa trent’anni a Trieste, nonché un’ultima, ma non meno significativa stagione, a Milano 
dal 1831. Sappiamo che con la partenza alla volta del capoluogo del Lombardo-Veneto 
l’artista si sarebbe defilato dall’ambiente veneto-giuliano che gli aveva garantito il successo, 
ma il tentativo di esibire il suo talento ancora nel genere della ripresa vedutistica venne 
salutato dal nuovo pubblico con inaspettati riscontri positivi. La lunga carriera non scalfì 
mai, difatti, la fedeltà al vedutismo di marca lagunare: dipinti di formato variabile, spesso 
tracciati con velocità, per ottemperare alle richieste di un mercato collezionistico sempre 
sensibile alle tradizionali riprese veneziane.
Già nell’ultima parte del Settecento, una folta schiera di giovani artisti aveva colto i vantaggi 
commerciali derivanti dall’imitazione di vedute veneziane di famosi maestri, e si erano 
dedicati a un’attività orientata a replicare gli angoli più famosi della città. Mutati i tempi, non 
rimaneva che affidarsi al mercato composto dai molti viaggiatori ancora fedeli al mito del 
luogo apparentemente senza tempo, disposti a fissare le emozioni private in quegli scorci 
in cui le maggiori architetture si riflettevano nelle acque lagunari e nei cieli azzurri. Erano 
esemplari perlopiù messi in vendita in occasioni di fiere o festività pubbliche, realizzati da 
artisti dalle alterne fortune: si pensi, ad esempio, alla difficile eredità raccolta da Giacomo 
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Guardi, che traduceva convenzionalmente la complessità compositiva e la particolare 
tessitura cromatica di Francesco, offrendosi al mai allentato circuito internazionale del 
viaggiatore che, da aristocratico interprete del grand tour, si era trasformato in curioso, e 
borghese, gitante della domenica.
Pertanto non deve sorprendere che Bison si sia servito dell’incisione per ricomporre lo 
scorcio veneziano; del resto anche tutti i suoi coetanei, che si andavano specializzando 
sul versante della veduta, Roberto Roberti, Vincenzo Chilone, Carlo Grubacs e Giuseppe 
Borsato, dimostravano analoghi interessi. Ma si può dire che Bison, più degli altri, fosse 
considerato il più appassionato canalettiano e così ne replicò i distesi scorci veneziani, 
cogliendo l’ampiezza degli orizzonti descritti con nitore, con la necessaria attenzione ai 
particolari dei palazzi e operando, talvolta, gli opportuni aggiornamenti sulle modificazioni 
urbane, oltre a dedicarsi contemporaneamente agli episodi della vita che animano la 
città, in cui si distingue la particolare messa a fuoco nell’invenzione delle macchiette. In 
tale orientamento deve aver contato la crescente richiesta di simili prodotti artistici, adatti 
soprattutto al gusto della media e alta borghesia, soprattutto triestina, cosicché appare 
conveniente ambientare la realizzazione del nostro dipinto in quel contesto, derivandone 
anche una possibile datazione ai primi del XIX secolo.
Non è poi difficile scorgere la fonte canalettiana anche in questa veduta: si tratta di uno dei 
capolavori del maestro veneziano incluso sin dalla prima serie di incisioni pubblicata dallo 
stesso Canaletto e da Antonio Visentini: Urbis Venetiarum prospectus celebriores si legge nel 
frontespizio del volume, straordinaria raccolta di stampe destinata a lanciare sul mercato 
internazionale l’immagine di Venezia.
Tratta appunto dall’esemplare che reca il titolo Hinc ex Platea S. Viti, illinc ex Domo Corneliorum, 
ad idem Tolonium, nella parafrasi di una consolidata tradizione il maestro non abolisce le  
abitudini visive ereditate dal passato e rinnova quell’adesione all’essenza del fluire della vita 
veneziana con straordinaria immediatezza (sull’argomento e sulle redazioni canalettiane 
si veda Giuseppe Bernardino Bison pittore e disegnatore, catalogo della mostra [Udine, 
Chiesa di San Francesco, 24 ottobre 1997 – 15 febbraio 1998], a cura di G. Bergamini, G. 
Pavanello, F. Magani, Milano 1997). Bison, pur con la mediazione dell’incisione, da buon 
scenografo pare cogliere gli effetti prospettici di un punto di vista abbassato, la precisione 
nelle linee architettoniche dei palazzi sulla sinistra, con la mole di palazzo Corner della 
Cà Grande; nel fianco del palazzo Barbarigo, a destra in primo piano, fa attenzione allo 
spunto del poggiolo inferiore e conserva il particolare della donna che si affaccia alla 
finestra superiore. Sempre nel confronto con la pittura primitiva colpisce l’adesione del 
maestro allo spirito pacato dell’immagine, pur animato dalle imbarcazioni che incrociano, 
dal gruppo pittoresco in primo piano, e dalla luce diurna, solare, con zone di chiaro e di 
scuro convenientemente disposte.
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