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Paolo Guidotti, detto Cavalier Borghese
(Lucca 1560 ca. – † Roma 1629)

Giuditta con la testa di Oloferne
Olio su tela, cm 71,5 x 118,5

Il gesto cruento della fiera guerriera d’Israele, da poco consumatosi nell’accampamento assiro,
dove Giuditta s’era introdotta blandendo Oloferne e uscendone con la sua testa mozzata, viene
semplificato nella rigorosa misura formale. La figura di Giuditta campeggia nello spazio dipinto,

indissolubilmente legata alla nobiltà semplice del suo portamento; l’immagine della guerriera
tramandata dall’Antico Testamento sembra anzi sovrapporsi a quella più gentile di una femminilità
tutta ostentata, complice il ricercato abbigliamento che non ricorda certo la scena del terribile
assassinio, ma semmai la vanità che presuppone una posa ritrattistica. Non è da escludere, infatti,
che dietro la finzione pittorica si celino le sembianze di una donna sconosciuta ma realmente
vissuta, come vera è l’espressione degli occhi che puntano l’osservatore. Al punto che l’artista
sembra sia tornato più volte a fissare sulla tela i suoi modelli, se si guardano i numerosi “pentimenti”
e messe a punto che si intravedono soprattutto sulla testa dell’anziana ancella.
“Dio l’ha colpito [Oloferne] per mano di donna”, si legge nella Bibbia, ma a tanta asseverativa
grandezza il maestro contrappone un velo di malinconia che incrina l’austera dignità formale prevista
dal tema, ed anche lo stile, quasi in un contrappunto formale, sembra assecondare la lettura
sentimentale del volto con uno stilismo tutto giocato sul controllo disegnativo, eppure ricco di
sfumature con tracce evidenti della parabola del manierismo nella scala cromatica, ovvero delle
consapevoli forzature che suggeriscono le gamme di Pontormo e Rosso Fiorentino.
La guida di Claudio Strinati ha consentito di tentare l’individuazione dell’autore del dipinto in Paolo
Guidotti. Fu un artista assolutamente eccezionale nella stagione di passaggio fra il XVI e XVII
Secolo: basti pensare alla sua esuberante e multiforme personalità che lo portò ad abbracciare i
campi della pittura, della scultura, dell’architettura, ma anche della poesia e del diritto. Non a caso
era ben conosciuto dagli “intendenti” contemporanei, come il Mancini e il Baglione, che non
tardarono a sottoscriverne le qualità. Ma anche di recente egli è stato al centro di una notevole
rivalutazione critica, soprattutto a cura di Fabrizio d’Amico che ha ripercorso le tappe salienti
dell’attività del maestro con l’aggiunta di numerose originali proposte1.
Di origine lucchese, Paolo Guidotti fu uno dei protagonisti dei grandi cantieri artistici promossi nella
Roma di Sisto V e Paolo V; quest’ultimo pontefice, anzi, proveniente dalla famiglia Borghese,
consentì al maestro di fregiarsi del soprannome (che in seguito divenne cognome) che alludeva alla
stretta vicinanza al prestigioso e nobile casato. Purtroppo non sono ancora state ben individuate le
parti che gli competono nei cicli decorativi in cui l’artista venne occupato durante la prima stagione
romana: troppo alto il grado d’immedesimazione richiesto ai molti maestri occupati nei cicli pittorici
in cui a trionfare era la grande “maniera” piuttosto che lo stile personale.
Con la sicurezza determinata dai documenti ancora oggi si fa partire il catalogo di Paolo Guidotti
con gli affreschi della chiesa napoletana di S. Maria del Parto, firmati e datati 1593.
L’eclettismo dell’artista sembra dare ragione dell’essenza del suo stile, a tratti sperimentale al
punto di riuscire a innestare nel solco della “maniera” una graffiante vena caravaggesca, come
si può notare nelle più tarde opere del territorio pisano e lucchese, Mosè fa scaturire l’acqua
dalla roccia (1615), l’Ultima Cena (1616), Santa Zita disseta il pellegrino nella chiesa di S.
Frediano di Lucca (1611 – ’12 ca.) e il Miracolo di San Silao nell’Oratorio di S. Lorenzo,
ancora nella città toscana.
Il tema di Giuditta venne più volte affrontato da Paolo Guidotti, come nella serie degli episodi
veterotestamentari in palazzo Odescalchi – Giustiniani di Bassano romano (1610), forse l’opera
più rappresentativa realizzata dal maestro, e ancora negli affreschi del Camposanto di Pisa, del
1616.
L’opera in esame sembra tuttavia precedere tale fase dell’attività del lucchese e addirittura ante-
porsi alla fase napoletana, se è vera l’ipotesi formulata da Fabrizio d’Amico di assegnare all’arti- Segue a pag. 59
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Giovanni Bernardino Azzolino
(Cefalù 1572 ca. - † Napoli 1645)

La Tentazione
Olio su tela, cm 198,5 x 143,5

Il pittore e scultore Giovanni Bernardino Azzolino nacque a Cefalù intorno al 1572, figlio di
Andrea Ragano di Acquaviva in Puglia; fu proprio il padre ad adottare il falso cognome (reso
anche come Mazzolino e Massolino) col quale l’artista è universalmente noto1. Nonostante le

origini siciliane, l’attività artistica dell’Azzolino si svolse prevalentemente nel Viceregno e soprattutto
a Napoli, dove risulta documentato dal 1594 al 16452. L’artista giunse nella città partenopea, forse
già con qualche rudimento di pittura, in un contesto dominato dal rinnovamento della Certosa di
San Martino, che coinvolse un nucleo variegato di frescanti e decoratori. Tra i protagonisti del
fervido cantiere figurò anche il giovane Cavalier d’Arpino, la cui presenza fu determinante per la
formazione dell’Azzolino e di altri artisti quali Belisario Corenzio e Luigi Rodriguez, protagonisti di
un’intera stagione della grande pittura di decorazione murale a Napoli, estesa dagli anni novanta
del cinquecento agli anni trenta del seicento3. Le scene del Vecchio e Nuovo Testamento affrescate
fra il 1589 ed il 1591 dal Cavalier d’Arpino sulla volta dell’abside della chiesa appartenente alla
Certosa, sono state portate a termine proprio dall’artista siciliano4. Sebbene le prime opere
documentate a Napoli di Azzolino (la Madonna del Rosario  per Santa Maria delle Grazie a
Caponapoli ed alcuni affreschi per la chiesa dello Spirito Santo) siano andate perdute, vi sono altre
pregevoli composizioni che testimoniano la vocazione decorativa dell’artista, quali la Pentecoste
del Municipio di Caiazzo (unica opera firmata) e gli affreschi della cappella Ambrosino nella chiesa
napoletana del Gesù Nuovo5.
L’Azzolino è da considerarsi tra i più caratteristici rappresentanti della diffusione a Napoli delle
varie correnti artistiche provenienti dall’Italia centrale: il filone della pittura devozionale, rappresentato
in città da Fabrizio Santafede, e le tendenze verso il naturalismo. Un forte ascendente esercitò
sull’Azzolino il “realismo devoto” del Santafede, attraverso il quale assimilò alcuni aspetti dei
“riformati toscani”, quali Santi di Tito e il Passignano6. Il periodo fra il 1607 e il 1610 fu
contrassegnato dalla forte influenza nell’artista della pittura di Caravaggio, evidente nell’uso di
forti chiaroscuri. L’ispirazione ai modi caravaggeschi nacque anche a causa del comune contatto
con la committenza dei Doria a Genova; già dal 1605, attraverso gli Ambrosino, l’Azzolino aprì un
contatto commerciale con Genova che lo vide nel 1608 insieme con il principe Marcantonio Doria,
per la cui famiglia lavorò subito incessantemente (nel 1620 l’inventario della collezione Doria
annoverava già oltre quaranta sue opere)7. Diverse citazioni caravaggesche sono presenti proprio
nelle opere realizzate a Genova; l’Annunciazione per l’altare maggiore della chiesa delle monache
Turchine ed il Martirio di sant’Apollonia  per la chiesa di San Giuseppe. L’Azzolino stabilizzò nel
corso primo decennio la sua formula di “pittore devoto”, moderatamente realista e correttamente
disegnativo. Appartengono a questi anni le sue creazioni più intense ed originali, come il Martirio
di Sant’Orsola di collezione napoletana, la Circoncisione (1607) e la Madonna del Rosario coi
quindici Misteri eseguite per la chiesa del Gesù e Maria a Napoli (1609-1610).
L’artista siciliano fu assai celebrato all’epoca anche come scultore; si è a conoscenza di alcune
fonti documentarie che menzionano diverse figure allegoriche in cera realizzate per Marcantonio
Doria 8. Giovanni Bernardino Azzolino morì a Napoli il dodici dicembre 1645.
Il diavolo tentatore, furbo e maligno, rappresentato in questo grande dipinto con parte del corpo
di serpente, attorciglia le proprie spire intorno al tronco dell’albero, un melo, e porge ad Eva il
frutto che Dio aveva ben precisato che non doveva essere toccato. Eva cederà alla tentazione.
L’episodio9 è narrato con dovizia di particolari, infatti non solo sono ben rappresentati i tre
principali attori della scena, Adamo, Eva e il diavolo/serpente, ma anche tutti gli altri animali che
popolano il Giardino dell’Eden: il leone, l’asino, il cane, la tartaruga, il coniglio, il pappagallo e
così via .
L’artista, identificato dal professor Nicola Spinosa10 in Giovanni Bernardino Azzolino, ha concentrato
le proprie doti pittoriche nella descrizione dei particolari naturalistici, dei dettagli anche i più
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apparentemente insignificanti e degli incarnati delle figure di Adamo ed Eva. La presenza di molti
pentimenti, ben visibili anche ad occhio nudo, per esempio nelle foglie che coprono le pudenda dei
due, e in alcuni dettagli meno eclatanti, denunciano l’estrema attenzione con la quale Azzolino si
dedicò a dipingere questa grande tela, nella quale la perfezione portata all’esasperazione degli
incarnati, certo una capacità acquisita nel modellare la cera,  suggerisce un confronto con un altro
dipinto che venne probabilmente eseguito nell’ambito del primo o secondo decennio del Seicento11

avente per soggetto un Martirio di Santa Cristina (fig. 1). In particolare preme mettere a confronto,
oltre alla rigorosa impaginazione architettonica, alcuni dettagli di stile e di cromia, quali le ombre

negli incarnati sotto il mento di
Adamo, le narici, i globi oculari,
tutti particolari delineati con
precisione e un abile uso delle
velature, che raggiungono un
livello qualitativo certo non
comune a molti pittori. Stefano
Causa12 ha fatto notare che
spesso, per non dire sempre,
nei dipinti di Azzolino compare
un putto. In questa Tentazione
un putto, indiscutibilmente fuori
luogo dato il soggetto, non
compare, ma il piccolo diavolo
che fa capolino tra le foglie
dell’albero, altri non è che la
medesima raffigurazione,
appunto fatta notare dallo
studioso partenopeo, e
peculiare nei dipinti di Azzolino.
Il professor Spinosa avanza
l’ipotesi che il nostro dipinto sia
da datarsi tra il 1615 e il 1620,
mentre un’altra studiosa, la
dottoressa Anna Orlando,
ritiene con valide ragioni di
mettere la tela in relazione agli
anni genovesi del pittore, e più
precisamente verso il 1604.

1Dizionario enciclopedico dei pittori e incisori italiani, I, Torino  1972, p. 270.
2 Dizionario della pittura e dei pittori, I, Torino  1989,  p. 191.
3 La pittura italiana, il cinquecento, III, Milano 1987, p. 499.
4 Dizionario enciclopedico dei pittori e incisori italiani, op. cit., p. 270.
5 La pittura italiana…, op. cit., p. 632.
6 La pittura italiana…, op. cit., p. 506.
7 La pittura italiana…, op. cit., p. 632.
8 Dizionario enciclopedico dei pittori e incisori italiani, op. cit., p. 270.
9 Genesi (3, 1-7).
10 Il dipinto sarà inserito in una pubblicazione sulla pittura napoletana, attualmente in preparazione.
11 Firenze, già collezione Pratesi.
12 S. Causa, Due Schede per Giovanni Bernardino Azzolino, in “Paragone”, 497, 1991, p. 77.

Fig. 1 Giovanni
Bernardino
Azzolino,
Martirio di Santa
Cristina, collezio-
ne privata
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Pietro Paolo Ubaldini
(Roma 1611 – † 1650)

Trionfo della Vittoria
Olio su tela, cm 71,5 x 119

Il paradigma del corteo trionfale acquista nell’inedito dipinto un valore allegorico: sotto un cielo
che si sta aprendo al bello in segno benaugurale, la Fama con la sua tromba sta proclamando al
mondo l’occasione di festa che trova il contrappunto visivo nel tumultuoso accompagnamento

della folla. Si fa largo il carro trainato da cavalli, nel quale troneggia la figura femminile che reca
una palma e una corona, mentre a terra un soldato conduce una testa coronata in catene.
Il significato generale del tema rappresentato è dunque collegato all’Allegoria della Pace, affron-
tato in una squisita esposizione di figure, impostate con la rapidità dell’abbozzo (e non si può
escludere che l’opera costituisse l’impianto per una versione di più grandi dimensioni) e ricavando-
ne il senso  di una sorta di ballo, il cui modello sembra dipendere da una matrice antiquaria.
Le influenze che investono l’autore dell’opera vanno rintracciate soprattutto nella cristallina tessi-
tura cromatica, con i toni staccati tipici della tavolozza cortonesca, una suggestione generale che si

precisa meglio proprio nell’ec-
cellenza antiquariale di un simi-
le soggetto, cui l’artista di pro-
venienza toscana si era affac-
ciato in una rinnovata interpre-
tazione archeologica.
E’ cosa nota che a tale forma-
zione di Pietro da Cortona, av-
venuta sullo sfondo della Roma
dei Barberini, concorse la vici-
nanza di Cassiano dal Pozzo,
principe degli intendenti d’arte
e collezionista di eccelsa peri-
zia, votato alla crescita dei gio-
vani artisti che incoraggiava a
praticare sintesi visive del sa-
pere antiquario. Il suo ideale di

pittura poté concretizzarsi nella realizzazione del “Museo cartaceo”, vasta sintesi dello studio ar-
cheologico dell’Urbe accompagnata da immagini, per il quale aveva acquistato disegni provenienti
dalle collezioni dei grandi antiquari del XVI secolo quali Pirro Ligorio, Onofrio Panvinio e Fulvio
Orsini. Cassiano aveva messo al lavoro numerosi giovani artisti nel copiare quelle meravigliose
antichità; fra loro c’era anche Pietro da Cortona che mise a frutto l’esperienza nel sapere richiesto
a un pittore di “storia” moderno.
Il dipinto raffigurante il Trionfo di Bacco (fig. 1), realizzato per la famiglia Sacchetti a Roma
(Roma, Pinacoteca Capitolina) verso il 1625, sembra portare con sé l’invenzione che ha successi-
vamente animato la redazione qui esposta. Cambiano i protagonisti del vasto scenario, ma, quasi
fosse concepito in controparte rispetto all’illustre prototipo, evidenzia l’approfondita ricerca su
quell’opera, desumendone anche qualche particolare, come la donna in primo piano a sinistra, che
nella versione cortonesca si ritrova puntualmente sul lato opposto.
E’ stato ampiamente notato come l’erudizione antiquaria abbia animato la concezione dell’opera
della Pinacoteca Capitolina: la sequenza di figure in primo piano si concilia perfettamente con
spunti desunti da rilievi antichi, come il sarcofago a soggetto dionisiaco che allora si trovava in
palazzo Mattei a Roma. Ma il presente Corteo trionfale , oltre a uscire nei termini generali dell’in-
venzione dalla costola cortonesca, potrebbe andare in parallelo con lo spunto derivante da un foglio
del “Museo Cartaceo” di Cassiano dal Pozzo, ovvero i Due prigionieri barbari trasportati su
un carro1.

Fig. 1 Pietro da
Cortona, Trionfo
di Bacco, Roma,
Pinacoteca
Capitolina
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L’artista in possesso di una natura così schiettamente cortonesca, sebbene di stampo diverso – più
crudo e tagliente nei modi – è sembrato Pietro Paolo Ubaldini, la cui breve parabola artistica si
svolge pressoché interamente sotto la protezione dei Barberini e a stretto contatto con Pietro da
Cortona (un particolare ringraziamento a Roberto Contini per alcuni spunti di ricerca).
Sulla base di affinità stilistiche il Corteo trionfale potrebbe esser accostato ai modi dell’Ascen-
sione (fig. 2) di palazzo Barberini a Roma o, nella stessa città, agli affreschi della chiesa di S.

Nicola da Tolentino2. Più fre-
quentemente impegnato nella
tecnica dell’affresco, nella cap-
pella Buratti in S. Nicola da
Tolentino è presente anche la
pala d’altare raffigurante la
Madonna con Bambino e
Santi, realizzata da Ubaldini
verso il 1640 e segnata dalla pre-
cisa conoscenza di Pietro da
Cortona; senz’altro uno dei ca-
polavori del maestro romano, nel
quale è possibile decifrare quel-
l’impronta tipologica che riposa
nei modi e nei timbri cromatici
evidenziati dal Corteo trionfa-
le.

1 Cfr. I Segreti di un Collezionista. Le straordinarie raccolte di Cassiano dal Pozzo 1588 – 1657, catalogo della
mostra a cura di F. Solinas, Roma 2000, pp. 147 – 148.
2 Se ne vedano le illustrazioni e il profilo critico in L. Barroero, Pietro Paolo Ubaldini, in “Pietro da Cortona 1597 –
1669”, catalogo della mostra a cura di A. Lo Bianco, Milano 1997, pp. 191 – 198.

Fig. 2 Pietro
Paolo Ubaldini,
Ascensione,
Roma , Palazzo
Barberini
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Johann Carl Loth
(Monaco di Baviera 1632 – † Venezia 1698)

Nettuno e Cenis
Olio su tela, cm 138,5 x 174,5

E’ raro in pittura il soggetto che vede protagonista Cenis, l’avvenente fanciulla di cui, stando
al passo delle Metamorfosi di Ovidio (XII, 189 – 207), si invaghì Nettuno al punto di volerla
rapire mentre ella vagava sulla riva del mare. Per liberarsi del focoso dio, Cenis pregò il

cielo di essere mutata in uomo. L’iconografia classica vede Nettuno che compare sulla riva del
mare mentre abbraccia la giovane, le cui ancelle si disperano per lei; tra le onde è in attesa il carro
del dio marino tirato da cavalli.
L’episodio viene ricostruito nel dipinto con grande precisione, quasi l’immagine nascesse dall’im-
pressione reale della lettura ovidiana e, in tal senso, l’apporto della pittura, impetuosa per impres-
sione cromatica ed esuberante nella libertà d’impaginazione, sembra sostanziare la natura favolo-
sa del racconto mitologico.
Si tratta di uno dei quadri più raffinati usciti dal pennello di Johann Carl Loth1, artista di origine
tedesca approdato a Venezia verso il 1655, dove contribuì al corso del barocco lagunare ponendosi

nella direzione di un naturalismo
postcaravaggesco, vicino agli indirizzi di Luca
Giordano e Giambattista Langetti. La certez-
za dell’autografia deriva dal disegno prepara-
torio presente nelle raccolte del Kunstmuseum
di Düsseldorf (fig. 1)2, che reca la scritta in
basso a destra “Gio: Carl Lot Ven …”3. Nel-
lo stesso Museo tedesco si conservano altri
fogli di Johann Carl Loth, assimilabili per di-
mensioni e tecnica esecutiva, oltre a rappre-
sentare una serie di temi mitologici, Dedalo e
Icaro, Pan e Siringa, Saturno e le baccanti,
Venere e Adone. Formano insieme un cam-
pionario iconografico della specialità in cui il
maestro si era distinto a Venezia, città ram-
mentata dalla scritta presente nel disegno con
Nettuno e Cenis (“Ven …”), quasi a voler

riconoscerne l’ambiente culturale d’elezione. L’arrivo dell’artista nella capitale della Serenissima
non era sfuggito infatti a Marco Boschini, autore della Carta del navegar pitoresco (Venezia
1660). Chissà se gli sarà costato molto ammettere le straordinarie qualità dell’ancora giovane
maestro, lui che col suo poema in fresco dialetto si era posto l’obiettivo di stabilire la supremazia
della pittura lagunare su quella forestiera, rivendicando le grandi qualità espressive degli artisti del
passato, e del presente in grado di rivaleggiare, superandola, con la natura stessa. Quasi il grande
conoscitore veneziano avesse avuto davanti agli occhi proprio il dipinto raffigurante Nettuno e
Cenis, nel ricordare l’attività del Loth si concentrò in quella febbrile tensione originata dal rapporto
diretto col quadro, nello slancio di parole artificiose che ne fanno esplodere i contrasti di luce, il
dinamismo delle figure e gli impasti cromatici: “Un Carlo Loto, de nazion todesca, / Per cusì dir
condisse la Pitura / Con squisitezza tal de miniadura, / Che la confonde l’arte pitoresca. /
Se un quadro de Tician, del Veronese, / Davanti al so penel se ghe apresenta, / Zogielo
[gioiello] in le so man certo el deventa, / E strazze in paragon mostra l’orese [orefice]./ Più
no puol far chi studia imitazion./ma qua no se conclude el so valor, / Perché lu, da bonissimo
Pitor, / Compone istorie rare d’invenzion.”.
Il tedesco era stato dunque sistemato sui binari classici del colorismo neoveneto: Johann Carl Loth
era stato tra i più coerenti della prima ora a schierarsi con i “tenebrosi”, ma nel tempo si era
mostrato fedele all’illustre lezione dei grandi del passato, Tiziano e Veronese in particolare, che fra

Fig. 1 Johann
Carl Loth,
Nettuno e Cenis,
disegno,
Düsseldorf,
Kunstmuseum
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l’altro copiava in dipinti di piccolo formato come si dimostra grazie all’inventario dei beni personali,
in cui sono citate repliche probabilmente di sua stessa mano4.
Particolare attenzione andava anche a Giulio Carpioni, maestro esemplare della corrente classicista
seicentesca in Veneto, del quale possedeva, fra gli altri quadri, un Baccanale avvicinato proprio a
una delle copie da Veronese. In casa vi erano anche riproduzioni di un dipinto di Luca Giordano e
soprattutto di Pietro da Cortona: artisti in cui trionfavano tutti i valori della tradizione veneziana,
dalla quale erano stati catturati. Come per lo stesso Johann Carl Loth, disposto negli anni a intene-
rire con ombre più lievi il tema naturalistico normalmente addensato nell’accentuato chiaroscuro.
Il Nettuno e Cenis è un dipinto chiave per comprendere l’evoluzione del maestro bavarese, che
già Gerhard Ewald aveva riconosciuto a partire dagli anni Settanta del secolo, ricordando le pale
raffiguranti il Martirio di San Gerardo Sagredo, in Santa Giustina di Padova (1677 – 1678
circa), e la Sacra famiglia con l’Eterno Padre nella chiesa di San Silvestro a Venezia (1681),
che rappresentano il risultato delle nuove riflessioni del maestro in chiusura dell’ottavo decennio.
Anche nel dipinto in esame è pienamente intesa e recepita la lezione neoveronesiana; la “verità”
schiettamente naturalistica è ricomposta nel librarsi della suggestione profana, dell’ammirazione
per le intriganti nudità alla Pietro Liberi, che anche in Loth sembrano toccare analoghe articolazioni
plastiche, frutto dell’ammirazione ancora per il Veronese ma studiate nel “bel composto” che
deriva dalla resa di modelli compositivi in cui è il nudo a dominare, quasi il maestro bavarese si

accompagnasse al celebre campionario a tema mito-
logico, dove i sinuosi corpi femminili trionfano, delle
incisione di Giuseppe Diamantini, probabilmente già
pronte agli inizi degli anni Settanta.
Il sentimento che aveva portato l’artista a comporre
“istorie rare d’invenzion”, come ebbe a dire Marco
Boschini, scaldate dall’avvolgente tocco di colore e
dall’abbandono ai sensi più veri sembra anche nel
nostro quadro sancire la piena rispondenza con una
non comune vena letteraria, che può essere confer-
mata dalla straordinaria biblioteca posseduta da Loth
e descritta nel citato inventario dei beni5: non poteva-
no mancare naturalmente le Metamorfosi di Ovidio
da cui è tratta appunto la vicenda di Nettuno e Cenis.
A conferma degli interessi sul tema mitologico è utile
ricordare come l’artista si circondasse, nell’abitazio-
ne aperta ad allievi e collaboratori, di molti dipinti
dedicati ai vari intrecci che avevano animato la vita

dell’Olimpo e solo una volta è ricordato “Netuno , et una Ninfa”: che si trattasse proprio di un
modello o di una derivazione della prestigiosa redazione di cui si parla ?
Purtroppo non si sa a quale committente era destinato il dipinto, che appartiene a quel genere di
opere da stanza tanto fortunato tra i collezionisti veneziani, e dimostra la sicurezza dei mezzi del
maestro e quella maturità che lo introduce al varco offerto dallo studio dei maestri del passato in
una elaborazione più sofisticata della gamma cromatica e della potenzialità del disegno. Una vicen-
da che può cominciare dai secondi anni Settanta del secolo, momento aperto alla realizzazione di
capolavori come Rebecca ed Eliazar dell’Ermitage di San Pietroburgo, il Ritorno del figliol
prodigo delle Staatliche Kunstsammlungen di Kassel e il Giacobbe benedice i figli di Giuseppe
(fig. 2) del Kunsthistorisches Museum di Vienna.

1 Si rileva la presenza di un “pentimento” sulla mano di Cenis, leggermente mutata rispetto alla prima idea, il che
dona una tutta originale articolazione al movimento.
2 Penna su carta bruna con profili a biacca, mm 92 x 130, inv. F.P. 5558.
3 La pittura del Seicento a Venezia, catalogo della mostra, Venezia 1959, p. 182;  G. Ewald, Johann Carl Loth, 1632
– 1698, Amsterdam 1965, p. 141.
4 M. Lux, L’inventario di Johann Carl Loth, in “Arte Veneta”, 54, 1999 [ma 2000], pp. 148 – 150.
5 Lux, L’inventario di Johann Carl Loth …, op. cit., pp. 152 – 154.

Fig. 2 Johann
Carl Loth,
Giacobbe
benedice i figli
di Giuseppe,
Vienna,
Kunsthistorisches
Museum
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Francesco Fontebasso
(Venezia 1707 – † 1769)

Battaglia delle Amazzoni
Olio su tela, cm 45,6 x 36,2

Al primo sguardo il dipinto manifesta una non comune sapienza tecnica: si tratta, per dimen
sioni e per velocità di stesura, di un modello, in cui le figure sono disposte con sicurezza e
i frutti cospicui di una tavolozza dai cromatismi sofisticati sembrano già presentare la loro

linfa vitale in questa prima stesura.
Squisito di delicate finezze cromatiche, il dipinto mostra nel piccolo formato tutte le trasparenze
leggere e i virtuosistici trapassi di cui erano capaci i migliori interpreti della tradizione veneziana del
Settecento. All’interno dello sperimentatissimo impianto del soggetto e nei termini più generali di
una stagione artistica giunta al suo apice, si è ritenuto di proporre per l’esecuzione del dipinto in
esame il nome di Francesco Fontebasso, maestro di prima grandezza in grado di confermare la sua
posizione dopo aver stupito, in gioventù, tra i principali seguaci di Sebastiano Ricci e, più oltre negli
anni, per l’adesione piena al gusto rococò di una delle principali scuole – quella veneziana – della
civiltà figurativa europea. Pittoricamente esuberante, egli ha saputo cogliere il volgere di una sen-
sibilità decorativa in un linguaggio del tutto autonomo, capace di interessare tanto il versante della
pittura ad affresco quanto il repertorio da cavalletto.
Le coordinate per riscoprirne il talento anche nell’invenzione in esame sono ben visibili nella purez-
za del colore cristallino e nella sontuosa condotta disegnativa che porta a sperimentare la grandez-
za del “congegno” retorico proprio della pittura d’ historia anche nella fase preliminare del model-
lo. Qui è particolarmente evidente la destrezza nell’affrontare gli snodi dei corpi in primo piano,
ritenuti particolarmente difficili nella resa realistica e per via della sapienza classicista richiesta a
un vero pittore d’ historie.
In proposito si è preferito riferire il soggetto alla Battaglia delle Amazzoni in luogo della possibile
iconografia legata al Ratto delle Sabine. Per quest’ultimo caso, la tradizione del tema in età
barocca, almeno a partire dalla versione di Pietro da Cortona (fig. 1) della Pinacoteca Capitolina di
Roma, rappresenta gruppi allacciati di soldati e fanciulle che, catturate, si protendono nell’ultimo e
vano tentativo di liberarsi. Il leggendario rapimento delle donne sabine da parte dei romani era
stato narrato dai classici come Livio e Plutarco1 e aveva interessato anche il mondo della rappre-
sentazione pittorica in Veneto nel corso del Settecento, con il fortunatissimo esemplare di Sebastiano
Ricci che inaugurò il secolo nel sontuoso salone di Palazzo Barbaro a S. Vidal; ma altri maestri, in
particolare Gregorio Lazzarini e Nicolò Bambini, vi si dedicarono in più circostanze. Nella scena
del Ratto delle Sabine veniva poi enfatizzato il fondale di architetture classiche, tanto da conferire
alla composizione un accentuato carattere scenografico, “contenendo” nel contempo la foga gestuale
che il soggetto di per sé imponeva. Qui invece è l’originalissimo scorcio paesaggistico a prevalere,
in cui l’elemento rovinistico si apre ad accogliere il sereno orizzonte collinare, quasi che una nota
di gusto “arcadico” serpeggiasse nel terreno di battaglia. Un vero e proprio scontro armato, in cui
il soldato dal ricco cimiero si scaglia lancia in resta contro la donna a cavallo, mentre già ai suoi
piedi si vedono i primi esiti della durezza dell’impatto mortale.
Anche l’abbigliamento stesso della donna più in evidenza, che mostra un solo seno, fa ricordare
come quelle guerriere si comprimessero una mammella per meglio impugnare l’arco. Le Amazzoni
parteciparono sotto la guida di Pentesilea alla guerra di Troia e furono combattute da Bellerofonte,
da Teseo e da Eracle che, come racconta Stazio, le distrusse completamente: a uno di questi
episodi dovrebbe riferirsi anche la raffigurazione in esame.
La figura di Francesco Fontebasso veniva presentata nei seguenti termini nel Compendio delle
Vite de’ Pittori Veneziani Istorici (1762): “… fu da’ suoi mandato a Roma; dove appresa
qualche erudizione dalle sue Antichità, ritornò alla Patria … dipingendo con facilità sì
grande, che rende ammirazione; ed avendo la fantasia feconda di partiti, senza mendicar
cos’alcuna dal vero; ma esponendo qualunque concetto con la semplice immaginazione; Segue a pag. 60
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Giambattista Tiepolo
(Venezia 1696 – † Madrid 1770)

Cesare contempla la testa di Pompeo
Olio su tela, cm 54,5 x 72,5

Quando Cesare pose fine alle guerre di Gallia, Pompeo cercò invano di ridurlo alla condizione
di cittadino privato; ne nacque la guerra civile nella quale il generale romano fu il campione
del partito senatorio contro Cesare; sconfitto a Farsalo, si rifugiò in Egitto e vi fu fatto

uccidere da Tolomeo. La testa mozzata venne portata al cospetto di Cesare.
Questo soggetto, straordinario esempio per cimentarsi nel genere “istorico” della pittura, era stato
richiesto nel 1743 a Giambattista Tiepolo da Francesco Algarotti per la corte di Dresda. Il viaggiatore
colto ed esperto d’arte veneziano era stato sedotto dall’artista, che nella specifica tematica ispirata
dal racconto antico poteva orientare il gusto bilanciato tra colore e disegno classicista, che lo
stesso Algarotti aveva potuto apprezzare conoscendo bene i maestri delle scuola bolognese, fiorentina
e romana e che andava orientando nella scelta di quadri da inviare alla galleria di Augusto di
Sassonia, in linea con una sensibilità figurativa moderna cui si stava predisponendo il secolo.

Il dipinto con Cesare e Pompeo
giunse a Dresda nel 1746 e
purtroppo venne venduto
all’asta nel 1765 ad Amsterdam.
Da allora se ne sono perdute le
tracce, fatta eccezione della
presente redazione che
corrisponde, salvo poche
modifiche, al disegno
preparatorio (mm. 209 x 295)
venduto il 16 gennaio 1986 da
Sotheby – Parke Bernet1 (fig.
1). Il dipinto è stato al centro di
un contenuto ma significativo
dibattito critico, poiché si
conosceva solamente attraverso
una pessima illustrazione: la

Precerutti Garberi  l’aveva però visto nel 1958 indicandone la provenienza dalla collezione Giusti di
Modena2. Si deve proprio alla studiosa l’idea che il dipinto sia da ritenere il bozzetto preparatorio
per la più grande redazione inviata da Giambattista Tiepolo nella capitale sassone, che Michael
Levey3 descrisse con particolare sensibilità: “Algarotti aveva indicato attentamente che quella
scena avesse luogo “in una piazza di Alessandria”, ma, tranne una sottile piramide o un obelisco in
lontananza, Tiepolo sembra indifferente al fatto di dover rappresentare l’Egitto. Un Cesare con
aria da mannequin , con una mano sul fianco, l’altra che regge il mantello, appare irrigidito alla
vista della testa di Pompeo, ed è circondato dal solito coro di spettatori in armatura romana e
costumi orientali. Accanto all’uomo inginocchiato che offre la testa sul vassoio, compare un cane
del genere amato dal Tiepolo; una nota plebea, che può essere stata eliminata nel dipinto finale.
Vari elementi nel modello si riallacciano al lavoro che Tiepolo stava portando avanti nello stesso
periodo.
La figura di Cesare è simile per stile a quella di Alessandro a villa Cordellina, sebbene posta in
modo diverso. Il motivo di un cavallo bianco, visto di profilo, che inarca il collo, sembra ripreso
dalla Raccolta della manna di Verolanuova; sarebbe ricomparso anche nello schizzo per un soggetto
romano-alessandrino che egli avrebbe sentito più consono al suo spirito, il Banchetto di Cleopatra”.
Nobilmente consapevole dell’altezza del compito che era affidato alla pittura, Giambattista Tiepolo
è portato ad abbracciare una tutta nuova misura formale che da Algarotti era proposta come

Fig. 1
Giambattista
Tiepolo, Cesare
contempla la
testa mozzata di
Pompeo, disegno,
New York,
collezione Tobey
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ideale. Il Cesare e Pompeo entra infatti in gioco all’interno di un complesso snodo di significati, in
cui si coglie il colto pensiero dell’erudito veneziano di sentenziare attraverso la “storia dipinta” il
senso del gemellaggio classico tra pittura e poesia (ut pictura poesis). Il modo di comunicare
comprensibilmente il contenuto moralmente elevato delle rappresentazioni ispirate all’antico
caratterizza la controllata misura con cui Algarotti si serve della pittura per una docile captatio
benevolentiae che avrebbe dato i suoi frutti. Il quadro in esame completava infatti un pendant a
“soggetto egiziano” con il Banchetto di Cleopatra dipinto ancora una volta da Giambattista Tiepolo.
Il truce intermezzo espresso dalla testa mozzata presentata a Cesare si placava dunque in una
scena di seduzione tutta settecentesca, in cui Antonio rimane sbalordito dalla regalità di Cleopatra
che lascia cadere nella coppa la perla destinata a sciogliersi nel vino, rispettando la promessa di
dilapidare una fortuna in un festino dedicato al suo ospite.
Un simile allestimento, in cui la dedizione al mestiere di Giambattista Tiepolo mette in gioco tutta
una poetica di affetti e allusioni per compiacere il progetto di Francesco Algarotti, si ripropone
negli altri due quadri che nello stesso momento vennero offerti al conte Heinrich Brühl, il potente
ministro di Augusto III: Mecenate presenta le Arti ad Augusto e il Trionfo di Flora.
Anche in questo caso il doppio registro sentimentale e storico – nel mito di Flora, che tuttavia
conosce un’ambientazione attualizzata nella Dresda contemporanea, e nel ricordo dell’antico poeta
romano – diviene la principale via d’accesso per vagheggiare il trionfo stesso delle arti figurative
nella nuova Roma, e tale doveva ritenersi la capitale tedesca grazie al ruolo del ministro Brühl –
nuovo Mecenate – che aveva favorito l’esplosione delle Arti sorelle sotto gli occhi di un sovrano
che non solo per via del nome meritava la grandezza del grande Augusto4.
Filippo Pedrocco, oltre a condividere il parere che l’opera in questione sia davvero una pedina
fondamentale quale testimonianza di una delle committenze più importanti nella carriera di
Giambattista Tiepolo,   servendosi della vecchia foto non è riuscito a stabilire “se si tratta di un
bozzetto autografo di Giambattista o piuttosto un “ricordo” …”5. Più di recente lo stesso
studioso sembra alludere all’esistenza di due dipinti di identico soggetto schedando una versione di
centimetri 139,7 x 182,9 e citandone una seconda di più ridotte dimensioni (cm 53,8 x 72,6) che
dovrebbe corrispondere alla presente, in effetti illustrata dalla solita foto6. Evidentemente il
riferimento in intestazione di scheda va al più grande dipinto finale giunto a Dresda di cui si sono
però perdute le tracce, mentre il nostro quadro sarebbe nato “…sotto la diretta supervisione del
maestro…”.
Si allude forse a quella pratica di atelier ben attestata anche per Giambattista Tiepolo, che spingeva
gli allievi a intervenire su redazioni di propri dipinti e disegni, incoraggiandoli a percorrere la strada
della piena immedesimazione stilistica. Spunto davvero interessante per comprendere la disciplina
di bottega del pittore veneziano e che va quindi a confermare l’autografia dell’opera in quanto nata
sotto il diretto controllo dell’artista. Forse si può immaginare come l’importante dipinto, assieme
alle altre versioni destinate alla corte tedesca, avesse animato lo studio di Giambattista Tiepolo
verso la metà del quinto decennio e come sia stato decisivo l’impatto di quei temi che andavano
nascendo da invenzioni tradotte in schizzi e poi sperimentate in diversi modelli da sottoporre a
Francesco Algarotti: un’elaborazione davvero unica, che avrebbe rappresentato una vera e propria
esperienza visiva per i collaboratori presenti a bottega.

1 Lotto 147, oggi a New York, collezione Mr. And Mrs. David Tobey.
2 M. Precerutti Garberi, Di alcuni dipinti perduti del Tiepolo, in “Commentari”, IX, 1958, pp. 110 – 123. Il dipinto
proveniva dalla Galleria Geri di Firenze (Asta del 18 maggio 1914, lotto 176). Il dipinto è pubblicato anche in G.
Piovene – A. Pallucchini, Giambattista Tiepolo, Milano 1968, p. 136, e in A. Morassi, Giambattista Tiepolo, New
Haven e Londra 1986, p. 128.
3 M. Levey, Giambattista Tiepolo. La sua vita, la sua arte, Milano 1988, p. 128.
4 W. L. Barcham, Il “Trionfo di Flora” di Giambattista Tiepolo: una Primavera per Dresda, in “Arte Veneta”, 45,
1993, pp. 71 – 77. K. Christiansen, Algarotti’s Tiepolos and his fake Veronese, in Giambattista Tiepolo nel terzo
centenario della nascita, “Atti del Convegno Internazionale di Studi – Venezia – Vicenza – Udine – Parigi, 29
ottobre – 4 novembre 1996”, a cura di L. Puppi, Padova 1998, pp. 403 – 409.
5 Cfr. M. Gemin – F. Pedrocco, Giambattista Tiepolo. I dipinti. Opera completa, Venezia 1993, p. 362.
6 F. Pedrocco, Giambattista Tiepolo, Ginevra – Milano 2002, p. 273.
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Claudio Ridolfi
(Verona 1560/1570 – † Corinaldo 1644)

Flagellazione di Cristo
Olio e tempera grassa su carta, cm 56,5 x 27,5

Il disegno è il modello della grande Flagellazione di Cristo  conservata nella cappella del
Rosario della chiesa di Sant’Anastasia a Verona, che Bartolomeo Dal Pozzo1 data al 16192

(fig. 1).
L’importante reperto presenta diverse varianti rispetto al dipinto, la maggiore delle quali consiste

nella mancanza del fanciullo seduto sui gradini in primo piano,
alla destra dello sgherro che regge la corona di spine. Ma
appaiono anche altre diversità, parimenti significative, quali la
differente definizione della figura dello sgherro “in abisso”, e
molte altre minori. E, soprattutto, il modello consente una let-
tura  più precisa e analitica  della pala di Sant’Anastasia, il cui
quasi totale annerimento ottunde moltissimi particolari della
figurazione, qui invece perfettamente leggibili.
La datazione del dipinto al 1619, proposta da Bartolomeo dal
Pozzo, consente di collocare nel secondo periodo veronese
del Ridolfi, svoltosi tra il 1617 e il 1620, anche questo modello,
che riprende con voluta aderenza le cadenze formali di quello
che può essere considerato il maggior esito del tardo
manierismo veronese, la Flagellazione di Cristo  dipinta nel
1596 da Felice Brusasorci per la chiesa della Madonna di Cam-
pagna a Verona.
Il confronto visivo tra le due opere consente di verificare l’ade-
sione di Claudio Ridolfi al complesso mondo figurativo del
Brusasorci, tanto nell’uso di una complessa intavolatura
architettonica a sostegno della figurazione quanto in molti par-
ticolari dei protagonisti; un mondo che spazia da suggestioni
tintorettesche
ed ancor più

marcati prestiti in chiave tosco-romana – da Gior-
gio Vasari a Taddeo Zuccai – per approdare infi-
ne ad esiti in significativo parallelo con quelli della
cultura rudolfina, in direzione sprangeriana, pro-
babilmente per il tramite delle incisioni di Hendrick
Goltzius. Una cultura figurativa, del resto, nota a
Claudio Ridolfi già durante il suo possibile sog-
giorno romano, forse documentato dalla lunetta con
Madonna col Bambino e Angeli del chiostro di
Sant’Onofrio, datato 16003, precedente il suo de-
finitivo trasferimento a Urbino dei primi anni del
nuovo secolo ed il fondamentale rapporto qui in-
staurato con l’arte di Federigo Barocci, che im-
prime una nuova cifra  stilistica al fare del pittore
veronese, modulandone in moderno correggiamo
la giovanile formazione veronesiana ed i contatti e
scambi con Palma il Giovane.
Tanto il dipinto di Sant’Anastasia, infatti, quanto il
modello qui presentato si allineano al prevalente
barocchismo che connota la produzione Segue a pag. 61

Fig. 2 Claudio
Ridolfi, Gloria
dell’Eucaristia,
Stoccolma,
Nationalmuseum

Fig. 1 Claudio
Ridolfi,
Flagellazione di
Cristo, Verona,
Chiesa di
Sant’Anastasia
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Mario Nuzzi, detto Mario de’ Fiori
(Roma 1603 - † 1673)

Vaso di fiori
Olio su tavola, cm 70 x 53

Il dipinto, di suadente qualità, è stato pubblicato da Alberto Cottino1. Presenta un vaso di un
magnifico colore blu lapislazzuli appoggiato su un piano di pietra, contenente un ricco e vario
pinto bouquet di fiori: tra questi spiccano garofani rossi e bianchi, tulipani, peonie, eseguiti con

nitida definizione (che sottintende anche una grande perizia naturalistica) e vivido senso del colore.
Un fondo bruno, con intense ombre di chiara memoria caravaggesca, ‘chiude’ la scena, contra-
stando sapientemente con alcuni fiori densi di iridescenze luminose che così si staccano dai piani
retrostanti, sottolineando la profondità, ribadita viceversa anche dal piede del vaso: questo sporge

illusionisticamente verso lo spettatore dal
bordo del piano, proiettando una netta ombra
su di esso. La particolare incidenza del dato
luministico e dell’interesse naturalistico indi-
cano, come detto, una dipendenza dai moduli
caravaggeschi, tuttavia ammorbiditi (le om-
bre già tendono all’interno di taluni fiori a di-
venire avvolgenti e vellutate) ed arricchiti già
in senso barocco, segno evidente di una
datazione da spostare in direzione della metà
del Seicento. Simili dati stilistico-culturali e
qualitativi non possono che corrispondere alla
mano di Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori,
un pittore romano nipote ed allievo del noto
naturamortista caravaggesco Tommaso Sa-
lini, che divenne il più celebre pittore di fiori

della Roma barocca, tanto che - come ci informa il biografo Lione Pascoli2 - diede il nome alla
strada in cui abitava, tuttora esistente (via Mario de’ Fiori).
In realtà proprio l’enorme fama ha finora nuociuto alla corret-
ta conoscenza della sua opera, in quanto quasi ogni quadro
romano di fiori più o meno barocco è stato attribuito alla sua
mano, compresi innumerevoli dipinti di qualità non degna e di
imitatori, generando non poche confusioni, che si fa ancora
fatica a dipanare3. Il confronto con le poche opere certe del-
l’artista pare piuttosto probante: analizzando in particolare il
vaso di fiori sulla sinistra del Ritratto del pittore al cavalletto
(fig. 1), conservato a Palazzo Chigi di Ariccia, si nota la mede-
sima tendenza a creare dei profili netti e definiti dei fiori, che
appaiono anche luministicamente piuttosto contrastati e, in taluni
casi, rialzati da piccole zone luminose sui bordi dei petali (si
veda tra l’altro la notevole coincidenza esecutiva tra la peonia
rosa al centro della tavola qui analizzata e quella che si sporge
sulla destra in basso nel quadro chigiano); anche la concezio-
ne dello sfondo, molto scuro all’estrema sinistra ed in improv-
viso schiarimento verso destra, appare pressoché identica a
questa. La dottoressa Laura Laureati, nel suo intervento del
1989 su Mario dei Fiori4, accosta ai quadri chigiani di Mario
de’ Fiori altri due dipinti aventi per soggetto Vaso di fiori (fig.
2) che mantengono notevoli punti di contatto con quelli e con
l’opera qui analizzata: in particolare i due già in collezione pri-

Fig. 1 Mario
Nuzzi,
Ritratto del
pittore al
cavalletto,
Ariccia,
Palazzo
Chigi

Fig. 2 Mario
Nuzzi, Vaso
di fiori,
Bologna,
collezione
privata

Segue a pag. 62
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Giovanni Campovecchio
(Mantova 1754 - † Napoli 1804)

Paesaggi della campagna laziale
Tempera su tela, ciascuna cm 59 x 84,2

Giovanni Campovecchio fu uno dei principali esponenti della corrente paesaggistica romana
di fine settecento1. Nato a Mantova nel 1754, il pittore portò a termine la propria formazio
ne artistica nella città natale, frequentando l’Accademia di Belle Arti, come il fratello

architetto Luigi2. All’età di vent’anni Giovanni ricevette il primo riconoscimento per le sue capacità
artistiche e per il suo costante impegno nello studio; nel 1774, infatti, il prestigioso istituto gli conferì
un’importante premio.
Un decennio dopo, nel corso del 1784, il Campovecchio frequentò un’altra rinomata istituzione
mantovana, l’Accademia degli Encausti, fondata dal marchese Giuseppe Bianchi nello stesso

anno. Nata a seguito dell’entu-
siasmo per la scoperta dei pro-
cedimenti della pittura romana,
l’Accademia proponeva l’uso
dell’antica tecnica per attuare il
rinnovamento degli impianti de-
corativi presenti in edifici di de-
stinazione sia pubblica sia pri-
vata.
Nel 1782 l’artista si trasferì a
Roma, dopo avere conseguito
l’ambito “pensionato romano”.
L’attività svolta nella capitale lo
consacrò come uno dei
paesaggisti più amati di fine Se-
colo, in grado di produrre nitidi
paesaggi richiesti da una clien-
tela internazionale sempre più
esigente e raffinata. Una delle
qualità maggiormente apprezza-
te del maestro mantovano fu la
ripresa di alcune caratteristiche
proprie delle opere di Claude

Lorrain, insieme al richiamo verso i modi di più antichi pittori seicentisti.
Diverse fonti documentarie confermano l’esistenza di una serie di opere compiute dal Campovecchio
tra il 1784 e il 1787 e spedite al plenipotenziario Wilzech: si tratta di quadri di piccolo formato, tra
cui alcuni dipinti eseguiti ad encausto e vedute di città laziali realizzate su cristallo.
Nel 1788 il pittore era ormai considerato il principale paesaggista in Roma, tanto che la sua fama
in città gli portò una ricca serie di incarichi prestigiosi. Il primo di questi fu la decorazione dello
studio appartenuto a Caterina II di Russia, portata a termine nel 1788 insieme a altri decoratori
quali Dallera, Misertaure e soprattutto Felice Giani. Il Campovecchio prese parte all’importante
impresa realizzando gli sfondi dell’impianto decorativo, tutto eseguito ad encausto, sotto la direzio-
ne del tirolese Cristoforo Unterperger. Solo due anni più tardi l’artista mantovano prese parte alla
decorazione di Palazzo Altieri, imponente fatica compiuta tra il 1789 e il 1795 che rappresentò
l’ultimo dei grandi cicli settecenteschi e che coinvolse un’equipe di artisti altamente qualificata.
Nella creazione dell’impianto ornamentale, al quale partecipò in primo piano il piemontese Felice
Giani, il Campovecchio poté esprimere le sue qualità di brillante decoratore realizzando due sugge-
stivi panorami, Veduta del Lago di Nemi (fig. 1) e Veduta del Lago di Albano con Castelgandolfo
(fig. 2), e otto ovali con paesaggi che completano l’allestimento del Gabinetto Nobile: in base alle

Fig. 1 Giovanni
Campovecchio,
Veduta del Lago
di Nemi, Roma,
Palazzo Altieri
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caratteristiche di queste opere sono stati ricondotti alla mano del Campovecchio anche gli ovali
situati nel soffitto della sala XIII di Villa Borghese.
Presso la Galleria Pallavicini a Roma sono conservati sei dipinti eseguiti a tempera su carta che
costituiscono, grazie alla loro incisività descrittiva, le testimonianze maggiormente qualitative del-
l’abilità pittorica dell’artista: tra queste pregevoli opere sono presenti una veduta di Villa Rospigliosi
a San Cesareo e diversi paesaggi. Sempre a Roma, presso la Galleria Nazionale, si trova un’altra
celebre opera che porta la firma di Giuseppe Campovecchio, una splendida veduta dell’Arco di
Tito immerso nella natura circostante.
Il paesaggista mantovano morì a Napoli nel 1804.
I due dipinti a tempera potrebbero riassumere quelle referenze visive legate alla storia del paesag-
gio del secondo Settecento, ovvero il percorso d’impronta classicista che per Campovecchio di-
venne una vera e propria specializzazione. Egli approda a una visione dall’impostazione ben strut-
turata: gli esiti dell’eredità barocca, che avevano confermato un’estetica legata al concetto di
“pittoresco”, negli anni cedettero il passo a una pittura più fluida, animata dal recupero della sen-
sibilità classicista, appunto. Infatti è la silenziosa nudità dello spazio, la discreta purezza degli
orizzonti solari a fornire la misura per una percezione tutta originale e moderna della natura, con il

tipico gusto per la contemplazio-
ne che stabilisce con lei e l’os-
servatore un reciproco travaso
spirituale.

1 Giancarlo Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del seicento e del settecento, Torino 1994, I, pag. 43.
2 La pittura in Italia, Il Settecento, Milano, 1990, Tomo II, pag. 648.

Fig. 2 Giovanni
Campovecchio,
Veduta del Lago di
Albano con
Castelgandolfo,
Roma, Palazzo
Altieri
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Giacomo Guardi
(Venezia 1764 - † 1835)

Arco in rovina e casolari in riva alla laguna
Tempera e acquerello su carta, cm 14,3 x 23

Lo scorcio lagunare è immerso nel silenzio di un orizzonte lontano e la stessa “poetica”
settecentesca del “capriccio”, da cui dipende la libera combinazione di architetture e figure
nella chiara coscienza del trionfo dell’invenzione, sembra piegarsi a quella visione che in-

canta. Vi si riconosce con sicurezza l’occhio portato ad espandere lo spazio di Francesco Guardi,
ed è tale la qualità della tessitura compositiva ed atmosferica, tutta virata nella trasparenza di un
sofisticato monocromo, da far pensare alla mano del maestro veneziano se non fosse ben visibile
nel quadro la data 1803 che, per ragioni anagrafiche, esclude il celebre artista morto nel 1793.
In questo caso è tuttavia agevole riconoscere nell’opera la mano di Giacomo, famoso figlio di
Francesco Guardi. E’ inconfondibile infatti la stesura liquida del colore dalla chiara gamma cromatica,
oltre alla particolare tecnica costituita dalle vibrazioni grafiche, tali da garantire una tenuta graf-
fiante all’immagine complessiva.
Come la critica ha da tempo testimoniato1, Giacomo Guardi era divenuto nella giovinezza il princi-
pale collaboratore del padre Francesco; lo aiutava fondamentalmente nel completamento delle

vedute di Venezia di piccolo
formato, quale specialista di “ar-
chitetture” e, talvolta, di
“figurine”. Nella particolare di-
namica familiare, il giovane par-
tecipava dunque all’elaborazio-
ne del fortunatissimo reperto-
rio di Francesco, l’artista
unanimemente riconosciuto
quale continuatore a Venezia
del già famoso repertorio del
Canaletto.
Nello specifico caso presente,
il dipinto deriva da una presso-

ché identica versione (fig. 1) paterna che Antonio Morassi aveva segnalato presso la galleria
Newhouse di New York, nella quale lo studioso riscontrava la “suggestiva poesia preromantica, da
collocarsi circa al 1770 – 75”2. Giacomo Guardi, forse in possesso di alcuni abbozzi di analogo
soggetto compiuti dal padre, o più propriamente servendosi di disegni, che per il dipinto qui esposto
sono stati segnalati presso la Fondazione Horne di Firenze (fig. 2)3, si dedicò alla stesura della
medesima prospettiva, fulgida per la luce naturale resa con il cristallino cromatismo e ravvivata
dalle “macchiette” che popolano lo slargo della riva. Vale la pena di chiarire come il concetto di
“replica” fosse connaturato allo status del pittore di “capricci”, paesaggi e vedute, e come in
particolare il ruolo di Giacomo fosse segnato dalle dinamiche di una delle botteghe più caratterizza-
te dal punto di vista della divulgazione degli scorci più fortunati della città lagunare.
Fra l’altro, nel corso degli ultimi decenni, la critica ha riservato al figlio di Francesco Guardi un’at-
tenzione del tutto particolare, poiché l’artista non ha mancato di evidenziare una personalità ben
definita. Ci sono state importanti voci che in misura differente e con riflessioni calibrate, a volte
con pareri discordanti, hanno convenuto sulla qualità dei risultati di Giacomo Guardi - rimarchevoli
anche nel repertorio grafico - oltre a considerarne il ruolo peculiare nelle dinamiche culturali ed
economiche che hanno accompagnato l’ambiente artistico veneziano nel passaggio all’Ottocento.
Fra tutte va ricordata l’importante rassegna intitolata L’altra Venezia di Giacomo Guardi, con
cui, ormai più di vent’anni fa, si è fatto il punto delle ricerche condotte sul maestro, tra le quali
vanno senz’altro sottolineate quelle di Antonio Morassi, Rodolfo Pallucchini, Terisio Pignatti e
Michelangelo Muraro, artefice, quest’ultimo, di un’interessante ma contestabile ipotesi di riportare

Fig. 1 Francesco
Guardi,
Capriccio con
arco in rovina,
già New York,
Newhouse
galleries
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alla paternità di Giacomo Guardi alcuni dipinti in realtà confermati a Francesco. Dal versante della
letteratura artistica sull’argomento, in particolare sul duello polemico di Muraro, assertore della
tesi portata in realtà a ridimensionare il ruolo di Giacomo, è invece degna di menzione la prospet-
tiva critica che, come si è anticipato, riconosceva all’erede di Francesco piena partecipazione ad
una vera e propria prassi di collaborazione: è il caso di Antonio Morassi che tali caratteristiche
aveva riconosciuto nelle due vedute del Museo N. de Camondo di Parigi (Piazza S. Marco da S.
Geminiano e Piazzetta verso S. Giorgio maggiore).
Tale incertezza, che coinvolge il terreno di controverse attribuzioni, tende a confermare il delicato
equilibrio su cui si basa la personalità artistica di Giacomo Guardi, al quale effettivamente si deve
un repertorio di vedute di piccolo formato, eseguite velocemente e con materia povera, adatto al
pubblico di turisti prevalentemente stranieri di passaggio a Venezia; è per questa ragione che molte
delle sue opere minori, in cui si stenta a riconoscere la differenza stilistica tra il disegno e la
tempera magra tanto è “minimale” la riuscita, si trova all’estero, soprattutto nelle collezioni inglesi,
come faceva notare Attilia Dorigato presentando l’artista in occasione della citata mostra del
1977. Sull’argomento sarà bene in futuro tentare di fare maggiore chiarezza, poiché ormai risulta
evidente la discontinua tenuta stilistica di risultati fatti risalire alla mano di Giacomo. Altro ragiona-
mento va articolato per quelle opere sorvegliate, per così dire, dal padre, che vanno collocate già a
partire dagli anni ottanta del Settecento, tali da suscitare non poche incertezze attributive ad occhi
non avveduti. Possiamo a pieno titolo inserire anche il dipinto in esame in quella particolare se-
quenza dell’attività creativa di Giacomo Guardi, ovvero rimarcare il contenuto stilistico dell’opera
in funzione degli insegnamenti paterni, nonostante sia qui ben definita la peculiarità formale di una
nuova personalità che ha ormai alle spalle l’esperienza di Francesco.
La vastità dello spazio sperimentato dal colpo d’occhio delle aperture paterne, si stempera in una
delicatissima malinconia nel fondere acque, nuvole, barche e figure in una sorta di atmosfera
monocroma. Sebbene siano rispettate tutte le regole apprese a bottega, Giacomo propone dei
risultati in cui l’elaborazione visiva, attraverso la razionalità dell’intelletto, ha il sopravvento sul-

l’emozione naturale: non si av-
verte cioè quell’avventurarsi
nella scoperta di luoghi e scorci
originali che aveva segnato l’ap-
passionata ricerca di Francesco
Guardi.
Persino le figure disseminate
sulla riva, che denotano la ca-
ratteristica costruzione a mac-
chia diluita e gli essenziali volu-
mi propri di Giacomo, parteci-
pano alla definizione di uno spa-
zio netto in cui nulla si scuote:
ogni cosa o anima viva è presa
e fissata in un tempo che sem-
bra non voler trascorrere.

1 A. Morassi, Guardi. I dipinti, Milano 1984, pp. 286,  292; A. Dorigato, L’altra Venezia di Giacomo Guardi,
catalogo della mostra, Venezia 1977.

2 A. Morassi, Guardi. I dipinti…, op. cit., n. 982, p. 141.
3 Inv. 5649

Fig. 2 Francesco
Guardi, Capriccio
con arco in
rovina, disegno,
Firenze,
Fondazione
Horne
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Giuseppe Bernardino Bison
(Palmanova 1762 – † Milano 1844)

Paesaggio con arco in rovina
Olio su tela, cm 27,5 x 35

Il dipinto presenta l’architettura gigante in primo piano, dalla quale si incanala lo sguardo verso
il paesaggio di montagna, con ponte fluviale, abitazioni sullo sfondo caratterizzate da elementi di
fantasia, come l’alta e affilata torre campanaria (una chiesa, un antico castello ?). Gruppi di

persone, intente a conversare per diletto o a lasciarsi trasportare dalla docile imbarcazione, sembra
abbiano lasciato alle spalle il tumulto cittadino cercando un rapporto creativo e curioso con l’ele-
mento naturale. Sia pur schematicamente si può dire che l’interpretazione del dipinto riassuma il
passaggio da una considerazione esteriore della natura a una conoscenza più diretta, da luogo della
memoria e del mito arcadico a scena del lavoro e dell’intrattenimento dell’uomo.
In questo cambiamento di sensibilità per il genere paesaggistico si può riconoscere la familiarità di
un gusto borghese, aperto alla percezione lieve dell’elemento naturalistico. Per altri versi la com-
posizione, con la sua apertura paesaggistica di fantasia percorsa dall’acqua, ricorre alle regole del

“capriccio” settecentesco, ovvero alle capacità combinatorie
dell’artista che sa rendere verosimili scorci di pura inven-
zione.
In un simile approccio si era distinto già alla fine del XVIII
secolo Giuseppe Bernardino Bison, pittore venuto dalla pe-
riferia veneta, ma abile, negli anni, a seguire le strade di un
sicuro successo, durante i soggiorni a Venezia, nella ricca
Trieste (dal 1800 circa) e, più tardi, nella Milano di Brera
(dal 1831). Il dipinto mostra un felice momento d’ispirazio-
ne del palmarino, la particolare esecuzione di “tocco”, ra-
pida e coloristicamente vibrante, con interessi originali per
gli effetti atmosferici della luce, avvolgente, calda e
cristallina.
Tutte le immagini di Bison manifestano un rapporto dialettico
con la cultura contemporanea e precedente; si può consi-
derare anche questo dipinto una sorta di introduzione alla

ricerca che il palmarino effettuò sui migliori testi del paesaggismo veneto settecentesco, tra cui si
distingue l’apporto di Marco Ricci, anche per precisi suggerimenti di soggetti, ma anche sui nordici
del Seicento. Non deve sfuggire la meditazione sugli autori più importanti della pittura di genere di
scuola olandese, dalla quale deriva la definizione applicata a quella aneddotica popolaresca calata
sullo sfondo di campagne e periferie cittadine senza particolari riferimenti topografici. La creazio-
ne originale bisoniana tende ad ereditare e ad assimilare quegli spunti che, ormai, nella prima parte
dell’Ottocento erano penetrati su scala europea attraverso stampe.
A quest’epoca, compresa fra il tardo momento triestino e l’iniziale soggiorno milanese, si vuole
assegnare il presente esemplare. Pare si possa inserirlo in una serie ideale che può essere indicata
nel gruppo con Paesaggio fluviale con imbarcazione, Paesaggio con città e Paesaggio con
casa di contadini in riva al fiume (fig. 1), presentato alla mostra Giuseppe Bernardino Bison
pittore e disegnatore1. Databile dunque con ogni probabilità entro il terzo decennio del XIX seco-
lo, il presente dipinto, sia pur nel formato ridotto della tela, bene rappresenta il microcosmo mentale
dell’artista, in grado di dilatarlo, per effetto di una torrenziale inventiva, in una luminosità accesa e
gaia, nella quale si fonde il dato realistico tratto dal quotidiano: montagne, vegetazione, trascolorati
e guizzanti per effetto del tocco veloce, qualità che conferiscono al quadro un vivace effetto
decorativo.

1 Catalogo a cura di G. Bergamini, F. Magani, G. Pavanello, Milano 1997, pp. 208 – 209, nn. 13B, 15, 16.

Fig. 1 Giuseppe
Bernardino
Bison,
Paesaggio con
casa e contadini
in riva al fiume,
collezione
privata
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Johann Richter
(Stoccolma 1665 ca. – † Venezia 1745)

La Piazzetta verso l’isola di San Giorgio Maggiore
Olio su tela, cm 43,5 x 92,5

Il dipinto presenta una larga apertura prospettica, che include gli angoli della Basilica e della
Libreria Marciana, a formare l’ideale linea di fuga verso l’orizzonte lagunare in cui si distingue
l’isola con la chiesa di S. Giorgio.

Ciò che oggi appare come un impianto tra i più collaudati della tradizione vedutistica lagunare,
diviene di particolare interesse nell’inedito dipinto, che si apre alla descrizione della Piazzetta quale
luogo ideale per dare centralità allo spirito dell’incontro. La descrizione del popolo veneziano che si
riversa in strada diviene una sorta di statuto estetico della città, nel manifestare una delle abitudini
più caratteristiche del vivere; l’artista, in tal senso, offre all’osservatore un’emozione privata che
si espande nella sfera della tradizione e del costume, ne coglie l’aspetto vivente, la vera anima di
Venezia.
Il sentimento di adesione immediata alla momentanea essenza della realtà sembra essere il primo
obiettivo dell’artista, che dimostra una certa padronanza ottica nell’alterare le prospettive degli
edifici e la scansione degli spazi. Non è cioè soltanto la realtà topografica a interessarlo, bensì una
sorta di illusionismo spaziale unito a una luminosità astratta, più vicina agli esiti di Luca Carlevarijs

che al linguaggio trasfigurante della luce
canalettiana.
La datazione del dipinto entro il secondo de-
cennio del Settecento può essere garantita dal
fatto che vi appare ancora l’antica
pavimentazione della piazza, sostituita con l’at-
tuale solo a partire dai primi anni Venti. E’
dunque plausibile che in questa fase il punto
d’orientamento del vedutista sia stato l’esperto
friulano, che già aveva potuto fornire prospetti
veneziani celebrati sino al consumo
(Carlevarijs chiuse la carriera con la morte

nel 1730).
Le differenze si colgono soprattutto nel punto di vista, che in questo caso sembrano mettere a
fuoco una sensibilità per vedute più intime, dove il taglio nasce dall’occasione quotidiana, da un
occhio che partecipa dall’interno alla vita: basterebbe, per comprendere il differente punto di vista
di un’analoga interpretazione del soggetto, la sontuosa veduta di Carlevarijs intitolata Piazza San
Marco con ciarlatani (fig. 1) del Musée du
Chateau di Fontainebleau1.
L’individuazione dell’autore è stata perciò guida-
ta verso Johann Richter, artista nato a Stoccolma
ma residente a Venezia sin dal 1710, dove pare
ebbe effettivamente dei contatti con l’allora più
titolato esperto vedutista, qual era appunto il mae-
stro di origine udinese. La più aggiornata ricogni-
zione sulla figura di Johann Richter spetta a Isa-
bella Reale 2, che ha riverificato le fonti e le voci
della critica, per la verità rare ma utili a comporre
i tratti salienti della personalità dell’artista.
Non mancano nel repertorio di Johann Richter
esemplari con lo scorcio della Piazzetta marciana,
come la redazione del Ringling Museum of Art di
Sarasota, o la versione, leggermente più frontale

Fig. 2 Bernard
Vogel Veduta
della Piazza di
S. Marco
dall’Orologgio
verso le Colone,
da Johann
Richter,
mezzotinto

Fig. 1 Luca
Carlevarijs,
Piazza San
Marco con
ciarlatani,
Fontainebleau,
Musée du
Chateau

Segue a pag. 63
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Antonio Joli
(Modena 1700 ca. – † Napoli 1777)

Regata sul Canal Grande
Olio su tela, cm 62 x 91,5

Non è difficile scorgere la fonte canalettiana della veduta: si tratta, com’è noto, di uno dei
capolavori del maestro veneziano già posseduto dal console – mercante inglese Joseph
Smith e da lui ceduto nel 1762, con altri esemplari, a Giorgio III re d’Inghilterra. Era stato

realizzato probabilmente intorno al 1733, poiché come aveva notato Levey1 sulla sinistra vi compa-
re lo stemma di Carlo Ruzzini, doge dal giugno 1732 al gennaio 1735. Era immaginabile che uno dei
più celebri scorci veneziani, in cui l’artista si cimentava nel famoso corteo allestito in tempo di
carnevale, andasse a chiudere la prima serie di incisioni pubblicata dallo stesso Canaletto e da
Antonio Visentini nel 1735 per volontà di Joseph Smith. Prospectus Magni Canalis Venetiarum
si legge nel frontespizio del volume, straordinaria raccolta di stampe destinata a lanciare sul mer-
cato internazionale l’immagine di Venezia: un’abilissima intuizione commerciale dello Smith che in
questo modo tentava di promuovere, allargandone la portata, il mercato della veduta veneziana del
Canaletto, da lui controllato con particolare accanimento sul fronte inglese. Non a caso il progetto

venne ripetuto nel 1742, in una
edizione arricchita che, nelle in-
tenzioni, doveva rinnovare una
tematica ormai giudicata in
flessione all’estero, poiché a
quelle date la richiesta
collezionistica internazionale
aveva già provveduto a satura-
re il mercato, come ha di recen-
te sottolineato Federico
Montecuccoli degli Erri2.
La nuova serie di acqueforti pre-
sentava al foglio n. XIII l’esem-
plare che ci riguarda con la
didascalia Nauticum Certamen
cum Prospectu ab Aedibus

Balborum, ad Pontem Rivolti (fig. 1), migliorato nel tratto ma sostanzialmente inalterato rispetto
alla prima versione, tanto da riproporre la mole in costruzione di palazzo Civran, “in volta de
Canal” a sinistra vicino a palazzo Balbi, ovvero quella sorta di frammento architettonico usato
dalla gente come terrazza da cui assistere alla regata, visibile invece nella forma ultimata in una
simile incisione di Michele Marieschi risalente al 1741, compresa nel volume intitolato
Magnificentiore selectioresque urbis venetiarum prospectus.
La questione non deve sorprendere, poiché la bruciante sensibilità per la veduta veneziana che
aveva acceso il gusto internazionale tra anni trenta e quaranta del Settecento aveva per certi versi
cristallizzato l’immagine della città lagunare, quasi che la memoria del colto viaggiatore del tempo
fosse stata condizionata dalla messa a fuoco canalettiana, con la sua particolare profondità della
prospettiva e l’invenzione dei particolari, affidate alla luce incontaminata. E’ questa una storia
suggestiva che potrebbe accompagnare la fortuna del tema vedutistico del Canaletto ben dentro il
XIX secolo, con le numerosissime repliche da prototipi del maestro veneziano formalizzate attra-
verso il filtro dell’incisione. Per questa ragione è appena il caso di rammentare come la maggior
parte delle versioni che attraversano l’attuale mercato antiquario lascino perlopiù indifferenti. Non
così è stato per l’esemplare in esame che, pur desunto dalla stampa di cui si è rammentato l’ante-
fatto, si imponeva per il particolare nitore, per la materia raffinata della pittura, qualità che lo
presentavano come quadro antico se l’incertezza non fosse trapelata a causa dello strato di verni-
ce ossidata che ne alterava la corretta percezione.

Fig. 1 Antonio
Visentini,
Nauticum
Certamen cum
Prospectu ab
Aedibus
Balborum, ad
Pontem Rivolti,
acquaforte
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Segue a pag. 64

La pulitura ne ha progressivamente messo in luce l’ampiezza dell’orizzonte, la descrizione, con
pacata chiarezza, di ogni particolare dei palazzi, dell’acqua che scorre e di tutti gli episodi della vita
che la animano in un giorno di festa. Si è avuta cioè subito la sensazione di trovarsi di fronte a
un’opera dotata di una propria caratterizzazione stilistica, nonostante fosse strettamente dipenden-
te dall’invenzione canalettiana; soprattutto per il particolare timbro trasparente e cristallino dell’in-
terpretazione atmosferica, come se l’artista, al di là del mestiere, avesse scelto un’ora di un pome-
riggio avanzato, quando la percezione delle cose si fa netta e i vecchi muri, le antiche case s’am-
morbidiscono di ombre lievi e la dolcezza cromatica trascolora negli azzurri nei quali scorre il rosa
di un’iridescenza tutta lagunare. Al di là della “regola” d’impostazione canalettiana, insomma,
l’autore del dipinto sembra saper proporre una personale visione in cui l’emergenza prospettica
non ha il sopravvento sull’emozione naturale e atmosferica.

Il dato formale è stato fra l’altro supportato
dall’assoluta integrità della superficie pittori-
ca che, come si diceva, era stata solamente
velata dalla vernice ingiallita; una questione
tecnica che ha trovato riscontro in altre ri-
sposte venute dal quadro stesso. Il retro pre-
sentava infatti una tela di rifoderatura a tra-
ma fine, risalente con ogni probabilità al XIX
secolo o al principio del successivo, datazione
cui si deve anche la realizzazione di un nuo-
vo telaio che, in virtù della corretta esecuzio-
ne e della buona tenuta, si è deciso di con-
servare. Anche perché reca una scritta in lin-
gua inglese a matita sufficientemente leggi-
bile, n. 4 … left of Fireplace …: senza dub-
bio un riferimento a un numero d’inventario
privato e alla vecchia ubicazione del quadro,

“a sinistra del caminetto”, il che ne spiega anche l’alterazione superficiale della vernice a causa
del fumo. Un’altra scritta, questa volta a lettere capitali sulla tela di rifodero, completava, per così
dire, il dato “ambientale” utile alla conoscenza indiretta della storia del dipinto: “Canaletto”. Non è
difficile immaginare come in una casa inglese, molto probabilmente nel corso dell’Ottocento la
corretta percezione stilistica dell’opera si fosse appannata in favore del più celebre vedutista vene-
ziano del XVIII secolo, un maestro allora ben conosciuto dai collezionisti locali ma di cui si era
abbastanza in fretta estinto il senso della qualità formale per motivi sostanzialmente concomitanti
alla flessione del mercato. A titolo d’esempio basti considerare la storia della formidabile raccolta
canalettiana entrata, tra quarto e quinto decennio del Settecento, a Castle Howard, una delle più
fastose residenze dello Yorkshire,  che i ripe-
tuti inventari cominciano negli anni a confon-
dere generalizzando l’autografia del maestro,
mentre sappiamo come anche Michele
Marieschi e Bernardo Bellotto concorsero a
formare la straordinaria suite di vedute ve-
neziane3.
Tutti questi elementi – tecnici e di stile – sono
sembrati sufficienti per proporre la paternità
di Antonio Joli, scenografo e vedutista di
straordinario impegno, che in più seppe testi-
moniare la figura moderna dell’artista
itinerante, spostandosi rapidamente e soggior-
nando a Venezia, Roma, Napoli, Londra e
Madrid. Grazie agli studi di Middione4 e
Manzelli5 è oggi possibile ripercorre con mag-
giore sicurezza il percorso professionale e

Fig. 2 Antonio
Joli Corteo nel
bacino di San
Marco,
Washington,
National
Gallery of Art

Fig. 3 Antonio
Joli Corteo in
Palazzo
Ducale,
Washington,
National
Gallery of Art
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Frans Vervloet
(Malines 1795 - † Venezia 1872)

Venezia, la Piazzetta verso l’Isola di San Giorgio Maggiore
Olio su tavola, cm 30,5 x 40,5

Il dipinto, firmato e datato 1839, si deve a Frans Vervloet, pittore di vedute, di interni e abile
litografo, nacque a Malines il 20 gennaio 1795. Fu allevato dal fratello maggiore Joannes Josephus
(1790-1869), anch’egli pittore ma dedito alla ritrattistica, alla raffigurazione di scene di genere

e di episodi storici1. Durante la sua vita, Frans si recò più volte in Italia, dove divenne ben presto
famoso e affermato, svolgendo gran parte della sua attività artistica tra Venezia e Napoli. Nel 1822
giunse a Roma, dove dipinse fra l’altro un Interno di San Pietro, oggi conservato ad Amsterdam2.
Il periodo napoletano comprese gli anni tra il 1823 e il 1825: a partire dagli anni venti dell’Ottocento
si rinnovò il tradizionale ruolo di protagonista assunto dalla città campana che, con le sue bellezze
naturali e paesaggi stupendi, si configurò al crocevia degli interessi di una nuova domanda di
mercato dell’immagine. Questo clima indusse molti italiani e diversi stranieri a stabilirsi a Napoli,
tra cui alcuni pittori tradizionali molto conosciuti ma anche maestranze meno note. È in questa
situazione culturale che nacque, intorno al 1820, la “Scuola di Posillipo”, la prima formazione in
Italia di artisti dediti esclusivamente alla pittura di paesaggio, chiamata in tal modo dagli accademi-
ci in tono di disprezzo3. Frans Vervloet, napoletano di elezione, si può considerare come apparte-
nente a pieno diritto alla compagine della Scuola; il pittore offrì un contributo rilevante soprattutto
nella fase formativa della nuova congregazione di artisti. Vervloet fu un vedutista “a tutto tondo”,
considerato tale anche dai committenti, in grado di realizzare raffigurazioni paesaggistiche di sor-
prendente espressività. Il pittore belga rielaborò spesso le opere del Canaletto: il contatto tra i due
maestri è evidente in tre dipinti realizzati alla fine degli anni trenta (Piazza San Marco a Venezia ,
la Chiesa della Salute presa dall’Accademia  e la Veduta della Riva degli Schiavoni, conser-
vata presso il Museo di Capodimonte). Numerose sono le vedute di Napoli eseguite dall’artista
belga, alcune delle quali ne rappresentano l’intero golfo. Dal 1839 Vervloet visse a Venezia, dove
continuò la sua fiorente attività: morì nel 1872 proprio nella città lagunare, immortalata in una serie
di stupende opere pittoriche.
In una delle ricche sale del Palazzo Reale di Napoli è conservato un dipinto di Frans Vervloet che
rappresenta una Veduta della Piazzetta a Venezia4, si tratta del pendant ideale del nostro piccolo
quadro.
Il dipinto della pubblica raccolta napoletana, anch’esso firmato, reca la data 1837, ed è ricordato
nei documenti di Palazzo come acquistato direttamente dal pittore del Re di Napoli, Ferdinando II
di Borbone, per la propria collezione privata.
Sebbene questa gustosa Veduta della Piazzetta verso l’Isola di San Giorgio Maggiore , sia
caratterizzata da una qualità pittorica tra le più raffinate e pregevoli mai raggiunte da questo
grande rappresentante della Scuola di Posillipo, non vi sono tracce documentarie. Rimane invece
certo che a quell’epoca il Vervloet aveva già un proprio studio a Venezia molto avviato, e che era
considerato uno dei più grandi rappresentanti tra i maestri pittori attivi nella Serenissima.

1 E. Benezit, Dictionnaire des peintres sculpteurs dessinateurs et graveurs, Paris 1976, p. 480.
2 L. Salerno, I pittori di vedute in Italia 1580-1830, Roma 1991, p. 431.
3 Dizionario della pittura e dei pittori, IV, Torino 1989, p. 384.
4 Sala XXXV.
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Francesco Zanin
(Attivo a Venezia nella seconda metà del XIX secolo)

Festeggiamenti per il nuovo acquedotto in Piazza San Marco
Olio su tela, cm 75 x 112

Il dipinto, firmato e datato 1887,  si segnala, agli occhi degli studiosi di Ottocento veneto, per due
qualità di immediato interesse. Da una parte l’ambientazione in una piazza San Marco parata a
festa, a costituire la rara testimonianza visiva di un fatto poco noto di cronistoria veneziana,

l’inaugurazione dell’acquedotto voluto dal governo italiano all’indomani dell’Unità, con l’allestimento
di una fontana provvisoria che campeggia sulla destra del quadro; dall’altra, l’iscrizione certa al
catalogo, tutt’oggi esiguo, del pittore vedutista Francesco Zanin.
Un maestro il cui profilo sta riemergendo di recente, ancorato ad alcune prove di grande perizia
tecnica, nella più generale riscoperta di un genere ingiustamente relegato, per quanto riguarda il
XIX secolo, alla stanca ripetizione di moduli del passato. Al contrario proprio il caso di Zanin
dimostra, in opere quali Il Canal Grande verso la Chiesa della Salute (fig. 1), Il Bucintoro al
molo nel giorno dell’Ascensione (1888; fig. 2) o La regata storica (fig. 3), come anche la

rivisitazione dei modelli settecenteschi si
proponga nell’Ottocento lagunare con la
dignità della ricerca di effetti nuovi, di specifici
umori. Era d’altronde, quello della veduta o
meglio ancora della “prospettiva”, un genere
suffragato da una specifica classe
d’insegnamento accademico: e
dall’Accademia alla Carità proviene appunto
il nostro artista, che nel 1855 si segnala tra gli
allievi più meritevoli esibendo all’annuale
rassegna Degli oggetti d’arte ammessi
all’Esposizione nelle sale della I.R.
Accademia veneta di Belle Arti nell’agosto
1855 due saggi d’interni marciani nella
sezione “Scuola di composizione”1 . Una
mostra dove l’ancora giovane pittore trovava

modo di misurarsi con maestri acclamati come Ippolito Caffi, Luigi Querena e Giovanni Grubacs:
tutti dediti all’esercizio esclusivo della veduta a dimostrarne, oltre alla fortuna di mercato, la vitalità
nel trovare toni aggiornati di costume o notazioni curiose, seguendo in questo il più squisito spirito
del genere già in antico.
Ed è nella scia di Caffi, per quel particolare
carattere di attualizzazione sul
contemporaneo e soprattutto per la scelta
di un tema, quello del “notturno”, assai caro
al pittore bellunese, che Francesco Zanin
mostra qui di muoversi destreggiandosi con
scioltezza e perizia di “virtuoso” tra gli
effetti dei diversi “lumi”. Non senza
concessioni alla tradizione accademica, ma
con la curiosità “scientifica” tipica del suo
tempo, il pennello di Zanin si sofferma a
rilevare la cadenza e le differenti qualità
di luce dei fuochi artificiali,
dell’illuminazione scenografica del
campanile e della tribuna di San Marco,
dei nuovi lampioni a gas – inaugurati nel 1873 e vero simbolo della Venezia “moderna” e mondana,
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già ritratti da Michele Cammarano nel 1869, alla cui luce si leggeva il giornale e si beveva il caffè
– o della nave pavesata sullo sfondo, appena visibile, infine della fontana provvisoria, investita da
un faro diretto tra il più certo stupore generale. Due Venezie o meglio due idee di Venezia, quella
moderna e lo stereotipo nostalgico-decadente voluto da certa letteratura tardoromantica, venivano
in effetti allo scontro: l’acquedotto che collegava la laguna con la terraferma, insieme alla costruzione
dei nuovi ponti, aveva spezzato e nel contempo rilevato il secolare orgoglioso  isolamento della
città, e alla politica urbanistica del nuovo Piano Regolatore sabaudo non erano mancate le obiezioni
polemiche tra cui quella, autorevole e imprevedibile, di Pompeo Momenti che in quello stesso 1887
commentava “Delendae Venetae”. Senza forzare le intenzioni dell’artista nel ritrarre, con obiettività
appunto di “prospettico”, la freschezza dell’evento di cronaca, certo è che l’accento inevitabilmente
posto sugli elementi nuovi risulta vieppiù esaltato dall’innesto sul più tradizionale taglio vedutistico
della piazza. Anche il concorso di popolo diviene pretesto per descrivere l’elegante abbigliamento

delle signore ma lascia spazio
ancora all’affaccendarsi di
figurette operose, come il
venditore di frutta o quello di
dolci, quasi a riprendere
motivazioni dalla pittura social-
popolare del primo Ottocento,
alla Eugenio Bosa. Nel
momento del trionfo del
bozzettismo lagunare, un genere
“laterale” come la veduta
sembra insomma perseguire,
con una sua probità di mestiere,
una autonoma via al realismo:
l’effetto, tutt’oggi, è di sicura
piacevolezza.

1 F. Magani, F. Zanin, in Idealità neoclassica e realismo romantico nella veduta dell’Ottocento,
catalogo della mostra, Milano 1998.
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Giuseppe Bison
(Trieste 1809 - † Milano post 1872)

Veduta di Bellagio da Cadenabbia
Tempera su cartoncino, cm 25,5 x 31

In un giardino fiorito, luogo di delizie e di conversazioni, gruppi di persone si incontrano compia
cendosi della vista meravigliosa verso Bellagio, il paese che si affaccia sul lago di Como ben
visibile sullo sfondo ai piedi del promontorio che lo divide dal ramo di Lecco. La veduta panora-

mica testimonia uno degli scorci più celebri del lago, divenuto nell’Ottocento meta del turismo e
degli insediamenti di ville ricchissime, come quelle dei Sommariva e dei Mylius, decorate fra l’altro
al loro interno da opere di importanti artisti contemporanei, come Canova e Thorvaldsen.
Sono i viaggiatori del tempo a segnalare l’evoluzione del costume proprio dell’agiato ceto borghe-
se, che nella zona aveva contribuito a formare una vera e propria civiltà del lusso con case di

prestigio e selezionate compagnie: un mo-
derno abitare in villa che, nella trasforma-
zione degli edifici collegata a istanze
“funzionaliste”, nel pieno rispetto dell’am-
biente naturale con la creazione, anzi, di
giardini fioriti, sembrava rinnovare il sapo-
re dell’ “otium” di antica memoria.
Davide Bertolotti, uno dei più sensibili in-
terpreti dei nuovi assetti territoriali e senti-
mentali della vita di lago ottocentesca, così
scriveva (1831): “… signoreggia quelle
deliziose piaggie che col nome di
Tremezzina e di Cadenabbia ridestano
si dolci memorie nell’animo del viaggia-
tore che quivi ha ritrovato il ridente cli-
ma di Napoli e i soavi costumi di Lom-
bardia …”.
Il rammentare le ore liete trascorse al lago
porta a scoprirne l’autonomia di “luogo”
dandone valore e senso, a sottolineare la
predilezione per una perfezione del vivere
in cui si rispecchiano le anime colte nello
smagliante inganno del trasporto emotivo,

non dissimile, come si diceva, dalla sensibilità degli umanisti per il vivere in villa, fra campagne, cieli
e buone compagnie. Come ricordava nel 1535 Pietro Bembo a Giovanni Taddei in una celebre
lettera: “Di goder mezza una state quel vostro amenissimo e dolcissimo cielo e coteste vostre
così dilicate e belle e graziose e magnifiche ville”.
Il dipinto in esame, che registra con originalità le vibrazioni emotive del gran teatro della natura,
porta a rappresentare anche il richiamo del luogo nei confronti degli artisti ottocenteschi, attratti
dalla fisionomia variabile del paesaggio lacustre e dotati di quell’ineffabile filtro degli occhi tale da
possedere nella memoria la verità profonda della fisionomia della montagna, dell’acqua e del cielo.
Già nel 1822 Orell e Fuessli avevano pubblicato a Zurigo il volume corredato da illustrazioni intito-
lato Voyage pittoresque au lac del Come , ma furono numerosi gli artisti presi ad esplorare le
zone del lago nei dintorni di Cadenabbia, come lo svizzero Jakob Suter che nel 1863 realizzò una
Veduta di Bellagio da un punto di vista tuttavia più elevato rispetto al presente esemplare1.
Nel dipinto, oggi presso il Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni di Loveno di Menaggio, non è ancora
visibile il Grand Hotel Bellagio , sulla sinistra del campanile, eretto infatti nel 1872 e perfettamen-
te decifrabile invece in questa inedita veduta, che ospita anche la mole dell’Hotel Bretagne,
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defilato a destra del paese e realizzato nel 1861. Sul promontorio, in alto a destra della punta del
campanile di Bellagio, si distingue nitidamente villa Serbelloni.
Il luogo da cui è presa la veduta può essere indicato con sufficiente certezza in villa Margherita -
Ricordi, fabbricata dal celebre editore musicale e luogo prediletto da Verdi che vi compose la
Traviata: “… qui fu ospite più volte e allora eran serate divine quelle che qui passavansi disposandosi
le armonie dell’arte a quelle del creato, che dispiegava le sue bellezze al raggio della silente luna.
Ora la villa è del ricco inglese Williamsonn ...”2.
La visione del lago, le memorie del bel mondo che vi trascorreva giorni felici, sembrano catturate
all’istante dall’occhio dell’artista, che sa elaborare gli strumenti per la definizione del locus amoenus

e, quasi a voler riabilitare la collaudata tradizio-
ne classico - letteraria dell’Arcadia settecen-
tesca, ne qualifica le peculiarità rappresentan-
dolo come una sorta di rifugio dove gruppi di
amici si riparano dal tumulto della vita contem-
poranea. Il maestro risolve il contrasto tra stu-
dio diretto dei luoghi e facoltà immaginativa,
accompagna l’osservatore a un’adesione im-
mediata alla fuggevole essenza della natura e
dunque all’impegno di testimoniarla nella sua
più autentica espressione. Un pacato nitore dif-
fuso, che tende a cristallizzare gli effetti di luce,
giunge alla completa messa a fuoco di spazi
dilatati e controllati dalla sapiente regia
compositiva.
Il dipinto, particolarmente importante per le im-
plicazioni documentarie, ha in più consentito
un’ampia ricapitolazione sulla figura di Giusep-

pe Bernardino Bison, artista al quale si potrebbe attribuire con assoluta disinvoltura se le annota-
zioni ambientali di cui si è parlato (gli hotel Bellagio e Bretagna) non obblighino a datarlo immedia-
tamente dopo il 1872, anno di edificazione dell’Hotel Bellagio .
L’intreccio di circostanze favorevoli permette
finalmente di determinare la personalità del
pittore, certamente sicuro dei propri mezzi e
della limpida vocazione, che da tempo ha mo-
strato di interferire con la maniera di Giu-
seppe Bernardino Bison, “inquinandone” il ca-
talogo con versioni assolutamente ispirate -
a volte sovrapponibili - ai modi del maestro
originario di Palmanova del Friuli, allevato ar-
tisticamente a Venezia, divenuto, con il prin-
cipio del XIX secolo, una delle personalità di
punta del vivace ambiente triestino e aperto,
in tarda età, a sondare le opportunità di una
capitale qual era Milano, quando nel 1831
scelse di risiedervi sino al 1844, incontrando
la morte.
Di recente si sono presentate varie occasio-
ni di studio per ribadire, talvolta scoprire, l’originalità del multiforme repertorio di Bison, esercitan-
do una corposa ricognizione delle sue opere e dei suoi metodi di lavoro, al punto di rendere defini-
tiva la comprensione del suo apporto alla storia figurativa veneta nel passaggio tra Sette e Otto-
cento, sganciandola dalla confusa considerazione che l’aveva accompagnato fino ai nostri giorni
quale mera e nostalgica controfigura del Canaletto e di Tiepolo. Si è tentato, fra l’altro, di dar luce
all’ultimo periodo milanese, una sorta di zona buia della vita dell’artista, rivelatasi in realtà ricca di
spunti e di considerazioni sull’apertura dell’anziano maestro, ancora preso dalle esposizioni di Brera,
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cui partecipò con entusiasmo giovanile, colto ad esempio dal Lambertini che commentava i risultati
di Bison all’esposizione del 1842 nelle pagine della “Gazzetta Privilegiata di Milano”: “Cinque
[lavori] di una bellezza straordinaria nell’originalità del loro genere … La vaghezza delle
tinte, l’ardimento della composizione, il brio in ogni parte rendono i quadri di questo ottua-
genario artista degni sott’ogni aspetto della pubblica ammirazione”.
Bison poté far leva su amicizie e protezioni di collezionisti di rango, come i Litta, i Belgjoioso, gli
Annoni, i Pirola, che seppe ripagare con dipinti di grande qualità come Barche verso San Nicolò
di Lido (fig. 1) di collezione privata, l’Ingresso della Biblioteca Marciana di Venezia , già presso
Christie’s di New York, e le Tentazioni di Sant’Antonio3. Si tratta di opere di assoluta finezza
risalenti all’ultimo periodo dell’artista di origine friulana, con le quali stride una gran quantità di
dipinti di livello analogo, ma non tali da rispondere alle aspettative proprie dello stile di Giuseppe
Bernardino Bison. Fino ad oggi si è sempre dimostrato indelicato e frustrante il paragone fra opere
all’evidenza discontinue, ma senza dubbio esiti di un imprinting comune, di ordine tecnico ma
anche affine nello spirito con cui erano state concepite. Senz’altro frutto di uno stretto allievo di
Bison, educato alla pratica del maestro con zelo fuori del comune, al punto di presentarsi del tutto
in sintonia.
Il depositario di tale maestria, ed anche dei succes-
si dell’artista, dovette essere senza ombra di dubbio
il figlio Giuseppe. Nato a Trieste il 15 settembre
1809, dal secondo matrimonio di Giuseppe
Bernardino Bison, seguì le orme del padre condivi-
dendone la professione e, per questo, nel 1824 ten-
tava a Venezia senza fortuna il concorso accade-
mico per la sessione della “Copia della statua dalla
stampa”, proprio lo stesso anno in cui l’istituto arti-
stico concedeva a Giuseppe Bernardino l’iscrizione
onoraria quale “Pittore di bella immaginativa e di
spiritosa esecuzione”.
Sono anni ancora oscuri per la carriera del figlio,
che ricompare a Milano nei ricordi di Giovanni Rossi,
il primo biografo di Bison padre dalle pagine del
“Cosmorama Pittorico” del 31 maggio 1845: “…
un Erede non tanto nel nome quanto delle virtù
di lui. Il quale se in morendo non gli trasmetteva
patrimonio di ricchezze, gliene lasciava però uno
assai più pregevole e non perituro, quello
dell’onoratezza e della gloria, che (perdoni la
sua modestia) educato a sì bella scuola, e sti-
mato pittore egli pure, mostra fin da quest’ora di saper degnamente apprezzare e custodi-
re”.
Al di fuori del giro retorico, si può riassumere la situazione dell’allora trentaseienne pittore: certa-
mente non aveva ereditato particolari ricchezze dal padre che, pur operosissimo, a Milano si era
consegnato nelle mani di Raffaello Tosoni, un agente abile a comprargli i quadri per la vendita, ma
evidentemente poco propenso a corrispondere al maestro grosse somme. Al figlio non restava che
procedere in quella strada, forse troppo vincolante ma abbastanza sicura a mantenere un dignitoso
livello di vita.
Certamente nello studio paterno il ragazzo aveva vissuto la condizione di bottega di principale
aiuto, spinto a esercitarsi sulle copie da dipinti e disegni del maestro, e incoraggiato a percorrere la
strada della piena immedesimazione stilistica con i suoi modelli; egli avrebbe preparato quella
carriera di controfigura della sua unica guida. Non deve sorprendere dunque che Giuseppe Bison
abbia gestito lo studio del padre dopo la sua morte. Il 2 settembre 1844, ad esempio, poco dopo che
Bernardino se n’era andato, consegnava a Raffaello Tosoni il dipinto raffigurante la Tenda di
Dario; fu però il pittore Giuseppe Elena, che non doveva avere buoni rapporti con i Bison, a
testimoniare la condizione del figlio vedendo i suoi dipinti alla mostra annuale di Brera del 1852:
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“Questi quadri son fatti per chi ama vedere e toccare nel quadro il sudore dell’artista”.
Come a dire, gran volontà ma discutibile talento, né più consolante era stato il giudizio di dieci anni
prima: “nei lavori del figlio [è lodevole] la diligente esecuzione. Dopo aver condiviso con
Bison le sale di Brera nel 1840 e nel 1842, si ha l’impressione che il figlio abbia preferito
nel tempo amministrare l’eredità paterna”. Difatti vere e proprie “autentiche” su disegni auto-
grafi del padre fanno pensare che Giuseppe Bison li vendesse, come nel caso del disegno raffigu-
rante Zingari musicanti degli Uffizi (fig. 2), con la scritta “Giuseppe Bison nato a Palma nuova
Friuli, il 19. Giugno 1762. Morto in Milano il 24. Agosto 1844. Giuseppe Bison figlio”, o
dell’album grafico oggi presso la Fondazione Scaramangà di Altomonte a Trieste, che forse ac-
compagnò il maggiore dei Bison da Trieste nel capoluogo lombardo quale repertorio di soggetti da
esibire ai nuovi clienti, anch’esso dotato di iscrizione esplicativa: “Disegnato in Trieste da Giu-
seppe Bison - pittore veneto n. a Palmanuova 1762 m. 1844 in Milano”. In entrambi i casi la
calligrafia è identica a quella del foglio con il ritratto di Giuseppe Bison giovane (collezione
privata), che reca appunto la didascalia “Trieste 1824. Ritratto di Giuseppe Bisson o Bison
disegnato da suo padre”.
Il foglio con il profilo ancora paffuto dell’adolescente consente una sorta di contrappunto nell’oriz-
zonte familiare del maggiore dei Bison, si lega all’Autoritratto finale in carboncino e gessetto
(collezione privata) che va accompagnato alla versione di analoga tecnica con il Ritratto del figlio
Giuseppe (fig. 3) di collezione privata. La sfumata idealizzazione del viso, il dinamismo il segno e
l’età del soggetto sembrano riconducibili ai primissimi anni del soggiorno milanese, appena dopo il
1831. Pressoché analogo lo stile mostrato in un’altra inedita piccola tela (collezione privata) che
ritrae il giovane Bison nell’atelier condiviso con il padre, intento a disegnare al tavolo dando le
spalle a un grande paesaggio a tempera. Un’ulteriore testimonianza di una comune attività di
bottega a quelle date consolidata al punto di aver portato, come si diceva, a incertezze attributive
nell’identificare la mano del maggiore dal minore Bison.
Ora, con il dipinto raffigurante la Veduta di Bellagio, siamo in grado di accertare come Giuseppe
Bison in età matura confermasse la perfetta assimilazione dell’esuberante maniera impressa dal
padre, quel vigoroso pittoricismo che si esprime nella bella architettura del comporre e che si
sviluppa come una sorta di sigillo durante tutto il secolo, incurante delle mutazioni estetiche intro-
dotte proprio nel genere paesaggistico con il fervido dibattito sulla “poetica del vero”.
L’estemporaneità delle opere del padre, create dall’abilità di una mano scaltrita nella tecnica che
con pochi tocchi dimostrava di avere trovato la chiave di una sensibilità alla moda coltivando i
nostalgici compiacimenti di una buona borghesia amante di scorci arcadici, di giardini romantici o
dei souvenirs di Venezia e Milano, costituisce il tratto permanente anche della vita artistica di
Giuseppe.
Dobbiamo immaginare come egli sia stato introdotto, ancora in giovane età, nell’intimo laboratorio
mentale del padre sin dallo studio germinale delle sue invenzioni, quello dell’elaborazione grafica
degli schizzi in cui andava famoso: disegnava “or con la penna or con la matita, soggetti varj e
capricciosi”. E come egli si sia piegato agli insegnamenti del padre in una vera e propria disciplina
di bottega che ricorda ancora una pratica antica, precedente alla didattica accademica che preve-
deva invece le lunghe ore di esercitazione sui banchi di scuola. Non c’è dunque da stupirsi se un
nuovo grande talento, come poteva essere Giuseppe Bison, non sia esploso precocemente, ma sia
maturato con relativa lentezza, nell’incubazione spesa all’acquisizione del bagaglio tecnico richie-
stogli dal padre, nell’acquisizione della sicurezza dei propri mezzi da spendere nell’ambiente artisti-
co milanese, tanto stimolante quanto complesso per la modernità degli orizzonti culturali, ma so-
prattutto nell’intreccio di circostanze che lo portarono per oltre dieci anni a cedere alla collabora-
zione paterna.
In tale orientamento deve aver contato la mai interrotta richiesta di vedute di Venezia, adatte al
gusto della media e alta borghesia triestina, prima, e milanese più tardi. Quella pittura semplice e
diretta, come la veduta sa essere, nel confortare quel compiacimento nostalgico verso gli angoli di
Venezia inequivocabilmente legati alla passata moda del Grand Tour e limitati ora, nella nuova
epoca, al domestico souvenir cui Bison tendeva a restituire una vibrante tenuta cromatica.
Come s’è detto, egli giunse nel capoluogo lombardo nel 1831, legandosi a Raffaello Tosoni.  Dal-
l’elenco di quadri “per ricevuta” redatto dall’agente stesso, pubblicato nel lontano 1940 da Carolina
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Piperata, non sono poche, ad esempio, le esercitazioni canalettiane che Bison forniva all’interme-
diario; una conferma di quanto fosse ancora accesa la passione per la tematica vedutistica di gusto
settecentesco anche nel sofisticato ambiente del collezionismo milanese. Nel 1842 erano citati, ad
esempio, due esemplari rappresentanti la “Veduta con il Bucintoro in corso” e la “Partenza del
Bucintoro per il Lido”, esposti fra l’altro alle annuali mostre braidensi. Si tratta in questo caso delle
cosiddette Feste dogali ben conosciute dalle incisioni di Giambattista Brustolon tratte proprio da
invenzioni del Canaletto e di cui il maestro di Palmanova, come del resto nel corso dell’ottavo
decennio del Settecento aveva proposto Francesco Guardi, aveva realizzato un’analoga sequenza
di dipinti. Un simile progetto si addice alla sensibilità per la rivisitazione dei luoghi e dei momenti
celebri della storia veneziana, concepita nel cuore artistico di una grande città dal fiorente mercato,
sensibilità che sembra attestare, sulla metà del quinto decennio del XIX secolo, quel gusto proprio
del “romanticismo storico” che avrebbe dato luogo al mito di Venezia.
Una tutta inedita fermezza nelle stesure, che sembrano affrontare una personale interpretazione
del disegno rispetto alla “macchia” di squisita derivazione veneta, porta a collocare simili dipinti
nell’arco degli anni milanesi dell’artista, ma le molte repliche del tema devono celare necessaria-
mente la mano di Giuseppe Bison.
Rimane al momento indecifrabile la portata di tale collaborazione, avvenuta in ogni caso sotto il
controllo paterno, ma è soprattutto nelle frequenti serie tematiche di impronta bisoniana ( fig. 1 –
4) che si dovranno scindere i rapporti col figlio avvenuti mentre Giuseppe Bernardino era in vita,
dalla determinazione delle opere successive, realizzate indipendentemente dalla metà degli anni
quaranta a imitazione della maniera del maggiore dei Bison. Ciò non toglie che al di là dello stereotipo
della piena immedesimazione esistano dipinti di “transito” da indicare provvisoriamente quali studi
autonomi di Giuseppe, pur dichiarando il lascito degli accordi cromatici e dei modi di Bison padre.

1 Mylius. “…rispettabilissimo Goethe … caro Hayez …adorato Thorvaldsen …”. Gusto e cultura europea nelle
raccolte d’arte di Enrico Mylius, a cura di R. Pavoni, Venezia 1999, pp. 118 – 119.
2 A. Balbiani, Como, il suo lago, le sue valli e le sue ville …, Milano - Napoli, 1877, p. 254.
3 Cfr. F. Magani, Giuseppe Bernardino Bison pittore e disegnatore, in Giuseppe Bernardino Bison pittore e disegna-
tore, catalogo della mostra a cura di G. Bergamini, F. Magani, G. Pavanello, Milano 1997.
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sta lucchese alcune figure allegoriche nelle stanze al piano nobile del Palazzo Lateranense (Roma).
Vengono a collimare gli accordi cromatici riscontrati nella presente Giuditta, quella vivacità spe-
rimentale che, nonostante le esperienze condotte da Guidotti su altri esempi – come gli emiliani
della stagione dei Carracci – si ripercuote negli anni a venire: la cosiddetta Libertà Lucchese, del
Museo di Villa Guinigi (Lucca), mostra infatti l’analoga gamma dissonante e la direzione del pittore
verso simili modelli femminili, tanto da ipotizzare per il quadro in esame una datazione ancora
compresa entro il XVI secolo.

1Su Paolo Guidotti Borghese e su una congiuntura di tardo manierismo romano, in “Ricerche di Storia dell’Arte”,
22, 1984, pp. 71 – 102

Segue da pag. 6
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pare, che abbia nella propria idea raccolto tutto ciò, che spetta ad un Pittor di prima clas-
se”.
Egli, infatti, era divenuto artista dalle indubbie capacità e aggiornato sul gusto emergente nell’am-
biente veneziano del Settecento, che prediligeva la “favola” antica e i cui esponenti erano, com’è
noto, Ricci, Pellegrini, Tiepolo, Piazzetta, Diziani. La scioltezza e il brio della loro pennellata sono
emulati con l’esito di sfaldare ogni ricordo d’accademismo e il presente dipinto può riferirsi ad altre
redazioni in cui il maestro sa privilegiare la libertà delle stesure e la fluida tessitura cromatica,
come nel modello con Quattro Santi già in collezione Foresti di Milano, che Marina Magrini
faceva risalire al 1737 circa2. Ma l’esuberanza dei modi di Francesco Fontebasso sembra venire
alla luce proprio nella particolare declinazione della pittura di storia, in cui il maestro propone
sapienti aperture spaziali, dalle mobili sequenze di piani e dall’articolata regia di snodi che, spesso,
vede al centro l’irruente cavallo, quasi a ricordare la corsa senza freni di una simile figura nella
Conversione di San Paolo , il grande telero realizzato verso il 1755 da Gaspare Diziani per la
chiesa delle monache teresiane di Padova. Oltre che nell’invenzione oggetto di studio, vi ricompare
nel Passaggio del Mar Rosso del Castello Sforzesco di Milano, opera della seconda metà del
sesto decennio del secolo3 e così pure nel Trionfo di Alessandro di Palazzo Salvadego Martinengo
di Brescia, affresco del 1767 – ’68, nel Giosuè che ferma il sole del Kunstmuseum di Basilea,
tradizionalmente ascritto al periodo compreso tra il 1745 e il 1755, ma anche nella meno nota
Strage degli innocenti della chiesa arcipretale di Cavarzere (Venezia), del 1750 – ’604.
Simili composizioni sono accomunate dall’apice di una raggiunta maturità che ritroviamo anche
nella Battaglia delle Amazzoni, anch’essa da collocare verso la fine degli anni cinquanta o, al più
tardi, agli inizi del decennio successivo.

1 Per la tradizione iconografica si veda F. Benvenuti, Un morfema fortunato: il ratto della Sabina; e un dipinto di
Nicolò Bambini, in Pittura Veneziana dal Quattrocento al Settecento. “Studi di storia dell’arte in onore di Egidio
Martini”, Venezia 1999, pp. 175 – 181.
2 M. Magrini, Francesco Fontebasso (1707 – 1769), Vicenza 1988, p. 152.
3 F. Magani, in Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, IV, Milano 2000, pp. 96 – 99.
4 Per comodità, un rinvio a Magrini, Francesco Fontebasso …, op. cit., pp. 114, 121 – 125, 131.

Segue da pag. 20
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marchigiana del Ridolfi, modificando gli aspetti di estremo manierismo del prototipo brusasorciano,
preso a riferimento strutturale, in una stesura morbidamente impastata e soffusa.
La pertinenza del modello a Claudio Ridolfi riceve ulteriori conferme da altre due opere del suo
periodo marchigiano, quale il Cristo alla colonna oggi nella Residenza Municipale di Corinaldo4,
che dipende peraltro dalla Flagellazione di Cristo  in Sant’Anastasia a Verona , alla quale è
probabilmente di poco successivo.
Tipica dell’artista è inoltre la tecnica esecutiva a ‘grisaille’, che il Ridolfi adotta spesso nella sua
produzione, anche di dipinti di maggior formato, come le grandi tele, in parte ancora conservate
nella Galleria Nazionale delle Marche, che decoravano uno degli apparati trionfali allestiti a Urbino
nel maggio 1621, in occasione delle nozze dell’erede al Ducato, Federico Ubaldo, con Claudia,
sorella di Cosimo II de’ Medici5.
Meno stringenti risultano i paragoni tra questo modello ed altre opere grafiche di Claudio Ridolfi,
il cui catalogo disegnativi è del resto ancora in fieri e da sottoporre a verifiche, come nel caso dei
fogli della Biblioteca Comunale di Urbania 6.
Appare però utilissimo il confronto con uno dei pochi disegni sicuri di Claudio, la Gloria dell’Eu-
caristia del Nationalmuseum di Stoccolma7 (fig. 2), che presenta vive consonanze di scrittura con
gli esiti formali di questo modello sia nella tecnica a monocromo che nella particolare, e tipica,
sottolineatura dei contorni, che imprime alle immagini un andamento nervoso e dinamico.

1 B. Dal Pozzo, Le Vite de’ Pittori, degli Scultori et Architetti Veronesi, Verona 1718, pp. 162, 217.
2 Cfr. L. Magagnato, Claudio Ridolfi, in Cinquant’anni di pittura veronese 1580-1630, catalogo della mostra, Verona
1974, p. 188, n. 187.
3 L. Mochi Onori, Claudio Ridolfi, in Le arti nella Marche al tempo di Sisto V, catalogo della mostra a cura di P. Dal
Poggetto, Milano, 1992, pp. 431, 433; L. Carloni, in Claudio Ridolfi. Un pittore veneto nella Marche del ‘600,
catalogo della mostra a cura di C. Costanzi e M. Massa, Ancona 1994, pp. 50-51, n. 2.
4 G. Barucca, in Claudio Ridolfi. Un pittore ..., op. cit., pp. 96-97, n. 25.
5 L. Arcangeli, in Claudio Ridolfi. Un pittore ..., op. cit., pp. 88-89, n. 21.
6 Cfr. J. T. Spike, Una proposta per Claudio Ridolfi disegnatore, in Claudio Ridolfi. Un pittore veneto…, op. cit.,
pp. 168 sgg..
7 Magagnato, Claudio Ridolfi, in Cinquant’anni di pittura…, op. cit., p. 190, n. 194.
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vata bolognese presentano una costruzione scenica ed una realizzazione tecnica del tutto analoghe
a questo (si confrontino anche la fattura dei tulipani e quella delle foglie, ispessite da densi rialzi
luminosi sui bordi, nonché la tipologia dei rametti un po’ contorti che si isolano verso l’alto della
composizione: si tratta di considerazioni metodologiche per così dire ‘morelliane’, assolutamente
non marginali, ma ancora assai valide per riconoscere la mano dei pittori specialmente in assenza

di documenti). Tra le molte opere ascritte a
Nuzzi sul mercato antiquario internazionale
nel corso degli anni, sono assolutamente ri-
marchevoli per qualità e somiglianza con que-
sta le due tele passate ad un’asta di New
York (fig. 3)5 nel gennaio 1999, che presen-
tano oltre ad evidenti analogie nella costru-
zione della scena e nell’esecuzione dei fiori,
anche simili vasi istoriati color blu lapislazzuli.
Per l’equilibrio compositivo, l’aspetto anco-
ra naturalistico e ‘contemplativo’ della natu-
ra morta e i percepibili ricordi caravaggeschi
e saliniani (il vaso blu istoriato), si può rite-
nere quest’opera non troppo inoltrata nel per-
corso dell’artista (ben prima del 1660, anno
in cui iniziano i pagamenti per le straordina-
rie composizioni dipinte su specchio alla Gal-
leria Colonna con figure di Carlo Maratta,
che presentano un’esuberanza quasi esplo-
siva e prevaricante, ormai pienamente par-
tecipe del decorativismo barocco), probabil-
mente ancora intorno al quarto-quinto decen-
nio del secolo.

1 A. Cottino, in L’anima e le cose. La natura morta nell’età pontificia nel XVII e XVIII secolo, catalogo della mostra,
Fano 2001, n. 35
2 L. Pascoli, Vite de’ pittori, scultori, ed architetti moderni scritte e dedicate alla maestà di Carlo Emanuel Re di
Sardegna, Roma 1736,  I, pp. 57, 64.
3 Cfr. C. Strinati, in L’anima e le cose..., op. cit., pp. 15 - 18.
4 In F. Zeri, La natura morta in Italia, II, Torino 1989,  pp. 759-767.
5 New York, Christie’s,  vendita “Puro-9042”, 29 gennaio 1999, lotto 162, USD 95.000

Fig. 3 Mario
Nuzzi, Vaso di
fiori, già New
York,
Christie’s
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verso la mole del campanile, già in collezione Italico Brass di Venezia; sono questi esemplari
animati dalla folla di “macchiette”, che confrontate con quanto si vede nel dipinto in esame non
dovrebbero lasciare dubbi sull’identica paternità.
Forse il tema di raffronto più interessante può derivare dalla serie di incisioni con vedute di Venezia
e della laguna che il tedesco Bernard Vogel (Norimberga 1683 – Augsburg 1737) trasse da esem-
plari di Johann Richter; vi compare anche la Veduta della Piazza di S. Marco dall’Orologgio
verso le Colone (fig. 2), dove la prospettiva prescelta è analoga alla presente redazione, fatta
eccezione per l’isola di S. Giorgio maggiore che nella stampa compare appena di scorcio. E’ come
se nel nostro inedito quadro la “zattera di S. Giorgio” fosse scivolata sulle pigre acque lagunari per
avere anch’essa il giusto risalto nel nuovo “ritratto della Piazza” e, in realtà, più che un arrangia-
mento compositivo si tratta di un preciso effetto ottico – certo spinto dal maestro agli effetti di
massima scenografia – che consente di incanalare lo sguardo sull’isola man mano che il colpo
d’occhio si allontana dalla riva. In effetti la presente redazione, rispetto allo scorcio inquadrato
nell’incisione, tende a offrire una maggiore apertura panoramica allo slargo in primo piano.
Anche la folla di spettatori è presente, ma il palchetto dei commedianti anziché essere collocato a
ridosso della Basilica, come si vede sempre dalla stampa, sta sul fronte opposto, e che sia un
giorno di festa sembra sia testimoniato dai banchi sull’angolo all’estrema destra, degli stand di-
remmo oggi che fanno pensare al mercato che si teneva in Piazza S. Marco in occasione della
festa della Sensa (Ascensione). Se si gira l’angolo del campanile però, le baracche allestite si
vedono nel prospetto di Piazza S. Marco verso la chiesa di S. Geminiano, anch’esso parte della
serie di incisioni.
Pare dunque si possa dire che il dipinto, oltre a testimoniare quel sentimento di immediata adesione
alla realtà col quale un vedutista di rango deve necessariamente saper padroneggiare, risulta signi-
ficativo nel repertorio di Johann Richter per l’esplicito ricorso ad originali tagli prospettico–panora-
mici, che l’artista andava sperimentando in un filone tutto autonomo rispetto al compagno di strada
Carlevarijs e che, com’è noto, avrebbe avuto esiti straordinari con i lavori del Canaletto.
Non meno moderna appare tuttavia la visione della realtà cittadina praticata dal Richter: egli sa
entrare nel cuore della città con silenziosa pacatezza, ne è catturato com’è prevedibile per uno
straniero che rimane stordito dalle referenze monumentali e così pure dal cielo cristallino di quelle
giornate folgoranti e gioiose che solo Venezia sa offrire. Sembra che Richter abbia voluto restituire
quell’incantesimo di luce, a costo di fissarlo nella luminosità poco partecipata, per così dire, che la
registrazione dell’occhio e la mano che scorre netta sulla tela hanno tramandato quale carattere
identificativo della sua maniera. Quella tipica luce carica di intensità che sembra poter fermare per
un istante lo scorrere della vita, è un contributo alle date di cui si parla di grande interesse nel
campo del vedutismo. E che vede in Johann Richter un non trascurabile protagonista di strada di
Luca Carlevarijs, col quale divide estro e finezza interpretativa al punto di aver creato qualche
equivoco attributivo, come nel caso del dipinto con Il ponte votivo per la festa della Salute del
Wadsworth Atheneum di Hartford, variamente palleggiato fra i due artisti e di cui si è proposta
anche una eventuale collaborazione nella realizzazione3.

1 Luca Carlevarijs e la veduta veneziana del Settecento, catalogo della mostra a cura di I. Reale e D. Succi, Milano
1994, pp. 242 – 243, n. 67.

2 “Gio. Richter, svezzese, scolare di Luca Carlevarijs”, in Luca Carlevarijs e la veduta …, op. cit., pp. 115 – 128.
3 F. Pedrocco, Il Settecento a Venezia. I vedutisti, Milano 2001, pp. 60 – 61.
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Segue da pag. 44 stilistico del maestro modenese, anche se in verità sono ancora relativamente poche le opere
disponibili a soggetto veneziano, a dispetto del lungo periodo trascorso dall’artista tra le lagune. E’
pur vero che a dominare, tra il 1732 e il 1743 – ’44, il decennio cui si fa risalire il primo soggiorno
a Venezia, è l’attività di scenografo nei teatri di S. Samuele, di S. Cassiano, di S. Giovanni Crisostomo,
ma non sono rare le menzioni di vedute dello Joli negli inventari delle antiche collezioni veneziane,
come quella del maresciallo Matthias von der Schulenburg che tuttavia possedeva degli scorci di
Verona6 e di Napoli: il rinvenimento già qualche anno fa di quest’ultimo esemplare, databile al
periodo veneziano dell’artista, permetterebbe fra l’altro di considerare puntualmente l’utilizzo di
stampe anche per scorci non strettamente lagunari e dunque prima che egli si trasferisse stabil-
mente nella città partenopea7. Che poi intorno a Joli gravitassero dei collaboratori, anche se forse
non proprio organizzati in una bottega, è confermato dalla vicinanza all’artista di Francesco Battaglioli
e Francesco Casanova, fratello del celebre avventuriero8. Quando il maestro modenese, arrivato a
Londra nel 1744, fece ritorno a Venezia dieci anni dopo era considerato uno dei massimi vedutisti
e scenografi europei, tanto da essere accolto tra i membri fondatori dell’Accademia di Pittura e
Scultura.
Ma quando venne realizzata la composizione che ci riguarda, la veduta di uno dei luoghi
più carismatici e celebrati di Venezia, in cui i mezzi di Antonio Joli, pur parafrasando
Canaletto, si espandono nella gioiosa parvenza della realtà? Certamente la tiratura a stam-
pa del 1735 o del 1742 dell’invenzione canalettiana costituisce un termine invalicabile per
la redazione dell’opera, ma è difficile pensare che il maestro modenese si cimentasse sullo
stesso terreno del veneziano dal fronte della replica in un ambiente dove fra l’altro il “gene-
re” vedutistico era commercialmente controllato all’interno delle cosiddette “botteghe da
quadri”, le organizzazioni da cui venivano le ordinazioni e che non lasciavano scampo agli
specialisti, costretti a sottostare alle dure leggi del mercato della “mediazione”. A un artista
come Joli invece, proiettato per le indubbie qualità a seguire una strada tutta individuale,
non restava che prendere il largo da Venezia, anche per cogliere tutte le opportunità deri-
vanti dall’occupazione di scenografo, tra le più richieste dal mondo del teatro internazio-
nale. Vale a dire che una veduta particolare come la Regata sul Canal Grande difficilmente
poté essere realizzata alla vigilia della partenza alla volta di Londra, o al suo ritorno a
Venezia nel 1754, quando Joli ormai si era cimentato su altri scorci panoramici.
Anche se non sappiamo con certezza quando il dipinto sia arrivato a ornare la parete della “sala del
caminetto”, non sembra irrilevante considerarne l’antica provenienza inglese. Verrebbe a collima-
re l’idea di un maestro pronto a cogliere le opportunità di una clientela londinese ancora disposta a
recepire soggetti a sfondo veneziano, partecipando idealmente, attraverso la mediazione della ve-
duta, alla vita della città più cara agli itinerari del grand tour settecentesco, alle sue gloriose
giornate soleggiate che Canaletto aveva reso straordinariamente felici tra il pubblico locale. E’
appena il caso di sottolineare come in un simile contesto Joli potesse giocarsi la carta dell’ambigui-
tà dell’imitazione dei modi canalettiani, avvantaggiandosi dell’apprezzamento generale nei riguardi
delle invenzioni del maestro veneziano, magari prima che questi decidesse di trasferirsi a Londra
nel 1746 sganciandosi dall’esosità delle richieste di Joseph Smith che, in veste di mediatore, con-
trollava le sue vendite nel mercato inglese. Chiarificatrice, a riguardo, è la lettura che Federico
Montecuccoli degli Erri9 ha proposto riesaminando un passo della lettera scritta da Charles de
Brosses il 24 novembre 1739, nella quale si sottolineava il punto di rottura cui era giunto il “ricatto”
dello Smith: “Gli inglesi hanno a tal punto rovinato [il mercato di] questo pittore, offrendo
per i suoi quadri tre volte di più di quello che lui stesso ne chiede [ne ricava], che non è più
possibile comprare nulla da lui”. Ma la stella di Canaletto non doveva ancora oscurarsi: era
vivace il movimento delle derivazioni, di dipinti e stampe che appena qualche anno dopo scompar-
vero dal mercato inglese10. Nel frattempo anche le proposte di un pittore come Antonio Joli, certa-
mente appetibili in quanto più a buon mercato, potevano riflettere quel fortunato legame della
sensibilità inglese con Venezia, come dimostrerebbero le vedute che il maestro eseguì tra il 1746 e
il 1749 per la Chesterfield House di Londra e per John James Heidegger, l’impresario teatrale
londinese cui si era avvicinato l’artista in qualità di scenografo.
L’obiettivo che porta a datare l’opera in esame verso la seconda parte degli anni Quaranta sembra
in linea con l’evoluzione della maniera di Antonio Joli, con la sicurezza della struttura prospettica e
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la tipica proiezione atmosferica che guida l’occhio verso la profondità dei cieli solcati dalle nuvole
lontane. Un esercizio che porta alla redazione del Corteo nel bacino di San Marco (fig. 2) della
National Gallery of Art di Washington, attribuito alla collaborazione di Antonio Joli e Gaspare
Diziani, autore delle figure, e solitamente affiancato all’esemplare dello stesso museo con il Cor-
teo in Palazzo Ducale  (fig. 3), però forse non di mano dell’artista modenese. Si tratta di un
pendant sul quale varrà la pena di riflettere ancora, anche per quanto riguarda la proposta cronologica
verso il 175811, ma che almeno nel primo caso mostra i fulgidi conseguimenti del vedutismo di
Antonio Joli.

1 Canaletto’s Fourteen Paintings and Visentini’s “Prospectus Magni Canalis”, in “The Burlington Magazine”, CIV,
1962, p. 338
2 Canaletto incisore, Venezia 2002
3 Si veda il resoconto di D. Succi, Bernardo Bellotto nell’ “atelier” di Canaletto e la sua produzione giovanile a
Castle Howard nello Yorkshire, in Bernardo Bellotto detto il Canaletto, catalogo della mostra, Venezia 1999, pp. 44
– 73.
4 Antonio Joli, Soncino (Cremona) 1995.
5 Antonio Joli. L’opera pittorica, Venezia 1999.
6 F. Pesci, in Bernardo Bellotto un ritorno a Verona. L’immagine della città nel Settecento, catalogo della mostra a
cura di G. Marini, Venezia 2002 pp. 48 – 50.
7 L. Salerno, I pittori di vedute in Italia. 1580 – 1830, Roma 1991, p. 253.
8 F. Montecuccoli degli Erri, Novità su alcuni pittori immigrati a Venezia nel Settecento e sui loro contatti professio-
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