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Rezzonicorum Cineres 

Ricerche sulla collezione Rezzonico 

ENRICO NOÈ 

I .  

REZZONICORVM CINERES VT 
CONCVLCENTVR 

« Le ceneri dei Rezzonico : calpestàtele ». 

Questa iscrizione, a belle lettere capitali, 
si legge su una grande lastra pavimentale del 
Settecento che giace nel centro della chiesa 
ospitaliera di S. Lazzaro dei Mendicanti a 
Venezia (fig. 1 ) .  A parte le ragguardevoli di
mensioni, la lastra di marmo nero non osten
ta per nulla le ricchezze di cui la famosa fa
miglia veneziana disponeva, ed il fasto in cui 
viveva. Lungo le pareti di S .  Lazzaro si al
lineano monumenti ben più altisonanti 1 : nel
la lastra Rezzonico, al contrario, ammiria
mo una semplicità spoglia di qualsiasi vani
loquio. Non vi sono neppure iscritti i nomi 
dei defunti 2. Inciso in nero su marmo bianco 
è un fregio, che intreccia tutt'attorno all'ava-

1 )  L'imponente monumento Mocenigo costituisce, 
con le sue due facce, l'intera facciata interna. V'è poi 
il bel sepolcro Mora, del 1676. 

2) Soltanto una piccola iscrizione ricorda Vittoria 
Barbarigo, madre di Clemente XIII, morta per l'emo
zione e la felicità il 19 luglio 1758, solo 13 giorni dopo 
l'elezione al pontificato del figlio. Un'epigrafe simile è 

le dell'epigrafe un cappello cardinalizio ai 
teschi e alle tibie, simboli funebri . Manca 
una data, ma è lecito credere che la tomba, 
come si presenta attualmente, sia stata ap
prontata durante il periodo cardinalizio 
(1737-1758) di Carlo Rezzonico, il futuro 
Pontefice Clemente XIII e, conoscendo il 
personaggio 3, si deve riconoscere che il se
polcro è improntato a quei severi ideali mo
rali in cui è riposta la migliore immagine 
umana del porporato, allora vescovo di Pa
dova. 

Tutti abbiamo visitato almeno una volta 
il palazzo Rezzonico sul Canal Grande, e tut
ti lo abbiamo trovato magnifico sfondo al 
museo del Settecento veneziano; il sepolcro 
dei Rezzonico, invece, è passato del tutto 
inosservato. Certamente, esso non reca allo 
storico dell'arte alcun fatto nuovo, né di ca
ràttere estetico, né di carattere iconografico. 
Gli pone, invece, una domanda che si può 

in S. Felice (la chiesa parrocchiale dei Rezzonico prima 
del loro trasferimento nel palazzo di S. Barnaba): 
cfr. A. GIUSSANI, I fasti della famiglia patrizia comasca 
dei Rezzonico in Como - Genova - Venezia - Bassano e 
Roma, Como, per nozze de' Orchi-Orlando, 1931,  p. 30. 

3) Cfr., per più ampie considerazioni su Clemente 
XIII, i capitoli III e V del presente saggio. 
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ritenere preliminare a qualsiasi indagine sul
l'antica famiglia defunta. È difficile non ac
corgersi del drammatico contrasto, che defi
nirei etico e al tempo stesso culturale, tra 
questa tomba, così nuda e spirituale, ed il 
palazzo in cui si svolge la scena ,vitale della 
famiglia, il quale ci mostra, spiegata a tutte 
lettere, una mentalità teatrale e barocca, del 
tutto proclive a valori mondani, perfino fa
tui 4• Non credo che un simile contrasto esi
sta per molti altri casati veneziani, poiché 
- tolti motivi contingenti e casuali che ci 
sfuggono - i patrizi non lesinavano mezzi 
per la propria autoglorificazione postuma. 
Nel caso del sepolcro Rezzonico si tratta al 
contrario di un vero e proprio rifiuto pro
grammatico di ogni soccorso della retorica. 

Oggi ancora S. Lazzaro è cappella ospi
taliera. Nel xvrn secolo era al centro del
l 'Ospitale dei Mendicanti, dove trovavano ri
covero vecchi inabili e derelitti di ogni sorta. 
Aurelio Rezzonico (m. 1682) vi pose la tomba 
di famiglia, dopo aver donato ai Mendicanti 
la bella somma di sessantamila scudi 5• Visi
tando questo luogo, si rammenta l'atmosfera 
languente e la dolce malinconia di quel mas
simo capolavoro poetico di Francesco Guar
di, il Rio dei Mendicanti di Bergamo. In 
S. Lazzaro, in realtà, i Rezzonico non cedet
tero alle tentazioni dell'oratoria, poiché la 
carità senza vanagloria era il  motivo preciso 
della loro presenza in quella chiesa. 

È importante rendersi conto, però, che la 
lastra tombale occupa nel tempio una posi
zione privilegiata, poiché su di essa conver
gono gli assi prospettici dell'aula. Quando 
vi siamo sopra con i piedi - cioè la calpe
stiamo, secondo l'espresso desiderio dei de-

4) Certamente il problema qui accennato, dei rap
porti tra moralità esigente e gusto dell'apparato, tra
valica di molto i limiti del nostro argomento, ed è un 
leit-motiv dell'età barocca. Esso nondimeno ha un ri
flesso quasi permanente nella storia dei Rezzonico, e 
si può anzi affermare che la loro è sempre, in fondo 
(anche, per certi aspetti, nello stesso Clemente XIII) 
una moralità timida e compromissoria, incapace di ri
vivere dal di dentro l'austerità della tradizione. Una 

FIG. 1 - VENEZIA, Chiesa di S.  Lazzaro dei Mendicanti: 
interno (al centro, presso l 'altare, è la lastra tombale 
dei Rezzonico).  

funti - ci avvediamo di essere nel centro, 
anzi nel fuoco fisico e spirituale dello spazio 
sacro. È come un secondo altare, per così 
dire. Il sepolcro Rezzonico, allora, ci appare 
in una luce ben più sottilmente persuasiva 
ed oratoria, e la sua apparente nudità ci si 
converte in una autoritaria presa di posses
so, in un sedersi al primo posto. Proprio co
me i Rezzonico erano abituati a fare. 

Un primo interessante risultato dell'inte
resse che i Rezzonico dimostrarono presto per 
le arti fu la raccolta pittorica che Aurelio co
stituì nella seconda metà del Seicento, a Ve-

storia del loro gusto artistico - come qui si tenta di 
offrire - può anche essere, in qualche modo, la storia 
di questo costume profondamente imbevuto di con
traddizioni e del tutto aperto agli influssi disparati del
l'ambiente. 

5) Secondo il GrussANI, 1931,  p. 24, all'inizio la tomba 
era nella sagrestia; fu spostata nel luogo attuale col 
crescere della famiglia. 
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nezia, nel palazzo Fontana 6• Egli fu infatti il  
primo della sua casa a trasferirsi da Genova 
a Venezia 7• Non vi arrivò certo ricco sfon
dato, ma subito prese a gestire, per conto di 
genovesi e austriaci, importanti traffici com
merciali; ben pres.to gli affari prosperarono 
- trattava soprattutto il mercurio austria
co - e per rinforzarsi chiamò a sé dalla Li
guria il nipote Quintiliano 8• 

I Rezzonico traevano origine da un borgo 
con castello, posto sulla sponda occidentale 
del lago di Como, che porta ancor oggi il 
loro nome; da quelle parti viveva, ancora in 
tempi recenti, un ramo collaterale della fa
miglia, i Della Torre di Rezzonico. Non ci 
interessano qui, tuttavia, i precedenti lonta
ni; quello che per noi conta è l'estrazione 
'culturale ' di Aurelio, il mondo da cui egli è 
partito. Piccoli nobili di campagna, nella 
crisi generale che rodeva il loro ceto e la loro 
terra di Lombardia, i Rezzonico del primo 
Seicento non si distinguevano molto da una 
famiglia borghese di qualche censo. Per buo
na sorte i giovani, privi di pregiudizi ' feuda
li ', erano ormai lontani dalla mentalità di 
un Don Rodrigo e, lungi dal restare aggrap
pati ai campi paterni, si erano buttati a capo
fitto nell'attività rischiosa e nient'affatto pa
triarcale del commercio internazionale. 

Aurelio aveva trovato in Venezia, sulla 
metà del secolo, un buon pascolo ai suoi ap
petiti. Nel generale rimescolamento delle 
carte economiche allora in atto, infatti, era 
sempre meno vantaggioso armare navigli per 
il Levante - la guerra di Candia stava la
sciando un segno non cancellabile - mentre 
speculare senza paura sui giovani mercati fi. 
nanziari dell'Occidente (Inghilterra, Olanda) 
ed investire capitali nell'Europa centrale (Au-

6) Questo modesto palazzetto di tipo sansovinesco, 
posto sul Canal Grande di fianco alla Ca' d'Oro, fu di
mora dei Rezzonico fino al 1750 circa (A. MASSARI, Gior
gio Massari architetto veneziano del Settecento, Vicenza 
1971, p. 101), e soddisfaceva pienamente, nel '600, le 
ambizioni non ancora grandiose del suo inquilino. In
quilino, pare, in senso letterale (GIUSSANI, 1931, p. 30). 

7) Verso il 1640 secondo il GIUSSANI, 1931, p. 21; verso 
il 1 650 per il MASSARI, 1971,  p. 64. 

8 )  Nel 1665 Aurelio e i fratelli furono nominati dal-

stria, soprattutto) era la carta vincente del
l'avvenire 9• 

Per quanto Aurelio fosse uomo di gusti 
sobri (come vedremo meglio fra poco) , nep
pure lui poteva coscientemente sottrarsi al
le tendenze dei tempi, che aprivano sempre 
più alle ' famiglie nove ' le porte del Libro 
d'Oro, e che quindi le inserivano in un clima 
di pompa lussuosa e dorata. Ma l'occasione 
buona per i Rezzonico giunse solo nel 1687 10, 
quando Aurelio era già scomparso da 5 anni. 
Egli rimase dunque sempre un privato cit
tadino, e tale circostanza, nel quadro del tem
po, non è da dimenticare: neppure nei ri
guardi del suo comportamento di collezio
nista. 

La quadreria di Aurelio Rezzonico è scom
parsa già da lungo tempo, come quelle dei 
suoi eredi settecenteschi. Ne conosciamo so
lo l 'inventario post mortem, che reca la data 
22 settembre 1682. Non è cosa nuova, per 
gli studiosi di storia del collezionismo, la
vorare su elenchi spesso schematici e talvol
ta infidi. Nel nostro caso, tuttavia, grazie al
l 'agevole raffronto con opere parallele degli 
stessi autori, non è difficile farsi un'idea ab
bastanza fedele della raccolta nel suo insie
me; e allora essa ci apparirà piuttosto si
gnificativa - come ho lasciato intendere 
poco fa - non solo di un interessante mo
mento artistico, ma pure di una personalità 
d'amatore che si .dissocia dal gusto collezio
nistico dominante al suo tempo, in special 
modo dalle tendenze apertamente conserva
trici dei vecchi patrizi. Basta riflettere, in 
proposito, sui dati raccolti da Simona Sa
vini-Branca intorno alle raccolte veneziane 
del Seicento 11• Essi non sono univoci, d'ac
cordo, e delineano varie posizioni culturali 

l'imperatore Leopoldo I Baroni del S.R.i. (Freiherrn); 
alla morte dello zio, Quintiliano era talmente inserito 
nella finanza internazionale che Genova lo nominò suo 
procuratore generale in Venezia (GIUSSANI, 1931,  pp. 21-
22). 

9) D. SEL LA, Commerci e industrie a Venezia nel se
colo XVII, Venezia-Roma 1961,  pp. 79-83. 

10) Cfr. infra p. 190 sgg. 
1 1 )  S. SAVINI-BRANCA, II collezionismo veneziano nel 

'600, Padova 1964. 
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che non è lecito livellare. La corrente domi
nante par essere tuttavia quella retrospet
tiva e nostalgica. Si guardava ai maestri del 
Cinquecento e se ne raccoglievano le opere 
« con la trepidazione » e quasi con « la fede 
con le quali gli umanisti ricercavano le reli
quie del mondo classico » 12• Collezionisti il  
più delle volte sono 1 vecchi nobili, ossia i 
protagonisti degl� ultimi secoli di vita ve
neziana. Il loro rapporto con gli artisti con
temporanei è complesso, e talora contraddit
torio : se da un lato i committenti alimenta
no l'accademia e foraggiano artigiani votati 
alla copiatura e alla rimasticatura, dall'altro 
i pittori (e gli amatori) tradizionalisti difen
dono a denti stretti il patrimonio d'arte cin
quecentesco (o meglio, quel curioso connubio 
di tradizione estetica e di orgoglio civico, 
che era l'amore di Venezia per i suoi clas
sici) ; e ognuno sa l'importanza del Cinque
cento per la grande ripresa artistica sette
centesca nella stessa Venezia 13• 

Un primo sensibile distacco si riscontra 
tra queste collezioni conservatrici, apparte
nenti alle vecchie famiglie dogali 14, e la rac
colta Aurelio Rezzonico. Le prime rientrano 
nel tipo ' storico '; frutto dell'accumulo di 
secoli, esse corrono ormai su binari obbli
gati, e gli incrementi seguono, direi quasi per 
inconscia forza d'inerzia, le linee della tra
dizione. La quadreria di Aurelio rientra vi
ceversa nel novero delle ' personali '; le qua
li, nate col loro proprietario, riflettono più 
intimamente gli sviluppi del gusto di lui 15• 

Pubblicato a suo tempo dal Levi 16, ma 
solo in parte e con alcuni errori di lettura, 

12) SAVINI-BRANCA, 1964, p.  81 ( Cfr. anche pp. 85-88). 
13) Il rifiuto nei confronti di vari aspetti artistici del 

Seicento forestiero che non si  accordavano col gusto 
indigeno ·fu quindi, non sempre positivamente, quasi 
completo. Gli artisti del barocco romano sono assenti; 
poco propensi i veneti furono pure, a parte il Guercino, 
per i bolognesi. I generisti olandesi e i caravaggeschi 
' puri ' compaiono, ma di rado: SAVINI-BRANCA, 1964, 
pp. 84-85. 

i4) SAVINI-BRANCA, 1964, p. 79. 
15) Per questa distinzione cfr. K. CLARK, Introduzio

ne, in Le grandi collezioni private, a cura di D. Cooper, 
Milano 1968. 

16) C. A. LEVI, Le collezioni veneziane d'arte e d'an-

l'inventario che qui di seguito si ripubblica 
pressoché integralmente 17, ci presenterà una 
prospettiva completa della casa abitata dal
l'uomo d'affari comasco, e ci dirà molte cose 

. sul suo abitante, che difficilmente possiamo 
ricavare dalle scarne fonti storiche: mai, di 
sicuro, così minuziose, pedanti ed indiscrete. 

INVENT.0 DELLI MOBILI DELLA CASA REZZONICA 
DI VENETIA 

(Archivio di Stato, Venezia. Giudici di Petizion, Inven
tarj . B.384/49 n° 63) 

PORTICO 

Due quadri grandi con figure al naturale, c10e 
Un Sant'Andrea morto levato di Croce da Manigoldi 
Un detto con Archimede ucciso da soldati con Cornice 

schieta dorata ambi due di mano del Giordano 
Un quadro grande rapp.ntante dei mendichi di Carlo 

Lot con cornice d'intaglio dorata 
Un deto compagno con Cornice sim.e rapp.ntante Ercole 

che fila, di mano del Langetti 18 con sue cornice com
pagne 

Un detto grande con Cornice di pero nera rapp.ntante 
il Tempo che strappa l'alli d'amore, di mano di Lui
gi Gentili con Cornice comp. 

Un detto sim.e con Cornice sim.e rapp.ntante la moglie 
di marc'ant.0 che trafigge la lingua alla Testa di 
Cicerone di mano del Langetti 

Un detto sim.e con Cornice sim.e rapp.ntante una Cu
cina copia di Pittore Romano con cornice comp.e 

Un detto sim.e con Cornice sim.e rapp.ntante un Botti
no da Guerra di mano del Rosso Genovese " con 
cornice comp.e 

Ritratti de Personaggi della Casa Odescalca divisi in sei 
pezzi compagni con Cornice di perer nera 

Quattro Tavolini neri compagni à rimessi bianchi, e 
altri Colori 

Un detto simile più inferiore 
Due Scrigneti di perer neri con diverse Cassette à ri

messi bianchi con suoi manichi d'Ottone dorati 
Dodeci Careghe di Bulgaro usate con suoi pomoli, e 

brocche d'otton 
Disdetto dette più inferiori, con pomoli, e brocche sim.i 
Portiere di panno ordinario rosso con sua franza risada 

n°8 

tichità dal secolo XIV ai nostri giorni, Venezia 1900, 
voi. II, p. 75 sgg. Ivi è solo l 'elenco dei dipinti, trascritto 
tralasciando mobili e suppellettili, e senza indicazione 
di stanze. 

17) Ho omesso solo la parte riguardante le camere 
d'abitazione meno importanti, in cui non erano dipinti, 
nonché gli elenchi della biancheria e dell'argenteria: 
cose che, pur interessanti per la storia del costume, 
concernono meno da vicino il tema della presente inda
gine. Si renderà conto, in nota, delle principali diver
genze tra la mia trascrizione e quella del Levi. 

18) LEVI: « Lanzetti ». 
19) LEVI: « Prete Genovese » .  
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CAMERON 

Fornimento di Coridoio di Fiandra con fondo Cavelli
no [?], e rillevi d'oro, & argento pelle n° 105 

Un quadro della B.V. col Bambin in braccio, con quat
tro figure, e paese di mano di Giacomo Palma il  
Vecchio con sua Cornice d'intaglio dorata, e sua 
Col trina 

Un ritratto d'un Todesco con Cornice d'intaglio dorata 
di man di Paris Bordone 

Un quadro della B.V. col Bambino in braccio con Cor
nice d'intag.0 dorata Copia di Sasso Ferrato 

Un sim.e rapp.ntante l'effigie di S. Ant.0 di Padova col 
Bambino in braccia al naturale con Cornice d'inta
glio dorata di mano. del S. 20 K.r Pietro Liberi 

Un sim.e rapp.ntante la madalena penitente con Cor
nice d'intaglio dorata, Copia del Forino 

Un sim.e rapp.ntante Lot con le figlie, con sue cornice 
d'intaglio dorate, di mano di Pietro Ravera [ ?] 21 

Un sim.e rapp.ntante la Resurretione dì Lazzaro, con 
Cornice d'intaglio dorata, di mano di francese.o Cas
sana 

Un retratto di N.ro Sig.re Innocentio XI Con sua Cor
nice d'intaglio dorata dì mano di Ferdinando Woett 

Un detto di D. Livio 22 Nipote del sudetto con Cornice 
simile di man del sudetto 

Una madona di ricamo d'oro con sua Cornice d'ebano, 
e suo Cristallo avanti 23 

Un scrittorio grande di Tartarucca con sue figure, vasi, 
& altri fornimenti di Ottone dorato 

Una Peteniera di Tartarucca schietta 
Una sim.e di velluto Cremese con sue brocche, e forni

mento 
Due Tavolini Compagni d'Ebano, Tartarucca, e rimesso 

di madre perla 
Un scabello d'Ebano nero à rimesso d'avorio con sue 

pietre 
Una litiera di fero dorata grande con le sue aquile do

rate 
Un Specchio grande con sua Cornice d'intaglio dorata, 

e straforato 
Dodeci careghe di Velluto Cremese usato con suoi po

moli, e brocche dorate 
Dodeci dette più inferiori sim.i con sue brocche sim.i 

[omissis: nota aggiunta, non comprensibile] 

CAMERA VICINA AL CAMERON 

Fornimento di Coridoio fondo bianco, e rilievi d'oro 
di Fiandra in n• 144 1/2 

Un quadro della B.V. col Bambino, e S. Giuseppe, con 
sue Cornici d'intaglio dorate di mano del K.re Pietro 
Liberi 

Un sim.e di S. Bastian al naturale con sue Cornici d'in
taglio dorate dì mano del Forino 

Un sim.e rapp.ntante Christo alla Colona con Cornice 
dorata 

Un sim.e rapp.ntante N.ro Sig.re nell'Orto con suoi 
Appostali con Cornice dorata di mano di Giacomo 
Palma il Giovine 

Un sim.e rapp.ntante S.a M.a maddalena allo Specchio 
di mano del Langetti con Cornice d'intaglio dorata 

Un detto rapp.ntante il Figlio Prodigo abbracciato dal 
Padre con sua Cornice d'intaglio dorata di mano di 
Francesco Rosa Genovese 

20) LEVI: « fu » .  Il Liberi morì nel 1687: ovviamente 
nelt"82 era ben vivo e vegeto. 

2 1 )  LEVI: « Raceno ». 

12 

Un detto rapp.ntante S. Pietro che nega Christo con una 
dona e soldati con sue Cornici di perer nere dì mano 
di Pietro Ricchi 

Dieci Cadreghe di Bulgaro vecchie 
Quattro Tavolini di nogara vecchi per uso del Studio 

CAMERA SEGUENTE CHE SERVE PER STUDIO 

Cinque tavole, o sia Carte Geographiche rapp.ntantì le 
parti del mondo 

Due Quadri compagni con sua Cornice nera, cioè 
Uno rapp.ntante David con la Testa di Golia e l'altro 
Una Giudita con Testa d'Oloferne 
Due paesi per sopra porte senza soaze 
Un retratto del Papa 
Un Scrigno di Ferro 
Detto grande di legno broccato 
Un Cassone simile 
Tavolini tre di nogara con sue Collone, e Cassette 
Cinque Tavolini di nogara vecchi 
Un armaro d'albeo con sue Cassettere per tenir le chiavi 

delli magazeni, e scritture 
Sette Careghe di Bulgaro vecchie 

ALTRA CAMERA CHE SERVE PER STUDIO GRANDE 

Fornimento di Coridoio vecchi di p.le 
Un quadro grande rapp.ntante Ulisse fra le Dongelle 

con sue cornici di pero nero 
Un sim.e rapp.ntante Faraone che s'affoga nel mare, 

con sue Cornici di intaglio anticho, copia di Paolo 
Fa rinato 

Un detto rapp.ntante il  Baccanalle di Satiri con sue 
Cornice simile 

Una Battaglia senza Cornice 
Due mezze figure in tella de Philosophi senza cornice 
Due sim.i rapp.ntanti Ritratti del qu. S.r Carlo Rezzo-

nico moglie e figli con cornice d'albeo nera 
Un ritratto del Rè di Spagna fanciullo, con sue Cornice 

d 'albeo 
Un simile del s .r. Gio. Batta. Rezzonico con sua Corni

ce di pero nera 
Un simile in Tavola ritratto di Pietro dell'Ingannati 

con sua Cornice d'albeo 
Due Staggioni compagne con sue Cornici dì perer nere 
Un banco grande vecchio con quattro Cancelli, e sua 

banca con poggio à collonate 
Quattro banchi vecchi con sue Cassette 
Un armaro vecchio per tenir lettere 
Careghe di Bulgaro vecchie senza pomoli n• 8 
Banchi per sedersi à scrivere n• 5 

ANTICAMERA DEL Q.M S. AURELIO REZZONICO 

Un armaro grande cioè libraria, con libri dì diverse 
sorti 

Due armari d'Albeo vecchi per biancaria 
Un Tavolin di Nogara vecchio con trè Cassette 
Careghini vecchi di Bulgaro n• 5 

NELLA CAMERA DEL SOPRADETTO 

Fornimento di Coridoio venetiani di rilievi con fondi 
bianco di pelle n. 244 

Quattro quadri rapp.ntanti quattro Sante di mano del 
Giordano con sue Cornici d'intaglio dorate 

22) LEVI: (( Liccio ». 

23) Voce saltata dal LEVI. 
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Un sim.e rapp.ntante l 'oratione dell'Orto di Fran. Bas
sano con sue Cornic di pero nere 

Due sim.i mezze figure dal naturale con sue Cornici 
d'intaglio dorate copia del Giordano 

Detto sim.e rapp.ntante una Mad.na con il Bambino 
in braccio, e Sant'Antonio con sua Cornice antica 
dorata 

Un ritratto del Cardinal Odescalco con sue cornici di 
pero nero 

Un armaro di pero nero con tre Cassette 
Due Scrigneti di nogara con pietre pretiose, e i suoi 

incastri d'ottone lavorati, e cassellette diverse 
Un quadro in rame rapp.ntante la B .V. Cop.a del Corr.• 

con cornice nera 
Un reliquiario con vetro avanti, e sue Cornice lavorate 

di pero nero 
Un quadretto rapp.ntante due Angeli con un Vecchio, 

e sue cornici d 'intaglio dorate 
Un Scabello di perer nero con sue Cassette 
Due Tavolini neri d'Albeo à rimessi d'avorio 
Una peteniera di Veludo Cremesin 
Un Scrignetto di perer nero à rimessi d'avorio con Cas

sette diverse 
Careghe di Bulgaro vecchie con sue broche piccole sen

za pomoli n• 
Dette di damasco vecchie Collor verde con poche bra

che n• 
Uno Specchio con Cornice di perer nera all'antica 

NEL CORIDOIO APPO IL TINELLO 

Un quadro dell'Annontiata con sua Cornice di pero nera 
Sei Carte Geographiche rapp.ntanti le parti del mondo 
Una sim.e in Carta pecora con sue Cornice nere 

NEL TINELLO 

Fornimento di Coridoio vecchio venetiani di p.e n• 
Un Quadro grande rapp.ntante Catone che s 'uccide frà 

soldati con sue Cornici schiete dorate copia del Lan
getti 

Due ovati rapp.ntanti un paese con animali, & l'altro 
Una Circe copia di Gio.Benedetto Castiglione di Genova 
Un porto di mare in tella con varie figure, e navigli di 

bona mano con cornice dorata schieta 
Un detto sim.e senza Cornice pur porto di mare 
Quattro sim.i rapp.ntanti le quattro Staggioni copie 

del Bassano con cornice schieta dorata 
Un detto rapp.ntante la B.V. con Bamb.0 in braccio con 

cornice d'intaglio antica 
Due quadri rappresentanti figure, e paesi con sue Cor-

nici di pero nero 
Due detti con paesi, e figure con Cornice dorate 
Un detto della Samaritana con Cornice d'intaglio antica 
Un detto grande rapp.ntante un Satiro grande, & un 

piccolo che beve con sue Cornice di perer nere 
Due paesi con figurine e sue Cornice dorate schiete 
Careghe di Bulgaro vecchie con brocche d'ottone pic

cole, parte con suoi pomoli, e parte senza n• 10 
Scagni da Tavola di Bulgaro vecchi con sue brocche, -e 

pomoli di ottone schiete n• 6 
Una Tavola grande vecchia 
Trè tavolini di nogara vecchi 
Un fero da fogher à gelosia con involti à tondo, e suoi 

pomoli con figure doi di Bronzo 

NELLA CAMERA IN FACCIA AL CAMERON 

Fornimento di Coridoio vecchi in p.e n• 
Un quadro rapp.ntante una Tempesta in grande del 

montagna senza Cornice 
Due sim.i rapp.ntanti due Paesi, cioè un grande, & un 

piccolo del Lombardo con sua Cornice di pero nera 
Un sim.e di Maffeo Verona con sua Cornice sim.e 
Un detto con un marascalco che ferra un Cavallo del 

Bambocci " con sua Cornice di pero 
Un quadretto dell'Albano in rame con sua Cornice do

rata 

CAMERA SEGUENTE 

Fornimento di Coridoio vecchi di pelle n• 
Una !itera di fero dorata bassetta con suoi pomoli inta-

glia ti e dora ti 
Un specchiu-à-otta·g-alo-con """"Stit:"COrnici 
Un Scabello di nogara con sue Cassette 
Un Armer di perer nero con trè casselle 
Un Scrigno di fero per l'argenteria 
Un armaro grande d 'Albeo per tener drappi 
Un quadro vecchio con diverse figure, e cornice antica 
Un Tavolino di nogara con due Cassette 
Un detto d'Ebano con rimessi d'avorio 
Due Careghe di bulgaro vecchie con suoi pomoli 

ALTRA CAMERA SEGUENTE APPO LA SCALA 

Fornimenti di Coridoio vecchi di pelle n• 
Una littiera di fero dorata con suoi leoni dorati 
Un quadro grande rappresentante Adamo, e Caino con 

Cornice d'albeo bianca 
Un simile con mezza figura dal natural rapp.ntante 

S. Andrea in Croce con sue Cornice di pero nera 
Cop.a del Giordano 

Un sim.e rapp.ntante il Samaritano Ferito con Cornice 
suddetta cop.a del mede.mo 

Un sim.e rapp.ntante S. Bastian antico con sua Cornice 
antica d 'intaglio 

Un sim.e rapp.ntante S. Rocco con sua Cornice schieta 
filetto d'oro 

Un sim.e rapp.ntante S. Ger.mo con sua Cornice di 
perer nera 

Un Christo in mezza figura in piccolo, & in tavola con 
sua cornice schieta 

Un quadretto in Tavola rapp.ntante S. Pietro che nega 
Christo, e due donne con sua Cornice nera 

Un detto rappresentante N.ro S.re picciolo Bambino che 
dorme senza Cornice 

Un Specchio di ottangolo con sua cornice d'Ebano 
Un Scabello di nogara con sue Casselle 
Due Tavolini d'Ebano vecchi à rimessi 
Una peteniera di perer nero 
Una Tavola bianca d'Albeo con una Cassella 
Cadreghe di Bulgaro vecchie n• 5 
Un Careghino di Bulgaro vecchio 

[omissis] 

24) LEVI: « Bambini » ,  
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FIG. 2 - TREVISO, Coli. privata: J. PALMA IL VECCHIO, Madonna con il Bambino e i ss. Michele, Dorotea, Madda
lena e Girolamo (o Marco ?). 

Se lasciamo stare per un momento la ric
ca galleria pittorica, e proviamo ad immagi
narci l'aspetto dell'appartamento nei suoi 
mobili - e cioè nel suo diretto crescere e 
confrontarsi con la vita -, osservando Tavo
lini, Scrigneti, Armari e Careghe, si ha la 
sensazione di una severità, di un rigido e 
uniforme tono d'austerità, la cui ormai netta 

obsolescenza - agli occhi della generazione 
giovane - è segnalata dall'aggettivo ' vec
chio ', che ricorre spessissimo nel nostro in
ventario .  Ciò si spiegherà anche, forse, con 
la taccagneria del padrone di casa, tanto spi
lorcio da non voler rinnovare l'arredo in mi
sura pari alla sua sostanza. Ma la severità 
di lui - severità d'altri tempi, ormai - si 
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vede soprattutto nel ' colore ' della sua casa. 
Il nero domina: abbondano i mobili d'ebano 
e di pero; tutti neri sono i tavoli, buona par
te delle cornici dei dipinti, gli scrittoi, le 
sedie e gli scanni, gli armadi. Sopra questo 
gran nero riluce, a quando a quando, il bian
co lattiginoso e il grigio perlaceo dei com
messi di tartaruga, d'avorio e di madreperla, 
che si incastonano nella mobilia 25• Solo il  
rosso cupo del ' bulghero '26 porta una nota 
calda e profonda all'assieme. 

Accostiamo i dipinti dei Tenebrosi, così 
numerosi, ai mobili così cupi :  troviamo un 
ambiente quale un amatore deve essersi crea
to intorno con consapevole intenzione. E al
lora siamo indotti a notarne l 'assonanza con 
una foggia d'abito di cent'anni prima, la fa
mosa veste nerissima alla spagnola, in cui 
l 'unica nota squillante era data dal candore 
del collare. Forse che i « Due Scrigneti di 
perer neri con diverse Cassette à rimessi 
bianchi » o i « Due Tavolini. Compagni d'Eba
no, Tartarucca, e rimesso di madre perla » 
non ne hanno lo stesso tono accigliato e la 
stessa elegante malinconia ? Si tratta, è chia
ro, più di una analogia metaforica che di un 
parallelo esatto. Resta comunque un'impres
sione, di vedere cioè le tracce di una lontana 
tradizione lombarda, la cui seria laboriosa 
fatica si accordava benissimo con la triste 
chiusa spiritualità spagnola, e la cui cifra ri
posta vale anche, un poco, a dare un senso 
alla scelta dei quadri. 

Per passare all'esame di questi, provia
mo ad ordinarli secondo l 'ordine cronologi
co. Ci sorprende, innanzitutto, la mancanza 
di 'opere (sia in originale che in copia) dei 
maestri del Cinquecento: non c'è Tiziano, 
non c'è il Veronese né il Tintoretto 27• Non 
sorprende tanto la mancanza di opere origi
nali, vere o presunte (spiegabile con la co
stituzione ben recente della raccolta) quanto 

25) Si noti peraltro, in Francia, l'analogo gusto alla 
Boulle. 

26) « Sorta di cuojo tinto in rosso, che si prepara in 
Russia, molto ricercato perché non è soggetto ad am
muffire nei luoghi umidi, non è attaccabile dagl'insetti, 
e serve anche ad allontanarli finché conserva il suo 

FIG. 3 - VADUZ (Liechtenstein), Collezione dei principi di 
Liechtenstein:  P. BORDON, Ritratto di Nicolaus Kor
bler. 

di copie. Queste sono sempre il segnale di 
interesse e di inclinazioni, oppure di mode, 
che il collezionista, per una ragione qualsia
si, non ha potuto soddisfare e che quindi 
ha cercato di surrogare con altri mezzi; e noi 
sappiamo bene che le copie dei tre classici 
cinquecenteschi pullulavano nelle raccolte ve
neziane del Seicento 28• Abbiamo forse in que
ste assenze una prima spia delle tendenze 
non retrospettive del raccoglitore. 

Del primo '500 troviamo poche cose. Un 
« S. Bastian antico » sarà forse stato ancora 
della fine del '400, mentre dei primi decenni 
del secolo seguente erano due opere: una 
« B .V. col Bambino in braccio, con quattro 

odore » (Panlessico italiano, Venezia 1839, voi. I, ad voc.). 
27) Eppure il Tintoretto non fu affatto estraneo alla 

poetica e alla concreta prassi dei ' tenebrosi ' seicen
teschi . Cfr. C. DONZELLI e G. M. PILO, I pittori del Sei
cento veneto, Firenze 1967, p. 33. 

28) Cfr. SAVINI-BRANCA, 1964, p .  83. 
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FIG. 4 - BASSANO DEL GRAP PA, Museo Civico: F. BASSANO IL  GIOVANE, Orazione nell'orto. 

figure e paese » di Jacopo Palma il Vecchio, 
oggi difficilmente identificabile tra le varie 
Sacre Conversazioni del maestro recanti un 
pari numero di figure 29, ma della quale pos
siamo citare un parallelo in questa illedita 
Madonna con i SS. Michele, Dorotea, Mad
dalena e Girolamo (fig. 2) di una collezione 
privata di Treviso, che è il prototipo da cui 
sono derivate le copie, quella già a Minnea
polis 30 e l 'altra nel Museo di Praga 31; ed un 
« Ritratto d'un Todesco » di Paris Bordon. 
Quest'ultimo è quasi senza dubbio quel ri-

29) Cit., ad es. ,  i dipinti della coli .  Leuchtemberg 
(A. S PAI-IN, Palma Vecchio, Leipzig, 1932, p. 68, fig. 53) e 
ciel Kunsthistorisches Museum cli Vienna (ibicl., pp. 86-
87, fig. 66). Entrambi però erano, nel '600, in altre col
lezioni. 

30) SPAHN, 1932, p. 65, fig. 36. 

tratto maschile, firmato dal Bordon e datato 
1532, che si trova attualmente nella collezio
ne Liechtenstein a Vaduz 32• Si sa che l'opera 
fu acquistata in Italia nel 1872; ed il partico
lare che ci permette l 'identificazione è pro
prio quel « Todesco » specificato dall'inven
tario: un'iscrizione sul quadro (NIKOLAUS. 
KORBLER. DA. IVDENBURG.ARMIRAGLIO.DI.CAROLO. 
v.A.TVNISE. 15 .32) ci dà nome, casato e patria 
del personaggio rappresentato (fig. 3) . 

Qualcosa di più hanno gli artisti del se
condo '500. Di Palma il Giovane troviamo 

3 1 )  G. MARIACHER, Palma il Vecchio, Milano 1968, p. 52, 
n. 16, tav. 16. Ringrazio l'amico Mauro Lucco per la 
graditissima segnalazione e per la fotografia. 

32) G. CANOVA, Paris Bordon, Venezia 1964, p .  90, 
fig. 35. 
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un'Orazione nell'orto (forse quella conser
vata nell'University of Kansas Museum of 
Art a Lawrence) ; una copia da Paolo Farinati, 
« Faraone che s 'affoga nel mare con cornice 
d'intaglio antico » 33; « Quattro [quadri] rap
presentanti le 4 stagioni, copia del Bassano » 
tipi di quei soggetti da stanza replicati fino 
alla noia ma attissimi ad essere accostati ai 
paesaggi e alle scenette contadine possedute 
da Aurelio su pareti tranquille e gradevoli, 
senza pretese; un'Orazione nell'orto di Fran
cesco Bassano 34; ed un paesaggio di Maffeo 
Verona (m. 1618) ,  che forse, da tardo epigo
ne del Veronese 35, dovette trasferire in que
sta per noi ignota tematica paesistica i modi 
luminosi del maestro; con, di suo, quel « trop
po minio » lamentato dal Lanzi 36• 

Più consistente era la seconda parte della 
raccolta, nella quale noi raduniamo le opere 
della prima metà del secolo XVII, che si riag
ganciano in vario modo al barocco. Ci aspet
teremmo di trovare parecchi veneziani; inve
ce registriamo le vistose assenze di quei pit
tori nei quali appunto riconosciamo i mas
simi valori del barocco veneziano : France
sco Maffei, Sebastiano Mazzoni o, su un 
altro versante, Giulio Carpioni; nonché di 
quei forestieri (Liss, Fetti) che portarono 
sulle lagune genuine novità stilistiche, ma 
la cui presenza nelle quadrerie (quella Rez
zonico non sfugge alla regola) è ben più scar
sa della loro effettiva importanza storica. 

33) Probabilmente !'originale era un'opera giovanile 
(ante 1576), non essendo ricordato nel giornale di bot
tega, che si inizia, causa una perdita di fogli nel ms., 
nel 1573 e, più completamente, nel 1576: P. FARINATI, 
Giornale (1573-1606) ,  a .cura di L. Puppi, Firenze 1968. 

34) Si veda, tra le tante tele di ugual soggetto di 
questo non indegno figlio di Jacopo, quella del Museo 
Civico di Bassano, n. 329, pervenuta per legato del nob. 
Antonio Negri, 1919: fig. 4. 

35) M. BosCHINI, La carta del navegar pitoresco 
( 1660), ed. critica a cura di A. Pallucchini, Venezia-Roma 
1966, p. 491; DONZEL LI-PILO, 1967, pp. 416-17. 

36) L. LANZI, Storia pittorica dell'Italia, ed. cons. 
Milano 1824, voi. III, p. 151 .  

37) Questi lavori minori e di destinazione devozio
nale non possono certo attestare una qualche inclina
zione di Aurelio per il gusto alla Liberi, ovvero per il 
più veneziano degli stili barocchi; tuttavia pare giusto 
segnalare una coincidenza, sul cui valore mancano ele
menti di fatto per un giudizio. 

II Liberi, com'è noto, era assai introdotto nell'am-

Due opere di Pietro Liberi, appartenenti 
però alla generazione successiva, non sono 
che una breve eccezione al quadro generale. 
La prima è un S. Antonio e l'altra una Sacra 
Famiglia, entrambe non identificate 37• 

In realtà, nell'arte italiana del primo '600 
Aurelio aveva acquistato senza porsi limiti 
precisi di provenienza o di scuola, ed aveva 
radunato opere che potrebbero comporre 
una piccola rassegna delle varie scuole ita
liane. Compaiono così Roma, anche se con 
un artista non di primo piano come il Sas
soferrato (posseduto per di più in copia: una 
Madonna col Bambino) e con un anonimo 
generista (una Cucina) ; Firenze con France
sco Furini (un originale, S. Sebastiano - for
se quello dell'ex coll. Biirckel di Vienna 38 -
e una copia, la Maddalena penitente: questo 
ultimo un tema tipico del pittore) ; Genova 
cor{ Giovanni Benedetto Castiglione (un Pae
se e una Circe, entrambi in copia) 39; Bologna, 
con Francesco Albani (un « quadretto . . .  in 
rame con sua cornice dorata » del quale però 
non è descritto il soggetto) ; i fiamminghi 
' romanisti ' con Monsù Montagna (Renaud 
de la Montagne - m. a Padova nel 1644 -, 
a cui si doveva una Tempesta 40 e con Louis 
Coussin 41, ossia Luigi Gentile (autore di un 
quadro grande con il Tempo che strappa le 
ali ad Amore) . 

biente artistico della corte austriaca, e seppe fornire 
ottime notizie a Marco Boschini, ad esempio, per la 
descriz.ione fatta da quest'ultimo della galleria di Leo
poldo Guglielmo arciduca d'Austria ( BosCHINI, 1660, ven
to I) .  Ora. come abbiamo detto, i Rezzonico erano 
baroni del S.R.L fin dal 1665. 

38) E.  ToESCA, Francesco Furino, Roma 1950, p. 1 1 ,  
tav. 14. 

39) Una Circe, di coli. privata genovese. apoare, per 
es., nella mostra dei pittori genovesi del '600 e '700: 
catalogo, 1969, n. 75 a p. 182 (con altri riferimenti 
bibliografici). 

40) Interessanti sono i rapporti intrattenuti dal poco 
noto Montagna con Guido Reni: C. C. MALVASIA, Felsi11a 
pittrice, ed. Bologna 1841, voi. II, p. 56. Cfr. G. M. PILO 
e R. PAL 1.uc.cHINI. Mn.•·co Ricci, catalogo della mostra, 
Venezia 1963, pp. X, XIII, XLIX, L; DONZELLI-PII.o, 1967, 
pp. 295-296. 

41)  Di questo delicato e romantico pittore vanclvc
kiano ricordo, a mo' d'esempio, il S. Raimondo di Pe
nafort del Museo di Gand, 
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Tutte queste citate erano, per lo più, 
cose piccole, né forse l'impegno vi era com
plessivamente troppo alto. Tuttavia è difficile 
trovare a Venezia in quegli anni una simile 
apertura di orizzonte, pur nella presumibile 
esiguità dei risultati qualitativi. Vi si vede la 
mentalità dell'uomo aperto ai commerci, che 
intrattiene cordiali rapporti con varie ' piaz
ze ' e che quindi è ben disposto pure ad una 
moderata circolazione di esperienze e di idee. 
Egli non raccoglie pitture seguendo astratti 
schemi precostituiti. Capita così che un pre
ciso e quanto mai importante ponte di pas
saggio tra questa curiosità per i vari aspetti 
del '600 italiano (curiosità tutto sommato 
abbastanza generica) e la predominante, ba
silare passione per l'arte naturalistica, fosse 
probabilmente quel « Marascalco che ferra 
un Cavallo », che il nostro documento attri
buisce al Bamboccio.  Sembra che il Bam
boccio fosse piuttosto raro a Venezia 42; e, 
nonostante la sua collocazione apparente
mente secondaria in casa Rezzonico (era po
sto nella « camera in faccia al Camerone », 
certo non una delle principali) , non ce ne 
deve sfuggire l'importante funzione di tra
mite tra le fonti romane del naturalismo (di 
cui Aurelio non possedeva nulla) e le manife
stazioni tarde di esso in terra veneta. 

In effetti, la terza parte della raccolta, 
quella dedicata ai cosiddetti ' tenebrosi ' ,  che 
operano nel Veneto verso la metà del Sei
cento, e negli anni stessi del collezionista, 
proprio per la sua organicità e compattezza, 
smentisce l'impressione caotica (poco chiara 
culturalmente) finora dataci dalla collezione 
e rivela la direzione a cui puntavano gli in
teressi del raccoglitore. Operanti, si può dire, 
sotto il suo sguardo, egli ha conosciuto a 
fondo quegli artisti, ed ha acquistato saga
cemente dalle ' firme ' migliori, da coloro che 

42) Due Capricci erano nell'inventario Bergonzi del 
1709 (SAVINI-BRANCA, 1964, pp. 44, 1 88). 

43) E anche mancava il raro ma bello e raffinato 
Pietro Negri. 

44) Perché allora andar copiando i facchini alla Do
gana, o le prostitute in Carampana ? (BoscHINI, 1660, 

anche oggi consideriamo i maestri della cor
rente. Manca il solo Antonio Zanchi, che pure 
si era da tempo conquistato una solida no
torietà dipingendo la celebre Peste del 1 630 
a S. Rocco (1666) : un'assenza che forse è me
glio attribuire al caso 43• 

Non è compito di queste brevi pagine un 
ripensamento di quella complessa cultura, 
che non mi pare abbia ancora ricevuto un'at
tenzione esauriente, al di là dei singoli con
tributi monografici . Il suo dilungarsi su un 
arco temporale piuttosto lungo (fin verso il 
penultimo decennio del secolo) ne diluì al
quanto l'originario mordente caravaggesco e 
il crudo anticonformismo da bettola, del qua
le si compiacevano taluni suoi esponenti 44, 
e ne attenuò il luminismo furibondo. Negli 
anni finali della nostra collezione, infatti, 
non molto ne rimaneva, e l'ultima generazio
ne (Zanchi, Loth, Cassana, Rosa . . .  ) aveva 
tratto dall'ambiente e dalla tradizione cir
costante parecchie suggestioni che induce
vano a compromessi e cedimenti sul piano 
della vera e propria coerenza artistica. Di 
questi vari fatti la collezione Rezzonico era, 
suppongo, specchio fedele; e vi si rifletteva
no anche quei rapporti (legati a contatti non 
del tutto chiari, oggi) tra L. Giordano e G.B. 
Langetti , in cui si annida molta parte degli 
esordi del gruppo.  

Per prenderci da capo, sappiamo che Luca 
Giordano viene a Venezia da Napoli una pri
ma volta nel 1652-53, poi ancora nel 1667 e 
nel 1674. È giusto, tutto sommato, ricono
scere alle opere giovanili (quelle lasciate a 
Venezia, probabilmente, nel primo soggior
no) , impostate sull" orrido riberiano ' e sul
l'audacia del contrasto chiaroscurale, la po
tenza della suggestione su vari artisti dimo
ranti nella Serenissima, finanche l'incitamen
to per una moda 45. E proprio Luca Giordano 

p. 491 ). 
45) Rimando, per un'analisi delle opere ed una di

scussione dei problemi qui solo sfiorati, a O. FERRAR! e 
G. SCAVIZZI, Luca Giordano, Napoli 1966. Cfr. anche 
La pittura del Seicento a Venezia, catalogo della mo
stra, ivi 1959, pp. 94-99; SAVINI-BRANCA, 1964, pp. 82, 219. 
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pare confermare nella collezione Rezzonico 
il prestigioso ruolo che i recenti studi gli 
hanno per vari versi restituito. Era l'artista 
preferito del collezionista, che di lui aveva 
acquistano ben 10 opere, tra cui 6 originali. 
Due « quadri grandi con figure al naturale » 
rappresentavano uno « S .  Andrea morto le
vato di croce da Manigoldi » e l'altro « Archi
mede ucciso da soldati » .  Seguivano, a mezza 
figura, quattro dipinti con altrettante Sante; 
v'erano inoltre le copie di due « Mezze figu
re » non meglio specificate, nonché di un S .  
Andrea in  Croce e di  un Samaritano, queste 
ultime definite dall'inventario di « grandi » 
dimensioni. 

Sembra abbastanza ragionevole supporre 
che almeno alcune di queste opere, tra i vari 
stili adottati dal Giordano nel corso della sua 
lunga carriera, fossero improntate da quello 
ispirato al Ribera. Infatti, le « mezze figure » 
di cui Aurelio possedeva due copie saranno 
state le caratteristiche teste di filosofi anti
chi, così tipiche del periodo più crudo e buio 
del napoletano (fig. 5) ; e uno di questi di
pinti sembra essere arrivato fino a noi :  l 'Uc
cisione di Archimede (fig. 6) . 

Sappiamo che nel 1922, quando fu pub
blicata dal Fiocco 46, la tela si trovava nel 
palazzo Widmann Foscari a S .  Canciano : 
tutto, dalle grandi dimensioni (m. 2 ,10 X 
2,50) al numero delle figure e al soggetto, 
corrisponde alla descrizione dell'inventa
rio di Aurelio; ed è perfettamente naturale 
che, dopo l 'estinzione dei Rezzonico nel 18 10, 
il quadro passasse ai loro eredi Widmann e 
da questi ai Foscari 47• La tradizione fami
liare lo diceva del Giordano, e a tal voce 
si conformò la didascalia della fotografia 
Alinari 34574. Ma il Fiocco, attribuendolo al 
Langetti, ha tolto via la certezza dell'identi
ficazione. Dopo di lui, il legame sempre più 

46) G. FIOCCO, Giambattista Langetti e il naturalismo 
a Venezia, in Dedalo, III ( 1922-23) ,  2, p. 282, fìg. a p. 281. 

47) Per il  problema dell'eredità Rezzonico, cfr. Grus
SANI, 1931, pp. 45-46. Nel 1967 il dipinto era nella coli. 
Prezzati di Venezia (M. STEFANI, in DONZl;LLI-PILO, 1967, 
p. 215). 

FrG. 5 - MONACO, Bayerische Staatsgemaldesammlungen: 
L. GIORDANO, Filosofo. 

stretto che si è venuto stabilendo con l'arte 
del Langetti 48 (alludo soprattutto all'affinità 
riscontrata con un'altra Uccisione di Archi
mede, in collezione privata padovana, resa 
nota dalla Stefani) 49 è sempre più difficile 
da rescindere. 

Per conto mio, non sarei restio a ripro
porre l'attribuzione giordanesca; ma occorre 
riconoscere che il quadro si situa in un cro
cevia in cui tutte le soluzioni sono possibili. 
Da un lato il nudo risentito e vigoroso del
l 'Archimede si avvicina ad esemplari del 
Giordano, quali il Sansone della Galleria 
Harrach di Vienna 50, o l'ancor più violento 

48) G.  MARIACHER, in La pittura del Seicento a Vene
zia, 1959, scheda n.  183 a pp. 1 15-16 (con ill . ) ;  M. STEFANI, 
Nuovi contributi alla conoscenza di Giambattista Lan
getti, in Arte veneta, XX ( 1966), p. 194. 

49) STEFANI, 1966, p .  194 e fìg. 284. 
50) FERRARI-SCAVIZZI, 1966, III, fìg. 15,  
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FIG. 6 - VENEZIA, Coli. privata: L. GIORDANO ( ?) ,  Uccisione di Archimede. 

Marsia del Museo Nazionale di S. Martino 
a Napoli 51; dall'altro certi passaggi d'ombra 
nella testa di Archimede non sono giorda
neschi. Inoltre, l'aver rintracciato tra le ope
re del Langetti un quadro di composizione 
in qualche modo analoga, vuol certo signi
ficare qualcosa. Il problema non è semplice, 
ma si concederà almeno il beneficio del dub
bio : se, cioè, il dipinto citato nell'inventario 
seicentesco e questo siano tutt'uno. 

L'altro Giordano con figure al naturale 

5 1 )  Ibid., fig. 13.  
52) lbid., II ,  pp. 17-18 e III, fig. 17; II, p.  30 e 

III, fig. 51.  

presente nel portego di casa Rezzonico era 
una Deposizione di s. Andrea. Anteriori al 
1682, nel catalogo odierno del Giordano ci 
sono solo due opere di tal soggetto (Mona
co, Bayerische Staatsgemaldesammlungen; 
Pedrengo, chiesa parrocchiale di S. Evasio) 52; 
se tra esse solo la tela di Monaco ha una 
storia tale da permettere un possibile rico
noscimento, il suo formato verticale sconsi
glia viceversa di vedervi il ' pendant ' del-
1' Archimede. 

Poche opere però come quest'ultima (che 
non ho potuto vedere direttamente, e me ne 
duole) rendono a noi l'idea del clima arti
stico e morale in cui si svolsero le opera-
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zioni del primo Giordano e del primo Lan
getti, i più brutali, scontrosi e impietosi tra 
tutti i maestri che in Venezia scelsero la ma
niera buia. Sono gli anni duri della guerra 
di Candia, il lungo tunnel della repubblica 
di Venezia. Mentre il Carpioni a Vicenza non 
rinunciava alle sue delicate fantasie di amo
rini, il Maffei inventava accordi violenti di 
colori carichi; mentre il . Liberi sfornava i 
suoi estenuati idilli pieni di languore e di 
sensualità, i tenebrosi erano ossessionati da 
pensieri di crudeli carneficine. Eppure, come 
è stato notato (Fiocco, Pallucchini) , tutti que
sti stili antitetici recuperavano un modo di
retto di far pittura, e alla fine si trovavano 
d'accordo nel lasciarsi alle spalle i manie
rismi e le debolezze di tanti anni trascorsi, 
e nel ritrovare il senso vero della tradizione 
veneta. 

Anche il nostro Archimede, pur apparte
nendo ad un filone estremamente lugubre e 
così disperatamente senza sorriso, non ri
nuncia a certi ' sali ' della buona pittura 
veneziana, a certi piaceri dell'occhio:  tra 
cui si veda la luce balzante sulla testa calva 
del filosofo, o la natura morta delle sue car
te, dei suoi strumenti e dei suoi libracci. 
Diventerà abbastanza facile, per il Giordano 
(se del Giordano qui si tratta) , dipingere, in 
situazioni mutate e con altro spirito, le tre 
pale della Salute (1667 e 1674) o, per il Lan
getti, darci quel capolavoro di solenne, digni
tosissimo ma così pittoricamente calibrato 
dolore che è la Crocifissione delle Terese. 

Del Langetti era esposta, ancora nel por
tego, una tela che, fin dal titolo, conferma 
l'atmosfera dominante in quegli anni e ap
partiene al repertorio tipico del maestro ge
novese trapiantato a Venezia (esattamente 
come Aurelio Rezzonico) : « La moglie di 
Marc'Antonio che trafigge la lingua alla te
sta di Cicerone » .  Il quadro è oggi scono-

53) Quadri con questo soggetto sono citati (STEFANI, 
in DONZELLI-PILO, 1967, 'pp. 214-15) nelle collezioni Betti
ni a Bologna ( ibid., fig. 226) e H. Shapiro a Miami 
Beach. 

54) G. EWALD, Jolrnnn Cari Loth, Amsterdam 1965, 

sciuto al catalogo langettiano; se ne può 
vedere un qualche parallelo nella Testa di 
Pompeo presentata a Cesare dei Musei del 
Castello Sforzesco di Milano. Accanto gli era 
una copia del Catone che s'uccide tra sol
dati 53• In altre stanze erano poi una Madda
lena allo specchio e un Ercole che fila, ma 
non ne sappiamo più nulla. 

Accanto al Giordano e al Langetti figu
ravano i « Mendichi » di Johann Carl Loth: 
un autore ed un'opera che supponiamo non 
andar scompagnati ai dipinti dei capiscuola. 
O, meglio, che supponiamo appartenere al pe
riodo giovanile del Loth: sia per la temati
ca (mai più ripresa nella maturità) , sia per 
l' ante quem del 1682, poco dopo la morte 
del Langetti (1676) . La scomparsa del quale 
fu per il tedesco l 'inizio di una crisi d'identi
tà, o, meno drammaticamente, l 'inizio di una 
conversione al decorativismo (per esempio, 
nel Martirio di s .  Gherardo in S. Giustina a 
Padova, del 1677-78) , che addolcisce le punte, 
un tempo fiere, della sua personalità. Il qua
dro dei Mendichi in possesso dei Rezzonico 54 
è irreperibile, e non trova neppure un calzan
te parallelo in opere conservate che possano 
dirsi ' di genere ' .  Ne emerge, forse, un altro 
tratto dell' ' occhio ' del collezionista: che 
non si fa alcuno scrupolo di porre nel por
tego, accanto a quadri di soggetto ' nobile ' ,  
i Mendichi del Loth perché, probabilmente, 
ne sentiva la vicinanza stilistica, che era pa
rentela interiore, ai dipinti del Giordano e 
del Langetti. 

Nel ' cameron ' è rammentata la Resurre
zione di Lazzaro 55 di Gian Francesco Cassa
na (1610-1692) , genovese; la cui forse non in
degna figura rimase del tutto oscurata dalla 
foga travolgente dello scolaro Langetti . Allie
vo dello Strozzi, a Venezia si allontanò dalla 
posizione del maestro per accostarsi, senza 
mai riuscire ad assimilarlo completamente, 

n. 561, p. 124. 
55) Tra le poche opere superstiti del Cassana non 

abbiamo riscontri, neppure iconografici, con il dipinto 
citato. 
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allo stile dell'allievo; infine, negli ultimi anni, 
ritornò ad un fare più accademico e manie
rato 56• 

E proprio il Cassana, con i suoi dubbi ed 
i suoi pentimenti, ci introduce appropriata
mente a quella fase stanca e ormai senza 
nerbo, come di chi tema ad ogni momento 
di aver sbagliato strada, né possa più tornar 
indietro, a cui approdò infine il naturalismo 
veneziano. Negli anni '70 Francesco Rosa (un 
altro genovese) si aggirava tra la città na
tale, Venezia e Roma, e a Venezia lasciò « lo 
stile suo . . .  grande ma non nobile » 57 in un 
Miracolo di s. Antonio da Padova nella chiesa 
dei Frari (1670) : aderiva anche lui alla set
ta dei naturalisti, ma la sua ormai sensibile 
lontananza dalle fonti lo porta a innestare 
suggerimenti carracceschi ad un fondo lan
gettiano, come già indicato dal Lanzi 58• Se 
nel 1673 è già sicura la sua assenza dalla 
Laguna, forse l'acquisto del suo « Figlio pro
digo » (non rintracciabile) da parte di Aure
lio si deve collocare in quei pochi anni com
presi tra le due date. 

Così pure in questo ambito si può pen
sare, in certi momenti, il lucchese Pietro 
Ricchi. A Venezia la sua pittura conobbe fasi 
di sensibile vicinanza al gusto dei tenebrosi 
(come nel s. Girolamo della pala di S. Cate
rina a Venezia, suggerisce il Pallucchini) , 
anche se, in ultimo, il suo genio elegante e 
lucido lo distingue dalla loro maniera più 
enfatica e fumosa. Comune fu, per lo meno, 
la « simpatia dell'incupimento delle tinte » 59• 

Al momento ' tenebroso ' veneziano (termi
nato con la partenza del Ricchi per Padova 

56) Le interessanti ipotesi di N. IVANOFF, Intorno al 
Langetti, in B.d.A., XXXVIII ( 1953), pp. 320·22, che cor
reggerebbero quanto si è detto or ora, non sembrano 
aver trovato ulteriore conforto nella letteratura recente. 

57) A. M. ZANETTI, Della pittura veneziana, Venezia 
1771, p. 526. 

58) LANZI, 1824, V, p. 284. 
59) R. PAL LUCCHINI, Contributi alla pittura veneziana 

del '600: 5. Per Pietro Ricchi, in Arte veneta, XVI ( 1962), 
p. 136. 

60) A questa categoria possiamo assegnare 15 pezzi. 

nel 1665) forse apparteneva quel « S. Pietro 
che nega Christo » citato nel nostro inven
tario. 

Entriamo ora in quella parte della rac
colta che non portava nomi d'autore, e che 
quindi non ha speranza di essere identificata. 
Possiamo suddividerla, in base ai soggetti, 
in alcune categorie : quadri di devozione 60; 

ritratti 61; paesi ed altre pitture di genere 62• 

Nella sezione ritratti colpisce la presenza 
di tanti ritratti degli Odescakhi 63• Questi 
erano comaschi, e può benissimo essere sta
ta la comune origine (magari congiunta a 
legami di parentela e di affari) ad indurre 
Aurelio a raccoglierne le effigi. Benedetto 
Odescalchi, in quegli ultimi anni di Aurelio 
ed oltre (1676-1689) , era pontefice col nome 
di Innocenzo XI. Lui e i suoi nipoti sembra
vano un parallelo - assai più in grande, 
allora - dei Rezzonico : usciti dalla provin
cia lombarda, non forniti di molti mezzi, 
essi avevano salito con abilità e forunata in
traprendenza le scale del successo politico 
ecclesiastico 64• La circostanza ci permette di 
collocare con una certa precisione nel tempo 
questi ritratti. 

Al gruppo dei dipinti di genere (termine 
in cui comprendiamo, per comodità, anche 
paesi, tempeste di mare, nature morte, bat
taglie) , poi, avremmo dedicato un certo in
teresse, se esso ci fosse stato conservato; e, 
più, se assieme ai dipinti fossero sopravvis
suti i nomi degli autori. Quello che successe 
a Venezia, non si discosta da fatti analoghi 
avvenuti in molti altri centri : perdute le 

61)  15 pezzi. 
62) 20 pezzi. 
63) In complesso si trattava di 10 pezzi. Due di essi, 

che dovettero essere senza dubbio i più rappresentativi 
e ' ufficiali ' (Innocenzo XI e il nipote Livio Odescalchi) 
sono assegnati dall'inventario a un Ferdinando Woett, 
nome sconosciuto ai repertori, almeno in questa grafia. 

64) L. VON RANKE, Storia dei papi, ed. ital., Firenze 
1968, p. 932. Cfr. anche L. VON PASTOR, Storia dei papi 
dalla fine del Medioevo, ed. ital., voi. XIV.2, Roma 1932, 
p. 10. 
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quadrerie sei-settecentesche, ci fu un irri
mediabile scollamento fra autori ed opere, 
e di tanti maestri dei generi ' inferiori ' si 
perse ogni tangibile traccia 65• Non mi pare 
proficuo, quindi, insistere troppo sull'arida 
lista contenuta nell'inventario, che non in
forma neppure sulla provenienza - spesso, 
si sa, erano opere neerlandesi - dei singoli 
pezzi . Quei « porti di mare » ,  quelle « tem
peste » e « paesi », quella « cucina » erano 
usciti, nella maggior parte dei casi, dalle 
mani di specialisti, che in quest'epoca stanno 
sempre più rinchiudendosi in specialità se
parate e non comunicanti, e che nel loro 
campo lavorano quasi anonimamente, veri 
pittori da mercatino e da bancarella 66. Una 
figura di questo mondo piccolo, e talvolta 
misero presente nell'inventario era il sopra 
ricordato Montagna; un'altra era Biagio Lom
bardo, del quale si citano « due paesi, cioè 
un grande et un piccolo » 67; e un'altra ancora 
(ma questa assai meglio caratterizzata) il 
Rosso Genovese, che probabilmente è tut
t'uno con Jan Roos, o Giovanni Rosa, un fiam
mingo di Anversa che si era impiantato a 
Genova (1591-1638) e che era assai bravo a 
far « l' erbe, i fiori, i frutti, gli alberi e gli 
animali d'ogni spezie » 68• 

È noto però - ed in questa direzione è 
più consigliabile cercare le tracce di una 
pittura veneziana attenta alla realtà e alle 

65) DONZELLI-PILO, 1967, p. 41. Già il Lanzi, solo un 
secolo dopo, si lamentava dell'abbondanza di quadri 
senza autori, a cui facevano e fanno malinconico ' pen
dant ' sfilze di autori senza quadri. 

66) BOSCHINI, 1660 (cit. in DONZEL LI-PILO, 1967, p. 41) .  
67) Biagio Lombardo, paesista e miniaturista, vive

va a Venezia al tempo del Ridolfì. Se ne ignora la data 
di morte, né se ne hanno opere. C. RIDOLFI, Le maravi
glie dell'arte, 1648 (ed. von Hadeln, Berlin 1914, vol. I, 
p. 130). 

68) R. SOPRANI-C. G. RATTI, Vite de' pittori, scultori 
ed architetti genovesi, I, Genova 1768, p. 461. 

69) E leganti spunti, anche se limitati al capostipite 
Jacopo Bassano, in S. BETTINI, Il Bassano, in Rinasci
mento europeo e rinascimento veneziano, Firenze 1967, 
pp. 271-73. 

70) Cfr. SAVINI-BRANCA, 1964, p. 85. Vorrei segnalare 
il caso, piuttosto raro al suo tempo, della raccolta di 
Gaspare Chechel a S. Lio (un mercante, forse di origine 
nordica):· essa era singolarmente ricca di pittori nor
dici e di un vero esercito di piccoli soggettini fìammin-

piccole cose - che un filone di ' genere ' non 
intenso, ma tenace nel tempo, è ben presen
te nell'arte veneta ' maggiore ' dopo il Bas
sano 69• Ne abbiamo prove dirette nella no
stra collezione, e chi ha letto le pagine pre
cedenti se ne sarà accorto facilmente. Dalle 
« quattro stagioni », copia del Bassano, al 
« Paese » del Grechetto e ai « Mendichi « di 
Carlo Loth, Aurelio aveva raccolto esempi 
di un ' genere ', che è impossibile ridurre 
entro un unitario indirizzo artistico, appun
to perché si distende nel tempo attraverso 
un secolo e, non raggiungendo mai il livel
lo della specializzazione spinta, conserva gli 
umori della pittura ' nobile ' con cui convive. 

Allo stesso modo, è difficile tracciare un 
' tipo ' sociale e culturale, una figura, del col
lezionista veneziano di soggetti di genere, che 
possa valere per tutti i casi singoli 70• Quei 
quadri piacevano a tutti, nobili e non nobili, 
anche se, per il loro prezzo più abbordabile, 
si trovavano frequentemente nelle case bor
ghesi 71. Erano molto adatti per arredare 
stanze piccole e private, per aiutare e non 
forzare l'intimità del proprietario e il dilet
to dell'amatore, e la loro presenza in forze 
nello studio di Aurelio Rezzonico - un mer
cante internazionale, si ricordi - è l'enne
sima riprova di queste loro capacità ' deco
rative ' o, meglio, di questa loro virtù emo
tiva, tanto discreta quanto potente e pro
fonda. 

ghi. LEVI, 1900, II, pp. 33-39 ( inventario del 30 novembre 
1657). 

71) Quadri dei tenebrosi si trovavano con più fre
quenza nelle case di borghesi e di ecclesiastici. Precoce 
è il caso di M. Spietra, che nel 1656 possiede un « Ba
canal de buffoni » e « Un buffone con una simia in Col
lo » del Ribera (LEVI, 1900, II, pp. 19, 22). Alcune cose 
del Langetti, del Rosa e del Loth erano di proprietà di 
Angelo Bozza a S.  Marina (27 maggio 1680, in LEVI, 
1900, II, pp. 64-66); Zanchi e Loth anche presso Giovanni 
Bonci a S. Moisè (4 ottobre 1681,  in LEVI, 1900, II, pp. 
67-70). Con i l  volgere del secolo, e con i l  definitivo tra
monto della loro fortuna artistica, i tenebrosi compaio
no più di frequente negli inventari. La più tarda ma 
anche la più organica è in effetti la raccolta di Antonio 
Giustinian (un nome patrizio, questa volta), nella cui 
casa a S. Stae ( 1733) erano presenti parecchie opere 
dello Zanchi e di altri artisti della corrente (LEVI, 1900, 
II, pp. 186-193; A. RICCOBONI, Antonio Zanchi e la pittura 
veneziana del Seicento. in Saggi e memorie di storia 
dell'arte, 5, 1966, p. 1 17). 
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La caratteristica saliente della collezione, 

il suo fiore all'occhiello, per così dire, era 
dunque la presenza in forze della setta dei 
tenebrosi, assieme a pittori che con essa 
qualche volta, più o meno, si incrociarono 
- come il Ricchi . E, se riflettiamo, anche 
artisti come il Liberi o il Furini non stona
vano in quella compagnia, per certe loro 
virtù di pittura forte e contrastata, intensa
mente chiaroscurata: Anzi, riguardando le no
stre illustrazioni, pare di cogliere in molti di 
questi quadri quelle costanti alla figurazione 
forte e risentita, al lume violento ed all'im
pasto denso, all'oratoria e al pathos che, in 
sostanza, rendono la collezione lasciata da 
Aurelio Rezzonico una tipica creazione del 
Seicento. Se esse la collocano nel suo tem
po, ne ribadiscono peraltro l'eccentricità ri
spetto alle mode, o meglio alle tradizioni 
veneziane. 

Ho detto prima che i nobili non accon
discesero che sporadicamente alla moda 
dei ' tenebrosi ' .  Ne vorrei addurre solo due 
esempi, che mi sembrano piuttosto indicativi 
dell'incertezza e della mancanza di direttive 
sicure esistenti nelle gallerie : i Widmann, 
per il resto molto conservatori 72, avevano 
ornato il salone del loro palazzo con uno 
Zanchi (« La vendetta della regina Tomiri ») 
e un Langetti, ma anche con un Pietro della 
Vecchia, con l'opera cioè di un pasticheur 
eclettico e un tantino sbruffone 73; e si veda 
specialmente il caso dell'illustre famiglia 
Cavalli, la quale nel 1677 possedeva nel por
tego del palazzo di S. Vidal quello che pos
siamo definire un vero bazar della pittura : 
un Langetti, un Mazzoni, un Rosa, un Vec
chia, uno Zanchi, un Ems, un Liberi 74• È 

72) F. HASKELL, Mecenati e pittori, ed. ital., Firenze 
1966, pp. 383-386. 

73) RICCOBONI, 1966, pp. 68, 75, 106-107. 
74) P. MOLM:ENTI, S toria di Venezia nella vita privata, 

1880 (cit. in RICCOBONI, 1966, p. 1 17).  
75) Cfr. infra, p. 256 sgg. I dipinti ancora conservati 

difficile credere che il forestiero ignaro, ma 
non sprovveduto avrebbe capito da dove, 
allora, tirasse (per usare una metafora bo
schiniana) il vento della pittura veneziana. 

È un problema inevitabile, infine, quello 
che concerne la storia successiva di tutti 
questi quadri, di cui alcuni erano cospicui 
anche per il loro tempo. Solo pochissimi fi
gurano nella parte di patrimonio della fami
glia che è descritta dall'inventario dell'eredi
tà di Ludovico Rezzonico, redatto nel 1786 75; 
degli altri non abbiamo più alcuna traccia, 
nemmeno da altre fonti (guide, viaggiatori 
ecc.) . Un importante fattore di dispersione e 
smarrimento fu, come sempre, il trapasso dei 
proprietari ed il mutamento della moda. Nel 
1682, eredi di Aurelio furono i nipoti (figli 
del fratello Carlo) Quintiliano Ct 1726) e 
Giambattista Ct 1756) , che amministrarono 
la casa per molti decenni. Il loro status so
ciale cambiò presto, con l'entrata nel patri
ziato; e altrettanto decisamente mutò il gu
sto della pittura, che in ogni ambiente volse 
le spalle a quanto era stato amato dalla vec
chia generazione. Negli anni '80 e '90 il na
turalismo era definitivamente morto. Basta 
pensare, per esempio, che lo stesso Zanchi 
verso lo scadere del secolo dovette venire 
a patti con i gusti mutati, e tentò di darci 
una pittura ammorbidita e ingentilita, più 
adatta a tempi che sentivano, con sollievo, 
di aver riacquistato una certa fiducia nel 
proprio avvenire 76• 

Meno facile è spiegare la vera e propria 
sparizione fisica degli oggetti. Le ipotesi 
possono essere tante, e non raggiungeranno 
mai gli imprevedibili retroscena della realtà. 
Posso tuttavia citare anch'io un noto passo 

alla morte di Ludovico erano: nel portego dell'apparta
mento nobile « Quattro quadri grandi . . .  di Luca Gior
dano »; vari Paesi, Tempeste, ecc., sparsi per varie stan
ze; nella ' Quarta camera ' un ritratto di Innocenzo XI 
(quello di F. Woett ?).  

76) RICCOBONI, 1966, p .  67 sgg. 
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(scritto a proposito di Pietro Ricchi) di An
tonio Maria Zanetti, un testimone ' oculare ' .  
Con l'ovvia avvertenza di prenderlo come 
' impressione complessiva ' di un conoscito
re e non di uno statistico : 

« Dalla scuola di Guido Reni uscì questo valente 
pittore. Vago molto egli fu di facilità senza pensare 
gran fatto alla durevolezza delle opere sue. Non so se 
avesse colpa nella nuova maniera tenebrosa introdotta 
fra i nostri, e nelle tetre e oliose mestiche e imprimi
ture, per cui tante opere di merito ridotte furono in 
nulla in tempo assai breve " 77• 

II .  

Il 26 settembre 1687, nel momento cul
minante della guerra condotta dal Morosini 
contro la Sublime Porta, le artiglierie vene
ziane aprirono il fuoco contro i turchi appo
stati nell'Acropoli di Atene. L'esplosione del
la polveriera contenuta nel Partenone squar
ciò l'antico tempio, e lo danneggiò irrepara
bilmente. Solo pochi mesi prima (1'8 aprile) 
i fratelli Quintiliano, Abbondio e Giambat
tista Rezzonico avevano offerto alla Repub
blica la bella somma di centomila ducati ,  
al  preciso fine di  aiutare lo sforzo bellico del
lo Stato contro i Turchi. 

Poco più di cent'anni dopo, il 6 aprile 
1792, i fratelli Abbondio e Carlo Rezzonico 
(gli ultimi discendenti della famiglia) inau
guravano in S .  Pietro il monumento funebre 
del loro zio Clemente XIII :  l'opera che san
civa la definitiva risurrezione del gusto an
tico, e la definitiva consacrazione di Antonio 
Canova a maestro del neoclassicismo. Appar
tiene forse ad una delle non rare ironie del
la storia, il fatto che i nonni di chi avrebbe 
contribuito a far rinascere il ' gusto greco ' 
alla fine del xvrn secolo abbiano ' fabbrica
to ' le palle cadute sul Partenone. 

Dopo la donazione, Quintiliano, Abbon
dio e Giambattista non dovettero attendere 

77) ZANETTI, 1771, p. 517. 
78) Il documento è pubblicato integralmente da 

GIUSSANI, 1931, pp. 26-28. 
79) HASKELL, 1966, P- 380. 
80) Si veda la sua traduzione della Medea di Seneca 

a lungo la deliberazione del Maggior Con
siglio, che il 17 aprile 1687 recò loro il di
ploma della nobiltà veneta. Come quaran
t'anni prima, al tempo della grande ' infor
nata ' nobiliare del 1646, la generosa mossa 
ebbe esattamente lo stesso effetto. Leggiamo 
un significativo estratto del decreto : 

« . . .  Mentre dunque la medesima (Repubblica) si ri
trova impegnata da giusti, e pietosi riguardi a maneg
giare vigorosamente la Guerra contro l 'Ottomano, ( i  
Rezzonico) offeriscono con moto spontaneo, a sosteni
mento delle pubbliche glorie la somma di 100 ducati . . .  
Un'esibitione così divota e rilevante ben merita d'essere 
ricevuta con le significationi d'un pieno gradimento e 
d'essere retribuita insieme con quelle grazie che sono 
proprie della pubblica grandezza, e generosità; e siano 
essi, con li loro Figliuoli, e Discendenti legittimi, deco
rati in perpetuo della Patritia Nobiltà, e descritti perciò 
nel libro d'oro dell 'Avogaria de Comun " 78• 

I Rezzonico coronarono così la loro asce
sa. Ma nei successivi settant'anni non giun
sero a cariche, a cui non fossero ammessi 
per diritto : segno di una certa loro distanza 
dall'ordine patrizio più antico e consolida
to 79• Senza dubbio, al termine di quel lasso 
di tempo, i fieri mercanti e patrioti del 1687 
(ma Quintiliano - m. 1726 - da giovane 
coltivò le lettere) 80 si erano trasformati in 
compiuti gentiluomini mediante una lunga 
e paziente ' gavetta ', e nel 1758 poterono, 
senza andar contro ad alcuna regola patrizia 
e senza palese immodestia, celebrare le pro
prie glorie, chiamando il Tiepolo a rappre
sentare le nozze di Ludovico (cfr. il cap. 
IV, infra, p. 209 sgg.) . Ma appare chiaro, per 
contrasto, che la generazione più vecchia 
- conforme forse ad un antico costume di 
sobrietà - fu anche la meno brillante, come 
nel campo politico così nel patronato arti
stico, quella che si distaccò sensibilmente 
dall'attivismo frenetico dei contemporanei 
(freschi nobili come loro) Manin e Labia, 
badando più a porre le basi economiche per 
gli sviluppi futuri che ad accumulare tesori 

rimasta manoscritta e conservata nella ' vetrina dei ri
cordi ' a pal. Rezzonico (con suo bel ritratto a sangui
gna: G. LoRENZETTI, Ca' Rezzonico, VI ed., Venezia 1960, 
p. 19) .  
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pittorici :  tanto è vero che della pinacoteca 
Rezzonico, nei primi 50 anni del Settecento, 
non abbiamo alcuna notizia. 

Solo Giambattista, dei tre fratelli, giun
se a vedere la metà del sec. XVIII (morì nel 
1756) . Azzeccato fu, tra l'altro, il suo matri
monio con Vittoria Barbarigo, proveniente 
da una nota famiglia dogale : nel 1 692 nac
que il primogenito Aurelio; e nel 1693 Carlo, 
il futuro Papa. Come capo della famiglia, 
Giambattista è anche il promotore 81 delle 
poche iniziative artistiche prese dai Rezzo
nico in questo lungo arco di tempo. L'arco 
della sua vita vede la generazione dei Bru
stolon, Sardi e Zanchi tramontare di fronte 
alla nuova ondata dei Piazzetta, Canaletto, 
Tiepolo e Massari, e solo tenendo presente 
questi sviluppi storici ed artistici, potremo 
intendere, anche nei loro limiti, gli echi giun
tine in casa Rezzonico. Ma Giambattista non 
è lo zio Aurelio : mentre questi aveva un suo 
modo netto e serio di vedere le cose del
l'arte, così nel nipote è evidente l'assenza 
di una vera consapevolezza o, quanto meno, 
di una vera passione per le arti. Non è un 
àmatore, è solo un ricco signore a cui oc
corre l'arte per arredare le proprie dimore. 
Forse solo nella sua ultima grande impresa, 
il completamento e la decorazione (1750-
1760 c.) del palazzo di S. Barnaba, del quale 
si riparlerà a p. 209 sgg.) è possibile legare 
il suo nome ad una parte realmente creativa 
ed importante dell'operosità veneziana di 
quegli anni : anche se, già molto vecchio, è 
probabile che si affidasse più all'architetto 
Massari (il vero uomo di fiducia della fami
glia) , e all'aiuto del figlio Aurelio . 

81 )  A parte gli episodi padovani collegati al card. 
Carlo, che vedremo infra, p. 204 sgg. 

82) BELTRAMI, Forze di lavoro e proprietà fondiaria 
nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Vene
zia-Roma 1961, pp. 127-130. Il passaggio dei Rezzonico, 
nel '700, da un'economia di tipo mercantile basata sul 
capitale mobile, ad un'altra fondata sul possesso fon
diario è, allo stato attuale delle nostre conoscenze, più 
intuito che conosciuto in profondità sulla scorta di dati 
precisi. Paradossalmente, infatti, la letteratura esistente 
non si sofferma affatto sui problemi economici posti 
dalla storia di casa Rezzonico nel XVIII sec., al tempo 
del suo apogeo ' politico '. Eppure le fonti non manca-

Forse già dagli ultimi anni del Seicento, 
certamente per loro fervidi e prosperi, i Rez
zonico iniziarono a mettere radici in Terra
ferma, esattamente come tutti i loro pari 
andavano facendo da tempo 82• Senz'altro, nei 
loro ' catastici ' o '  campatici ' non troveremo 
nulla di paragonabile agli immensi latifondi 
dei Manin o dei Pisani, ma vi troveremo 
terra a sufficienza per dare un nuovo volto 
all'economi<l: della famiglia. Il Massari ha 
messo recentemente in luce un interessante 
documento, datato 25 agosto 1713 ,  dal quale 
si desume che già allora Giambattista Rez
zonico disponeva di varie proprietà nel Bas
sanese, sulle quali aveva « fatto fabbricare 
una casa Domenicale, con giardino, orto e 
brollo » 83• Si tratta, anche se ce ne manca 
la certezza, del primo nucleo di quella che 
diventerà la villa più imponente del territo
torio bassanese, ben nota a chi si reca da 
Padova a Bassano per la strada che porta 
ai ' Pilastroni ' (figg. 7-9) . 

Non è mia intenzione trattare qui del
l'architettura ex professo; essa entrerà solo 
di striscio in queste pagine. Si deve però 
vigorosamente sottolineare che la villa Rez
zonico di Bassano (che ora, nel 1713 ,  entra 
in scena quasi in punta di piedi) sarà a lun
go un fondamentale punto di riferimento 
della nostra vicenda, sia per l'interesse in
trinseco della costruzione, sia per le opere 
d'arte che conteneva e che ancora, anche se 
in piccola parte, contiene; sia, soprattutto, 
per le opere d'arte decorativa (sculture e 
stucchi) conservate nella barchessa Sud e 
nella chiesetta, a cui sarà opportuno dedi
care varie prossime pagine 84• 

no. Cfr. BELTRAMI, 1961,  cap. III, che indica vari fondi 
archivistici. 

83 ) MASSARI, 1971, p. 64 e nota 9 a p, 67. 
84) Si veda sulla villa la seguente letteratura: P. M. 

TUA, La villa dei Rezzonico in Bassano del Grappa, in  
Le vie d'Italia, 1930, pp.  219-224; . .  C. SEMENZATO, L'archi
tettura di Baldassarre

· 
Longhena, Padova 1954, pp. 58, 

60; R. CEVESE, in G. MAZZOTTI, Le ville venete, catalogo, 
Treviso, 1952, p. 145 (II ed., 1953, pp. 259-260); S. GAIOTTI 
e P. ZANCHETTA, La villa Rezzonico a Bassano del Grappa, 
in L'architettura, 1957, pp. 892-899; R. CEVESE, Ville della 
provincia di Vicenza, Milano, s.d. (ma 1971), voi. II, pp. 
320-323; MASSARI, 1971, pp. 6, 63-67. 
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FIG. 7 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: Facciata anteriore. 

La villa è, preliminarmente, una grossa 
crux critica. Si è discusso molto per tro
varle un autore. Partiti da un'assegnazione, 
su basi di stile, al Longhena (Fiocco e Tua) 
accettata dal Semenzato e (anche se con · ri
serva) dal Cevese nel 1952, ci si è orientati 
oggi sul nome di Giorgio Massari che si è 
poc'anzi ricordato molto vicino ai Rezzonico 
(Cevese, 1971  e Massari) : senza che, d'altron
de, si possa ragionevolmente arrivare ad una 
soluzione univoca e definitiva, proprio per 
la vicenda costruttiva non semplice della vil
la, che risulta essere il prodotto di successive 
stratificazioni, ed in cui circolano temi e 
forme (nel salone, ad esempio) di indubbia 
atmosfera seicentesca (ecco perché l 'attribu
zione al Longhena, smentita da considerazio
ni storiche, ha potuto resistere così a lungo) 
affiancati da altri di tono già settecentesco 
(la chiesetta è sicuramente datata 1733-34, 
ed assegnata al Massari) , come il paramento 

esterno della barchessa Sud, e vari partico
lari della stessa 85• 

La villa è dunque, in fondo, il frutto di 
una serie di trasformazioni edilizie che sono 
intimamente legate ad un'epoca di veloce 
evoluzione delle forme. Ai due estremi della 
parabola (che nella storia . dell'arte sono se
gnati, approssimativamente, dai nomi sopra 
ricordati delle generazioni « zanchiana » e 
« tiepolesca ») stanno, ancora « in situ » nella 
villa, due opere: da un lato, la tela rotonda 
con Giove che fulmina i Giganti, dipinta da 
Giambattista Volpato (1633-1706) e posta 
nella volta del gran salone centrale (cfr. fig. 
50 c, n. 59) ; e dall'altro, la decorazione pla
stica della cappella (fig. 1 1 , n. 1 ) ,  opera di 
Giovanni Maria Gai (1700 c.-1750 c.) . 

Per una serie di sfortunate circostanze, 
non ho potuto ottenere copia della nuova 

85) MASSARI, 1971, pp. 63 sgg. 
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86) Ringrazio caldamente il mio ex collega, Giacomo 
Dalla Costa, cognato dei precedenti proprietari, per 
avermi a suo tempo fornito utili informazioni; nonché 
ovviamente il sig. Borella per la liberalità con cui mi 
ha ammesso a visitare la villa. 

13 

FIGG. 8 e 9 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: Faccia
ta posteriore e scorcio del giardino anteriore. 

documentazione fotografica fatta eseguire, 
a cura dell'arch. Cesare Zonta, dal signor 
Luigi Barella, attuale proprietario del com
plesso Rezzonico. Essa fornirà ad una futura 
ricerca ampio materiale, specie per gli stuc
chi e per le pitture dei soffitti nelle sale 
terrene, le quali anche ad una superficiale 
ricognizione si intravvedono di alto inte
resse 86• 

Così, mi è impossibile presentare per ora 
della tela di Giambattista Volpato (n. 59 nel
la pianta a fig. 50 c) una documentazione fo
tografica attendibile: ciò che mi impedisce di 
darne quell'esame ravvicinato che essa me
rita. La Caduta dei Giganti (o dei Titani, 
stando al Crico e ad altri) 87, infatti, avrebbe 

87) L. CRrco, Viaggetto pittoresco da Venezia a Pos
sagno, Treviso 1822, p. 70; F. ZULIANI, Il forestiero in 
Bassano e suoi contorni, ms. ( 1826) della Bibl. Civica 
di Bassano, segn. 33.B.14, c.n.n. 
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FIG. IO - BASSANO DEL GRAP PA, Villa Rezzonico: Barchessa di settentrione con il campanile della Cappella. 

potuto essere un buon documento per varie 
possibili considerazioni in quanto, a parte 
il resto, è il più antico oggetto d'arte figura
tiva ordinato o posseduto dai Rezzonico che 
sia giunto, al suo posto, fino a noi 88• Vi si 
sarebbe potuto anzitutto leggere (non è esclu
so, beninteso, che il discorso si possa ripren
dere con un corredo illustrativo adeguato) 
il ponte per una continuità di gusto tra « spi
rito tenebroso » - come era stato amato e 
raccolto da Aurelio Rezzonico - e nuovi 
orizzonti settecenteschi; una continuità ap
plicata qui alla decorazione di villa mediante 
il tentativo d'innestare il ' grande gusto ' alla 
Maffei o alla Liberi sul tronco del naturali-

88) Le vicende costruttive della villa (sulle quali, ri
peto, non abbiamo dati precisi) non aiutano a datare 
con precisione il dipinto. Appare perciò inevitabile il 
ricorso alla consecuzione stilistica, che però nel caso 
del Volpato è resa alquanto difficile dal catalogo estre
mamente lacunoso, e che dovrà forzatamente essere 
solo approssimativa. Del Volpato si sta attualmente oc
cupando il dott. Marcovic di Zagabria; ci auguriamo 
che egli ci faccia avere presto buone notizie. 

89) DONZELLI-PILO, 1967, fig. 475. 

smo (operazione che si può dire riuscita nel 
soffitto del Duomo bassanese) 89 :  naturalismo 
nel quale il Volpato non smise mai, in fondo, 
di credere 90• Scrive il Verci : 

« Nel Palagio Rezzonico fuori del Borgo de' Leoni, 
nel palco figurò Giove che fulmina i Giganti; e questa 
è una delle sue opere più stupende, in cui s 'ammira gran 
disegno, proporzione, forza, e maestria » "· 

Ma quest'inedito tondo, piuttosto, è 92 
un goffo ballonzolare di alcune figure ner
borute e pesanti intorno ad un Giove piccino 
piccino, e non proviamo davvero la sensa
zione di volare tra le nubi e di passeggiare 
sugli Elisi; anzi, torna a mente la boschi
niana « Doana » con i suoi « fachini » e con 

90) N. IvANOFF, Le ignote considerazioni di Giambat
tista Volpato sulla ' maniera ', in Retorica e barocco. 
Atti del III congresso internazionale di studi umani
stici, Roma 1955, pp. 106-07; DONZEL LI-PILO, 1967, p. 426. 

91) G. VERCI, Notizie intorno alla vita e alle opere 
dei pittori, scultori e intagliatori della città di Bassano, 
Venezia 1775, p. 260 (cfr. anche p. 316). 

92) Cfr. fotografia BAS.133 presso la Fototeca della 
Fondazione Cini. Il negativo dovrebbe essere del Museo 
di Bassano, ma ivi è irreperibile. 
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i tenebrosi che si servivano di tali modelli 
per le divinità dell'Olimpo. Già il Verci, del 
resto, riconosceva l'inabilità del Volpato nel 
colore 93 : una lacuna tanto più evidente dove 
più le esigenze del gusto rinnovato dalle 
esperienze di Sebastiano Ricci e dei ' chia
risti ' richiedevano al pittore fantasia e ma
gica irrealtà 94• 

Nel 1713,  dunque, secondo la dichiarazio
ne resa ai X Savi alle Decime, Giambattista 
era ancora un proprietario di medio livello, 
che possedeva quel suo palazzo fuori Bassa
no più per sua villeggiatura che non per do
minare dal centro grandi estensioni di cam
pi e di boschi. Nel 1740, nella successiva 
dichiarazione, è già cresciuto 95• Non mera
viglia quindi di trovare, al 1740, la villa cre
sciuta di pari passo, grazie a notevoli ag
giunte. La più importante è l'aggiunta della 
chiesetta. Dedicata a S. Giovanni Battista, 
il patrono del fondatore, sembra che sia sta
ta inglobata nella barchessa Nord solo alla 
fine del '700, quando quest'ultima, secondo 
certe notizie, fu fatta costruire da Abbondio 
Rezzonico all'architetto bassanese Antonio 
Gaidon 96• Presenta la fronte sulla strada, ed 
è coronata da un campaniletto, su cui svetta 
una statua bronzea di Angelo, un tempo do
rata (fig. 10) .  

Non dimentichiamocene l a  cronologia. 
Iniziata nel 1733, compiuta l'anno appresso, 
fu benedetta il 25 ottobre 1734 97• Ovvio asse
gnare le sculture che la ornano, e che ci do
cumentano al vivo una nuova fase del gusto 
dei Rezzonico, al breve intervallo tre le due 

93) VERCI, 1775, p. 256. 
94) Un ulteriore sviluppo di questa vicenda per tanti 

versi non esaltante sarebbe stata l 'opera del discepolo 
del Volpato, Gerolamo Bernardoni ( 1640-1718) se potes
simo confermare l'attribuzione a lui, fatta dal Tua nella 
solita maniera evasiva, delle tempere « che adornano i 
soffitti delle sale » (TUA, 1930, p. 224 ). Una attribuzione 
non confortata da raffronti precisi è, come si sa, poco 
attendibile; e lo è ancor di più in questo caso, quando 
del Bernardoni mancano sicure pezze d'appoggio (l 'uni
co suo dipinto superstite, ed anche questo dubbio, è 
pubblicato in DONZELLI-PILO, 1967, fig. 89). Si aggiunga, 
a complicare ancora le cose, che un soffitto con un di
pinto raffigurante un Sacrificio è attribuito a Pietro Li-

FIG. 1 1  . BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: Pianta 
della Barchessa settentrionale e della Cappella. Le
genda: 1 .  Altare con statua di s. Giovanni Battista 
di G. M. GAI; 2. Bassorilievo col Battista che predica 
alla folla dello stesso autore; 3. Bassorilievo del 
Battista che battezza Gesù, idem; 4. Bassorilievo col 
Battista che predica ad Erode, idem; 5. Bassorilievo 
con Salomè con la testa del Battista; 6. Porta esterna 
della Cappella (all'interno, in alto, iscrizione dedi
catoria). 

date. Subito all'entrarvi, questo semplice va
no ottagonale (si cfr. la pianta a fig. 1 1) vive 
in un clima assai diverso da quello presente 
nel gran salone. Dove là (fig. 12) le membra-

beri dal Pilo ( DONZELLI-PILO, 1967, p. 234). Si tratta di 
opere, come si è detto, alle quali non sarà inopportuno, 
in futuro, dedicare qualche maggiore attenzione. 

95) MASSARI, 1971, p. 65 e nota 14 a p. 67. 
96) M. T. PAVAN, Profilo di architetti bassanesi del 

secolo XVIII: Giovanni Miazzi e Antonio Gaidon, in 
B.C.l.S.A., IV ( 1962), p. 245 e nota 21 .  

97) La lapide murata nell'interno sopra la porta (cfr. 
pianta a fig. 1 1 )  dice: « D.O.M./MAIORI INTER NATOS 
MVLIERVM/IOANNE MARIA BENZONO/ANTISTITE 
CLODIENSE DICANTE/PRIMVMQVE SACRVM AB
SOLVENTE/SEXTO KAL.AS NOVE.RIS/MDCCXXXIV». 
Come in S.  Lazzaro a Venezia, nessun riferimento a 
membri della famiglia Rezzonico. 
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FIG. 12 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: Salone 
centrale. 

FIG. 13 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: Interno 
della Cappella. 

ture e le bugne, unite ad elementi figurativi 
di grande risalto ottico ed impressività let
teraria come i mascheroni, rimandavano ad 
un mondo poetico di pathos e di turgide emo
zioni (il mondo del Longhena, in fondo) , qui 
avvertiamo la fredda presenza di una spirito 
raziocinante, o meglio la serena compostezza 
di un palladiano del primo Settecento 98, co
me un Tirali o uno Scalfarotto, ma di loro 
anche più lucido ed intransigente. Antonio 
Massari ha citato, per attribuire questa cap- . 
pella al suo omonimo settecentesco Giorgio, 
alcune chiesette gentilizie del Trevigiano 99 • 
L'attribuzione, anche confortata dai posterio
ri legami dell'architetto con i Rezzonico a 
proposito del palazzo veneziano, è da rite
nere plausibile. 

Spoglia di ogni arredo, la cappella si pre
senta oggi ancor più monocorde nella sua 
fredda chiarità lunare. Poche incorniciature 

98) Il CRICO, 1822, p. 72, ne elogiò « la giudiziosa di
stribuzione delle parti nella piccolezza del sito " ·  

99) MASSARI, 1971, p. 65. 

gialle, che delimitano i campi per gli ovali 
a bassorilievo, fanno risaltare ancor più il 
pallore dell'insieme. In questo contesto, le 
sculture non emergono facilmente; anzi, ba
sate come sono su di un modellato non trop
po contrastato, richiedono all'osservatore un 
certo sforzo di lettura. Fa eccezione la statua 
a tutto tondo di S. Giovanni Battista, la qua
le, posta sullo sfondo di una nicchia a caldo 
color di rame (fig. 13) ,  impone senza fatica 
la sua agile eloquenza. 

Non a caso, la statua è l'unico pezzo, dei 
cinque qui presenti, che abbia finora avuto 
qualche cenno di considerazione critica. Il 
Semenzato l'ha definita opera « di un certo 
livello formale e rivelatrice di una persona
lità non mediocre » 100, dopo che già il Verci 
aveva detto che la « Statua di finissimo mar
mo sopra l'altare, rappresentante S. Giam
batista, è opera eccellente » 101 • In effetti il  

100) C. SEMENZATO, La scultura veneta del Seicento 
e del Settecento, Venezia 1966, p. 59. 

101 ) VERCI, 1775, p. 316. 
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FIGG. 14-15 - BASSANO DEL GRAP PA, Villa Rezzonico, Cappella: G.M. GAI, S. Giovanni Battista predica alla folla 
(a sin.) e S. Giovanni Battista battezza Gesù. 

FIGG. 16-17 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico, Cappella: G.M. GAI, S. Giovanni Battista predica ad Erode 
(a sin.) e S. Giovanni Battista decollato. 

S. Giovanni Battista è opera viva, per quel 
suo inarcare snodato delle membra nel ge
sto del Precursore, l'indice teso verso il cielo, 
e tecnicamente notevole per l 'esecuzione 
esperta. Non ne possiamo però disgiungere 
i quattro bassorilievi in stucco (fìgg. 14-17) 

entro medaglioni ovali 102 perché evidente
mente sono opere della stessa mano; la qua-

102) Dimensioni: m. 1 ,13 x 0,83. Prego cli scusare la 
non ottima qualità delle riproduzioni, cortesemente 
fornitemi dall'arch. Cesare

. 
Zonta cli Bassano, che rin

grazio. 
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le è ,  giusta l'attribuzione tradizionale data 
dal Verci insieme al passo sopra riportato, 
e della quale non è conveniente dubitare, 
quella di Giovanni Maria Gai . La sua figura 
di plastico è poco sufficientemente documen
tata, perché le opere inedite che qui si pre
sentano la possano in qualche misura arric
chire. Anzi, a tutt'oggi costituiscono il più 
consistente « corpus » dell'artista. Venezia
no, egli era figlio e collaboratore di Antonio 
Gai (1686-1769) , lo scultore in bronzo e in 
marmo al quale la Serenissima Signoria af
fidò, proprio nello stesso anno 1734, le por
telle bronzee della Loggetta sansoviniana a 
S .  Marco. Tanto più ci interessano gli stucchi 
bassanesi, in quanto la partecipazione di Gio
vanni Maria all'importante lavoro veneziano, 
per quanto sicuramente attestata dai docu
menti, è indiscernibile nell'opera compiuta. 

Vediamo la statua: la vera protagonista 
della cappella (fig. 18) . Il Tua la definì « apol
linea » ;  e l 'aggettivo, per quanto dettato da 
intenzione retorica più che da analisi critica, 
non le sconviene, anzi caratterizza bene la 
grazia fragile e come acerba del corpo dalle 
membra affusolate e flessuose. A nessuno ver
rebbe in mente, d'altronde, di definirla « ba
rocca » :  poiché, se niente è in essa di fissa
mente rigido e tutto si articola in un aperto 
ventaglio tridimensionale, vi è assente quel 
tono corposo ed enfatico di cui, nel Veneto,  
si � soliti vedere il paradigma, a queste date, 
nel vecchio Brustolon. Vi cercheremmo in
vano quella ricerca pittorica che troviamo 
in tante sculture coeve, qui vinta da una mi
nuziosa scansione di masse plastiche. Ci soc
corre il pensiero di un Gai (anzi, di un'intera 
famiglia Gai) fonditore e modellatore del 
bronzo: il quale, appunto, nella Loggetta sta
va esercitando quella precisione di tratteg
gio e quella meticolosità d'incisione che al
l 'esperienza decorativa e orafa in bronzo, 
anche contro le intime risorse del materiale, 
perfettamente si confaceva e che è raro tro
vare, di questi tempi, tra i plasticatori in 
terracotta e anche fra gli scultori in pietra 103• 

FIG. 18 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico, Cappella: 
G.M. GAI, Statua di S. Giovanni Battista. 

I rilievi sono posti sulle pareti oblique del 
vano ottagonale (cfr. pianta a fig. 1 1) .  Con
tengono le storie del Santo titolare, il cui 
racconto si snoda con asciutta eleganza: la 
Predicazione, il Battesimo di Cristo, la Pre
dica ad Erode, la Decollazione. 

Sempre semplice e basata sulla tradizione 
è l 'iconografia. Il Battista predica alla folla 
(fig. 14) ritto su una roccia: la turba è indi
cata solo da poche schematiche figure a lie
vissimo aggetto. La figura che riceve il mas
simo risalto è proprio quella del Santo, a 
cui fa forte ' pendant ' la massa frondosa 
dell'albero a destra. In realtà, Santo e quinta 

103) Il SEMENZATO, 1966, p. 58, ci ricorda anche gli 
avvii del Gai come intagliatore in legno, tirocinio che 
certamente aiutò simili disposizioni linea.ristiche. 
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arborea sono i due motivi base del rilievo, i 
quali si precisano ulteriormente per la lavo
razione accurata e condotta ad un notevole 
stadio di sottigliezza. A sfondo di questi te
mi, sta un cielo vuoto, ed un paesaggio affat
to assente: col risultato di sottolineare viep
più la forte ' presenza ' del Santo. Proprio 
questo disinteresse nei confronti dell'am
biente attesta nel giovane Gai l'impronta e 
la formazione dell'orafo statuario, più che 
del descrittore ' pittoresco ' ;  lo stucco è for
giato con una asciutezza ed una politezza 
che non lasciano posto al chiaroscuro, né alle 
mezzetinte. Un'aria ferma, lucida come il cri
stallo, sigilla in un cerchio e smalta la scena. 

Anche il Battesimo è condotto secondo 
moduli già collaudati .  Vi vediamo solo i due 
protagonisti, immersi in un ambiente fluviale 
la cui ' orientalità ' è attestata dalla palma 
sulla sinistra (anche essa retaggio della tra
dizione e simbolo, con la quercia a destra, 
del messaggio salvifico passato da Israele ai 
Gentili) . Entro questa natura ' ideale ' ,  il 
Battista stende la mano : il busto gli si torce 
senza fatica, i ginocchi si flettono di fronte 
al Cristo. L'analisi acuta del Gai esplora ogni 
minimo anfratto del Battista, ogni piega del 
suo manto caprino, ogni pelo del suo capo. 
Se è possibile una sintesi a tale lavorio, essa 
è data, in sostanza, dall'impaginatura ferma 
e severa. 

Nel terzo rilievo (S . Giovanni che pre
dica ad Erode, rimproverandogli la condotta 
peccaminosa) siamo condotti in un interno; 
ma anche qui il Gai si interessa così poco 
all'ambientazione, da limitarsi ad un sem
plice graffito per descrivere l'arcata sul fon
do. Tutto cospira a porre in risalto il dram
matico colloquio tra Giovanni ed Erode: le 
loro figure, dell'accusatore ritto sul podio 
e dell'accusato intento all'ascolto sul trono, 
campiscono la scena e la dominano. Ma, ca
ratteristicamente, laddove un artista più por
tato ad agitare e drammatizzare il contrasto 
avrebbe offerto una scena assai più mossa, 
il Gai presenta due figure dignitosamente 
raccolte. Due figure che, nella loro fredda 

compostezza, paiono recitare il dramma più 
che viverlo. Il dito proteso nell'accusa non 
è seguito dal corpo del Battista, fermo in 
tranquillo equilibrio sulle gambe; Erode si 
sprofonda, senza batter ciglio, nella sua co
moda poltrona. Ancora una volta, allora, il 
Gai si produce in un ammirevole esercizio 
cesellatorio, e tutto il S. Giovanni, in tal 
senso limitato, è un pregevole pezzo di bra
vura. 

Le stesse considerazioni si possono ripe
tere a proposito dell'ultimo rilievo, quello 
con Salomè che presenta ad Erode il capo 
del Battista. Ma vi troviamo un'impostazio
ne scenica più complessa, con la presenza di 
tre piani arretranti : il manigoldo che rinfo
dera lo spadone occupa il primo, il cadavere 
mozzo del Santo e Salomè il secondo, Erode 
il terzo. Questa impaginazione si attua an
che per il tramite della prospettiva lineare: 
basti osservare il podio sfuggente verso de
stra, oppure la quinta muraria del carcere 
a sinistra. Come altrove in questi rilievi, il 
reticolo prospettico è reso a graffito, con un 
effetto ottico di semplice incorniciatura: 
quello che conta è la resa plastica delle 
figure. 

Pezzi tanto semplici richiedono ugual
mente qualche parola di commento. Innan
zitutto, l'innegabile divario che c'è tra lo 
stile di Giovan Maria, qui autonomo e quindi 
valutabile individualmente, e quello del pa
dre, come si manifestava nel frattempo a 
Venezia. Direi che il figlio rifiuti in blocco 
(non sappiamo quanto per volontà del com
mittente) tutto l'apparato - la bardatura, 
vien fatto di dire - decorativo che nelle 
portelle era parte essenziale dell'opera, e 
faccia a meno, in piena coscienza, delle pos
sibilità che quell'arabesco di linee, o meglio, 
quella selva di ridondanze offriva al gusto 
per la ' dilettosa vaghezza ' tanto apprezzata 
dal suo tempo, in pro di un suo mondo, 
regno del conveniente e del corretto . Sareb
be, io credo, però alquanto forzato vedere 
in Giovan Maria quasi un ribelle all'autorità 
paterna: tesi che non si accorda affatto con 
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quanto altro conosciamo di lui; anche per
ché si può attribuire il suo linguaggio, mag
giormente intonato a valori di diretta e spo
glia monumentalità, ad una riduzione ai ter
mini essenziali, di applicazione pronta e ra
pida - sempre con notevole lucidità e me
stiere, certo -, dei moduli classici adottati 
dal padre. Di ciò ci si può persuadere con
frontando i nostri stucchi con opere succes
sive del Gai padre: le statue di S. Vidal, ad 
esempio, eseguite un ventennio dopo, pur ar
chitettate con la stessa logica geometrica che 
presiede alla cappella dei Rezzonico 104, sfrut
tano certe astuzie cittadinesche, per così di
re, nell'articolare e fraseggiare il panneggio, 
in cui usano un fare arrovellato e contorto, 
come il soffermarsi su particolari secondari 
delle pieghe per coinvolgerle, ad onta del 
' naturale ' ,  in un discorso mosso ed artifi
cioso. Il gusto del Gai figlio è più coerente 
nella volontà di un ricupero di valori cin
quecenteschi, tanto da far pensare che egli 
non sia passato invano, in quegli anni, ac
canto al Sansovino. 

In aggiunta, nella cultura di Giovanni Ma
ria si inserisce l'ambigua suggestione di An
tonio Corradini. Ambigua perché, nel suo al
talenare dal tono più sfacciato e frivolo a 
quello più frigidamente e leziosaQ:lente ' neo
classico ', il Corradini offriva spunti ad en
trambi i Gai. Per Antonio il Corradini più 
importante fu, mi par di capire, quello della 
Verginità dei Carmini (1721) 105 o di simili 
« ballerine di teatro » ,  come le chiamò il Ci
cognara, in cui si esprimeva compiutamente 
lo spirito cortigiano del Corradini di Dresda 
e di Vienna; mentre determinante per Gio
vanni Maria fu piuttosto il Corradini di certe 
parti dell'altare di Este (1725) , le più bian
che ed altere, le più scevre di fronzoli e ric
cioli. 

Ancor più chiara apparirà poi la figura 
di Giovan Maria quando la si inserisca in 

104) SEMENZATO, 1966, p. 59 (con illustraz.). 
105) SEMENZATO, 1966, fig. 1 14. 
106) E.  RrccoMrNr, Mostra della scultura bolognese 

çlel Settecento, Bologna 1965, pp. 51-52, 

un altro problema, quello del rilievo - del 
far di rilievo - nella scultura veneta del 
Settecento. Dalla • parte ' opposta (quella tar
dobarocca) si conducevano esperienze affat
to diverse. I rilievi dei Bonazza in SS. Gio
vanni e Paolo, come quello del Baratta a S .  
Sebastiano, sono tutto l'opposto : mirano a 
far ' esplodere ' la superficie della lastra in 
un ribollio di spunti e di invenzioni pittori
che, che disintegrano senza residui la bidi
mensionalità del punto di partenza. C'è però 
a Venezia un artista, non veneziano, che po
chi anni avanti aveva offerto la testimonianza 
di un linguaggio composto, e di un far di 
rilievo assai intonato alla mentalità del gio
vane Gai. Si tratta del bolognese Giuseppe 
Maria Mazza, che entro il 1725 aveva posto 
in opera i famosi rilievi con le Storie di S .  
Domenico ai  SS. Giovanni e Paolo. I l  Ricco
mini, nel suo catalogo del 1965, si dimostra
va scettico sulle possibili influenze del bolo
gnese sull'ambiente veneziano; forse, aggiun
geva, qualcosa del suo « fare angoloso » è 
passato nel Marchiori o nei Torretta : « che 
non sarà tuttavia stato determinante » 106 .  

L'anno dopo (1966) il Semenzato 107 accennò 
di passata, ma con acuta intuizione, al Gai 
senior nella rassegna dell'eredità veneziana 
del Mazza; ed ora appare chiaro che per il 
Gai junior, soprattutto, il Mazza delle so
vrapporte con le Allegorie delle Arti liberali 
in palazzo Widmann (c. 1707) , commentate 
dal Riccomini rns , e anche dei rilievi di S. Za
nipolo, fu pressoché determinante. Come 
non scorgere l 'evidente assonanza fra gli 
ovali del Gai e quelli del Mazza, pur di tanto 
più decorativamente complicati (i putti di 
tipo cignanesco, significativamente omessi 
dal veneziano) ossia fra il castigato nitore 
del primo e lo stilismo compassato, il dise
gno netto e • franceschiniano ' , il rilievo bas
so senza impennate del Mazza ? 

107) SEMENZATO, 1966, p. 33. 
108) E.  RrccoMINI, Opere veneziane di Giuseppe Ma

ria Mazza, in Arte veneta, XXI, 1967, pp. 176-178, figg. 
207-214. 
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Può darsi che, col progredire della ricer
ca, il contesto culturale e stilistico di Gio
vanni Maria Gai si allarghi e si completi. 
Resta da chiarire il significato della sua opera 
per la storia del gusto dei Rezzonico. Appa
rentemente, il suo sembra un episodio iso
lato; e direi che appare isolato stante la 
perdita delle probabili coeve collezioni pit
toriche. L'unità stilistica della cappella di 
S. Giovanni Battista, cioè l'intonazione reci
proca tra architettura e scultura, è indubbia, 
e altrettanto superfluo è notare la funzione 
direttiva dell'architetto. Proprio nel campo 
del gusto architettonico (che nella provincia 
veneta ha, a queste date, un'importanza af
fatto particolare) non è possibile scompa
gnare la cappella Rezzonico (chiunque ne sia 
stato l'autore) da eloquenti fatti coevi, come 
l 'opera di Giovanni Miazzi a Bassano, o, in 
parte, quella di Francesco Maria Preti a Ca
stelfranco, i quali battevano un'analoga stra
da di austero rigorismo neopalladiano. Non 
dimentichiamoci, appunto, del Palladio. Nel
lo sfondo di un palladianismo capillare e 
quasi inconscio, che a Bassano era perfetta
mente di casa, anche il Gai e le scelte del 
committente Rezzonico trovano la loro più 
plausibile dimensione storica. 

III .  

Oggetto di questa parte del nostro lavoro 
sono alcune annotazioni sul card. Carlo Rez
zonico, colui che nel 1758 diventerà Clemen
te XIII .  La frammentarietà dell'azione nel 
campo artistico, che si è vista (supra p .  191 
sgg.) a proposito del padre di lui, Giambat
tista, è ben evidente anche nel cardinale; dob
biamo quindi limitarci a segnalarne gli epi
sodi, senza alcuna pretesa di continuità or
ganica. 

109) H. FoCI L LON, Giovanni Battista Piranesi, ed. ital. 
a cura di M. Calvesi e A. Monferini, Bologna 1967, p. 62. 

1 10) Ecco la principale bibliografia moderna, da me 
consultata con esito negativo: GIUSSANI, 1931; VON PA
STOR, Storia dei papi, XVI/I, 1933; L. HAUTECOEUR, Rome 
r:.t la ren4issance de l'antiquité à la fin du XVIII' siècle, 

Leggendo il famoso libro del Focillon su 
G.B. Piranesi, che era ed è un prezioso stru
mento per conoscere quel che bolliva nel 
' pentolone ' romano nel campo delle colle
zioni e degli studi d'antichità durante gli 
anni della formazione del maestro di Mo
gliano, ci imbattiamo in un passo che riguar
da direttamente il nostro personaggio,  e che 
reca una notizia interessante e problematica. 
Parlando dei cardinali e degli altri amatori 
che a Roma, durante la giovinezza dell'inci
sore (il quale vi arrivò, si rammenti ,  nel 
1740) , collezionavano oggetti d'arte antica, 
e che quindi favorivano, nell'ambito dei ri
spettivi circoli, l'interesse per il mondo clas
sico, egli scrive: 

« Ma l'Albani non deve farci dimenticare i tesori del 
cardinale Rezzonico. Prima della sua elevazione al pon
tificato, il cardinale veneziano accumula stupende anti· 
chità a palazzo Altemps, dove si ammira soprattutto 
un celebre baccanale a bassorilievo, piuttosto osceno, 
uno di quei pannelli di sarcofago . . .  Piranesi non aveva 
bisogno di essere introdotto dal Giobbe, dal Bottari o 
dal Nolli: la benevolenza dei Rezzonico apparteneva di 
diritto al giovane artista veneziano ,, 109• 

Notizia sorprendente e inattesa, che stuz
zica la curiosità, nel momento stesso in cui 
solleva un vespaio di problemi. Dico subito 
che, nonostante le mie ricerche, non sono 
riuscito a trovarne la fonte e, peggio, nem
meno alcuna conferma esplicita di altra pro
venienza 110

. Carlo Rezzonico, monsignor Car
lo Rezzonico (nel 1737 nominato cardinale di 
S .  Marco da Clemente XII) abitò, in effetti, a 
Roma con l'incarico di Uditore di Rota dal 
1725 al 1743, allorché divenne titolare della 
sede vescovile di Padova. 

Entriamo, oggi, nel palazzo Altemps lll .  

Nel cortile si trovano alcune statue mar
moree, piuttosto mediocri : una Flora, un 
Ercole seduto, due Erme di tipo arcaistico, 
un torso virile molto danneggiato, una statua 
iconica femminile e un Esculapio, che sem-

Paris 1912; C. Jusn, Winckelmann und seine Zeitge
nossen, Koln 1956; L. POLACCO, Venezia e l 'arte antica, 
in Alti lst. Ven., CXXXI ( 1972-73), pp. 597-616; SAVINI
BnANCA, 1964. 

1 1 1 )  Ringrazio mons. Giovanni Fallani per la cor
tese autorizzazione alla visita del palazzo. 
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brano essere tutte prodotti di officina im
periale romana e che non paiono aver su
bito restauri molto accurati. Nello scalone 
vediamo, con un'altra figura iconica femmi
nile, due teste virili antiche inserite su bu
sti moderni, e - dulcis in fondo - una 
bella, veramente raffinata testa di filosofo in 
marmo greco. Anche da una visita affrettata 
balza evidente che il meglio è emigrato, come 
precisamente si sa della vecchia collezione 
Altemps 11',  chiunque l'abbia formata. Essa 
è però ricostruibile, almeno nelle linee es
senziali, abbastanza agevolmente sulla scorta 
delle numerose fonti scritte, alcune delle qua
li citeremo tra breve. Ora, si dà il caso che 
segretario del card. Rezzonico alla Sacra Ro
ta fosse, fino al 1733 1 13,  Mario Guarnacci 
(1701-1785) , ben noto agli studiosi di etru
scologia per la sua attività nel campo delle 
antichità etrusche, e della cui notevole ope
rosità erudita e collezionistica è a Volterra, 
testimonianza tangibile, il museo che porta 
il suo nome 114 •  Sarebbe facile, allora, colle
gare i due nomi del prelato e del segretario 
in un tipico binomio collezio_nista-consu
lente: come quello, tanto più celebre, Albani
Winckelmann. Ma qui, proprio dove le tes
sere del mosaico sembrano combinare senza 
sforzo, avvertiamo le difficoltà di una solu
zione improbabile. 

L'ostacolo principale è costituito, anzi, 
proprio dalla formazione e dalla personalità 
del cardinale, come la conosciamo meglio 
dagli scritti e dall'azione del successivo pe
riodo padovano. Oltre alla sua fondamentale 
educazione giuridica 115, anche in seguito è 
difficile scoprirgli altri interessi intellettuali 

1 12) Cfr. L. CALLARI, I palazzi di Roma, Roma-Milano, 
s.d., p. 64. 

113) Cfr. E.A.A., s.v. Guarnacci. 
114) Il Guarnacci ha redatto un breve, ma fondamen

tale curriculum della carriera del Rezzonico fino al 1751 
nella sua opera Vitae et res gestae S.R.E. Cardinalium, 
Roma 1751,  II, col. 723 sgg.; ad esso il Pastor non ha 
recato, in effetti, aggiunte di particolare rilievo. 

115) GUARNACCI, 1751, II, col. 724. 
1 16) Le cause da lui trattate come uditore di Rota 

al di fuori del diritto 116
, anche se il diritto 

è sempre stato considerato da lui un sem
plice mezzo, finalizzato ai superiori interessi 
religiosi. Una tendenza che discendeva diret
tamente dal suo temperamento di uomo pra
tico, portato più al governo delle comunità, 
alla pastorale, che all'indagine metafisica 1 17• 
Non solo, ma nel corso della sua biografia del 
Rezzonico (sorprendentemente breve e sco
lorita per essere l'opera di un ex segretario, 
che ha conosciuto piuttosto intimamente il 
protagonista della sua storia) , il Guarnacci 
tralascia del tutto di ricordare qualsiasi in
teresse antiquario e collezionistico coltivato 
dal prelato veneziano. Tanto più strano, se 
si pensa che nella biografia dedicata ad Ales
sandro Albani 1 18, giustamente, il Guarnacci 
non ne ha dimenticato la passione di ama
tore d'arte; e non solo vi ricorda che la pri
ma collezione Albani divenne parte fonda
mentale del museo Capitolino, ma sembra 
quasi aprirvi uno spiraglio nel « cabinet » 
del cardinale, citandone oltre alle statue e 
ai rilievi anche le monete, le medaglie e i 
cammei, le piccole e piccolissime rarità. 

Già queste semplici constatazioni infir
mano assai la veridicità della notizia del 
Focillon. Se poi ci chiediamo i motivi - a 
parte quelli di carattere privato, che non co
nosciamo - della progressiva freddezza su
bentrata tra il Guarnacci e il Rezzonico (stu
pisce, tra l'altro, che l'ex segretario non si 
sia poi fatto avanti in alcun modo presso il 
trono pontificio di Clemente XIII, e che non 
compaia mai tra gli amici o i protetti dei 
Rezzonico; inoltre la sua opera maggiore, le 
Origini italiche, del 1767, non furono <ledi-

furono pubblicate nel 1759: Decisiones S. Rotae Roma
nae coram R.P.D. Caroto Rezzonico, 3 voll., Roma 1759. 

1 17) Cfr. le testimonianze in PASTOR, 1933, pp. 474-479. 
Lo si rileva agevolmente dallo stesso GUARNACCI ( 1751,  
Il, col. 724) :  « Utrique Juri evolvendo intentum adiecit 
animum; atque ut magis in legali facultate proficeret 
optimis usus est Caussidicis; praesertim Jacobo Lan
fredinio Advocato ea tempestate clarissimo '" 

1 18) GUARNACCI, 1751, II, col. 373 sgg. 
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cate al Pontefice) , direi che si debba attri
buire un giusto peso agli studi successivi ed 
all'evoluzione intellettuale del volterrane 119 • 

Dobbiamo al Ficoroni, uno dei tanti cice
roni eruditi e tutto fare che pullulavano sulla 
scena romana di questi anni, una descrizione 
coeva degli oggetti d'arte contenuti nel pa
lazzo Altemps. È contenuta nelle Vestigia 
e rarità di Roma, del 1744, un libro-catalogo
guida che, ad onor del vero, non è digiuno di 
una buona informazione né privo di un 
certo gusto : 

« Il palazzo Altemps ha un cortile di bella architet
tura con diverse statue, e per le scale sono le migliori, 
cioè quella di Faustina, di M. Aurelio, e di Esculapio, 
ma la principale . . .  si è il Paride sedente sopra a scogli. 
Lascio di parlare . . .  d'un'urna isolata ripiena di basso-
rilievi d'un baccanale, della piccola galleria con buone 
statue . . .  ; una maggiore rarità . . .  consiste in due co
lonne di porfido, . . .  , da ciascuna delle quali esce un 
busto a tutto rilievo, che posa sopra d'un globo, che 
per la mediocrità della scultura giudico rappresentare 
i due Filippi Imperatori, secondo anche le loro meda
glie, ma chiunque siano, singolarissimi sono per cer
to » i20. 

Il Ficoroni non trova, tutto sommato, a 
palazzo Altemps quei « tesori » decantati dal 
Focillon. Non si scalda davanti al rilievo del 
Baccanale. Non accenna affatto, come si è 

1 19) Non stimo inutile segnarne qui qualche punto, 
anche in vista dell'ambiente intellettuale romano degli 
anni '60, del quale si riparlerà a p. 232 sgg. Nel 1744 (A. F.  
GoRI, Musei Guarnacci antiqua monumenta, 1744; cfr. 
anche F. FICORONI, Le vestigia e rarità di Roma, Roma 
1744, II, p. 62) il Guarnacci possedeva già, a Roma, 
una notevole raccolta personale, composta per la mag
gior parte di anticaglie romane. Nel 1767, quando pub
blicò le Origini italiche, aveva ormai cambiato rotta, e 
aveva dedicato tutte le sue cure alla raccolta di cose 
etrusche (a Volterra), che divenne anzi il suo vero Mu
seo e che donò, nel 1781, alla città. Ora, le Origini fu. 
rono uno dei primi tentativi di lumeggiare, sulla scorta 
di una scienza archeologica ancora bambina, il passato 
delle civiltà indigene d'Italia; e (sebbene scarseggino 
gli studi in materia) è molto probabile che il Guarnacci 
- tutto dedito al suo sogno un po' romantico e un po' 
campanilistico del primato etrusco nel mondo antico 
e della assoluta priorità etrusca sulla Grecia (cfr. M. 
CRISTOFANI, L'arte degli etruschi, Torino 1978, pp. 12-
13)  - si andasse gradatamente isolando da quella im
portante parte della cultura romana, nella quale sempre 
più prevalevano le vedute ' ellenocentriche ' del nuovo 
consigliere tedesco del cardinale Albani (che, dal 1763, 
indirettamente era mentore anche di Clemente XIII), 
Johann Joachim Winckelmann. Non solo, ma è anche 
possibile che il solco tra i due studiosi (e, più larga
mente, tra la vecchia e la nuova cultura antiquaria) 

già avvertito, al Rezzonico. Poche pagine do
po, però, il Ficoroni non dimentica di par
lare del Guarnacci e della sua copia dell'Er
cole di Glicone, che dà perfino incisa in una 
tavola fuori testo. Prendono sempre più 
corpo, quindi, i dubbi sulla ' collezione fan
tasma ' del futuro Clemente XIII .  Ma ciò 
che, davvero, taglia la testa al toro è la guida 
di Roma del Pancirolo, aggiornata dal Po
sterla e da altri, nell'edizione del 1725. Ecco 
la descrizione del palazzo Altemps :  

« Vedonsi dunque nel vago cortile una Flora, u n  Er
cole, & una Faustina giovane, con un Gladiatore assai 
raro [vi si vedono ancora oggi] ;  trovansi per la com
moda scala un Esculapio, Mercurio, e Bacco, e vedonsi 
più oltre due colonne di porfido, con due teste sopra, 
& una bella Tavola di marmo con il suo piede tutta 
d'un pezzo . . . Si mirano nel Salone . . .  un rarissimo 
Sepolcro di marmo Greco, adornato con bassi rilievi, 
rappresentanti un Baccanale, e nella vicina Loggia sono 
!'altre statue d'Apollo, Mercurio, e Cerere, con quelle 
d'un Fauno, & un Gladiatore » 121 • 

Concordanza perfetta con il Ficoroni. Se 
nel 1725 mons. Rezzonico è appena giunto 
stabilmente a Roma, e ha finora passato la 
sua vita nelle scuole e in servizi amministra
tivi nelle provincie, la sua collezione si di
legua, silenziosa, come nebbia. 

fosse approfondito dal problema del metodo, dell'ap
proccio mentale con il materiale; si sa che il Guarnacci 
non possedette quella passione e quella coscienza del
l'arte come forma, ossia come valore autosufficiente, che 
si stava gradatamente imponendo, dietro al Winckel
mann, nella cultura romana; né, di conseguenza, Io inte
ressò la ' storia dell'arte ' fondata dall'abate prussiano. 

Più complesso e pieno di interessanti prospettive 
sarebbe, viceversa, il possibile incontro tra il Guarnacci 
e il Piranesi, specie dopo le recentissime proposte di 
letti.Ira del Calvesi a proposito della Caduta di Fetonte 
(cfr. M. CALVESI, Caduta di Fetonte, in Piranesi. Inci
sioni-rami-legature-architetture, catalogo della mostra a 
cura di A. Bettagno, Vicenza 1978, p. 26); e, poiché è 
notoria la dimestichezza del Piranesi con il Papa e con 
i nipoti Rezzonico (se ne riparlerà a p. 241 sgg.), l'as
senza del Guarnacci dalla corte clementina non ne ri
sulta, in teoria, affatto naturale e logica. La figura di 
quest'ultimo - a livello intellettuale - verrebbe ad in
serirsi con autorevolezza nella disputa ' Grecia o Roma ' 
nella quale, per la loro parte di patroni, anche i Rez
zonico furono implicati; ma mancano elementi di fat
to che ci autorizzino a collegare più che vagamente, 
negli anni '60. l'erudito volterrano all'ambiente dei Rez
zonico e del Piranesi. 

120) FICORONI, 1744, Il. pp. 47-48. 
121 ) O. PANCIROLI e F. POSTERLA, Roma sacra e mo

derna, Roma 1715, pp. 311-312. 
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Voltiamo pagina. Nel 1743, come si è det
to, il cardinale fu nominato vescovo di Pa
dova. Scrive ancora il biografo : 

« Illuc statim se contulit, et praeclaram illam Eccle
siam, moribus ornat integerrimis, exemplo, et legibus 
saluberrimis emendat . . .  Et ut nova proborum Sacer
dotum progenies indefìninenter emergat, Seminarium 
Episcopale ad tantam extensionem auget, et producit, ut 
Civitati ornamento, et Ecclesiae Patavinae praesidio sin
gulari sit futurum » 122• 

Questo passo del Guarnacci è un buon 
avvio a capire lo spirito con cui il Rezzonico 
rivestì l'episcopato, e il vero scopo della sua 
azione 123 • Il Seminario era al centro del suo 
governo pastorale; esso era « Civitati orna
mento, et Ecclesiae praesidio » .  La fabbrica, 
che il presule avviò a concreta realizzazione 
solo poco prima della sua elezione a Pon
tefice (1757-58) sui disegni di Giambattista 
Savio e dietro i consigli dell'architetto della 
sua famiglia, Giorgio Massari 124, era senz'al
tro il monumento di mattone a cui più vo
lentieri, allora, il cardinale Rezzonico avreb
be affidato la memoria del suo passaggio nel 
mondo. Una fiducia che comprende chi co
nosce le benemerenze del Seminario nella 
storia culturale padovana; chi pone mente, 
ad esempio, alla scuola latinistica e lessico
grafica fiorita intorno ad Egidio Porcellini, 
nella seconda metà del Settecento. 

Fedele ad un mio assunto, non indagherò 
le vicende edilizie del Seminario, né tenterò 
di sceverare le impronte dei vari architetti 
che vi hanno posto mano. Piuttosto, desidero 
appuntare la mia attenzione su alcune opere 
figurative che, se non furono vicinissime al 
cuore del c_ardinale, furono non di meno da 
lui accettate, e che costituiscono nella trama 
della loro vicenda un singolare episodio di 
storia del gusto. Fortunatamente, se ne sa a 

122) GUARNACCI, 1751, II ,  col. 726. 
123) Una testimonianza vastissima sull'azione religio

sa del presule nel quindicennio del suo episcopato è 
in C. BELLINATI, Attività pastorale del cardinale Carlo 
Rezzonico vescovo di Padova poi Clemente XIII (1743-
1758), Padova 1969. Poco spazio hanno però in tale opera 
i lavori edilizi del Duomo (che il cardinale compì e con
sacrò nel 1754) e del Seminario (iniziati nel 1757 e com· 
piuti dopo la sua partenza). 

124) A. MASSARI, 1971, p. 1 1 .  Il parere dell'architetto è 

sufficienza per tentarne un'analisi un po' fon
data 125 •  

Preso possesso della diocesi, il  cardinale 
aveva subito fatto valere le sue aderenze alla 
Curia romana, ottenendo da Benedetto XIV 
per i canonici della cattedrale, con loro no
tevole soddisfazione, l'ammissione nell'albo 
dei protonotari apostolici « partecipanti » .  I 
canonici, in segno di gratitudine, vollero eri
gere al Pontefice e al loro vescovo un monu
mento : un'edicola corinzia, con i due busti 
accoppiati, da porre nel presbiterio del Duo
mo. Il 10 aprile 1745 chiamarono Antonio Bo
nazza, allora il più prestigioso scultore pa
dovano, e gli affidarono l'esecuzione dei bu
sti. Quando però, l 'anno dopo, i busti erano 
pronti e così pure era pronto il monumento 
che li doveva contenere, i committenti arric
ciarono il naso. Scrive il Manetti, che è la 
nostra principale fonte per questa vicenda: 

« . . . nel 1746 il monumento fu terminato, ma parea 
che li due busti che il Pontefice ed il cardinale rappre
sentavano non corrispondessero alle brame del Publico, 
e che la forma gigantesca dei medesimi in proporzione 
del monumento, e la ristrettezza dei panneggiamenti me· 
ritasse correzione. Fu chiamato Giov. M. Morleiter scul· 
tor veneto all'esame, e giusta i di lui suggerimenti cercò 
il Bonazza di rimediare. Ma a costo di ciò non riuscen· 
do ancora come si volevano i detti busti perché troppo 
grandi, fu ordinato il giorno 19 d'agosto al Morlaiter 
di farne due ciò che eseguì, e son quelli del Coro, e quelli 
del Bonazza si posero sopra le colonne del cancello che 
mette nell'antico cimitero presso la libreria capitolare, 
benché migliori degli altri » 126• 

I busti del Bonazza sono ancora, anche 
se un po' rosicchiati dal tempo, sui pilastri 
del cancello laterale al Duomo (figg. 19-20) ; 
mentre il monumento nel presbiterio è for
mato dai due busti del Morlaiter, posti tra 
due colonne corinzie e affiancati dai rispettivi 
stemmi (fig. 21) 127• Ora, il passo del Manetti 
ha dato adito a due diverse interpretazioni, 

datato 1743. 
125) C. SEMENZAIO, Antonio Bonazza, Venezia 1957, 

p. 56; SEMENZAIO, 1966, pp. 123, 136 (con la bibliografia 
precedente); Il Duomo di Padova e il suo Battistero, 
Trieste 1977, pp. 194-195. 

126) A. MANETTI, Memorie relative alla Chiesa Cat
tedrale etc., ms. Museo Civico di Padova, BP 3208, p. i 
(cit. in SEMENZAIO, 1957, pp. 69-70, clocum. 20). 

127) L'epigrafe del monumento è riportata in Il Duo
mo di Padova, 1977, p. 55. 
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FIGG. 19-20 - PADOVA, Duomo: A. BoNAZZA, Busti di papa Benedetto XIV e del card. Carlo Rezzonico. 

FIG. 21 - PADOVA, Duomo: G. M. MoRLAITER, Busti di papa Benedetto XIV e del card. Carlo Rezzonico. 
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per spiegare il rifiuto delle opere del Bo
nazza. La prima, su cui insiste il Semenzato, 
parte dalla delusione provata dal pubblico, 
e in particolare dai committenti, nei confron
ti di busti che, stando alle aspettative, non 
erano sufficientemente celebrativi; la secon
da, di ordine meno ' estetico ' e più pratico, 
ma non contraddetta dai fatti, sostiene che 
(è anche il parere recente del Grossato) 128 

i busti del Bonazza furono rifiutati semplice
mente perché eccedevano i limiti del monu
mento. In parte, in piccola parte, entrambe 
le tesi hanno qualcosa di giusto. Nessuno di 
noi si meraviglia, senza dubbio, al pensare 
che i busti del Bonazza furono rifiutati per 
una ragione di carattere celebrativo, ossia re
torico, perché non rispondevano alle esigen
ze di magnificenza e d'adulazione (« le brame 
del Publico ») che i canonici attendevano. 
Anzi, è facile ironizzare su quanto allora la 
società e lo stesso clero vivesse nell'esterio
rità, mancasse di intimo impulso religioso, e 
quindi godèsse a vedersi rappresentare in 
forme volta a volta tronfi.e o leccate 129• Nes
suno nega il fatto. Ma mi rifiuto di cedere 
anch'io alle lusinghe della penna, perché i 
sentieri della storia sono così complessi, e 
soprattutto perché il card. Rezzonico, abbia
mo visto anche nella sua tomba di S. Lazzaro 
dei Mendicanti, non fu personaggio così su
perficiale e fuori da ogni autentico impulso 
interiore, come gli abati a cui pensava il dian
zi citato Riccòmini. Ciò ammesso, il monu
mento, nello spirito della sua genesi - come 
attestato di riconoscenza per un'onorificenza 
che poco toccava la vita propriamente reli
giosa della chiesa padovana, e più certe uma
ne vanità del Capitolo - e nello sviluppo 
della sua vicenda, deve considerarsi un pre
gnante documento del suo tempo. 

Per quanto riguarda la seconda tesi, è 
difficile credere che un plastico di raffinato 

128) L. GROSSATO, in Il Duomo di Padova, 1977, p. 195. 
129) Si legga, per esempio, un recente brano del 

sempre brillante e sempre più mordace Riccòmini: « La 
religione, insomma, aveva da scendere dai suoi iperu
rani teologici, smetterla di richiedere estasi e rapimenti 

mestiere come il Bonazza, senza dubbio e
sperto nell'ambientazione delle sue sculture 
' dimenticasse ' di prendere le giuste misure, 
e - con gesto, magari, umoristicamente in
tonato al Bonazza divertente cantastorie del
le vecchiette, dei soldati ubriaconi, degli zan
ni scarmigliati, ma nella realtà poco verosi
mile - cercasse poi di ficcare a viva forza 
le sue figurone dentro una cavità, ahimè, 
tròppo stretta. 

La miglior via per uscire dai luoghi co
muni è, si sa, ' vedere ' l 'arte; e cioè analizzare 
i busti padovani, come ha fatto anche il Se
menzato, per l'intima via dello stile. Si ar
riva diritti al cuore del problema. Il Semen
zato, che ha scritto quell'egregia monografia 
sul Bonazza, sembra accettare un punto di 
vista di carattere naturalistico riguardo al
l'opera dello scultore padovano, ovverosia 
un'ipotesi ritrattistica basata sull'aderenza 
alla realtà, sulla fedeltà al reale; una fedeltà 
al reale che può naturalmente arrivare a li
miti intollerabili, per il senso del decoro di 
un'età tutta basata sul formalismo. Il Bo
nazza, in questi anni (1742 e seguenti) stava 
realizzando quella serie di sculture da giar
dino, di carattere decorativo, ma ben dotate 
di un'umanissima carica umoresca e grotte
sca, della villa Widmann a Bagnoli; la quale 
serie, afferma il critico, non a caso può es
sere richiamata dai busti del Duomo, sotto 
il profilo poetico se non tipologico. Ora, in 
questo settore del problema, credo di dover 
sostenere un punto di vista che è leggermente 
diverso da quello del Semenzato. La tesi del 
docente padovano è, ridotta ai minimi ter
mini, questa: Bonazza naturalista, Morlaiter 
retore; Bonazza aderente alla realtà e nello 
stesso tempo vivo; Morlaiter freddo e cele
brativo; in fondo, noioso e troppo perfetto. 
Direi che, osservando le opere, si debbano 
cambiare leggermente i termini dell'antitesi. 

e flagellazioni, ed accomodarsi con garbo nei salotti 
nuovi che le si stavano apprestando; e l'abate, dopo il 
vino della messa, poteva gradire una tazzina di caffe » 

(E.  R1ccoMINI, Vaghezza e furore. La scultura emiliana 
del Settecento, Bologna 1977, p. 1 1 ). 
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I due scultori non erano molto usi al ri

tratto. A parte questi padovani, del Morlaiter 
sapremmo citare un solo altro ritratto; né 
molti di più se ne ritrovano nel catalogo di 
Antonio Bonazza. Eppure, nonostante il  loro 
nascere, per così dire, non preordinato e 
quasi casuale nell'operosità dell'artista, diffi
cilmente troviamo ritratti così 1 veri ' come 
questi del Bonazza. Soprattutto così seria
mente umani, spogli di ogni apparato e ca
paci di cogliere l'intimo. Il Papa e il Vescovo, 
appollaiati « a  pigione »,  come efficacemente 
si esprime il Manetti 130, sui piloni della can
cellata che dà in un cortile secondario di 
fianco al Duomo - bisogna davvero cercarli, 
per trovarli ! - sono certo figure dignitose e 
sacerdotali; che, questa volta, l'artista pado
vano ha saputo « inventare » con una vivezza 
ed un ' rispettoso ' umorismo del tutto inusi
tati. Il suo ritratto del doge Ruzzini (Padova, 
Università) , ad esempio, pur corretto, è al 
confronto assai più inerte ed emotivamente 
opaco 131 •  Differenziandomi in ciò dal Semen
za to, credo che i due busti bonazziani rispet
tassero, per occhi ancor ignari dell'accade
mia neoclassica e romantica, le esigenze del
l'occasione encomiastica; ma non sono ' mo
numenti ' ;  e dall'alto dei loro trespoli, per 
così dire, ci parlano con una bonarietà ed un 
sorriso davvero incantevoli. La mossa della 
testa, e lo sguardo, con cui il cardinale si 
volge al papa è colto dal vivo con un estro 
ed un'acutezza interpretativa che non trove
remo più, nell'iconografia di Clemente XIII 132• 

Al loro paragone, le teste del Morlaiter, 
lucide e '  vetrificate ' nella polita eleganza del 
loro marmo, e preziose nelle rifiniture a trina 
con cui l'artista si è sforzato di rendere sete 
e merletti dei lussuosi paramenti, fanno la 
penosa impressione di fantocci senza vita 133• 
Come di pupazzi tenuti su da una maldestra 
mano di burattinaio, che non riesce a ten-

130) MANETTI, ms. cit., p. 15 (in SEJl.1ENZATO, 1957, p. 70, 
docum. 21).  

131)  SEMENZATO, 1957, fig. 47. 
132) Per alcuni esempi di questa iconografia, cfr. 

infra, p. 234 sgg. 

dere il braccio senza istecchirlo, a far girare 
a dovere la testa, a tener su giuste le spalle. 
Le teste senza collo sono affogate nei busti, 
e le braccine si tendono goffe, come tirate 
da fili .  Si aggiunga che il Morlaiter, per adat
tare meglio le sue sculture al vano poco pro
fondo del monumento, ne ha accentuato la 
bidimensionalità, schiacciandole; e facendo 
così prendere al Benedetto XIV una posa ri
dicolmente impalata. Il braccio sinistro del 
cardinale si leva rigido, lo sguardo è vuoto. 
Senza dubbio ' somiglianti ' ,  a questi ritratti 
del Morlaiter manca, clamorosamente, pro
prio l'adulazione ed il decoro così richiesti 
dai committenti. Dubito che i canonici fosse
ro così stupidi da non accorgersi che il papa 
ed il vescovo non ci facevano, nei marmi del 
Morlaiter, una figura precisamente brillante. 
Senza contare che il Bonazza li aveva serviti, 
oltre che più acconciamente, anche più eco
nomicamente. Levigate da nevi e piogge, oggi 
le sue figure in pietra di .Costozza sono ancor 
più lucidamente essenziali ed asciutte di 
quanto non si richiedesse : una certa patina 
di cincischiature sui paramenti che, via, era 
pur necessaria, è scivolata via col tempo. 

Che pensare, allora, della strana 1 memo
ria ' definitiva ? Inspiegabile scivolone del
l'artista, abbaglio collettivo, soluzione ' alla 
meno peggio ', o muto sberleffo di uno spi
rito ironico ? Forse tutte queste cose insieme. 
La parte del cardinale Rezzonico, in tutta la 
vicenda, non è delle più chiare. Egli proba
bilmente, essendo il festeggiato, si limitò ad 
approvare l'opera da lontano. Restano le in
certezze, credo, di un uomo semplice alle 
prese con un costume d'arte difficile, scorag
giante; e di un uomo di chiesa in un momen
to inquietante del perenne confronto della 
religione con la forma visiva del proprio 
messaggio. 

133) Su questo punto in particolare mi discosto dal 
Semenzato, il quale aveva giudicato i busti del Morlaiter 
« notevolmente freddi • « pur nella loro eleganza » ( 1957, 
p. 28; cfr. anche 1966, p. 64). 
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Così che un'unica, luminosa eccezione a 

questo grigio stato di cose 134 è la commissio
ne data da lui al Tiepolo, verso il 1757-58, 
per la bella, grande pala con i ss. Rocco e 
Sebastiano posta nella Parrocchiale di No
venta Vicentina (fig. 22) . Neanche questa vol
ta, per la verità, la vicenda è documentata; 
ma l'illazione del Molmenti 135, che la Palluc
chini 136 benevolmente chiama « ipotesi »,  pur 
non suffragata da prove certe, ha a suo favore 
molti fattori di verosimiglianza. Sappiamo 
che in quel periodo i Rezzonico acquistaro
no la villa Loredan a Noventa (oggi Muni
cipio) 137; e, sebbene né il cardinale né altri 
della sua famiglia vi abbiano lasciato alcun 
tangibile segno artistico, è assai probabile 
che egli abbia voluto donare al villaggio, 
sede della sua nuova residenza, un chiaro do
cumento della sua sollecitudine. Il problema 
è" senz'altro da riprendere in sede più appro
fondita, non solo per tentare di riportare 
alla luce quei documenti sulla pala e sulla 
villa, che forse se ne stanno celati da qualche 
parte, ma anche per cercare di chiarire la 
funzione e l'importanza dell'opera tiepolesca 
nel contesto della vita di Noventa e per lo 
sviluppo del mecenatismo dei Rezzonico, en
tro il quale occorre precisare (anche con 
l'ausilio dei documenti economici) la stessa 
posizione della villa (che non mi pare sia mai 
stata preferita a quella bassanese) . 

Per ora ci si può accontentare di vedere 
come il crudo realismo dell'opera (con quel
l'umile contadina storpia che è venuta ad 
implorare la grazia dei Santi su quel suo roz
zo carriola) , già giustamente notato dal Fo
golari 138, e la severa impostazione struttu
rale della composizione non disdicessero af
fatto alla seria spiritualità del cardinale, e 
come quel particolare così toccante e vero 
possa essere stato suggerito al pittore dallo 

134) Altri interventi del vescovo patavino nel campo 
artistico, di minore e fin minimo spicco, si potrebbero 
radunare, a ben spulciare archivi e fonti. Come il cor
redo di paramenti liturgici che si fece fare per l'epi· 
scopato e che fu esposto, dice il PASTOR, 1933, p.  478 n.  3 ,  
ad una mostra veneziana del 1900. Però, credo, si  ra-

FrG. 22 - NOVENTA VICENTINA, Parrocchiale: G.B. TIEPOLO, 
I ss. Rocco e Sebastiano. 

<lunerebbero oggetti, appunto, di arredamento e di ad
dobbo che si situerebbero in una zona di gusto troppo 
generico e vulgato per offrire elementi utili alla nostra 
ricerca. 

135) P. MoLMENTI, Giambattista Tiepolo, Bergamo, 
1909, p. 107. 

136) G. PIOVENE - A. PALLUCCHINI, L'opera completa di 
Giambattista Tiepolo, Milano 1968, catalogo n.  242. 

137) R. CEVESE, 1971, II, pp. 178-187 (con la bibliogra
fia precedente). 

138) G. FoGOLARI, Giambattista Tiepolo nel Veneto, 
Milano 1913, p. 28. Non a caso, a ridosso della pala di 
Noventa, i Tiepolo avevano eseguito (nel 1757) gli affre
schi ' rustici ' della villa Valmarana. 
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stesso committente, che quegli spettacoli ave
va a lungo conosciuto nel decennio passato 
a visitare le parrocchie povere del Padova
no 139• E poiché l'opera era destinata al pub
blico, nulla di più facile che ricollegare tale 
tematica allo zelo pastorale del futuro pon
tefice. 

Ritornano a mente le riflessioni fatte al
l'inizio di queste ricerche, allorché si consi
derava la tomba Rezzonico in S. Lazzaro a 
Venezia 140: quando pensiamo che proprio 
nello stesso spirare di mesi (ante luglio 1758) 
il medesimo Tiepolo aveva espresso un tut
t'altro spirito (una fantasia mondana e sme
morata, una gelida felicità profana) nei due 
soffitti 141, che gli stessi Rezzonico vollero nel 
grande palazzo che andava sorgendo a S .  
Barnaba, sul Canal Grande. 

IV. 

Il nuovo grande palazzo dei Rezzonico a 
S .  Barnaba, a cui si è accennato concluden
do la parte precedente di queste ricerche, 
era, ad onor del vero, già per metà costruito, 
opera di altri : i nobili Bon e l 'architetto 
Longhena nel sec. xvn lo avevano eretto fino 
al piano nobile, e gli avevano dato, nono
stante tutte le difficoltà econòmiche in cui 
si trovarono immersi poco dopo l'avvio del
la costruzione, un assetto, una struttura di 
base che i nuovi proprietari dovettero rispet
tare 142• I Rezzonico lo acquistarono nel 1750, 
e, sotto la direzione di Giorgio Massari, ag
giunsero il secondo piano e il grande salone 
dopo un restauro integrale del già esistente. 
Fallace impressione però sarebbe vedere in 

139) BELLINATI, 1969. 
140) Cfr. supra p. 173 sgg. 
141) Cfr. infra, p. 211 sgg. 
142) Per la situazione del palazzo al momento del

l'acquisto da parte dei Rezzonico nel 1750, cfr. A. MAs
SARI, 1971, pp. 100-101. L'iconografia del palazzo prima di 
tale data è stata studiata, tra gli altri, da G. MARIACHER, 
Il restauro della facciata di Ca' Rezzonico, in B. Mus. 
Venez., IX ( 1964), 3, pp. 5-29. 

143) L. LIVAN, Alcune date su Ca' Rezzonico, in R. 
Venezia, 1935, pp. 406-408; MARIACHER, Il restauro; J. 

questo una facilitazione per il compito dei 
nuovi costruttori; ché anzi deve essere stata 
una bella impresa rimettere in sesto una ba
racca, a quanto si legge, crollante e fradicia. 
Settant'anni di abbandono furono superati 
nel giro di pochissimi anni, dal 1750 al 1755, 
con uno sforzo finanziario, tecnico ed arti
stico davvero prestigioso 143• Non è questo il 
luogo di narrare ancora una volta la storia 
edilizia del palazzo, che si potrà trovare an
che nelle guide 144; è forse solo il caso di no
tare, « en passant » ,  nell'episodio dei cinque 
muratori caduti da una impalcatura perché 
investiti da un marmo mal assestato (5 ago
sto 1752) 145, un segnale, al limite della ' cro
naca nera ' e dell'omicidio colposo, del furio
so affaccendarsi con cui si lavorava al can
tiere, dell'ansia talvolta avventata con cui il 
vecchio capofamiglia Giambattista Rezzonico 
ed il primogenito Aurelio pungolavano le 
maestranze. In realtà, il decennio 1750-1760 
è il più felice della casa, il  momento del suo 
definitivo ' lancio '. Il compimento del palaz
zo e l'apertura del suo sfavillante salone so
no avvenimenti importanti della vita mon
dana veneziana di questi anni, e quando nel 
gennaio 1758 Ludovico sposa Faustina Sa
vorgnan e nel luglio dello stesso anno Carlo 
è incoronato Papa 146, i festeggiamenti che vi 
si connettono trovano la loro sede perfetta 
in un palazzo che si è ultimato giusto in 
tempo per i grandi avvenimenti, ad essi, si 
direbbe, predestinato. Parrebbe quasi che il 
patriarca della famiglia, Giambattista (morto 
nel 1756) , avesse per tanti anni condotto una 
vita, tutto sommato, non dispendiosa allo 
scopo preciso di far ancora più splendido 
ed improvviso quello che, nell'arco della sua 

McANDREW, Palazzo Rezzonico. A study of its architectu
re, in Apollo, CV, 1977, January, pp. 8-16. 

144) G. LORENZETTI, 1960; MARIACHER, Ca' Rezzonico. 
Guida illustrata, Venezia 1967; T. PIGNATTI, Tesori di Ca' 
Rezzonico, Milano 1965. 

145) LIVAN, 1935, nota 3 a p. 408. 
146) lbid., pp. 406, 408. La notizia qui fornita, secondo 

la quale Aurelio fu nominato Procuratore nel 1751, ri· 
petuta anche da HASKELL, 1966, p. 390, non ha fondamen
to. Aurelio ebbe quella carica solo il 10 luglio 1758. 
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FrG. 23 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico, Salone: G.B. CROSATO, Alleg
.
oria delle quattro parti del mondo. 

vita, non poteva essere che il tramonto 147• 
Lo sforzo economico è notevole: solo per 
comprare dai Bon il loro mezzo palazzo egli 
ci m.ise sessantamila ducati 148; molte altre 
migliaia ne spese nei lavori di restauro e di 
com.pletam.ento;  e chissà quante altre nei 
lavori di decorazione e arredamento degli 
interni. Il risultato finale fu uno dei più fa
stosi palazzi veneziani, col salone più vasto 
della città, uno degli scaloni più solenni e 
luminosi, alcune delle opere d'arte (affreschi, 
in particolare) più sorprendenti e festose. 
Tutto questo si sa, perché il palazzo dopo 
lunghe e sfortunate vicende 149, durante le 
quali è stato spogliato praticamente dell'in-

147) Per alcune notizie su Giambattista cfr. supra, 
p. 189 sgg. 

tera suppellettile mobile, è oggi visitabile, e 
v.i si è ricomposta con materiali di riporto, 
in maniera eccezionalmente abile, l'immagi
ne (alla quale il visitatore non avvertito 
accede subito, senza difficoltà) dell'interno e 
della vita originaria. 

Non sono molte, ovviamente, le cose che 
in Ca' Rezzonico, superstiti dell'arredo origi
nale, sono sfuggite agli sguardi di tre gene
razioni di studiosi, dagli anni Trenta in qua. 
Piuttosto, forse non adeguata attenzione è 
stata prestata al com.plesso di quegli elemen
ti decorativi (sia plastici che pittorici che di 
arredamento) che, pur assai ridotti di nu
mero, rimangono dell'assetto primitivo, e 

148) MASSARI, 1971 ,  p. 101 .  
149) LORENZETTI, 1960, p.  VIII. 
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FIG. 24 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico, Salone: G.B. CROSAIO e P .  VISCONTI, Quadratura, figure e stemma Rezzonico. 

che in senso pm pregnante del solito, se 
visti nel loro intrecciarsi, valgono a rico
struire la fisionomia autentica della colle
zione Rezzonico 150• Fisionomia tanto più pre
ziosa per la sua compattezza, quando si pensi 
che essa è stata costituita in un giro d'anni 
limitatissimo : solo una decina d'anni, al
meno per quanto riguarda gli affreschi. 

Agli affreschi è stata dedicata, ovviamen-

150) Collezione, ben s 'intende, nel senso assai largo 
che in questo studio si è adottato; non trovandosi nel 
linguaggio critico un termine che comprenda tutte le 
manifestazioni del gusto artistico - inteso soprattutto 
come ' decorum ' - quale gli amatori si sono costruiti 
intorno, fino a formarsene una sorta di habitat: per cui 
anche un palazzo può far parte della ' collezione ' di 
chi se lo è costruito. 

151)  La cronologia è stata formata più in base alle 
fonti scritte e ai riferimenti stilistici, che sull'appoggio 
dei documenti: documenti che non sono ancor stati 

te, la parte preponderante delle numerose 
pagine scritte finora sul palazzo, appunto 
per la loro assoluta eccellenza ed unicità, 
come complesso, nella Venezia di questi an
ni. Del tutto superfluo appare perciò ten
tarne qui un nuovo esame particolare. In 
nota si riporta, per comodità del lettore, una 
breve traccia di svolgimento degli affre
schi 151• Il gusto e la mentalità che vi si pa-

tratti alla luce ' pubblica ', come è il  caso dei fanto
matici ' inventari di palazzo ' citati dal Lorenzetti, e 
per i quali cfr. nota 167. La successione dei dipinti su 
muro pare dunque essere questa: nel 1752-53, quando 
i lavori edilizi erano già ad un livello soddisfacente, 
G.B. Crosato fu incaricato di dipingere il nuovo salone 
da ballo del Massari (fig. 23), le cui quadrature furono 
eseguite, secondo un'attribuzione del Fiocco che non è 
mai stata seriamente discussa, da Pietro Visconti, · un 
artista di origine lombarda (fig. 24). In quel momento 
il Tiepolo era a Wiirzburg e quindi, nonostante i desi-
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FIG. 25 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: G.B. CROSATO (o G. 
DIZIANI ?), Allegoria della Poesia. 

FIG. 26 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: J. GUARANA, Alle
goria delle Virtù. 

FIG. 27 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: G.B. TIEPOLO, Alle 
goria del Merito tra Nobiltà e Virtù. 

deri dei committenti che gli volevano affidare il salone, 
indisponibile. Anche tornato, i Rezzonico attesero anni 
prima di poter avere i suoi servizi. Senza dubbio 
nell'intervallo si colloca il secondo soffitto del Crosato 
( del Diziani secondo il MARIACHER, 1967, pp. 14-15), l'Alle
goria della Poesia (fig. 25), e forse quello del Guarana, 
l'Allegoria delle Virtù (fig. 26). Essi, per il loro tema 
moraleggiante, senza rappresenzioni di ' storie ', sono 
più intonate ad un momento statico della vita familiare. 
Invece il matrimonio Ludovico-Faustina fu la scossa, 
l 'occasione attesa per l'intervento del Tiepolo. Fra il '57 
e il '58 egli ci diede quel per lui non inconsueto miscu
glio di verità, di finzione e di mito che è il suo soffitto 
con l'Allegoria delle Nozze Rezzonico (fig. 28); a cui s i  
accompagnò il suo secondo plafond con l'Allegoria del 
Merito tra Nobiltà e Virtù (fig. 27). 

[40] 
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FIG. 28  - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: G.B.  TIEPOLO, Allegoria delle nozze Rezzonico-Savorgnan. 

!esano sono, senza apprezzabili differenze, 
quelli dominanti a Venezia in quest'epoca 
di calmo splendore ' barocco ' 152 • Anzi, vi si 
rispecchiano in modo eccezionalmente com
pleto, come in nessun palazzo coevo : neppu
re nel palazzo Labia, dove il Tiepolo è solo 
e non ha intorno questo ricco corteggio, for
mato da artisti di primo piano come il Cro
sato e da altri, anche se secondari, sempre 
rispettabili come il Guarana. La personalità 
dominante, che vigila sul procedere del la
voro decorativo, è il Massari. Il luogo dove 

152) Si rifletta per esempio, sull'acuta e limpida am
bientazione storica data da HASKELL, 1966, p. 390, al più 
celebre dei soffitti tiepoleschi, l'Allegoria delle Nozze, 
in « un mondo in movimento, senza posa, sempre alla 

è meglio visibile la sua impronta direttiva è 
nelle quadrature del gran salone, negli asciut
ti e parcamente illusionistici riquadri delle 
pareti, in cui si scorge la similitudine for
male con i portali da lui direttamente dise
gnati. Senza che, però, si sia obbligati a ri
conoscergli l'intera responsabilità dell'arre
do, poiché salti di linguaggio e di tono tra 
parte e parte del palazzo ci sono e non si 
nascondono. L'intervento dei committenti 
(oltre che, ovviamente, le preesistenze lon
gheniane) ha varie volte limitato la libertà 

ribalta, con . . . ogni espressione solenne e priva di 
humour, dato che mai nella storia s'era verificato un co
sì grande ed incolmabile distacco tra la fantasia artisti
ca e la vita reale di tutti i giorni "· 
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d'azione dell'architetto 153 • In sostanza, si può 
dire che il palazzo Rezzonico è un corpo di 
antico gusto austero, su cui è stato steso un 
divertente, ma superficiale velo di frivolezza 
rococò. Il Massari simpatizzava con la cor
rente architettonica più rigorista, ed era per
suaso dell'eccellenza dell'antico stile impas
sibile e ' dorico ' (si ricordi la cappella di 
Bassano) : e il suo genio per i volumi sem
plici ed essenziali ,  che si vede in forma ancor 
più pura nell'antistante palazzo Grassi, nel 
salone e nello scalone Rezzonico trova la 
sua legittima consacrazione proprio nella 
funzione riconosciuta a quegli ambienti, da 
sempre addetti a compiti di rappresentati
vità, e quindi sempre inclini a quel certo ar
caismo formale, che si è soliti associare alle 
idee di maestoso e di solenne 154. 

Negli appartamenti privati e nei mezza
nini lo spirito moderno ha raddolcito al
quanto la tensione geometrica degli ambienti 
ufficiali, ed i graziosi stucchi che decorano 
vari soffitti (fig. 29) ed alcune pareti (come 
nella cappellina pensile e nel mezzanino del 
piano nobile) 155 si pongono del tutto in linea 
con la moda del 1750. Nessuno li ha mai 
studiati con un'ottica sistematicamente rav
vicinata: il che si spiega, in parte, con il 
loro non eccezionale livello qualitativo e so
prattutto con l'assenza di direttive davvero 
organiche nell'esecuzione di una piano deco
rativo generale. Mentre il ridotto Venier, in 
altre parole, ha la logica architettonica im
placabile di un frutto della natura, gli stuc
chi di Ca' Rezzonico sono membra sparse 
(forse complici le innumerevoli, secolari de
gradazioni) e non formano un discorso con
tinuato e coerente. L'indirizzo di fondo ne è, 
tuttavia, abbastanza chiaro. Così che acqui
sta un risalto non trascurabile la notizia del 

153) Appartenne quasi certamente ai Rezzonico, tra 
l'altro, la mentalità snobistica con cui si desiderò a tut
ti  i costi il Tiepolo, e lui solo, come il  pittore della 
moda e del successo. In ciò si riflette ancora qualcosa 
del mai confessato complesso di inferiorità di questi 
nuovi nobili nei confronti dei vecchi, ed il loro sforzo 
di elevazione mondana. 

154) Un momento di transizione e quasi di compro-

FIG. 29 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico ( mezzanino 1° pia
no): Stucchi decorativi del xvnI sec. 

Lorenzetti, ripetuta dal Mariacher 156, secon
do cui gli stucchi della chiesetta pensile sa
rebbero stati voluti da Aurelio (nato nel 
1692) , il fratello maggiore del cardinale. La 
notizia, se confermata, verrebbe a segnalarci 
che in palazzo Rezzonico, come in parecchi 
altri posti, il trapasso delle generazioni ha 
segnato, in certa misura, anche il succedersi 
degli stili e l'evolvere del gusto. La chiesetta 
(fig. 30) infatti è un esempio apprezzabile di 
quella ' coquetterie ' settecentesca di marca 
francese che a Venezia non aveva mancato 
di riscuotere consensi. La famosa alcova di 
casa Widmann, poi 157 - anche se preceden-

messo tra classicismo tardobarocco e gusto rococò sono 
le sculture della facciata, eseguite (2o piano) sotto la 
direzione del Massari e recentemente studiate dal 
MARTACHER, Il restauro. 

155) LORENZETTI, 1960, p. 8 ;  MARIACHER, 1967, pp. 14, 
19-20. 

156) LORENZETTI, 1960, p. 8; MARIACHER, 1967, p .  14. 
157) Fot. Alinari, nn. 3471-34572. 
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FIG. 30 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico (cappella) :  Stucchi 
decorativi del XVIII sec. 

FIG. 31 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: Porta laccata e 
cineserie (XVIII sec.). 

te di vari anni - non sarà stata senza peso 
nello spingere i Rezzonico a scegliere per 
la loro nuova dimora queste soluzioni di tipo 
rococò, data l'amicizia esistente tra le due 
famiglie (amicizia che si concreterà nel ma
trimonio tra Quintilia Rezzonico e Ludovico 
Widmann) . E, seppur con l 'esigua forza te
stimoniale che loro deriva dal fatto di essere 
praticamente i soli malinconici residui di 
un arredo mobile che si intravvede, da essi, 
ricchissimo, stanno a confermare tale indi
rizzo i due grandi lampadari del salone da 
ballo, in legno dorato 158 e soprattutto il ma
gnifico battente di porta laccata a cineserie 
della sala degli Arazzi (fig. 31) , che ha goduto 
di un'attribuzione (per il disegno) al Tie
polo, e che fa il paio con l'altra dell'Art 

158) MARIACHER, 1967, p. 14 (con illustraz.) .  
159) H .  HoNOUR, L'arte della cineseria. Immagine del 

Catai, Firenze 1963, pp. 303-304, tav. 87; MARIACHER, 1967, 

Institute di Chicago 159 : le cui lacche smor
zano ed alleggeriscono sapientemente in te-

• nui effetti di colore i repertori « alla chine
se » allora correnti, e dei quali non scorgia
mo affatto la meccanica e quasi industriale 
riproducibilità. 

p. 16; A. GONZALEZ-PALACIOS, Il mobile nei secoli, Milano 
1969, voi. II, fig. 46. Non sappiamo, in realtà, quanto 
l 'attribuzione al Tiepolo sia seria e convinta. 
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In altri casi, opere che risalgono senza 
dubbio ad anni anteriori al 1752, furono 
' raccolte ' dai Rezzonico e disposte in nuovi 
insiemi decorativi. È il caso delle due sim
paticissime statuette del Le Court, l 'Autunno 
e l'Inverno, poste sui ripiani della balaustra 
nello scalone massariano 160• Esse sono quan
to resta di un gruppo canonico delle Quattro 
Stagioni : circostanza che, unita alla conti
guità formale dei pezzi con le opere plasti
che del primo piano (seicentesco) della fac
ciata, avvalora l'ipotesi di una loro perti
nenza ai lavori effettuati dall'impresa Lon
ghena, Le Court & C. nel palazzo, per conto 
dei Bon, prima del 1682 161 ;  e le duè statuette 
mancanti si perdettero, magari, durante l'ab
bandono sofferto dal palazzo nei lunghi de
cenni tra fine '600 e 1752. La loro colloca
zione attuale si deve ai rifacimenti settecen
teschi. Ma non si è riflettuto, mi pare, che il 
ripristino ha seguito vie sue, affatto singo
lari. È alquanto difficile giustificare la pre
senza dei due puttini in un luogo, nel quale, 
invero, la consuetudine retorica prescriveva 
cose più pompose: gruppi mitologici, figure 
di dei o di eroi o di virtù, che simboleggias
sero il valore della casa e dessero subito 
l'impressione della sua nobiltà 162• Ma lo sbuf
fante ed infreddolito monello che mima l'In
verno è lì piuttosto per divertire ed incu 
riosire il visitatore, che per ' maravigliarlo '. 
Un effetto molto ' borghese ' , che poteva an
che piacere agli ancor ' borghesi ' Rezzonico, 
ma che non doveva certo garbare al Massari, 
e che ci introduce un elemento, ma di così 
garbato candore da farci dubitare della sua 
intenzionalità, di sottile, ironica dissonanza 
entro il serioso contegno dello scalone. 

Meglio intonati alla solennità della casa, 
e ambientati senza sforzo in essa, sono i busti 
del ' portego di mezzo ' al piano nobile (cfr. 
pianta a fig. 32) . Busti sostanzialmente ine-

160) SEMENZATO, 1966, pp. 23, 87 (con bibl. preced.). 
161) MARIACHER, Il restauro, pp. 19-21 e nota 12; 
162) È abbastanza chiaro, tuttavia, che le nicchie del

lo scalone, ora vuote, dovettero contenere in tempi mi-
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FrG. 32 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: Portego del piano 
nobile e sala c.d. del Tiepolo: schizzo della plani
metria (i numeri si riferiscono al catalogo delle scul
ture a p. 217). 

diti, sui quali credo perciò non inutile sof
fermarmi. In alcuni di essi è stata rilevata, 
giustamente, la mano di Orazio Marinali, 
senza peraltro che ci si sia mai preoccupati 
di chiarire l'origine, lo scopo ed i singoli 
collaboratori della galleria :  sulla cui storia, 
davvero, si vorrebbe saperne di più 163 • Appar
tenente alla parte seicentesca del palazzo, 
si sarebbe tentati a prima vista di attribuir
la 164 ad epoca anteriore al 1 682, quando il 
Marinali era già noto ed anzi, nella stessa 
nativa Bassano, aveva nome di scultore « fa-

gliori esempi di tale statuaria più ' nobile '. 
163) Ai busti del Marinali accenna il SEMENZATO, 1966, 

p.  35 (con bibliogr. preced.).  · 
164) Una veduta del portego in LORENZETTI, 1960, fig. 9. 
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moso in Venezia » 165 :  grazie ad una giova
nile attività veneziana che qui anzi trove
rebbe uno dei suoi punti di riferimento. Al
cuni dati oggettivi contraddicono questa so
luzione; e sono le perizie stese nel 1745 e 
nel 1750 per corredare il contratto di ven
dita Bon-Rezzonico 166

, le quali, tacendo sul
la presenza di opere d'arte nell'edificio ed 
anzi attestandone lo stato di grave degrado 
a causa, si noti, della mancanza di protezio
ne alle finestre e dei coperti cadenti, con 
relativo stato di inabitabilità, pongono in 
serio dubbio la provenienza longheniana, non 
dico dei singoli busti, ma senz'altro del com
plesso plastico in quanto tale. Se però l'attri
buzione al Marinali dei migliori tra essi re
sta salda, come credo indubbio, l'ipotesi più 
verisimile può essere quella di una ricomposi
zione settecentesca, ad opera del Massari e 
sotto l 'egida dei Rezzonico, dell'intera gal
leria 167; ipotesi rafforzata dalla presenza, nel 
complesso stesso, di voci discordanti dal 
maggiore solista (il Marinali) e, quel che è 
più, ormai fuori dell'orbita lecourtiana-ma
rinaliana e già intonate su registri settecen
teschi 168• Ecco un cataloghetto della galleria 
(i numeri si riferiscono alla pianta, fìg. 32) : 

165) C. TUA, Orazio Marinali e i suoi fratelli, in R.d.A. 
1935, p. 282. 

166) MASSARI, 1971, pp. 100-101 e nota 5 a pp. 106-107. 
167) È questa l'ipotesi più ottimistica, nella quale, 

come spesso accade, il desiderio di perfezione che anche 
lo studioso richiede al suo materiale supera ogni legit
timo riserbo scientifico. In realtà, non si possono tacere 
gravi obiezioni a questa soluzione. L'inventario del 
1786 accenna a 4 quadri di L. Giordano che erano « in
cassati nelli stucchi » in questo portego ( cfr. infra 
p. 257 sgg.). Ora, ammesso che il rivestimento attuale 
sia moderno (MARIACHER, 1967, p. 16) e che quindi gli 
stucchi originari siano perduti, come mai i busti nn. 7, 
8, 12, 13 si  trovano innicchiati nel centro delle specchia
ture, spezzando così irrimediabilmente il campo per i 
quadri ? Inoltre, una fotografia del 1938 (pubblicata in 
MASSARI, 1971, fig. 252) mostra una porta laterale con, 
al posto del busto di uomo d'àrme che vi si trova oggi 
sopra, una testa di Donna velata alla Corradini (non 
però quella che è oggi nei depositi), e le mensoline late
rali vuote. Caso non infrequente nei musei italiani, ma 
ugualmente sempre increscioso, è il fatto che manca 
qualsiasi documentazione dello stato in cui Barbantini 
e Lorenzetti, gli allestitori dell'odierno museo, trova
rono il palazzo negli anni Trenta, e il modo in cui vi 
innestarono le nuove raccolte. È perciò impossibile sta
bilire quanto la loro mano abbia rielaborato la vecchia 

1-2 Coppia di Telamoni, statue al naturale, di Alessan
dro Vittoria - firmate "'; 

3 Uomo d'arme, volto a d., con corazza e parrucca 
(nicchia), XVIII sec. in. 

4 Uomo d 'arme, volto a sin., con corazza e parrucca 
(nicchia), XVIII sec. in. 

5 Donna anziana, volta a d., panneggiata all'antica 
(mensola), XVIII sec. ? stessa officina del n° 6 e del 
n° 15; 

6 Cleopatra, volta a d. (mensola), XVIII sec. ? stessa 
officina dei nn. 5 e 15; 

7 Vecchio, panneggiato all'antica, volto leggerm. a sin. 
(nicchia), bottega dei Marinali ? stessa mano del 
n° 12; 

8 Filosofo barbuto, ammantato sul capo, volto a d. 
(nicchia), di Orazio Marinali; ·  

9 L'Invidia (mensola), di Orazio Marinali; 
10 Ritratto di un Papa (Innocenzo XI ?) (nicchia), bot

tega dei Marinali ? 
1 1  Apollo (mensola), XVII sec. ex. 
12 Vecchio filosofo barbuto, volto leggerm. a sin. (nic

chia), bottega dei Marinali ? 
13 Vecchio filosofo barbuto, volto a d. (nicchia), botte

ga dei Marinali; 
14 Lucrezia (mensola), XVII sec.; 
15 Donna ammantata (mensola), XVIII sec. ? stessa offi

cina dei nn. 5 e 6; 
16 Uomo d'arme, volto a d.,  con corazza e parrucca 

(nicchia), XVIII sec. in. 
17 Uomo d'arme, volto a sin., con corazza e parrucca 

(nicchia), XVIII sec. in. 
18 Vecchio barbuto, volto a d. (nicchia), bottega dei 

Marinali ? 
19 Giovane donna, volta a sin. (nicchia), XVII sec., stes

sa mano del n° 14. 

La mano del Marinali, dunque. La si ri
conosce, subito, in quel busto di vecchia nu
da che, volta a sinistra con un gesto repenti
no, il volto contratto in un'orribile smorfia, 
guarnita di serpenti in capo e attorno al col
lo, è stata interpretata come l'Invidia (fig. 
33) . È un'opera impressionante e, a parer 
mio, ingiustamente poco nota. Al suo cospet
to, anche i famosi Bravi della Querini Stam
palia, pur con tutta la loro « tracotante e 
spavalda aggressività » (Semenzato) , ci ap
paiono creature di una razza ' media ' ,  ma
scalzoni ma non troppo. O, forse meglio, 

collezione del portego. Ancora a livello di ipotesi, si 
può supporre almeno che il materiale sia, nell'insieme, 
originario. Ringrazio la dott. Ileana Chiappini, respon
sabile cli Ca' Rezzonico, per la gentile pazienza con cui 
ha risposto alle mie domande. 

168) Lo ammette esplicitamente anche il MARIACHER, 
1967, p. 16. 

169) Cfr. infra, p. 258 e fig. 73 a p .  259. 
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l'Invidia, in ossequio alle leggi del 1 climax ' 
retorico applicato alle figure simboliche più 
negative e ripugnanti del Vizio, non poteva 
che essere molto più cattiva dei suoi fra
telli cattivi. Nel senso di una sua particolare 
intensità drammatica, ad ogni modo, essa 
è un vertice, un diapason nel percorso del
l'artista, pur ricco di prove drammatiche. 
Tumultuosa nella captazione rapinosa di un 
attimo, la testa raduna parecchi degli umori 
profusi nella serie marinaliana delle 1 teste 
di carattere ' :  una certa venatura di aspro 
e grottesco e amaro moralismo, connesso 
alla rappresentazione di un'umanità laida
mente immersa nel vizio, e da esso sfigurata; 
un'accettazione personalissima di temi anti
chi che, dal Laocoonte alla ritrattistica tar
doimperiale, gli somministravano in abbon
danza, e con ugual accentuazione del pate-

170) TUA, 1935, p.  296. 
171) SEMENZATO, 1966, p. 35. 

FIGG. 33-34 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: o. MARINALI, 
L'Invidia e Filosofo. 

tismo moraleggiante, l'espressionismo colo
ristico a lui congeniale; e, « last but not 
least », la discendenza diretta dalla tradizio
ne delle ' teste di carattere ' riberesche, gior
danesche e zanchiane, come ha suggerito la 
Tua 170; e lecourtiane, come ha visto il Se
menzato 171 • 

Esplicitamente connessa all'Invidia, tan
to da poterne ammettere pacificamente la 
identica paternità, mi pare la testa (n. 8) di 
vecchio ' filosofo ' piangente ammantato sul 
capo (fig. 34) , in cui proporrei di riconoscere 
s. Pietro pentito e implorante al Cielo. L'ana
logia con altre teste marinaliane di simile 
tipologia è strettissima, e vorrei citare innan
zitutto le due belle teste apparse nel 1 972 
sul mercato londinese 172, di ugualmente alta 
temperatura qualitativa; nelle quali, come in 
queste di casa Rezzonico, l'espressionismo 

172) Notable works of art now on the market, Sup
plement to Burl. Mag., 1972, June, pl. XXXIV. 
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FIG. 35 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: Bottega del MA
RINALI ( ?) ,  Filosofo. 

FIG. 36 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: ANONIMO VENETO, 
Apollo (xvn sec.). 

patetico e letterario ha così sopraffatto le 
pur vivaci tendenze realistiche del Marinali 
da 1 gonfiare ' in maschere stravolte e grot
tesche, stupendamente irreali ,  i volti 1 veri ' ,  
metodicamente studiati e calcolati, della se
rie Querini Stampalia. Questo Laocoonte mo
derno tende, nello sforzo, ogni minimo mu
scoletto del viso, e il drappo che gli copre 
il capo ha la consistenza ed il turgore propri 
di un momento stilistico ' asiano ', larga
mente insufflato di spiriti lecourtiani; ma, 
caratteristicamente, diretto e schivo di ritmi 
ricercatamente eleganti. 

Altra cosa è, senz'altro, un secondo bu
sto (n. 7) di vecchio pure ammantato sul capo 
(fig. 35) che, dalla fissità dello sguardo vuo
to, si potrebbe identificare per un Omero cie
co; altra cosa e, a parer mio, neppure della 
mano di Orazio, almeno direttamente, seb
bene legata alla sua cultura. Più stiacciate, 
come compresse e levigate, le pieghe; immo
to l'atteggiamento; arzigogolate, potrei dire 

pettinate con sofisticata penzia, le ciocche 
dei capelli e della barba, di contro al netto, 
potente sintetismo marinaliano. Eppure, i 
rapporti col Marinali ci sono; come con 
quelle teste di imitazione anticheggiante, at
tribuite al Marinali con qualche ragione ed 
apparse anch'esse sul mercato di Londra 
tempo fa 173 • 

Ad altro artista seicentesco si devono, 
poi, le due teste di Apollo e di Lucrezia mo
rente (figg. 36-37) , opere strettamente legate 
tra loro dalla stessa piena e rotonda carno
sità, dal serpeggiare molle delle curve, dalla 
sensualità languida, come trasognante. Si
gnificativa è in particolare, più del fanciulle
sco Apollo in camiciotto dalle maniche rim
boccate e dal colletto allegramente spalan
cato, la Lucrezia: opera di tenerezza melo
diosa, nella quale parte a parte si accordano 

173) Notable works of art now on the market, Sup
plement to Burl. Mag., 1971, December, pi. XXVIII. 
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FrG. 37 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: 
Lucrezia (XVII sec.). 

FIG. 38 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: ANONIMO, Soldato . 
(XVIII sec.). 

i volumi torniti del seno e delle guance, l'ab
bandonarsi e scendere quasi voluttuoso della 
veste, l 'attorcersi lento, ondoso della chioma 
sparsa sul petto. L'anonimo di fine Seicento, 
come si può presumere senza gran fatica -
e quindi vicino al Le Court, al Parodi, ma 
privo del loro pathos - scioglie la tragedia 
in uno stile sfumato ed arioso, dal chiaro
scuro delicato, quasi un Liberi del marmo, 
si direbbe. 

Ancora: distinguiamo una terza officina, 
dedita all'imitazione dei marmi classici, in 
tre teste femminili (nn. 5, 6, 15) .  Piuttosto 
rigide, prive, a parte la Cleopatra, di attri
buti iconografici precisi, son cose piuttosto 
povere, nella meccanica ' stiratura ' delle pie
ghe, abbattute in larghe fiancate senza il 
soccorso di qualche tocco fantastico, e negli 
sguardi vitrei . Sono un intenzionale revival 
dell'artigianato copistico romano, e al pari 
di quello sono di difficile datazione, potendo 
appartenere alla seconda metà del '600, come 
risalire al '500 o scendere a tempi più pros-

simi ai Rezzonico (quest'ultima è la data
zione a cui propendo) . Mentre il costume 
consente di datare con sufficiente approssi
mazione (tra il 1700 e il 1730, grosso modo) 
le quattro ' erme ', che potrebbero essere 
veri ritratti, di soldati con parrucca, coraz
za e giustacuore (fig. 38) , delle · quali, tutto 
sommato, non vale cercare l'opaco autore. 
Sono tipici prodotti di officina lapidaria, e 
potremmo risparmiarci, in questa sede, di 
occuparcene, se non ponessero, più curiosa
mente di tutti gli altri loro compagni, la do
manda del perché siano finiti in casa Rezzo
nico : i quali, notoriamente, non avevano 
mai visto un campo di battaglia e, se guerra 
avevano fatto, avevano sparato solo ducati 
e zecchini. 

Come si è lasciato intendere nella nota 
167 ,  la galleria di busti del portego rimane, 
nonostante la sua sicura origine settecente
sca 174, piuttosto inafferrabile; ed è soprat-

174) Cfr. l'inventario del 1786, infra, p. 256. 
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FIGG. 39-40 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico, Salotto 
' dorato ': Stucchi decorativi (XVIII sec.). 

tutto la sua composizione che lascia molto 
perplessi : non sappiamo in che misura essa 
si debba agli allestitori del 1936. Gli stucchi 
settecenteschi, oggi perduti, vi dovevano at
tenuare di molto l'odierna severità e nudità; 
e se, come pare, Aurelio era in famiglia il 
patito del rococò e dello stile ornato, delle 
frasche e dei cartocci, non doveva trovarsi 
a disagio in questo ambiente, nella veste 
rocaille che per noi è perduta. È probabile 
che s'intrattenesse inoltre assai volentieri 
nei nuovi saloni che, su un gusto ugualmen
te aggiornato, erano stati apprestati nella 
villa di Bassano. Alla quale, ora, conviene 
ritornare. 

221 
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FIG. 41 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico, Salone centrale: A. STAZIO, Stucco decorativo. 

Alludo, ovviamente, alla magnifica serie 
di stucchi decorativi che ornano il 1 palagio ' 
e la barchessa di Mezzogiorno, e coprono un 
arco di vari lustri entro il sec. xvnr. In real
tà, trattare in questa parte degli stucchi bas
sanesi forza l 'ordine cronologico, perché nes
suno tra essi appartiene agli anni 1750-60; 
ma lo scenario composto dal gruppo di essi 
più legato allo stile tardobarocco veneziano, 
del quale si tratterà in questa parte, si può 
perfettamente accompagnare ai più tardi 
trionfi veneziani. 

I più noti sono alcuni tra quelli ubicati 
nella barchessa, e fra poco cercherò di far 
vedere che essi sono anche, con buona pro
babilità, i più antichi; mentre quelli narra
tivi a bassorilievo del 1 palagio ' (anch'essi 

discretamente conosciuti) appartengono for
se (rimando la questione infra p .  286 sgg.) 
all'ultima generazione dei Rezzonico, alla fi
ne del secolo. 

Darò, in appendice a questo capitolo, un 
catalogo degli stucchi presenti nel « pala
gio » ;  e comincerò col mostrare due inediti 
particolari (figg. 39-40) di una decorazione a 
stucco bianco e dorato su fondo giallino, sul 
soffitto del salotto « dorato » (pianta a fìg. 
50 b, Il. 30) . 

Essi possono ben mostrare, nel loro lin
guaggio 1 medio ' e di facile ascolto, il sotto
fondo, per così dire, dell'apparato di cui i 
padroni di casa amavano circondarsi .  Nel 
centro di ogni riquadro è un vaso, di ta
glio sobriamente classicheggiante. Attorno 
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ad esso si sviluppano ampi racemi d'acanto 
che, nel loro attorcersi, non solo seguono 
una rigorosa simmetria bilaterale, ma pure 
ricercano, nella mossa dei giri, un preciso 
ritmo geometrico, formando perfette circon
ferenze al cui centro sono (fig. 40) grossi 
fiori a petali aperti, pure rotondi. Impossi
bile cercarvi vibrazioni, tutto sembra uscito 
dallo stampino. Qualche raro palpito di vita 
è, s�mmai, nel festone d'uva a stucco nero 
che corre in alto sul fregio . Visto in fram
mento, questo stucèo non ci può dire obiet
tivamente molto. È cosa sufficientemente ge
nerica e standardizzata per poter essere at
tribuita sia al maturo gusto settecentesco 
come al declinare di esso nel tempo di Ab
bondio, e perfino ad un revival favorito da 
uno dei numerosi ' inquilini ' ottocenteschi 
della villa. Ma vista nel complesso del « sa
lotto dorato », in cui le sovrapporte sono 
del più genuino, sebbene non alto, carattere 
settecentesco, questa decorazione appare ave
re solo subito restauri, e incaute dorature, 
nel sec. xrx. 

Il divario qualitativo con gli stucchi del 
salone (fig. 41)  è assai forte. Essi, nono
stante il modesto ufficio para-edilizio a cui · 

sono destinati, quello cioè di mascherare le 
asimmetrie dei quattro pennacchi che, nel 
centro del salone, contornano il soffitto ton
do col già menzionato dipinto di Giambatti
sta Volpato, dichiarano a tutte lettere la loro 
felice matura esuberanza, la loro fresca ori
ginalità. Non del tutto a torto R. Cevese vi 
aveva sentita l'eco, se non la voce distinta, 
di Andrea Brustolon 175; vale a dire che il 
critico vi aveva giustamente ravvisato, tra 
l'altro, la nota di un ' animus ' focoso e di 
un 1 fugato ' briosamente veloce. Sta bene, 
ma non sfuggirà che qui troviamo una « sou
plesse » ,  un'agile scanzonata levità d'ac-

175) CEVESE, 1971, II, p. 320. 
176) Sono rammentati (e talvolta anche pubblicati) 

come anonimi in G. GEROLA, Bassano, Bergamo 1910, 
p.  81, fìgg. a pp. 54, 55, 56; TUA, 1930, pp. 222-223, fìgg. a 
p. 224; GrusSANI, 1931, fìg. 26; G. FoGOLARI, L'arte monu
mentale del '700 italiano, in R. Venezia, 1929, p. 706 e 
fig. a p. 705; G. MAZZOTTI, Ville venete, Roma 1963, p. 332. 

cento che non conosciamo nel maestro bel
lunese, sempre più serioso, massiccio. Si no
tino, qui, quei 1 gruppi ' (non saprei come 
altrimenti definirli) che stanno sulle pareti 
alte, in fondo ad ognuno d�i bracci della 
croce: formati da putti che intrecciano fron
de di palme e di quercia, aste di bandiere, 
cartigli e da una grande aquila ad ali spie
gate (fig. 42) : vi è straordinaria, oltre alla 
disinvolta padronanza con cui l'artefice si è 
posto nello spazio della parete, la fluttuante · 

ondosa mobilità di cartigli e nastri che, fra
stagliati e scavati nelle pieghe da un minu
tissimo fraseggio chiaroscurale, nuotano nel
lo specchio delle pareti come alghe tremule, 
e che sono una precisa sigla stilistica del 
grande stuccatore ticinese Abbondio Stazio 
(1675-1745) . Al quale, giustappunto, vanno 
ricondotti questi stucchi 176• 

Oppure si veda l 'affascinante insieme (fig. 
43) situato in una sala minore (B della pian
ta a fig. 50 b) . Il ritratto a tempera di Ti
ziano posto nell'ovale (n. 8) , è solo una zeppa 
ottocentesca; i carnosi, ridondanti cespi di 
ori che gli ricadono attorno, l'aquila ad ali 
spiegate irosamente irta, gli Amorini di pa
sta frolla e gli svolazzi nastriformi sono sen
za dubbio frutti della mano di Abbondio Sta
zio . Tutto è facile, naturale, ma calibratis
simo. Un vertice di chiaro, grazioso attici
smo, però, è la sovrapporta con l 'Allegoria 
dell'Architettura (n. 9) , con quel paesaggio, 
più che descritto, evocato dalla roccia, dal 
tronco, dai rametti di quercia; con la riga ed 
il compasso dell'architetto; con il putto, spie
gante per lo spettatore un cartiglio recante 
il prospetto di un edificio che - purtroppo 
l 'immagine è offuscata da un'ombra - sem
bra essere una chiesetta, con a fianco un obe
lisco 177• 

Il primo che, a mia conoscenza, li attribuisce allo Sta
zio è U. DONATI, Artisti ticinesi a Venezia dal XV al 
XVIII secolo, Lugano 1961, p.  65, seguito da MASSARI, 
1 971, p. 66. 

177) Devo ammettere che nella primavera del 1977, 
quando intrapresi questa ricerca, fui stupito dalla ras
somiglianza che credetti di trovare fra questo disegno 
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FIG. 42 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: Salone centrale (cfr. pianta a fig. 50 b) .  

e la  famosa chiesa romana di S.  Maria del Priorato, 
costruita dal Piranesi nel 1764-65 per l'Ordine di Malta, 
sotto il patronato di mons. Giambattista Rezzonico. In 
effetti, c'è la  stessa semplice facciata a capanna con la  
scalinata anteriore, e l'obelisco, che sarebbe un chiaro 
rimando al gusto egiziano profuso così abbondante
mente dal maestro nella adiacente piazza. In realtà, 

ferma restando l'attribuzione dello stucco ad Abbondio 
Stazio, è un po' difficile che quest'ultimo, morto nel 
1745, abbia potuto conoscere e rappresentare una co
struzione del 1765. Bisogna sempre tener presente che 
l'obelisco rientra nella consueta simbologia dell'Archi
tettura, così come anche il prospetto di chiesetta è for
se da leggersi in chiave puramente simbolica. 
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FrG. 43 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico, Sala al piano terreno: A. STAZIO, Stucco decorativo (cfr. fig. SO b, sala B). 

Vi si rinviene anche un tanto di gusto 
francese, nel senso che certe opere di Cres
sent, ad esempio, non erano lontane dal cli
ma stilistico rivelato dai nostri stucchi, e 
le forme opaline e nitidissime dei bronzi del 
maestro transalpino 178 parteciperanno della 
misura, direi centellinata, di queste sovrap
porte. 

Ben noti sono invece, nonostante le non 
buone condizioni ambientali nelle quali pre
sentemente si trovano, gli stucchi della bar
chessa di Mezzogiorno. Essi si possono distin
guere in tre gruppi principali, ripartiti tra 
le varie sale, secondo una distinzione che è, 
prima di tutto, di carattere iconografico (i 

178) Cfr. i gruppi delle Arti su vari armadi, databili 
al 1720-30, come in P. VERLET, Arredamenti del '700 in 
Francia, Milano 1968, fig. 127 

15 

cicli mitografici e narrativi) , ma non è meno 
evidentemente stilistica e cronologica, come 
si vedrà partitamente luogo a luogo. Pren
diamo ad esaminare, per ora, soltanto il pri
mo di questi gruppi, ossia le sette sovrap
porte con Najadi, Centauri marini e Cavalli 
marini, ideati e, in parte, eseguiti da Abbon
dio Stazio (figg. 44-49) . 

Non è facile, innanzitutto, dire dell'emo
zione che danno, all'entrare nella prima sala 
buia e polverosa, quei portentosi mostri di 
mare (figg. 44-47) . Vi ha sede la bottega di 
un falegname antiquario, che ingombra la 
barchessa intera con un'infinità di attrezzi 
da lavoro e di mobili, e fa certe sale tutte 
gialle con la sua segatura; all'improvviso, 
quando meno lo si aspetta, la rapida tra
scinante foga dei cavalli che emergono, bian-
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FrGG. 44-47 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: A. STAZIO, Gruppi marini nei sovraporta della barchessa sud. 

chi, dalla penombra scuote profondamente 
il visitatore. La prima impressione di dina
mismo e teatrale forza d'improvvisazione non 
si cancella più, neanche ragionando con fred
dezza nella lettura delle opere: l 'impressione 
anzi si rafforza e si precisa. Ci si accorge così 
che le ben note, spettacolose fotografie Ali
nari (a cui pur si deve in buona parte la 
diffusione della fama di queste opere) , ri
prese come sono allo stesso livello delle 
sovrapporte, non rendono affatto il senso di 
incombere trionfale e quasi onirico che una 
visione ad altezza d'uomo comunica. 

Clamorosamente, sebbene alcuni degli 
stucchi in questione siano stati pubblicati 

varie volte, non ne è mai sfata tentata una 
indagine seriamente critica 179• Oltre al rico
noscerne l'eccellenza il Fogolari, ad esempio, 
non va; e butta là solo quella data « sono 
cose del 1750 » di cui non si riesce a capire 
la fonte e che probabilmente è solo il frutto 
di un'impressione frettolosa. Senza poi par
lare delle divagazioni letterarie, solitamente 
poco grate al nostro palato, a cui si abban
donano autori locali come il Gerola e il Tua. 
Fino ad oggi, in sostanza, di questi stucchi 
manca un' ' edizione critica ' ;  e devo dire che 
darne una fu proprio la mia principale inten-

179) Forse l'apprezzamento meno distratto è, da . ul
timo, quello del MASSARI, 1971, p. 66. 
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FIGG. 48-49 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: c. MAZZETTI ( ?),  Gruppi marini nella barchessa sud. 
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FIG. so a - BASSANO DEL GRAP PA, Villa Rezzonico: pianta 
del piano terreno della foresteria sin. Legenda: Sala 
I: 1-4) A. STAZIO, Gruppi marini: Sala II: S-8) Volta 
con girali di acanto e 4 medaglioni con favole; Sa
lone III: 9-12) Sovrapporte con rilievi di scene lappo
ni; Sala IV: 13-20) Volta con 8 riquadri mistilinei di 
scene allegoriche; Sala V: Decorazioni alla pompeia
na con figure; Sala VI: Volta decorata con racemi di 
acanto alla grottesca; Sala VII: 21-23) C. MAZZETTI ( ?) ,  
Gruppi marini. 

zione, all'inizio di questo lavoro. Invece, pro
babilmente, lo Stazio ha perso l'ennesima 
occasione per veder finalmente la storia del
l'arte trattare le sue opere come esse meri
tano : infatti noi qui le dobbiamo piuttosto 
vedere nel contesto del loro ambiente, e cer
carne una sistemazione nella storia artistica 
dei Rezzonico. 

Le sovrapporte sono, dunque, sette: quat
tro nella prima sala, e le rimanenti nell'ulti
ma (cfr. pianta a fig. 50 a) . Tema del ciclo è 
il mare e le creature che lo popolano. In 
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FrG. so b - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: pianta 
del piano terreno della villa (per la legenda cfr. AP
PENpICE a p .  231 sg.) .  

due sovrapporte fin qui mai riprodotte (figg. 
48-49) , protagonista è una Najade, ninfa ma
rina di forma interamente umana, attorniata 
da putti :  l 'elemento marino è dato dalla fis
sa, iconica testa di delfino e dalle alghe che, 
simili a fluenti capelli, o meglio a quelle sot
tilissime erbe che tappezzano il fondo del 
mare, formano come il ' fondo ' delle com
posizioni. 

Anche le altre sculture (figg. 44-47) ci 
presentano lo stesso scenario marino, secon
do la ben collaudata iconografia dei tritoni 
e dei cavalli marini. Qui è da sottolineare 
peraltro la favolosa ambiguità di questo stra
no mondo, incerto tra il terrestre e l'equo
reo, in cui le estremità dei mostri più che 
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FIG. so c - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: pianta 
del primo piano della villa (per la legenda, cfr. AP
PENDICE a p. 231 sg.). 

da pinne e da squame sono formate da spi
nosi anfratti vegetali, come dalle lunghe fo
glie di un assurdo carciofo. Una vita a metà 
strada tra il fogliaceo e l'acqueo, o meglio 
una favolosa metamorfosi vegetale. Non tro
vo, francamente, nessun parallelo a inter
pretazioni così pungenti e sottilimente in
quietanti al vecchio tema classico : un'ambi
guità avvincente, che chiarisce subito, tra l'al
tro, la diversità di mano tra il maestro, al 
lavoro nella prima sala, e il collaboratore 
operante nell'ultima (figg. 48-49) , con cui pu
re lavora in sintonia e stretta intesa. Il pri-

180) Su di lui cfr. DONATI, 1961, pp. 64-65. Il Mazzetti 
fu quasi sempre collaboratore dello Stazio. 

181)  Oggi il contributo basilare sullo Stazio è G.  
MARIACHER, Stuccatori ticinesi a Venezia tra la  fine del 
'·600 e la metà del '700, in Arte e artisti dei laghi lom
bardi, Como 1964, voi. II, pp. 79-91 ,  saggio che gli è 

mo è senza dubbio Abbondio Stazio in per
sona; il collaboratore è più semplice, meno 
vivace e pronto nelle arie delle teste, tanto 
di meno copiosamente padrone della propria 
arte. Sembra allora quasi ovvio identificare 
il secondo artista con il capace, ma subor
dinato Carpoforo Mazzetti detto Tencalla 180• 

Un'altra fondamentale differenza tra i 
due artisti è (lo si nota di primo acchito) il 
travolgente, sensazionale dinamismo sfoggia
to dallo Stazio. Si osservino i due cavalli : 
con una sola, slanciatissima ed elastica linea 
della groppa (specie nella fig. 47) attraver
sano tutto lo specchio della sovrapporta e si 
inarcano nel grido folgorante delle teste. 
Senza parlare poi della enorme, pulsante 
ricchezza di chiaroscuro esibita dallo Stazio: 
che non è dovuta solo, posso assicurare, 
alle assai felicemente ombrate fotografie Ali
nari. 

Riepiloghiamo velocemente il poco che 
si sa sulla carriera di Abbondio Stazio 181_ 

Nato a Massagno presso Lugano, va a Roma 
verso la fine del Seicento e ne ritrae, si sup
pone, una compiuta formazione barocca .  Su
bito trasferitosi a Venezia, ci dà, nell'ulti
mo decennio del sec. xvn, gli stucchi del pa
lazzo Albrizzi, i quali, nella predominante · 
' facies ' figurativa, ' straripano ' colmando 
tutte le superfici di un turgore acceso e pie
no 182 • Poco dopo, sulla medesima falsariga, 
lavora a palazzo Merati (c. 1 698-1712) 183 ;  nei 
quali anni è importante, secondo il Riccò
mini, il rapporto con Giuseppe Maria Mazza, 
nel senso di un comune classicismo tardo
barocco 1 84 •  Ma lo Stazio è assai più vibrante, 
mi pare, e non poté mai darci nulla di simile 
alle neoattiche sovrapporte del Mazza a pa
lazzo Widmann 185 •  

Seguono verso il 1710 gli stucchi nella 
scuola dei Carmini; del 1713 sono le deco-

quasi interamente dedicato. 
182) MARIACHER, Stuccatori, figg. 109-112. 
183) lbid., figg. 1 13-1 16. 
184) RICCÒMINI, 1967, pp. 176-178. 
185) Cfr. infra, pp. 200. 
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razioni nell'altare del SS.  Sacramento in S .  
Giovanni Battista a Bassano 186 ; e poi nel 
1718  abbiamo il ciclo decorativo di palazzo 
Sagredo che, appunto perché firmato e da
tato, costituisce un punto fermo assai im
portante 187 •  Vi si abbandona, in vario modo, 
il plasticismo di palazzo Albrizzi per un cal
ligrafismo, quasi, che ama modellati bassi, 
ombre tenui, linee dolci, ampi specchi per il 
distendersi di una quieta fantasia descritti
va. È già, in certo modo, il rococò che domi
nerà i tardi cicli dei Gesuiti (1729 c.) e di 
palazzo Widmann (1725 c .) .  La famosa alcova 
di quest'ultimo è appunto un compiuto esem
pio di un gusto ormai del tutto trasforma
to 188 • Il preziosismo del particolare, la lucida 
specchiatura, il linearismo quasi ' giappo
nese ' degli elegantissimi cartigli e fiorami: 
tutto ciò testimonia di un'operosità ormai 
agganciata al gusto francese e alla cineseria; 
un abbandono della retorica di pal. Albrizzi 
per un ' bamboleggiare ' ,  quasi un giocare al
le figurine di porcellana. Il ' tipico ' Settecen
to, l 'immagine di quel secolo che tutti noi, 
volenti o nolenti, abbiamo in mente, insom
ma. Quanto in tale svolgimento abbia ope
rato il Mazzetti, non è dato dirlo : la sua uni
ca opera autonoma (la serie della Scuola dei 
Carmini nel 1739) è già alquanto tarda, e 
non dispiega tali risorse di autorevolezza e 
originalità da farci considerare il Mazzetti 
come originale maestro 189• Ad ogni modo, 
nell'ultimo periodo dei due artisti si mostra 
un fare ed un gusto per il particolare deco
rativo che non troviamo nella barchessa di 
villa Rezzonico. 

Si pone, cioè, il problema della datazione 
degli stucchi Rezzonico. Appare chiaro, da 
quanto si è ora detto, che conviene antici
parli il più possibile. Si sa, dai dati docu
mentari racèolti dal Massari, che la barches-

186) T.C.I. ,  Guida d'Italia. Veneto, 5° ed., Milano 1969, 
pp. 320-321 .  

187) MARIACHER Stuccatori, pp. 82-83 e fig. 1 1 8-125. 
188) Ibid., p.  85, fig. 132. 
189) Ibid., pp. 85-86, fìg. 133. 
190) MASSJ\RI1 1971, p.  65 e nota 14. Cfr. anche supra 

sa, sempre adibita a foresteria, non è ricor
data tra i possessi di Giambattista Rezzonico 
nella denuncia fiscale da lui presentata nel 
1713 ;  mentre compare nel successivo do
cumento del 1740 190• Se ne presume, allora, 
che essa sia stata costruita nell'intervallo. 
Gli stucchi sarebbero dunque paralleli, in 
senso lato, alla attività tarda dello Stazio. 
Esclusa la contemporaneità con gli stucchi 
Widmann o dei Gesuiti, per le ragioni sopra 
esposte, conviene senza dubbio pensare agli 
anni immediatamente successivi al 1713 ,  ma
gari prima del 1718  di pal. Sagredo. Proprio 
nel 1713 ,  si è visto, i due soci lavoravano a 
Bassano. Personalmente riterrei inoltre che 
gli stucchi della villa siano leggermente più 
recenti di quelli della barchessa; in partico
lare, per la minuzia ornamentale più ' ro
cocò ' di quelli 191 . In tal modo si precisa me
glio anche il quadro dell'evoluzione artistica 
della villa e, di conseguenza, della famiglia 
Rezzonico : le corpose mitologie che abbiamo 
ora discusso, in effetti, si collocano all'inizio 
e non alla fine del processo la cui conclusione 
(sempre entro quell'ambito di gusto che si è 
soliti definire tardobarocco) sarà il palazzo 
veneziano; in quest'ultimo la vigorosa e ca
nora tridimensionalità dello Stazio giovane 
non avrà più ragion d'essere, e tutto l'appa
rato decorativo piegherà verso quei lineari
stici stilemi rococò a cui lo stesso Stazio, nel 
suo tempo tardo, aveva inclinato. Ma, nello 
stesso tempo, la compatta ed organica ' vo
lontà d'arte ' che si è manifestata nella bar
chessa (anni ' 10, s'è detto) e nella cappella 
(1733-34) di Bassano - dando vita ad opere 
di così impertubabile coerenza da giustificare 
ampiamente, da sole, interi cicli del gusto 
- ha lasciato il posto, negli anni '50, ad un 
fastoso ma già disordinato ed eclettico ade
guarsi alle correnti della moda. 

p. 190 sgg. 
191 ) Oserei perfino andar contro il documento per 

riferire gli stucchi della barchessa al periodo cli pal. 
Albrizzi e cli pal. Merati, ruotante intorno all'anno 1700. 
Ma è solo un'ipotesi personale, che non pretendo cli 
difendere ad oltranza, 
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Spero mi sarà perdonato di  aver coscien
temente violato, come s'è detto, l'ordine cro
nologico : non occorre infatti dimostrare 
che gli straordinari mostri di Bassano non 
soltanto sono il culmine qualitativo di tutti 
i monumenti fin qui studiati, essi sono an
che il magnifico sussulto di vita di un'epoca 
non ancora critica e non ancora perplessa. 
Come tali, essi stanno bene a conclusione 
di un excursus su quel moto progressiva
mente accelerato che portò i Rezzonico in 
cinquant'anni, pur tra pause ed incertezze, 
a costruire, intorno alla loro vita, una com
piuta facciata barocca. Quando, il 15 gennaio 
1758, Ludovico impalma Faustina Savorgnan 
e si scoprono le due Allegorie dipinte dal 
Tiepolo, i Rezzonico sono già una rispetta
bile casata barocca: hanno il loro architetto, 
i loro ritratti, i loro poeti 192, i biografi, gli 
araldisti. Poi, il 6 luglio 1758, Carlo sale il 
trono di Pietro. 

Al limitare di questa soglia storica, altre
sì, il felice tumulto dei mostri di Bassano fa 
maggiormente risaltare il contrasto (cori ef
fetto leggermente artificioso, lo ammetto, ma 
non senza efficacia) tra ciò che la precede e 
ciò che la segue. Il periodo successivo è, deci
samente, la crisi delle certezze. Scricchiola 
e infine crolla il castello dei Gesuiti, invano 
sorretto da Clemente XIII .  Arrivano alla cor
te dei Rezzonico degli uomini nuovi : Mengs, 
Winckelmann, Piranesi. 

APPENDICE 

STUCCHI ED ALTRE OPERE D'ARTE CONSERVATE 
NELLA VILLA REZZONICO DI BASSANO DEL 

GRAPPA 

N.B. :  si indica il materiale solo per le opere non rea
lizzate in stucco. I nn. si riferiscono alle figg. 50 b e 50 c. 

1 .  MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
Contadini che vanno al mercato su un carro (basso
rilievo a fregio) 

2. MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
Viandanti e mendicanti (come sopra) 

192) Alludo al padovano abate Gennari, autore cli un 
' epitalamio ' per Ludovico, in cui si descrivono e si 
spiegano le allegorie tiepolesche: LORENZETTI, 1960, pp. 
14-16. 

3. MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
Giove che fulmina i Giganti (c.s. ,  a sopracamino) 

4. MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
Contadini su ùn carro trainato da buoi, viandanti 
(c.s. ,  a fregio) 

5. MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
Contadini che mangiano sotto una tenda (c.s., a 
sovrapporta) 

6. MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
Contadino che suona il flauto, vecchi mendicanti 
( c.s. ,  a fregio) 

7. IGNOTO, sec. XVIII 
La Fama che vince il Tempo (affresco) 

8. IGNOTO, sec. XIX 
Ritratto di Tiziano (tempera su tela ovale), entro 
cornice floreale a stucco del XVIII sec. 

9. A. STAZIO 
Allegoria dell'Architettura (bassorilievo a sovrap
porta) 

10. A. STAZIO 
Allegoria della Pittura (c.s.) 

1 1 .  IGNOTO, sec. XIX 
Ritratto di uomo in costume cinquecentesco (tem
pera su tela ovale) entro cornice floreale a stucco 
del XVIII sec. 

12. IGNOTO, sec. XIX 
Ritratto di uomo in costume settecentesco (c.s.) 

13. A. STAZIO 
Allegoria della Scultura (bassorilievo a sovrapporta) 

14. A. STAZIO, bottega 
Trofei guerreschi ( c.s. ,  a sopracamino) 

15. A. STAZIO, bottega 
Putti che reggono conchiglie, fregi vegetali ( c.s. ,  
soffitto) 

16. A. STAZIO, bottega 
Allegoria della Primavera (c.s. ,  a sovrapporta) 

17. A. STAZIO, bottega 
Allegoria dell'Autunno (c.s .)  

18. A. STAZIO, bottega 
Allegoria dell'Inverno (c.s.) 

19. A. CANOVA 
La Fede (olio su tela) 

20. D. PELLEGRINI 
L'Aurora (c.s.) 

21 .  G. BUSATO 
La Notte (c.s.) 

22. G. BusATO 
La Carità (c.s.) 

23. Frammenti di affreschi romani antichi incastonati 
entro lapide. In calce, iscriz. alludente ad Abbondio 
Rezzonico 

24. Iscriz., in cui si invita ad ammirare le opere del 
Canova 

25. Frammenti archeologici vari (terrecotte, frammenti 
architettonici, ecc . )  incastonati nel muro entro lapide 

26. Frammenti archeologici vari (terrecotte, anche ele
menti figurati ), con iscriz. alludente ad Abbondio 
Rezzonico 

27. A. STAZIO, bottega 
Allegoria della Musica: 2 putti, di cui 1 con la lira 
(bassorilievo a sovrapporta) 

28. A. STAZIO, bottega 
Allegoria della Musica: 2 putti, di cui 1 con l'arpa 
(c.s.) 
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29. A. STAZIO, bottega 
Allegoria della Musica: 2 putti, di cui 1 con il  corno 
(c.s.) 

30. Sec. XVIII 
Fregio vegetale ( dorature aggiunte fine sec. XIX) a 
rilievo 

31 .  IGNOTO, sec. XVIII 
Un sacrificio (affresco) · 

32. A. STAZIO, bottega ? 
Fregio floreale a rilievo 

33-36. A. STAZIO 
Putti (sovrapporte a tutto tondo) 

37. MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
Fanciulli che giocano con una carrucola (bassorilie
vo a sovrapporta) 

38. MAETRO VENETO, fine sec. XVIII 
Un saltimbanco (c.s . )  

39. MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
Una danza campestre (c.s . )  

40. MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
I burattinai (c.s. ,  a fregio) 

41 .  MAESTRO VENETO, fine sec. XVIII 
L'equilibrista (c.s.) 

42-43. A. STAZIO, bottega 
Grandi fregi e trofei d'armi con drappi spiegati re
canti lo stemma Rezzonico (rilievi) 

44-47. Sec. XVIII, fine 
Elementi dello stemma Rezzonico (bassorilievi a 
sovrapporta) 

48-51 .  Sec. XVIII, fine 
Stemmi Rezzonico e simboli non identificati (c.s.) 

52-55. Sec. XVIII, fine 
Stemmi Rezzonico (c.s.) 

56-58. A.  STAZIO e bottega 
Putti che sorreggono festoni vegetali ( sculture a 
tutto tondo e a rilievo) 

59. G.B. VOLPATO 
La Caduta dei Giganti (olio su tela) 

V. 

L'elezione di Carlo Rezzonico al  soglio 
pontificio con il nome di Clemente XIII, av
venuta il 6 luglio 1758, determinò una pro
fonda svolta nella vita della famiglia, che 
si trovò di colpo proiettata su una ribalta 
internazionale. Anche l 'orizzonte storico del · 
nostro discorso si allarga enormemente, e le 
osservazioni che faremo a proposito del pa
pato clementina e dell'attività artistica svol-

193) Cit. in L. VON PASTOR, 1933, nota 5 a p. 477. 
194) Cit. in L. GUIMBAUD, Saint-Non et Fragonard, 

Paris 1928, pp. 56-57. 
195) Cfr. le sempre importanti pagine di L. VON RAN

KE, Sto1·ia dei papi, Firenze 1968, pp. 945-51 .  
196) PASTOR, 1933, p .  497 sg. 

tasi sotto di esso, perc10, non possono che 
essere sommarie e, in qualche caso, anche 
provvisorie. 

« Il card. Rezzonico, creatura di Clemente XII di 64 
anni, sano e di buona complessione. Questi ha per se 
il cuore di tutta Roma, è di talento mediocre, ma di 
costumi ottimi, affabili, applicato a' suoi doveri, pieno 
di sentimenti di onestà » :  

così lo descriveva, alla vigilia dell'elezione, 
un diplomatico austriaco. E un altro riba
diva: « uomo dabbene e zelante, di mente e 
capacità molto ristretta » 193• Sono giudizi 
che, nei lati positivi come in quelli negativi, 
possiamo accettare anche noi. Un primo, an
che se indiretto e per forza di cose non im
parziale, giudizio sul suo papato è possibile 
cogliere in questo passaggio di una lettera di 
D'Alembert, in cui il filosofo raccomandava a 
Voltaire il giovane amatore ed incisore abate 
di Saint-Non, in viaggio per l 'Italia (27 set
tembre 1759) : 

« Il passe par Génève, pour se rendre à Rome, et 
avant de démander la bénediction du ·pape, il souhaite 
recevoir la vòtre. Si feu vòtre ami Benoit XIV n'étais 
pas mort, je vous demanderais une lettre de recomman
dation pour nòtre voyageur. Mais la philosophie a per
du jusqu'au pape » "'· 

Privo di spirito politico come di intuito di
plomatico, chiuso al pensiero contempora
neo, il contrasto tra Clemente XIII e il pre
decessore è infatti dei più netti : ed è chiaro 
che un uomo come lui difficilmente poteva 
prevenire e combattere le forze antiecclesia
stiche che si stavano rapidamente organiz
zando. 

Infatti, se Clemente XIII non fu affatto 
il papa della ' filosofia ' (come, in parte, lo 
era stato Benedetto XIV) , le forze che essa, 
presa nel senso più lato, seppe lanciare con
tro di lui furono così potenti da far scric
chiolare le mura di un edificio che da molto 
tempo non dava segni di cedimento 195• Egli 
rispose condannando le dottrine dell'illumi
nismo 196; ma la lotta che il secolo conduceva 
contro le istituzioni ecclesiastiche conseguì, 
come ben si sa, vistosi successi contro i Ge
suiti, i quali furono cacciati dalle sedi por
toghesi prima (1759) e poi spagnole, francesi, 
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napoletane, parmensi (1764-68) , con un'azio
ne progressivamente accelerata che gettò nel
la costernazione e nel panico la corte ponti-
ficia. 

· 

Di questa crescente inquietudine (alimen
tata anche da tanti altri segni dei tempi, come 
l'apparire del Febronio) è assai difficile scor
gere il riflesso diretto negli avvenimenti ar
tistici romani di questi anni; ma è innega
bile che l'atmosfera di crisi che domina il 
papato trovi il suo corrispettivo nell' emer
gere di novità nello stile e nelle poetiche, che 
cancelleranno presto la vecchia pratica arti
stica, e delle quali i Rezzonico furono, in 
buona parte, sostenitori se non sempre co
scienti almeno assai influenti. È, insomma, 
un'età di crisi e di dubbi. Nessuna meravi
glia se il Winckelmann nel 1768 scriveva ad
dirittura in una lettera privata che « La ma
china, Amico, va in rovina; dico di quella de' 
preti; e fra cinquant'anni non vi sarà più 
forse né papa, né preti » 197• Meno di cinquan
t'anni dopo, nel 1799, i giacobini si illusero 
di avere seppellito, con Pio VI, « l'ultimo 
papa » .  

Nei riguardi dell'arte, un fatto che si può 
subito rilevare è la mancanza, nel papato 
clementino, di quelle grandi opere in cui i 
pontificati precedenti si erano impegnati con 
tanto ardore, e che avevano costituito, in ogni 
senso, i punti di raccolta per gli artisti e gli 
obbligatori punti di riferimento per il pub
blico . Papa Rezzonico non ha creato nulla 
di simile alla facciata di S. Giovanni in La
terano o al Museo Capitolino; e la stessa Fon
tana di Trevi, da lui terminata, era una sem
plice, e gravosa, eredità dei suoi predecessori. 
Si ritiene infatti (Pastor) che la penuria di 
mezzi finanziari, grave per molti anni, sia 

197) J. J. WINCKELMANN, Lettere italiane, a cura di 
G. Zampa, Milano 1961, lettera a Munzel-Stosch del 26 
febbraio 1768, p.  271 . 

198) PASTOR, 1933, p. 489. Si può notare di passaggio 
che, con l'eccezione del card. Albani, anche gli aristo
cratici romani di questo tempo furono piuttosto parchi 
cli g-randi costruzioni. 

199) Cfr. supra, p. 204 sgg. 
200) K. v. DoMARUS, Pietro Bracci. Beitrèige zur rami-

stata un freno paralizzante alla realizzazione 
di grandi monumenti 198. L'esperienza pado
vana 199, tuttavia, ci induce a credere che il 
papa non nutrjsse affatto quell'amore per il 
grandioso e il colossale fini a se stessi che, 
ad esempio, un Clemente XII coltivava con 
tanta passione. Grandi fece, tra l'altro, alcuni 
magazzini per l'olio presso S. Maria degli 
Angeli, ma erano edifici meramente utilitari. 
I progetti del Bracci per la facciata di S. Pao
lo e del Piranesi per il coro di S .  Giovanni 200 

non furono mai eseguiti :  ed è dubbio se per
fino ci sia stato la concreta volontà di 
eseguirli. 

A fabbricare si riprenderà, in grande, so
lo sotto Pio VI:  ma con tutt'altre vedute, di 
spirito e di forma, da quelle dei tempi di 
papa Corsini. Allo stesso modo dell'architet
tura, le arti figurative che si svilupparono 
nell'epoca di Pio VI non mostrano alcuna di
retta parentela con l'arte tardobarocca che 
aveva dominato fino al pontificato di Bene
detto XIV. Il periodo di Clemente XIII sta 
in mezzo, come una cerniera, tra la vecchia 
tradizione rinascimentale e barocca ed il nuo
vo classicismo, e, con i suoi fermenti d'in
novazione e di rinnovamento, non è esage
rato considerarlo un'epoca chiave per la 
nascita della nuova arte. Solo che, con la 
sempre maggiore importanza del mercato an
tiquario e dell'arbitrato artistico esercitato 
dai grandi amatori 201 , dobbiamo accostarci 
agli anni 1760-70 più che cercandovi i grandi, 
epici risultati del genio (che forse non tro
veremo nella misura desiderata) , appunto 
scrutandovi la nascita e lo sviluppo delle si
tuazioni più importanti del collezionismo e 
della dottrina. Questo si vede forse meglio 
che altrove in casa Rezzonico : in cui conta-

sc/ien Kunstgeschichte des XVIII Jahrhimderts, Strass
burg 1915, p. 42; Disegni di Giambattista Piranesi, Cata
logo a cura di A. Bettagno, Vicenza 1978, pp. 47-48. 

201 ) S. HowARD, The antiquarian market in Rome and 
the rise of neo-classicism: a basis for Canova's new 
classics, in Transactions of the fourth international con
gress on the Enlightemrzent, Oxford 1976, voi. III, pp. 
1057-1068. 
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no più che i risultati qualitativi in senso 
stretto (peraltro non assenti) quella comples
sa, delicata e non clamorosa rete di rapporti 
personali, spesso solo indovinabili, di tacite 
intese e di patronati talvolta solo platonici, 
la cui somma alla fine si rileva importante 
per il corso degli eventi artistici. 

Conserviamo un caratteristico documen
to dei primi tempi della famiglia papale in 
un quadretto di Pietro Longhi, oggi conser
vato proprio a Ca' Rezzonico (fig. 5 1 ) .  La pro
venienza Rezzonico non è accertata (si sa so
lo che nel 1830 era già nella raccolta di Teo
doro Correr) , ma è tuttavia molto probabile. 
Attorno al pontefice seduto sul trono si ve
dono i nipoti Carlo, a sinistra (insignito del
la porpora 1' 1 1  settembre 1758) , e Ludovico 
con la moglie Faustina a destra. Il Pignat
ti 202 ha collocato l'opera tra il 17 58 e il '62, 
osservando che Ludovico non vi figura an
cora con le insegne di Procuratore di S .  Mar
co; e vi ha anche visto una « precisione ri
trattistica )) 203, che non è davvero molto evi
dente. Questi stessi visetti generici e un po' 
imbambolati si ritrovano in tante altre telette 
longhiane: senza contare che, a parte le fi
sionomie dei nipoti, ritratti più ' ravvicina
ti ' del papa attestano che il Longhi ha lavo
rato su appunti o a memoria, e che per que
sta volta ha impiegato in modo diverso il 
suo famoso « pennel che cerca il vero )> , Ov
viamente è improbabile che si sia preoccu
pato di andare a Roma per ritrarre dal vivo 
i suoi personaggi (anche l'ambientazione è 
del tutto generica) , mentre nelle figure di 
Ludovico e di Faustina, che abitavano il più 
del tempo a Venezia, egli ha potuto mettere 
qualche maggior vivacità ' realistica ' .  

Eppure, nonostante ciò, il quadretto ci 
introduce ' in casa ' del papa come nessun 
altro, a mia conoscenza. Si tratta di una ri
trattistica semplice ed affabile nei modi, del 
tutto domestica e niente affatto ufficiale nel
la destinazione. Una quieta riunione familia
re. Spicca, nella sua ' andrienne ', la lumi
nosa figura di Faustina; dove si vede che i l  

FIG. 5 1  - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: P.  LONGHI, Clemen
te XIII con i nipoti Carlo, Ludovico e Faustina. 

pittore si è compiaciuto di giocare un po 
più a lungo con colori decisi e fragranti : 
una figuretta schizzata con tanto accatti
vante candore da richiamare, per contrasto e 
con obbligatoria forza d'antitesi, la ben di
versa Faustina tiepolesca, tanto esteriormen
te pudica e modesta, quanto intimamente 
conscia della propria altera raffinatezza. 

In effetti, questa teletta longhiana (che 
appartiene al mai rinnegato ambito venezia
no) ci porta in un settore del gusto dei Rez
zonico del quale finora non abbiamo visto 
che accenni, ma che da ora fino alla fine del 
secolo non mancherà di offrirci risultati in
teressanti : ossia quel gusto che si potrebbe 
definire della ' commedia riformata ' e bor
ghese, della sobria e domestica mediocrità, 

202) T.  PIGNATTI, Il Museo Correr di Venezia. Dipint i  
del XVII e XVIII sec., Venezia 1960, pp. 183-184, fig. 403; 
ID, Longhi, Venezia 1968, pp. 38, 102 e tav. 175. 

203) PIGNA TTI, 1968, p. 102. 



[63] REZZONICORUM CINERES 235 

FIG. 52 - VENEZIA, Coll. Foscari: A.  LONGHI (attr.), Cle
mente XIII. 

e del quale si riparlerà più approfonditamen
te nel capitolo VI (infra, p .  256 sgg.) . Un gusto 
che vive, si noti, all'ombra del ' grande stile ' 
(come, al tempo di ·Abbondio, all'ombra del 
Canova) e che (probabilmente grazie alla non 
an:cora spenta gerarchia dei generi) con esso 
attua una sorta di pacifica e duratura convi
venza. E quasi una via di mezzo tra l'arte 
' grande ' e quella, per così dire, ' piccola ' può 
infatti considerarsi un ritratto del Papa (fig. 
52) , che ha il raro pregio di giungere diret
tamente dai Rezzonico, per via delle succes
sive eredità Widmànn-Foscari, come si è già 
visto a proposito dell'Uccisione di Archimede 
nel capitolo I. Pregio di provenienza che non 
si accoppia, come ognun vede, con un pari 

204) G. DAMERINI, I pittori veneziani del '600 e '700, 
Bologna 1928, pp. 103-104, tav.f.t.; V .  MOSCHINI, Per lo 
studio di Alessandro Longhi, in L'arte, 1932, p. 146. 

205) Accettata dal Damerini e dal Moschini. Quest'ul-

pregio di qualità 204. Il Pontefice è rappresen
tato sulla mula bianca (la ' chinea ') in atto 
di compiere, benedicendo, la cavalcata inau
gurale del pontificato. Qualche rudere scom
biccherato a sinistra ci assicura che non ci 
sbagliamo, siamo proprio a Roma. Un'osser
vazione del Damerini ha in parte spiegato 
quanto c'è di meccanico e fin di ridicolmente 
rigido nel ritratto :  figura e cavalcatura sono 
state tratte, pari pari, da una stampa del 
1725 eseguita per la cavalcata di Benedetto 
XIII. Solo la testa è ritratto di Clemente XIII.  
Si è trattato di un modo assai spiccio (ma 
quanto meno sincero e accattivante di quello 
di Pietro Longhi !) di apprestare per il pa
lazzo veneziano un ritratto del congiunto 
Papa nella veste più ufficiale e cerimoniosa. 

Per questo, e per la condotta pittorica 
così fredda, mi pare abbastanza dubbia l 'at
tribuzione tradizionale ad Alessandro Longhi, 
il figlio di Pietro 205, pur se, a quest'epoca, 
giovanissimo ed inesperto. 

Arrivando a Roma i Rezzonico vi trova
rono altro ambiente artistico da quello vene
ziano, e vi si inserirono subito. Roma non 
possede�a ormai più alcun pittore paragona
bile al Tiepolo né per statura artistica né per 
indirizzo stilistico. Però le « correnti incro
ciate » 206, che vi si agitavano, palesavano 
più apertamente che a Venezia i loro con
trasti, e quindi l'ambiente vi era, per parec
chi versi, più stimolante. Il punto saliente 
della situazione è che, accanto alle due vec
chie ' ali ' dell'arte tardobarocca, vale a dire 
quella ' marattesca ' e quella ' cortonesca ', 
si stava delineando la nuova tendenza -
che non era ancora il ricupero dell'antico 
come si intenderà fare alla fine del secolo, 
ma che, in parte, a tale ricupero preludeva 
- dei classicisti franco-toscani, i quali ave
vano già puntato gli occhi sulla purezza e 
sul decoro del Cinquecento. 

timo ritiene Io sfondo opera di un collaboratore. 
206) D. SUTTON, Cross currents in Eighteenth Century 

in Rame, in G.B.A., 1959, nov. pp. 245-262. 
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Nel 1758, due pittori soprattutto svilup

pavano tale tendenza: Anton Raphael Mengs 
e Pompeo Batoni. Superfluo osservare che 
nessuno dei due, nemmeno il colto e lettera
to Mengs, pensava ancora di copiare l'antico 
come unico ed intransigente modello : en
trambi per ora si accontentavano di seguire 
la natura e Raffaello - l'influenza di Win
ckelmann non era ancora così determinante 
come solo una decina d'anni più tardi -, 
e il gioco era ancora aperto a sviluppi im
prevedibili . Ebbene, se nel 1758 questi due 
pittori erano già personaggi alla moda, è 
meno sicuro che apparissero di già come i 
banditori della pittura moderna, i maestri 
del secolo illuminato, e soprattutto che aves
sero già sconfitto la vecchia scuola. Fu quin
di con un certo tempismo che proprio ad 
essi si rivolsero i Rezzonico per avere ritratti 
dello zio appena asceso al Soglio. Leggiamo 
nella più antica biografia del Mengs, quella 
scritta dal Bianconi : 

« Era morto frattanto Benedetto XIV, ed a lui suc
cesse Clemente XIII. I teneri Nipoti di questo Sovrano 
desideravano dalla mano sola di Mengs il ritratto del 
loro ottimo Zio, giacché i ritratti dei Pontefici in Roma 
sono per lo più lavoro di pittori quanto solleciti altret
tanto mediocri. Ne fece due di grandezza naturale, ed 
a sedere, uno cioè per la casa Rezzonico in Venezia, ed 
uno per quella di Roma, e questo fu giudicato degno 
della più bella e ricca cornice d'argento dorato, che 
forse siasi mai fatta, perché oltre all'essere somiglian
tissimo, è un capo d'opera di pittura, e di colorito ,, 207• 

I due ritratti di Clemente XIII qui ri
cordati sono giunti fino a noi 208, conservati 
uno nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano 
(fig. 53) e l'altro nella Pinacoteca Nazionale 
di Bologna (fig. 54) . Entrati nelle due rac
colte nello stesso anno 1827 (poco dopo la 
dispersione della collezione Rezzonico) 209, ri
masero esposti al pubblico fino ai primi del 
nostro secolo, ma oggi si trovano entrambi 
relegati nei depositi delle rispettive gallerie. 
Bisogna ammettere che la loro stella è dav-

207) G. L. BIANCONI, Elogio storico del cavaliere Anton 
Raffaele Mengs, 1780, ed. cons. Zempel, 1797, p.  37. 

208) Un altro ritratto del Mengs, quello di Carlo, 
cardinale Camerlengo (m. 1799), citato dal Bianconi 
(1797, p. 89), è purtroppo smarrito. 

FIG. 53 - MI LANO, Pinacoteca Ambrosiana: A.R. MENGS, 
Clemente XIII. 

vero scesa molto in basso, da quando l' 'Apel
le Sassone ' li aveva eseguiti, e da quando 
essi (accompagnati da lussuose cornici d'ar
gento che non ci sono giunte) avevano alleg
gerito di un bel po' di zecchini le borse dei 
« generosi Nipoti » .  Evidentemente, essi giac
ciono nel grande dimenticatoio dell'arte neo
classica, in cui sono stati riposti dal nostro 
secolo, e da cui poco è stato finora ricu
perato. 

Eppure il loro valore, sia storico che arti
stico, non è piccolo. Si è già dettp che agli 
occhi dei committenti e dei contemporanei 
in genere il Mengs poteva apparire sempli-

209) A. EMILIANI, La Pinacoteca Nazionale di Bolo
gna, ivi 1967, pp. 27, 37 n. 45, 394, fig. 318 (con bibl. pre
ced., per il dipinto di Bologna); D. HoNISCH, Anton 
Raphael Mengs, Recklinghausen 1965, pp. 87-88, n.  80 
(per il dipinto di Milano). 
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FJG. 54 - BOLOGNA, Pinacoteca Nazionale: A.R. MENGS, 
Clemente XIII. 

cemente come l'ennesima reincarnazione del
l 'eterno classicismo romano, più che il fauto
re di un modo nuovo di porsi di fronte agli 
antichi. È lecito pensare che con questa 
commissione i Rezzonico intendessero, tra 
l'altro, rendere una sorta di omaggio alla 
scuola di Roma, della città nella quale erano 
appena entrati, e che ai loro occhi non si 
fosse fatto un salto così brusco dçilla nativa 
sede veneziana come noi potremmo, in astrat
to, supporre . I due ritratti, in effetti, sono 
più nell'alveo, poniamo, di un Maratta che 
in quello di un David, per cui conservano 
una certa franchezza di tocco, un quieto po
sare della luce, una cordialità, quasi, che ce 
li fanno apparire veramente a metà strada 
tra il vecchio e il nuovo mondo. 

Quello dell'Ambrosiana è, tra i due, sen
z'altro il più affabile : per la mano benedi
cente, il sorriso aperto, la stessa inquadra-

FIG. 55 - ROMA, Galleria Naz. d'Arte Antica: P. BATONI, 
Clemente XIII. 

tura più ravvicinata, il Papa ci appare più 
vicino non solo nello spazio prospettico, ma 
anche in quello spirituale. Il ritratto bolo
gnese è più solenne, più distaccato e parla 
assai meno alla nostra fantasia, anche se il 
linguaggio è analogo a quello del compa
gno. Eppure, a me pare, il respiro del se
condo ritratto (spazio, scenario, ' calma gran
dezza ', direbbe il Winckelmann) contraddi
stingue un'opera di notevole rigore e si isti
tuisce secondo un modulo monumentale. 
Nel suo genere e per i suoi scopi, si tratta 
di un risultato di gran classe, che la gene
razione successiva, quella di David, non po
trà non ammirare. 

Classe e signorilità che si riconoscono an
che meglio confrontando le due opere del 
Mengs con quella di Pompeo Batoni, datata 
1760 (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Anti-
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ca a pal . Corsini; fig. 55) 210 •  Non che il Ba
toni non si sia comportato con la consueta 
sicurezza, ma questo Clemente XIII è da por
re tra i suoi ritratti meno ispirati. La posa 
piuttosto statica, il colorito sciatto e privo 
di vibrazioni, la resa fisionomica poco accu
rata, sono tutti elementi che ci fanno rim
piangere molte altre prove della ritrattistica 
batoniana. Anche se non è il caso di consen
tire con il giudizio di A.M. Clark, che taccia 
di ridicola la posa in piedi di un papa nei 
« sontuosi paramenti » del XVIII sec. 21 1 , è 
abbastanza ovvio riconoscere che l'opera non 
è così ' moderna ' come si poteva forse spe
rare; e che solo per l 'innegabile antiretori
cità che dimostra essa si colloca con un suo 
pur modesto segno nella nostra vicenda. 

Tornando al Mengs, non è il caso di sof
fermarsi ancora nell'analisi dei due ritratti, 
sui quali già D. Honisch ha fornito precise 
indicazioni 212• Si deve sottolineare vigorosa
mente, invece, l'importanza che questa com
missione ebbe per la successiva storia dei 
Rezzonico, ossia per il gusto che essi contri
buirono a formare ed anche, in certa misu
ra, per la storia dell'arte in generale. Col 
Mengs i Rezzonico entrarono risolutamente 
in Roma, ossia inaugurarono un rapporto 
con l'arte di Roma che non avrà più pause: 
del resto Carlo, al quale va indubbiamente 
il merito maggiore della chiamata del mae
stro tedesco, aveva già passato vari anni nel
l'Urbe, e poteva dirsi più romano che vene
ziano 213• L'Apelle Sassone vide assai raffor
zato il suo prestigio, con conseguenze felici 
anche per l'indirizzo d'arte che egli imper
sonava. Inoltre (anzi, a posteriori, questoè 
il fatto decisivo) i ritratti mengsiani segna
rono l'inizio di una stretta intesa, per quan
to limitata al campo artistico, tra i Rezzo
nico ed il cardinale Albani, il grande protet-

210) Provenienza non accertata. Il PASTOR, 1933, p. 478, 
n. 3, ne segnala un'altra versione nel palazzo vescovile di 
Coira (Svizzera). 

2 1 1 )  A. M. CLARK, La carriera professionale e lo stile 
del Batoni, in Mostra di Pompeo Batoni, catalogo a 

tore del Mengs : il Papa in persona ebbe :m 
parte in questa amicizia. 

Il cardinale Alessandro Albani non era 
stato tra gli elettori di Clemente XIII, ed è 
difficile trovare due uomini dai caratteri così 
opposti: tanto diplomatico, politicamente 
spregiudicato, volpino ed edonisticamente 
raffinato l'Albani quanto il Papa era bona
rio e moralmente integro; eppure l'affiata
mento cominciò presto e fu, a quel che sap
piamo, senza incrinature. Nel 1762, con l 'in
tervento personale del Pontefice, l'Albani 
inaugurò la sua villa, posta sulla via Sala
ria, la più dispendiosa e lussuosa costru- . 
zione di questi anni di magra 214• Non è pos" 
sibile dimenticare che in essa l'antichità non 
era museificata, isolata dal mondo e dagli 
interessi della modernità, guardata da lon
tano con timoroso rispetto, ma era nella 
sua casa, vi viveva accostata alle cose mo
derne e recentissime con studiata, provo
cante naturalezza, come se provenisse non 
dal sottosuolo, ma fosse nata e cresciuta in
sieme alla villa. Si apriva insomma la stra
da ad un'integrale risurrezione del mondo 
classico : sia dal lato più strettamente arti
stico (nel 1761 Mengs vi compì il suo affre
sco più innovatore, l'Apollo con le Muse) , 
sia da quello storico-critico (Winckelmann, 
il bibliotecario del cardinale, vi andava ca
talogando sulla scorta di principi affatto nuo
vi le statue e i rilievi) . 

Anche le strette relazioni dell'Albani con 
gli inglesi dimostrano la modernità della 
sua figura, e segnalano un aspetto del secolo 
che i Rezzonico, attraverso il Piranesi, ben 
conobbero. Spia al servizio della Corona bri
tannica, incaricato di sorvegliare le mosse 
degli Stuart, con l'andar del tempo egli di
venne sempre più un consulente ed un agen
te antiquario: esportò statue antiche per le 

cura di I. Belli Barsali, Lucca 1967, p. 45. 
212) HONISCH, 1965, pp. 18, 20. 
213) G. MoRONI, Dizionario di erudizione storico-eccle

siastica, voi. LVII, Venezia 1852, p. 165. 
214) PASTOR, 1933, p. 494. 
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collezioni inglesi 215 e protesse, a più riprese, 
gli artisti inglesi in viaggio a Roma, come 
Robert Adam. I Rezzonico diverranno amici 
di Christopher Hewetson e di Gavin Hamil
ton, il loro parente e sodale Carlo Gastone 
della Torre di Rezzonico sarà addirittura un 
anglomane, e il Canova dovrà moltissimo 
agli ' anglo-romani ' 216 : è impossibile non ve
dere nel circolo del card. Albani il primo, 
decisivo tramite per rapporti di così im
pensata fecondità. 

Clemente XIII,  come s 'è detto, era per
sonalmente abbastanza lontano dalla cultura 
e dalla mentalità dell'Albani. Ben presto, 
però, quest'ultimo ottenne notevoli successi, 
e seppe entrare definitivamente nell'animo 
del pontefice; facendo leva sulla sua influen
za politico-diplomatica (era il portavoce ro
mano dell'Austria e, appunto, della Gran 
Bretagna) l'Albani riuscì, con un'opera che 
intravvediamo paziente e tenace, a sensibi
lizzare Clemente nei confronti dell'arte an
tica; e, anche se non giunse mai a farne 
qualcosa di simile né a Clemente XII né a 
Pio VI, si può dire che verso la fine della sua 
vita Clemente XIII fosse ormai diventato, nei 
suoi limiti, un papa ' archeologo ' :  il Museo 
Profano, che fu allestito in Vaticano nel 
1767 per suo ordine 217, fu il primo, embrio
nale avvio dei Musei Vaticani. 

Ancora nel febbraio 1760 Clemente XIII 
aveva preso una decisione sconcertante, poco 
consona ad un sincero amico delle antichità, 
ma tutto sommato in linea con la sua perso
nalità di rigido difensore della castigatezza. 
Scriveva il Winckelmann: 

« Questa settimana si appenderà all'Apollo, al Lao
coonte ed alle altre statue del Belvedere una latta me
diante un fil di ferro attorno alle anche; presumibil
mente ciò si farà anche in Campidoglio. Un governo più 
asinesco dell'attuale è difficile che ci sia stato a Ro
ma » 21s. 

215) HOWARD, 1976, pp. 1059-1061 .  
216) Cfr. infra p. 291 sgg. 
217) E per ispirazione del card. Albani, Bibliotecario 

di S.R.C.: cfr. D. REDIG DE CAMPOS, I palazzi vaticani, 
Bologna 1967, p. 227 (con bibl. ) .  

218)  Cit. in C.  Jusn, Winckelmann und seine Zeit-

Analogo lavoro di censura artistica fu fat
to sul Giudizio Universale di Michelangelo, a 
cui Stefano Pozzi aggiunse altri panni dopo 
quelli dipinti, in piena Controriforma, da Da
niele da Volterra 219• Ma l'azione dell'Albani 
non tardò a dare i suoi frutti, e l'atteggiamen
to del Pontefice gradualmente cambiò. Nel 
1763 andò a visitare la nuova splendida villa 
dell'Albani, compiacendosene vivamente. E 
pochi mesi prima (aprile 1763) il suo governo 
« asinesco » aveva nominato proprio Win
ckelmann prefetto alle antichità di Roma: 
una nomina che segna una data di rilevante 
importanza, non solo per la carriera per
sonale del Winckelmann ma più in generale 
per le sorti dell'archeologia e dell'estetica 
settecentesche. Questa volta, il commento 
dell'interessato fu assai più benevolo :  

« È i l  più bel posto che i o  avrei potuto desiderare; 
ho ottenuto più di quel che merito e che potevo so
gnare i> 220• 

D'ora in avanti i rapporti tra Clemente 
XIII,  l'Albani e il Winckelmann si fecero 
abbastanza stretti, e l'epistolario di questo 
ultimo ne dà qualche riferimento di prima 
mano. Basteranno due esempi. Mentre scri
veva la sua ultima opera, i Monumenti anti
chi inediti · (che è stata definita l'unica gran
de opera scientifica tedesca scritta in lingua 
italiana) , Winckelmann leggeva alcuni brani, 
che veniva via via componendo, davanti al 
Papa, al card. Albani e ad un altro porpo
rato non nominato, che forse era Carlo Rez
zonico 221 • Ancora, un segno abbastanza cu
rioso della benevolenza del Pontefice e del 
cardinale Carlo nei confronti del Winckel
mann è in un episodio del 1765 , raccontato 
dallo stesso protagonista in una lettera allo 
Schlabbrendorf, del 9 agosto dello stesso 
anno : 

genossen, Stuttgart 1929, II, p. 15. 
219) PASTOR, 1933, p.  494. 
220) Cit. in Jusn, 1929, III/2, p. 24. 
221 )  G. EINSELEIN, Biografia di J. J. Winckelmann, 

in J. J. WINCKELMANN, Opere, Prato 1830, vol. !, p. 1 17. 
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« Le importerà poco sapere che, domenica a otto, 
il Papa ci capitò improvvisamente in villa. lo me ne 
stavo fuori, sotto il portico, vestito, come s'usa, di  co
lore, e cercavo un passo nelle ' Dionisiache ' di Nonno. 
Ed ecco che ti vedo il Papa, mentre il mio padrone 
se ne stava in basso a guardare la nuova fabbrica, e 
io mi scordo persino di fare la genuflessione. Addio 
Sig.re Ab.te, disse S.S. col libro alla mano. Il Maggior
duomo gli rispose: Non creda già V.S. che legga libri 
di divozione; sarà un libro profano, non voglio dire, 
eretico. Il Maestro di Camera, che mi vuole molto bene, 
mi tolse di mano il volume e disse: è vero, è libro i:1iù 
che profano. Sa V.S., soggiunse il Maggiord. che il 
Ab.te Winck. ha ricusato un Canonicato alla Bocca della 
V�rità, per non voler dire l'Uffizio ? Mi perdoni, repli
cai, per non perdere tempo nel Coro, ed io proverò 
quel che dico, se S.S. si degnasse di darmi un Canoni
cato alla Rotonda, dove non è Coro. A queste parole 
gli baciai la pianella. Ma prima deve esserci un posto 
vacante » 222• 

L'episodietto, pur in sé di scarso rilievo, 
permette nondimeno di fare qualche consi
derazione. Non è sicuro che il Maestro di 
Camera che qui agisce sia da identificare 
con il card. camerlengo, Carlo Rezzonico : 
il quale, sappiamo con certezza da un'altra 
lettera del Winckelmann (ad A. R. Mengs, 
del 3 febbraio 1764) 223, era assai benevolo 
nei suoi confronti. Il Maggiordomo non può 
essere mons. Giambattista Rezzonico, nomi
nato a quella carica solo l'anno dopo, 1766. 
Ma quell'innocente battibecco nel giardino 
della villa dell'Erriinent.mo Albani ci può 
introdurre agevolmente e quasi in forma 
figurata ad una disputa assai più seria, quel
la tra gli ellenisti e i romanisti, tra la tesi 
della supremazia dei greci nell'arte classica, 
sostenuta dal Winckelmann, e dei romani, 
sostenuta dal Piranesi. Il dibattito è di por
tata essenziale per la cultura antiquaria ed 
artistica del Settecento romano. Ebbene, se 
Carlo Rezzonico dava il suo appoggio - an
che se mai particolarmente impegnato e con
sapevole - a Winckelmann, suo fratello 
Giambattista (nato a Venezia nel 1740) si 
era apertamente schierato dalla parte del Pi
ranesi, e il suo sostegno (che divenne, in 
realtà, un vero e proprio patronato) fu, co
me si vedrà, molto acuto e lungimirante. 

Con l 'entrata in scena del Piranesi, pos
siamo più adeguatamente renderci conto 
del complesso terreno di conversazioni ed 
incontri da cui venne al Pontefice, quasi per 

FIG. 56 - ROMA, Museo Capitolino: Soso DI PERGAMO (re
plica da), Mosaico con colombe. 

forza di cose, l'impulso ad acquistare opere 
dell'arte antica. Tra tali acquisti il più fa
moso rimane quello del mosaico delle Colom
be (fig. 56) e delle due statue di Centauri di 
Aristeas e Papias (figg. 57-58) , provenienti 
dalla villa Adriana di Tivoli ed acquistati 
dall'eredità del cardinale Furietti nel 1765; 
ma conforme alle sue inclinazioni, Clemente 
XIII non tenne quelle opere (la cui celebri
tà si è conservata intatta fino a noi) per sé 
o per la sua famiglia, e ne fece immediato 
dono al Museo Capitolino, accontentando-

. si di una memoria del suo nome iscritta 
sulle basi. Così come donò alla Biblioteca 
Vaticana una importante collezione di vasi 
dipinti, nucleo del Museo Profano da lui 
fondato 224• 

Bisogna tuttavia fin da ora osservare 
che la ' rinascita dell'antichità 11 come il Pon
tefice ebbe in qualche modo a secondare, 
non si ripercosse in forma diretta nella suc
cessiva attività artistica della famiglia: ossia 
non portò alla formazione di alcun museo 
di antichità paragonabile a quello Albani o 

222) WINCKELMANN, 1961 ,  lettera 108, pp. 251-252. Le 
parole in corsivo sono in tedesco nel testo. 

223) WINCKELMANN, 1961, lettera 97, p. 236. 
224) PASTOR, 1933, p. 494. 
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FrG. 57 - ROMA, Museo Capitolino: ARISTEAS e PAPIAS, 
Centauro c.d. Piangente. 

anche a quello Borghese, in cui l'antichità 
fosse presente in prima persona ed in cui, 
alla Winckelmann, essa troneggiasse sola e 
immota, culto della Erhebung (elevazione 
spirituale) per il colto e sensibile collezio
nista. Si vedrà, a proposito di Abbondio, 
che amore per l'antico ci fu, certo, nei Rez
zonico, ma in loro si sviluppò mediato e 
condizionato, come interesse per il moderno 
imitante l'antico, ovvero (secondo l'ideale 
piranesiano) come amore per una Roma 
moderna stretta continuatrice della Roma 
antica. 

Con Giambattista Piranesi troviamo fi
nalmente un artista il quale dovette una 
buona fetta della sua carriera alla prote
zione dei Rezzonico; e, in contraccambio, 
al quale per molti anni i Rezzonico si  affi
darono con piena fiducia. Egli fu, in certo 

16 

FIG. 58 - ROMA, Museo Capitolino: ARISTEAS e PAPIAS, 
Centauro c.d. Ridente. 

senso, il loro artista; e anche se il sodali
zio non fu certo mai esclusivo, e comportò 
spesso e volentieri reciproche infedeltà, esso 
fu sempre un'importante realtà; e resta an
cor oggi a testimonianza di una fondamen
tale congiuntura del gusto, con quanto di 
alta ed insieme di difficile, torbida emergen
za essa riveli della propria situazione sto
rica. 

Non è mai stata svolta un'indagine spe
cifica, sul rapporto Rezzonico-Piranesi 225• Se 
essa potesse essere una semplice anodina 
raccolta di fatti, allineati e analizzati a pun
tino, nessun dubbio che non sarebbe un la
voro molto arduo : la buona parte dei ma
teriali è da tempo nota ed accessibile, e non 

225) Evidentemente nessuno ha voluto sviluppare la 
osservazione fatta dal FocrLLON, 1967, p. 133, quando 
notava l'importanza della famiglia Rezzonico pèr la 
storia delle arti. 
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mancano numerosi riferimenti nella lette
ratura critica. La ricerca si prospetta più dif
ficile, piuttosto, da un punto di vista storico, 
allorquando cioè si vogliano correlare le 
sparse parabole dei protagonisti: le culture, 
i temperamenti e gli oiizzonti umani che 
sono sottesi ai nudi dati di fatto. Perciò ,  
più che tentare di riepilogare più o meno 
diffusamente le cose già note, in questa sede 
è meglio tentare qualche riflessione, che pos
sa legare più strettamente la vicenda del 
Piranesi a quella più ampia dei suoi patroni, 
come è stata delineata in questo lavoro. 

E. opportuno partire, anche nel nostro 
contesto, da un importante brano della let
tera dedicatoria a N. Giobbe (premessa alla 
Prima parte di architetture e prospettive del 
1743) , in cui il giovane artista esponeva il 
suo atteggiamento nei confronti dell'archi
tettura: 

« . . . ned essendo sperabile a un Architetto di questi 
tempi, di poterne effettivamente eseguire alcuna [archi
tettura] : sia poi ella colpa, o dell'Architettura medesima 
caduta da quella beata perfezione a cui fu portata ne' 
tempi della maggiore grandezza della Romana Repub
blica . . .  ; o pure ella sia colpa ancora di quelli che farsi 
dovrebbono Mecenati di questa nobilissima facoltà; il 
vero si è, che non vedendosi a nostri giorni Edifizj , che 
portino il dispendio . . .  ; ned apparendo ne' Principi, o 
ne' privati disposizione a farneli vedere; altro partito 
non veggo restare a me, e a qualsivoglia altro architetto 
moderno, che spiegare con disegni le proprie idee ».  

Il passo resterà importante anche nel 
posteriore modo del Piranesi di essere ' ar
chitetto ', costruttore e non, ed è un « pene
trante presentimento » 226 anche per quella 
che sarà la sua non del tutto felice sorte 
di « architetto veneziano » al servizio dei ve
n:'!ziani Rezzonico : quando, malgrado i gran
diosi sogni ed i progetti, non gli riuscì di 
dar vita tangibile che al solo Priorato di 
Malta. Rimproverando l'ignavia dei mece
nati del 1743, il maestro andava prefigurando 
in modo piuttosto netto quella che sarà la 
sorte ingrata dei suoi sforzi, e l'ignavia del
lo stesso Clemente XIII (mai, nemmeno con 
la miglior buona volontà, disposto a seguir
lo nei suoi sogni) . Costruire caminetti, oro
logi e tavolini, sarà la conclusione della 
vicenda. 

FIG. 59 - G.B. PIRANESI, Frontespizio latino del De Ma
gnificenza, Roma 1761. 

Intorno ai primi approcci tra il Piranesi e 
l' ' entourage ' del nuovo Pontefice le noti
zie sono . scarse. Il Focillon aveva ipotizzato 
la reciproca conoscenza già nei primissimi 
anni romani del Piranesi, dal 1740 al '43 -
anno in cui entrambi ripartono tempora
neamente per il Veneto -; ma si è già vi
sto (supra p. 201) che tale ipotesi, legata 
ad un'errata valutazione del card. Rezzoni
co come fervente amatore dell'antichità, ha 
dalla sua ben pochi suffragi. La prima data 
sicura è il 1760, quando il maestro prepara 
la Magnificenza, per la dedica della quale 
incide (o fa incidere dal Cunego) 227 il ritratto 

226) A.  BETTAGNo, in Piranesi. Incisioni-rami-legature
architetture, catalogo della mostra, Vicenza 1978. 

227) FOCIL LON, 1967, n. 928 (è del Cunego .?). 
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fIG. 60 - G.B. PIRANESI, Frontespizio italiano del Della 
Magnificenza, 1761. 

del Papa, uno dei più sontuosi che questi 
abbia mai avuto. Quando poi viene il 176 1 ,  
l'anno d i  pubblicazione della grande opera 
- per la quale un sussidio finanziario del 
Papa ebbe, pare, una risolutiva importanza 228 
- i rapporti tra l'artista e i Rezzonico appa
iono già ben consolidati e quasi intimi 229• Nel
la dedica della Magnificenza, sotto la defe
renza di prammatica è dato sospettare qual
che accento di cordialità: 

228) C. BERTELLI, in Piranesi, 1978, p. 41 .  
229) II 3-1-1761 Faustina Rezzonico tiene a battesimo 

la figlia del Piranesi (Piranesi, 1978, p. 4 ) . 
230) A. GoNZALEZ-PALACIOS, in Piranesi, 1978, p. 65. 
231 ) S. ZAMBONI, in Mostra di incisioni di G.B. Pira

nesi. Catalogo, a cura di M. Catelli Isola, A. Mezzetti, 
S. Zamboni, Bologna 1963, p. 79. 

« CLEMENTI XIII PONT. OPT. MAX. 

Joannes Baptista Piranesius 

Viclear profecto nimium, BEATISSIME PATER, aut 
humilitatis immemor meae, aut Pontificiae Majestatis 
oblitus, qui hoc quidquid est Operis, rude illud quidem, 
nec satis elaboratum ingenio, TIBI audeam inscribere. 
Sed quoniam eo animo es, ut ad summum imperium 
summam quoque erga omnes benignitatem adjungas; 
ita vero bonis artibus faves, ut earum studiosos omni 
ope tuearis: ignosci mihi arbitror oportere, si eo po
tissimum confugerim, unde tam uberes munificentiae 
fontes in omnes promanarent: praesertim cum innu
mera in hanc diem in me beneficia posueris, quibus ad 
aliquid, ut ut possem, scribendum excitarer . . .  » .  

Il frontespizio in latino (fig. 59) è forse 
inferiore, come sfoggio di libera e ' infor
male ' fantasia inventiva, a quello in italia
no (fig. 60) , però reca una nuova interpreta
zione dell'araldica dei Rezzonico, che vale 
in certo modo a segnare i nuovi confini di 
arte e di cultura cui essi si muovono. All'ini
zio di un'opera programmaticamente dedi
cata all'esaltazione della romanità, non me
raviglia di trovare l'arme di Casa utilizzata 
in un contesto totalmente antico : una gran
de Vittoria alata incide con uno stilo al tri
regno al di sopra dello stemma (essa ripete 
il tipo classico ben noto, ad esempio, della 
base della colonna Traiana) , entro una gran
de corona in cui campeggia da sfondo una 
sfinge. Non solo dunque c'è una profonda 
differenza tra questa araldica e quella di po
chi anni prima (quella del salone di Vene
zia, cfr. supra figg. 24 e 28) , ma v'è anche 
un ormai vicino, nitido presentimento (ad 
opera di un Piranesi in ottima forma, nel
la « feticista invadenza dell'antichità » 230 che 
si aggrega in una già grande, straordinaria 
selva di storia) di quell'eclettismo in cui si 
compiacerà il gusto piranesiano tardo e che, 
come vide già lo Zamboni 231, non potrà 
andar disgiunto dalle tendenze prevalenti nei 
membri (giovani, precisiamo) di Casa Rez
zonico. Si vedrà, infatti, che l'eclettismo di 
Giambattista e di Abbondio fu sostanziato 
di una coscienza estetica non vana e non di
spersi va, acuta anzi e curiosa; mentre se con
sideriamo la Magnificenza soprattutto come 
la prima grande voce piranesiana nella pole
mica Grecia-Roma, essa può contribuire, di 
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contro, a mettere in luce le incertezze e le 
debolezze culturali del Papa, e cioè il carat
tere non estetico del suo patronato. Il Papa, 
in altre parole, pur aiutando entrambi i due 
maggiori contendenti non prese, in un qual
siasi modo, quella posizione sul piano intel
lettuale che ci si poteva attendere dai suoi 
vecchi rapporti col Guarnacci, e si tenne ad 
una neutralità che somiglia molto all'indif
ferenza. 

Però, su un piano personale e quasi 
sentimentale, le simpatie di Clemente erano 
ormai spiccatamente a favore del concitta
dino. Nel 1762 apparvero i Lapides Capi
tolini, i quali, nell'eccellente frontespizio 
che reca la dedica al Pontefice (fig. 61) esibi
scono « un vero e proprio monumento, che 
si accompagna alle invenzioni architettoniche 
di Santa Maria del Priorato » 232; seguirono, 
nel 1764, le Antichità d'Albano e di Castel
gandolfo, che lo stesso maestro attesta di 
avere eseguito per ordine del Pontefice (fig. 
62) . Il convivere in queste tavole di un tono 
di alto, romantico mistero con una ragio
nata, lenticolare descrizione 233 ne fa, a parer 
mio, la più grande opera che i Rezzonico 
abbiano mai avuto la ventura di suscitare: 
più completa del Priorato, dove manca, ap
punto, quell'impressionante profondità di 
chiaroscuro protoromantico che nelle An
tichità d'Albano si sente così diffuso e pe
rentorio. Il gusto ' antico ' dei Rezzonico, 
pur così timido rispetto alla impetuosa ge
nialità del maestro, si forma e si matura, 
nel senso definitivo, qui, su queste tavole 
fondamentali 234• 

Non è un caso, del resto, che in questi 
anni il posto di principale prottetore del 
Piranesi sia assunto dal giovane monsignore 
Giambattista, il penultimo dei figli di Aure
lio (dal 1770 cardinale; morirà prematura
mente nel 1783) . La sua personalità si di
stingue, in famiglia, per un certo suo spiri
to di indipendenza, che talvolta è netto anti
conformismo, e che in certa misura spiega 
la preferenza da lui sempre accordata a quel 
« matto perfetto » (come diceva il Vanvitelli) 

( 1ti.:1.JqJi I/ ,; ... l ' <'/.tf' ,;lft1 r.fil',//l.f.(lfl/(' !!ltffr.qtlflrfUT/I 1 
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FIG. 61 - G.B. PIRANESI, Tavola dedicatoria dei Lapides 
Capitolini, 1762. 

del Piranesi. « Piccolo, gobbo, ma uomo di 
grande destrezza » (come lo giudicava Ales� 
sandro Verri, in appunti raccolti dal Silva
gni 235, rimase famoso per l'influenza - tutta 
' politica ' - esercitata sulla vita della Cu
ria, specie durante i due Conclavi del 1769 e 
del 1775, ed altrettanto, forse, per la spic
cata preferenza accordata alle belle donne 236• 

Tale irrequieta vitalità mondana risalta mag
giormente al confronto della pia e politica
mente ingenua figura del fratello Carlo (« Sa-

232) BERTEL LI, 1978, p.  43. 
233) Ibid., p. 52. 
234) Per i volumi piranesiani che il Pontefice donò 

verso il 1762 alla città natale (oggi conservati nella Bibl. 
Marciana), cfr. BETTAGNO, 1978, p. 76. 

235) D. SILVAGNI, La corte e la società romana nei 
secoli XVIII e XIX, 1881-85, II, p. 242. 

236) SI LVAGNI, II, 1883, ibid. 
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FIG. 62 - G.B. PIRANESI, Frontespizio delle Antichità di 
Albano e di Castelgandolfo, 1764. 

rebbe stato un buon Anacoreta », scriveva 
di quest'ultimo il Fantuzzi) 237; e che non 
tutte le cose andassero liscie in casa Rezzo
nico è provato, oltretutto, dalla ' fronda di 
famiglia ' condotta da Giambattista nel 1768-

237) Cfr. M. FANTUZZI, Memorie sui tempi di Cle
mente XIII, a cura di L. DAL PANE, in B. Mus. Risorg., 
Bologna, VII ( 1962), p. 97. Si è già accennato alla sim
patia di Carlo per il Winckelmann. 

238) PASTOR, 1933, pp. 975-977. Nel maggio 1767, su sol
lecitazione dell'ambasciatore spagnolo, egli aveva ten
tato, pur senza successo, di convincere il Papa ad acco
gliere nello Stato pontificio i Gesuiti espulsi dalla Spa
gna: ibid., p. 852. Per altri indicativi particolari sulla 
rivalità politica tra i due fratelli Rezzonico, cfr. ibid., 
pp. 947-48. 

239) Cfr. supra, nota 8 .  
240) M. TAFURI, Il complesso di Santa Maria del Prio

rato sull'Aventino. « Furor analiticus '» in Piranesi, 1978, 
pp. 78-87. 

69, durante gli ultimi mesi di vita dello zio, 
quando egli si schierò apertamente dalla par
te delle corti borboniche, che volevano la 
distruzione dei Gesuiti 238• Per il suo prezio
so, anche se in pratica poco efficace aiuto, 
le Corti gli promisero il cappello cardina
lizio, puntualmente giunto nel 1770. Nulla 
conosciamo, in realtà, delle idee politiche e 
religiose di Giambattista; ma la spregiudi
catezza morale e la presa di posizione anti
gesuitica possono essere andate congiunte, 
in lui, a venature di pensiero illuministico : 
così come spunti di mentalità illuministica 
erano presenti, senza dubbio, nel fratello 
maggiore Ludovico (cfr. infra p. 259 sgg.) . 
Questo supposto criptoilluminismo non spie
ga molto, a dir il vero, della sua indifferenza 
e anzi avversione al circolo dei Filelleni ca
pitanati dal Winckelmann; mentre, più age
volmente, dà conto del suo sottile, lucido 
interesse per il Piranesi più ironico, distil
lato, esoterico. Con lui il Piranesi diede vita 
ad alcune delle sue creazioni più originali 
e fuori regola. Documento diretto di questa 
intimità è la lettera dedicatoria delle Diver
se Maniere, in cui l'artista accenna alle ripe
tute visite del prelato, allorché gli annun
ciava l'acquisto di un pezzo antico o il com
pimento di un'opera. 

Il Nipote spinse il Papa, dal 1762-63 in 
avanti , a bombardare il Piranesi di una serie 
fitta e prestigiosa di incarichi. Dopo averlo 
invitato a descrivere le ' terribili ' rovine di 
Castelgandolfo e di Albano, gli sottoposero 
la loro intenzione di ristrutturare il coro del 
Laterano (verso il 1764; da cui la nutrita 
serie di schizzi e studi) 239, gli fecero rico
struire il Priorato dei Cavalieri di Malta 
sull'Aventino (1764-66) 240, vollero arredati da 
lui gli appartamenti del Quirinale (verso il 
1767) . Questi ultimi lavori restano, a tutto 
oggi, alquanto oscuri; ma il Priorato è opera 
così rappresentativa e studiata, che è appena 
il caso qui di rammentare che il patronato 
di mons. Giambattista non si è espresso visi-
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FIG. 63 - G.B. PIRANESI, Frontespizio delle Diverse maniere d'adornare cammini, 1769. 

vamente solo nelle lapidi celebrative 241, ma 
ha avuto un riconoscimento di assai più enig
matico simbolismo nell'interpretazione pi
ranesiana della sua araldica, scomposta e ri
composta in inediti nessi compositivi nella 
decorazione a stucco 242 • Bisogna vedere, piut
tosto, quale sia stata la parte avuta dai pon
tifici protettori nella grande svolta pirane
siana degli anni '60, nel passaggio cioè dal 
purismo ' lodoliano ' espresso nella Magni
ficenza all'eclettico preannuncio di stile Im
pero che compare nelle Diverse Maniere (fi.g. 

241 )  V. FORCEL LA, Iscrizioni delle chiese e d'altri edi
fici di Roma dal sec. XI ai nostri giorni, Roma 1869-84, 
voi. VII, nn. 533-536. 

242) J. WILTON-E LY, Piranesian symbols on the Aven
tine, in Apollo, 1976, March, pp. 214-227; cfr. anche C.  
BERTELLI, Visita a S. Maria del Priorato, in Paragone, 
XXVII, 1976, 317-319, pp. 180-188. 

243 ) R. WITTKOWER, Piranesi's ' Parere su l'architet
tura ', in J.W.C.I., II (1938-39), 3, pp. 147-158. 

63) 243 • Sta di fatto che c10 avviene proprio 
nel momento della massima vicinanza del-
1' artista ai Rezzonico, e che nella dedica delle 
Diverse Maniere (datata 7 gennaio 1769) c'è 
un brano molto eloquente, che val la pena 
di citare: 

« E da chi potrei io sperare un più favorevole acco
glimento, che da voi, o Signore, il quale tanto mi avete 
infuso e di coraggio per intraprenderla, e di ardore 
per condurla a compimento ? L'approvazione, di cui 
avete onorato, e i disegni impostimi dal Santissimo 
Padre pel compimento della Basilica Lateranense; e 
quei che ho lavorati per ornamento delle vostre stanze, 
e pel Senatore vostro fratello, Signore, che alle nobili 
gentili maniere, per cui è l 'amore, e la delizia di Roma, 
unisce un (sic) egual finezza di genio e di discernimen
to: ma soprattutto l'approvazione data a quanto ho 
fatto su l'Aventino . . .  mi ha fatto ben conoscere ,e 
il vostro genio per le belle arti, e il vostro impegno per 
l 'avanzamento delle medesime. Ho ravvisato in essa, o 
Signore, che poco contento delle moderne maniere di 
abbellire le opere architettoniche avreste anzi voluto, 
che i nostri Architetti nelle loro opere non le greche 
maniere usassero soltanto, ma le Egizie altresì, e !'Etru
sche . . . », 
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FIG. 64 - MINNEAPOLIS, Minneapolis Institute of Arts: 
Tavolo (arte romana del xvnr sec. da G.B. PIRANESI). 

FrG. 65 - G.B. PIRANESI, tav. 13 delle Diverse maniere. 

I due tavoli costruiti per mons. Giambat
tista (fig. 64) rispecchiati in una tavola 
incisa (fig. 66) , come il caminetto realizzato 
« in marmo nel gabinetto di S.E.  il Sig. Pren
cipe D. Abondio Rezzonico Senator di Ro
ma » (fig. 65) che è ora purtroppo perduto, 
sono evidentemente il risultato di un incon
tro di varie volontà, e di un'effettiva rispon
denza di idee tra il maestro di Mogliano ed 
i giovani ambiziosi Nipoti. Vi si scorge in
tero, e addirittura ' classico ' ,  per così dire, 
l'eclettismo della giovane generazione Rez
zonico, al quale si è accennato più sopra. 
Vi possiamo notare che il caminetto di Ab
bondio è, nell'uso della grammatica degli 
stili storici, più moderato e parco del vul-

FIG. 66 - G.B. PIRANESI, t�v.  63 delle Diverse maniere. 

canico tavolo di Giambattista, le cui linee 
svelte ed inquiete si addicono perfettamente, 
diremmo, al personaggio. 

Gli aspetti teorico-culturali della grande 
svolta piranesiana sono stati accuratamente 
chiariti. Eppure tra la Magnificenza e i Cam
mini si può osservare anche un'evoluzione di 
tipo più propriamente artistico. Le Antichità 
d'Albano, s 'è visto, si reggono in un mira
bile equilibrio tra fantasia coloristica ed 
esatta osservazione archeologica. In un simi
le equilibrio sono costruite anche le Anti
chità di Cora, dello stesso 1764, e, su un 
altro piano, la Raccolta di disegni del Guer
cino. Nelle Osservazioni contro Mariette, 
invece, il pittoresco occupa una parte mol-
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to minore, ed è soppiantato da un intento 
didattico che, oltre a raffreddare la tensio
ne emotiva, mira ad una chiarezza di pre
sentazione dei monumenti che li isola, sot
tolineandoli, dallo sfondo rovinistico e pae
sistico finora tanto amato. I Cammini por
tano a termine questo processo: tutti gli 
oggetti sono esposti su uno sfondo perfetta
mente neutro, descritti senza alcuna enfasi 
pittorica, illuminati da una luce perfetta
mente ' razionale ' .  Sono modelli da trascri
vere, ed in essi non ha più parte il fram
mento e la rovina: siamo in presenza, in 
certo senso, del Piranesi più illuminista, nel
la misura in cui egli rifiuta la storia. Ma, 
ciò che è più notevole, l'acquisizione stili
stica che consegue a questa visione rimarrà 
definitiva fin quasi alla fine (solo le Antichità 
di Pesto ricuperano qualcosa del vecchio 
spirito ' romantico ') . Le volutamente fred
de ed impersonali tavole dei Vasi, cippi, 
candelabri (1778) ne sono l'estremo punto 
d'arrivo. 

Ora, proprio nel momento del distacco 
dal pittoresco e dall'enfasi chiaroscurale si 
registra, vicino al Piranesi, la presenza acuta, 
ironica di Giambattista Rezzonico. La fase 
' illuministica ' del maestro si può anche 
definire ' neoclassica ', poiché è un sintomo 
dell'estetica neoclassica questo volontario 
abbandono del pathos incisorio. E soprat
tutto in quest'ultima accezione (nei riguardi 
della forma artistica più che del pensiero) 
che il gusto piranesiano rimarrà st,abile 
acquisizione, dopo la prematura scomparsa 
dell'artista e dello stesso cardinale Rezzo
nico, in casa dell'Abbondio maturo (per il 
quale cfr. infra, p.  268 sgg.) . Nelle Diverse 
Maniere, chiaramente, le due generazioni 
Rezzonico (i più vecchi e i più giovani) han
no cessato d'intendersi 244• 

244) Vorrei far notare, a proposito della nota inter
pretazione ' massonica ' del Piranesi proposta dal Cal
vesi, · che lo sforzo di quest'ultimo per ·spiegare i rap
porti tra il maestro e il fortemente antilluminista Cle
mente XIII avrebbe forse avuto miglior successo se egli 

Infatti Clemente XIII, nei riguardi del
l'arte moderna, favorì quasi sempre la cor
rente ancora dominante, quella tardobaroc
ca. Si può affermare ·che tutte le opere rea
lizzate in Roma col suo appoggio rechino 
uno stampo piuttosto tradizionale, a comin-

. ciare da quello che si considera il pezzo 
forte del Settecento romano, la fontana di 
Trevi . Nelle sue linee strutturali essa era già 
una realtà quando il Papa ereditò il can
tiere, ma la scelta di Pietro Bracci, uno dei 
più tipici ed interessanti scultori del tardo
barocco, come direttore dei lavori, non fu 
solo una giudiziosa e prudente scelta di con
tinuità, per non turbare troppo l'unità stili
stica della fontana. Il Bracci vi realizzò, nel 
centro, il grande gruppo della biga di Ocea
no, con statue di cavalli marini agitati e 
molto teatrali, del tutto in linea con il gusto 
tradizionale, ed in aperta continuità di spi
rito, se non in tutto di forme 24j' con l'ispi
razione scenografica del complesso, ideato 
più di trent'anni prima. Per i Rezzonico, 
abituati ai cavalli dello Stazio nella loro villa 
bassanese, quei gruppi del Bracci non devono 
essere stati una gran novità; ed infatti lo 
scultore romano, appena finita l'opera di Tre
vi (1762) fu chiamato ad eseguire i busti, 
perduti, del Papa e del cardinal nipote 246• 

Per quanto quest'ultimo fosse, come s 'è vi
sto, un estimatore del Mengs (che certo non 
amava lo stile ampolloso del Bracci) , può 
darsi che la volontà personale del Papa e 
l'assenza del maestro sassone, dal 1761 a 
Madrid, abbiano contribuito al successo del 
Bracci. Si è già ricordato il suo progetto per 
la facciata della basilica di S. Paolo, pro
getto non sappiamo se accettato o respinto, 
ma che tuttavia venne meno per le note 
ristrettezze finanziarie; del Bracci fu messo 
in opera solo un insignificante portale (1764) 

avesse tenuto nel giusto conto la figura di Giambattista 
Rezzonico (cfr. CALVESI, in Focillon, 1967, p. XXIII). 

245) A. SCHIAVO, La fontana di Trevi e le altre opere 
di Nicola Salvi, Roma 1956, p. 140. 

246) DoMARus, 1915, p. 57, 
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FIG. 67 - ROMA, Galleria Dori a Pamphilj : Gabbia con tre
spolo (arte romana del XVIII sec.). 

· nel magazzino oleario presso S. Maria degli 
Angeli 247• 

Un insospettato ricupero del mondo arti
stico che alla corte papale si impernia, in 
senso lato, sulla personalità del Bracci è in 
un elegante oggetto d'arte ' applicata ' ,  che 
getta una notevole luce sulla casa pontifi
cia e sul suo arredo : la gabbia su trespolo 
(fìg. 67) , in legno intagliato e dorato, con
servata nella romana Galleria Doria Pam
philj . Fu pubblicata, con una breve dida
scalia, dal Gonzales-Palacios 248; e fu appun
to leggendo quello scritto e osservando il 
curioso e non frequente oggetto, che mi ac
cadde di riconoscervi lo stemma Rezzonico, 
sormontato dalle Chiavi e dalla Tiara. È ab
bastanza evidente, perciò, che questo lussuo
so ninnolo fu parte del mobilio Rezzonico; 
un mobilio che, da tal superstite, si intrav
vede di eccellente livello . 

È anche un oggetto problematico 249• Se
condo il prof. E. Safarik (direttore della Gal
leria Daria, che qui ringrazio per i gentili 
pareri) lo stemma è stato rifatto di recente. 
Ciò non toglie nulla alla sua autenticità, 
perché non si ha, di solito, motivo di so
stituire, ad un altro, proprio lo stemma di 
una famiglia defunta da secoli .  Piuttosto, il 
Safarik scorge nell'oggetto discordanza di 

247) PASTOR, 1933, p. 490. Non è impossibile cogliere 
qualche traccia del gusto di Clemente XIII nel palazzo 
del Quirinale, dove furono fatti sotto di lui vari lavori 
di restauro e di abbellimento (PASTOR, ibid., che ricorda 
l'altare della cappella Paolina, l'abbellimento del giardi
no e l'ampliamento dell'edificio per gli impiegati ponti
fici). Il BRIGANTI (Il palazzo del Quirinale, Roma 1962, 
p. 34) annota che l'altare della cappella Paolina ( opera 
dell'architetto senese Paolo Posi) fu sostituito nel 1804, 
ma si è viceversa conservata la cappellina dell'Assunzio
ne, datata 1768, il cui quadro d'altare è stato attri
buito dallo stesso BRIGANTI (p. 50) a Stefano Pozzi, che 
incontrermo ancora in Vaticano. Ci piacerebbe in parti
colare saperne di più sulla galleria di quadri che il 
Pontefice collocò nel palazzo (cfr. PASTOR, ibid. ). 

248) GoNZALEZ-PALACIOS, 1969, voi. III, fig. 31 .  
249) Dimensioni: gabbia cm 70 x 60; base 154 x 54. 

Stato di conservazione buono. Non ci sono notizie pre
cise sulla provenienza. 
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FIG. 68 · CITTÀ DEL VATICANO, Museo Sacro: S. POZZI, Il trionfo della Chiesa. 

stile tra gabbia e trespolo, che sarebbero per
ciò due pezzi eterogenei riuniti in epoca po
steriore. A me non pare che ci sia questo 
stacco còsì netto tra gabbia e base; comun
que è ragionevole pensare che almeno la par
te più importante del pezzo, ossia la gabbia, 
provenga dalla dimora romana (il Quirina
le ?) dei Rezzonico. 

Pur mancandoci qualsiasi appiglio ester
no per assegnarla ad un tempo ed a un com
mittente ben precisi 250, possiamo capire che 
si tratta di un lavoro degli anni Sessanta. 
A nessuno sfugge l'importanza storica ed ar
tistica di questo ammirabile oggetto, in un 
tempo che, nelle arti ' maggiori ' e nelle ana
lisi del pensiero, inclinava verso una sem
plicità ed una razionalità da tempo dimen
ticate, e in una casa che vede giungere in 

. folla il nuovo ' Stile Piranesi ' .  Ancora una 
volta il nostro tentativo di mettere ordine 
nelle cose della storia si scontra con la sem
pre contraddittoria realtà. La gabbia in effet
ti è una cosa pienamente in linea con la ' ro
caille ' più internazionale. Il profilo globoso 

250) Il Gonzalez-Palacios la data sulla metà del '700, 
rilevandone le affinità con l 'architettura contemporanea. 

251 )  REDIG DE CAMPOS, 1967, p. 227. 

ma tutt'affatto irregolare della gabbia, con 
le sbarrette metalliche che la circondano 
punteggiate da stellette e sviluppate in dire� 
zioni sinuose, caratterizza il lavoro di un 
artigiano non eccentrico ma piuttosto coe
rente con gli analoghi raggiungimenti del 
rococò Luigi XV. La qualità stessa è elevata: 
lasciando stare il pur bel piede (per il quale, 
s 'è visto, sussistono dubbi) la gabbia mette 
in mostra, tra l'altro, volute a foggia di che
rubini che si distendono con agile mollezza, 
e si distingue per un tono assai salottiero 
e frivolo : tanto è vero che oggi, posta nel-
1' ' orchestra ' della sala da ballo Daria Pam
philj , forma un'affiatatissima coppia con una 
sontuosa arpa coeva. Senza dire che non 
vi si può pensare, per il carattere di son
tuosa fragilità, un vero inquilino in penne 
ed ossa. 

Agli ultimi anni di Clemente XIII appar
tengono alcuni affreschi vaticani, ordinati 
dal pontefice, che sono una conferma e qua
si un suggello a quell'epoca di transizione 
e di travaglio che si è qui cercato di deli
neare. I più interssanti sono i due ' plafonds '. 
di Stefano Pozzi, nella I sala del Museo Sa
cro della Biblioteca (1768) 251• Il primo rap
presenta il Trionfo della Chiesa (fìg. 68) e 
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FIG. 69 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Sacro: S. l'ozzr, Il trionfo della Fede. 

l 'altro il Trionfo della Fede (fig. 69) . I sog
getti sono quanto mai tipici della Chiesa 
della Controriforma, e soprattutto della Com
pagnia di Gesù. E si può credere che non à. 
caso il Pontefice abbia scelto tali temi in un 
momento in cui i Gesuiti erano stati cac
ciati da mezza Europa ed in cui egli stava 
compiendo gli ultimi sforzi per salvarli dal
la soppressione totale 252 • L'anno dopo (feb
braio 1769) , ricordiamoci, egli morirà di 
schianto, travolto dagli affanni alla vigilia 
di un'importante riunione sulla questione 
gesuitica. Questi affreschi, dunque, possono 
quasi apparirci come il canto del cigno del
l'arte gesuitica (sebbene non ordinati diret
tamente dalla Compagnia) , e celano dietro 
il loro ottimismo e la loro sicurezza le ama
rezze di una difficile congiuntura. 

Sono però significativi anche da un pun
to di vista strettamente artistico. Il Pozzi 

252) Non si può dimenticare facilmente la toccante 
e bellissima lettera del Pontefice a Carlo III di Spagna, 
all'indomani dell'espulsione dei Gesuiti da quel paese 
( 16 aprile 1767): « Di tutti i colpi della sorte che ci sono 
toccati nei nove infelici anni del Nostro Pontificato, nes
suno è stato più dolorso per il Nostro cuore paterno 
della: decisione di V.M. di bandire i Gesuiti dal Suo 
stato. :È egli possibile, che anche Tu, figlio mio, voglia 
contristare Tuo padre ? :È egli possibile, che il Re Cat
tolico a Noi così diletto voglia colmare il calice dei 

era un decoratore di impronta tardobarocca, 
il cui modello era, oltre al Maratta, il Guer
cino dell'Aurora Ludovisi, dalle note colo
ristiche calde e profonde, e le cui aspira
zioni si possono cogliere bene nella volta 
della chiesa romana di S. Apollinare. Eppu
re qui, pur apprestando immagini di stam
po tradizionale, egli si è imposto una certa 
semplificazione degli schemi ed una mag
gior cura del dettaglio. In entrambe le scene 
si è basato sulla vecchia composizione a pi
ramide (al cui centro, rispettivamente, sono 
la Chiesa e la Fede) , subordinando alla figura 
dominante gli altri elementi. Però, ed è ca
ratteristico di un'età che sta cambiando, 
non ha tentato di decorare globalmente tutto 
il soffitto della sala : i due riquadri sono del 
tutto indipendenti l 'uno dall'altro. Evidente
mente, l'Apollo con le muse del Mengs, 
che è un semplice quadro ' applicato ' sulla 

Nostri dolori e precipitare nel sepolcro con questo colpo 
fatale la Nostra vecchiaia piena di lacrime e di cordo
glio ? . . .  Le mie forze vengono meno nel pensare alle 
tristi conseguenze . . . Per il dolce nome di Gesù, che 
fu sempre la divisa dei figli di S. Ignazio, per il nome 
della beatissima Vergine Maria, la cui Immacolata 
Concezione essi hanno sempre difesa, per i dolori della 
Nostra vecchiezza, Noi preghiamo e scongiuriamo V. 
Maestà di ritirare il decreto » .  Larghi estratti in PASTOR, 
1933, pp. 841-43. 



FIG. 70 - CITTÀ DEL VATICANO, Palazzo Apostolico: ANONIMO, Scene della vita di Clemente XIII (in basso). 
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volta, non era passato invano. La presenza, 
nella sala dei Papiri dello stesso Museo 
Sacro, di un affresco successivo del Mengs 
(1774), può offrire altri utili elementi di pa
ragone. Però il gusto coloristico del Pozzi 
(di provenienza mista guercinesca e marat
tesca) conserva intatta la sua forza, e ci dà 
due quadri così sontuosamente profondi nel
le dolcissime ombre azzurre e blu, come 
squillanti nei chiari (nella Fede, ad esempio) . 

Assai inferiori nei riguardi della quali
tà, ma sempre interessanti, sono alcuni qua
dretti anonimi ad affresco monocromo, nella 
sala di Carlomagno in Vaticano 253 • Un'iscri
zione li data allo stesso 1768 degli affreschi 
del Pozzi, e come quelli sono inediti. S i  
tratta di  cinque piccole scenette (figg. 70-72) , 
poste sotto ad altrettanti riquadri più anti
chi (questi ultimi databili forse al tardo Ma
nierismo) . Raccontano episodi della vita di 
Clemente XIII, e colpisce subito che non vi 
si trovi traccia di quello spirito encomia
stico e retorico con cui tanto spesso si 
volle immortalare le gesta dei grandi; anzi, 
vi spira un'atmosfera quasi dimessa, e, in 
ogni caso, nient'affatto appariscente: nulla 
di enfatico e rumoroso, tanto che stentia
mo a precisare i fatti a cui le pitture si rife
riscono e (tale è la mancanza di adulazione) 
perfino chi sia il personaggio principale. 

Se le scene sovrastanti, più antiche, sono 
state, al momento dell'esecuzione dei nostri 
affreschi, inglobate in un sistema decora
tivo unitario, che ha compreso anche il 
soffitto, le prime non per questo sono state 
subordinate all'apparato settecentesco, e con
servano addirittura una non contrastata su
premazia ottica. La quadratura del 1768 è 
piuttosta sobria, e si basa su paraste liscie 
che recano alla sommità teste di cherubini 
e candeliere (fig. 70) . L'iscrizione è, addirit
tura, il ' pezzo ' decorativamente più im
portante: invade, con effetto illusionistico, 
gli spazi circostanti, ed è sormontata da un 
grazioso putto alato (fig. 7 1 ) .  

Nessun accenno trionfale, s'è detto. Lo 
si vede bene proprio dalla cavalcata del Pon-

tefice (fig. 72) , la cerimonia con la quale 254 

egli soleva prendere possesso della città di 
Roma all'indomani dell'incoronazione, recan
dosi al Campidoglio, al Laterano, a S .  Ma
ria Maggiore; cerimonia che un pittore alla 
Pannini avrebbe potuto rendere assai diver
tente e colorita. Ma la realtà della Chiesa 
è triste, priva di gloria, e questa processione 
non ha nessuna vanità di pompa, è una sfi
lata silenziosa; e l'artista si cura così poco 
dell'ambiente e della verosimiglianza mime
tica, che lo stesso Pontefice è più una figura 
simbolica che un ritratto dal vivo, e che 
solo da pochi accenni di costume (qualche 
livrea, qualche parrucca) riusci�mo a capire 
in qual secolo ci troviamo. Unica garbata 
malizia del pittore è la tenda, tirata quasi a 
fingere una finestra, che è in realtà dipinta 
come tutto il resto : espediente illusionistico 
di cui un illustre precedente si può trovare 
in un dipinto di Rembrandt, la Sacra Fami
glia del 1646 (Kassel, Staatliche Kunstsamm
lungen) , ma che non deve essere stato punto 
raro. 

Ancor meno adulazione e risalto epico ha 
la figura del Papa nei riquadri minori : quan
do adora il SS. Sacramento (fig. 7 1  a sin.) 
o dà il Viatico a un moribondo (fig. 71 a d. ;  
ma chi è il morente ?) o consegna un diplo
ma (o un bastone di comando ?) ad un irri
conoscibile personaggio (fig. 70 a d . ;  l'affresco 
è molto sciupato) . Nella sala di Carlomagno 
non v'è effettivamente più nulla dello spi
rito gesuitico, quale si manifestava ancora 
negli affreschi del Pozzi. Potremmo conclu
dere notando ancora una volta come nelle 
sale vaticane si vedano le due facce contra
stanti dello stesso momento storico; e sem
bra quasi che, al tramonto della sua vita, 
Clemente XIII abbia voluto consegnarci una 
immagine di sé modesta, quasi rassegnata, 
dandoci ancora una prova del suo spirito 
schiettamente, anche se non profondamente, 
evangelico. 

È il trionfo della ' filosofia ' ? 

253) REDIG DE CAMPOS, 1967, p. 227. 
254) Cfr., supra, il ritratto Foscari, fig. 52. 
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VI. 

Conosciamo già, tra i nipoti di Clemente 
XIII, il primogenito, Ludovico. Sebbene fos
se stato nominato dallo zio Gonfaloniere di 
Santa Romana Chiesa e Principe Assistente 
al Soglio, egli non abbandonò per questo 
Venezia; ed anzi, nella pressoché continua as
senza dalla città natale dei fratelli cardi
nali Carlo e Giambattista, e di Abbondio, 
Senatore di Roma, era praticamente l'asso
luto signore della sua casa. Procuratore di 
S. Marco dal 1762, curava gli interessi eco
nomici della famglia a Venezia e la · rappre
sentava nelle occasioni ufficiali :  fu lui, per 
esempio, il padrone di casa che nel 1764 
ricevette il conte di York e nel 1769 l'impe
ratore Giuseppe II 255• 

Veneziano per la maggior parte del suo 
tempo, Ludovico non mancava ogni tanto di 
fare una capatina a Roma. Fu in una di que
ste occasioni, nel 1779, che egli si ritrovò 
in Vaticano con il giovane Antonio Canova, 
al quale tempo prima aveva offerto una buo
na occasione artistica 256 e che dunque cono
sceva bene. Il Canova era arrivato a Roma 
da pochissimi giorni, e passava di meraviglia 
in meraviglia. Annotò nel suo diario : 

« A  5 9bre Roma . . .  Andiedi verso 17 ore dall'Amb.re 
[l'ambasciatore di Venezia a Roma, Girolamo Zulian, 
ben noto agli storici dell'arte] il quale tosto che mi vide 
mi accetò con buona maniera e diede tosto ordine . . .  
al Sig: r Selva [Giannantonio Selva, l 'architetto] che m i  
conducesse a vedere qualche piccola strada ove tutto 
ad un punto vidi la piaza di S:  n Pietro, che restai mezo 
sorpreso vedendo quelle grandissime loggie e fontane ed 
obelisco . . .  vidimo ancora belvedere dove sta l 'Appolo, 
L'Aoconte, Antinoo, Paride, un certo Imperatore vestito 
come creole [ Ercole] et altre, arivò un'ora appresso 
l'ec: mo Ambasciatore· con un seguito di due Prelati un 
sig: re suo nipote e Lodovico di Ca Reconico [ Rezzoni
co] ,  rimirassimo tutto di nuovo, intesi un mondo di 
addulazioni e di coglionerie, che quasi mi faceva 
male » m. 

255) LORENZETTI, 1960, pp. 5-7. 
256) Cfr. infra, p. 291 sgg. 
257) A. CANOVA, I quaderni di viaggio (1779-1780), a 

cura di E. Bassi, Venezia-Roma 1959, p. 28. 
258) L 'inventario è citato da GIUSSANI, 1931, p.  45 

nota 1, il quale però non se ne servl. 
259) Sull'attività dei mosaicisti romani nel '700 im-

In questo rapido schizzo del candido e 
sgrammaticato Canova non si può dire che 
il signor Ludovico Rezzonico ci faccia una 
gran bella figura, anche se ha l'attenuante 
di essere stato in buona compagnia. Sbaglie
remmo però a prendere per oro colato questa 
testimonianza che, per quanto sia la più 
diretta che io conos�a sul conto di Ludovico, 
ha sempre il difetto di provenire da un gio
vane ingenuo e semplice che, nonostante 
gli anni passati a Venezia, non mandava giù 
le convenzioni e le ipocrisie della società 
in cui, per forza, si trovava a vivere. Ci sono, 
cioè, degli elementi di altra natura che ci 
mostrano come Ludovico non fosse solo quel 
personaggio fatuo e tutto proclive alla mon
danità, come appare dalle poche notizie sul
la sua vita ' pubblica ' che possediamo. 

Un importante documento della sua atti
vità nel campo delle arti, inedito, è l 'inven
tario dei suoi beni (allegato allo « Stato 
attivo e passivo ») redatto alla sua morte 
nel 1786, nel quale sono contenuti gli elen
chi dei quadri, delle statue e dei libri, ubi
cati nel palazzo veneziano e nella villa bas
sanese 258• Di seguito si dà il testo completo 
dei primi due elenchi (quadri e statue) . 

STATO ATTIVO E PASSIVO DELL'EREDITÀ DEL FU 
K.R E PROC.R LODOVICO REZZONICO, MANCATO 

DI VITA LI 2 GENNAIO 1786. 

(Archivio di Stato di Venezia. Giudici di Petizion. In
ventarj . B.481/7) 

INVENTARIO DELLI QUADRI 

Mezzadi di S.E.P.ron 

Camera sopra Canal adobata di raso fiorato 
Due quadri di Mosaico fatti in Roma con soaza dorata 

uno rapp.nta S. Pietro, l 'altro S. Paolo App.li 259 
· Altro quadro con soaza dorata, e specchio rapp.nta la 

esaltazione della Chiesa 

portante A. GoNZALEZ-PALACIOS, I mani del Piranesi. Va
ladier padre e figlio, in Nuove idee e nuova arte nel 
'700 italiano, Roma 1977, pp. 47-61, che pubblica una serie 
molto interessante di questi mosaici portatili, spesso 
incorniciati da lussuosi argenti (opere di B. Regoli, C. 
Aguatti, P. Cocchi). 
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Mezzà del Camin à stucchi 
Quattro quadri incassati nelli stucchi contornati con 

soazette verde, e dorate 
Due Laterali alla Specchiera Battaglie del Parmegiano 260 
Due altre Laterali due Battaglie Romane. 

Pr.ma Camera entrando per la sala grande nell'apparta
mento nobile dalla parte del Rio 

Due quadri di arazzi fatti in Roma uno rapp.nta Gesù 
e l'altro la Madonna con specchio, e soaze coperte 
di veluto 

Nella facciata un quadro di arazzo rappresenta un 
Ecce Homo fatto in Roma con specchio, e soaza 
dorata 

Cappella della Messa 
Un quadro rapp.nta S.  Giuseppe, S. Anna, e la Madonna 

fatto far da S.E.P.ona in Roma 261 

Camera ove dorme S.E.P.rona 
Due [parola incomprensibile] al Letto di metal dorato 

una con quadretto rapp.nta Ecce Homo, altra la 
Madonna con specchio avanti. 

Seconda Camera dopo il Passatizio 
Un quadro orato [sic] con soaza dorata rapp.nta S. Ro

sa di Viterbo 
Due quadretti sopra le Giozze con soaza di legno, e 

specchio davanti dell'Amigoni, uno rapp.nta Gesù 
flagellato alla Colonna, l'altro la Madonna col Bam
bino, S. Giuseppe, e S. Gio.Batta. 262 

Terza camera serve per Tinello l'estate 
Due quadri con soaze alla Romana uno rapp.nta la 

chiesa di Castel Gandolfo; l'altro un pranzo dato da 
Clemente XIII 

Altri due quadri grandi uno rapp.nta S.E.D.n Aurelio, 
l'altro S.E.D.n Lodovico. 

Portico dell'Apparta.0 Nobile 
Quattro quadri grandi incassati nelli stucchi di Luca 

Giordano 263 

Secondo Portico ove abita il Fabis 
Quattro quadri grandi alle quattro facciate con Fiere, 

Figure e Animali di Autor Fiamingo 264 
In mezzo alla facciata grande; un quadro grande con 

soaza dorata rappresenta la consacrazione dell'Emin. 
mo Rezzonico Vescovo di Padova 

260) Il Parmegiano è probabilmente da identificarsi 
con il per noi ignoto pittore di battaglie e paesaggi 
Giulio Parmigianino, di Parma, scolaro di F. Monti 
detto il Brescianino delle Battaglie, e morto, presumi
bilmente in giovane età, nel 1734. Cfr. P. A. ORLANDI, 
Abecedario pittorico, Venezia 1753, p. 1321. Non se ne 
conoscono opere. 

261 )  Si noti la quantità di opere fatte eseguire o 
comprate dai due coniugi a Roma, segno di un loro 
discreto interesse per quanto si operava nella città 
papale: interesse che non possiamo però controllare, 
dato che tutti i pezzi sono citati anonimi. 

262) Ecco due quadri che attestano la parte ' rococò ' 
della quadreria di Ludovico. Putroppo non ne è traccia 
nell'odierno, pur imperfetto, catalogo dell'Amigoni. 

263) Questi dipinti (purtroppo senza indicazione dei 
soggetti) sono quanto resta indicato, nel '700, della vec
chia collezione seicentesca di Aurelio Rezzonico. Cfr. 
l'inventario di quest'ultima, a p. 176 sgg. delle presenti 

17 

Due quadri laterali alli Balconi della Corte, uno rap
p .nta S. Bastiano, l'altro la Regina Ester 

P .ma Camera sopra Canal 

Un quadro grande con soaza dorata rappresenta S.E. 
Gio.Batta Rezzonico 

Altro quadro grande con soaza dorata 
Due sopraporte una rapp.nta una Prospettiva, e l'altra 

una tempesta di mar con soaze dorate 

Seconda Camera 

Sei quadri con soaza dorata rappresentano Varj Ri
tratti 

Due sopraporte con soaze dorate 
Due laterali al Ritratto di S.E.Senatrice con soaze do

rate 265 

Sopra li Armerori [ ? ]  due quadri rapp.nti Paesi 

Terza Camera 

Tre Sopraporte Architettura con soaze dorate 
Un quadro con soaza dorata, ritratto dell'Emin.mo 

Card. Camerl. 
Altro quadro con soaza dorata rappresenta Clemente 

XIII 

Quarta Camera 

Due sopraporte con soaze dorate, sono due battaglie 
di Mons. Ston 266 

Altro quadro rapp.nta Innocenzo XI 
Simile Clemente XII 
Simile Monsig.r Carlo Rezzonico 
In mezzo ovato lateral al Letto rapp.nta Cristo in Croce 

con soaza dorata 
Al letto una Madonna del Buon Cons.0 con soaza dorata 

Camera vicina al Camerin del Lavello 

Due Ritratti con Cornice dorata con arma di Casa 
Un ritratto di un Papa con cornice di veluto 
Siro.e con cornice dorata 
Tre quadri bislunghi vecchj con soaza dorata 
Un quadro sopraporta dalla parte del Lavello 
Un quadro rapp.nta M.V. del Buon Consiglio 

Camera della Cappellina 

Undici quadri con soaze dorate di diversi autori 

ricerche. Cfr. anche MARIACHER, 1967, p. 16. Gli stucchi, 
qui segnalati, sono scomparsi, come si è detto supra, 
p. 217, n. 167. 

264) La seconda parte della quadreria comprende, in 
parte, le opere giudicate secondarie: ritratti, genere, 
animali, paesi. Ad un criterio gerarchico dei generi si 
sarà affiancato presumibilmente anche un giudizio di 
valore specifico, che purtroppo non possiamo controlla
re. Tra i dipinti di animali qui citati potrebbero essere 
stati quelli del misterioso Giacomo da Castello (cfr. 
DONZELLI-PILO, 1967, ad voc.) visti in casa Rezzonico dal 
LANZI, 1824, III, p. 237. 

265) S.E. Senatrice è Ippolita Boncompagni-Ludovisi, 
moglie di Abbondio. Su di lei cfr. infra, p. 269 sg. 

266) Credo sia Matteo Storo o Ston, famoso batta
glista del '600 di origine fiamminga, piuttosto che il 
veneziano contemporaneo Antonio Stom. Lo fa capire, 
oltre che il soggetto delle opere, anche il Mons. (Monsù) 
che precede il nome. 
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Nella Cappellina sopra l'altar 

Pala dell'Altar una Madonna rapp.nta l'Assunta del 
Tiepolo 267•  

Camera del Camin 
Due quadri vecchj 

Camera del Portico ultimo di sopra abitazion del Sig.r 
Segr.0 

Due bassi rilievi di marmo rapp.ntano due Baccanali 
bislunghi formano due quadri 

Due quadri con soaze dorate due mezze figure di Pon
tefici 

Un quadretto con soaza dorata rapp.nta il Beato Giu
seppe da Copertino 

Altro quadretto piccolo con soaza dorata dipinto un 
Cane 

Dieci quadretti piccoli miniati 
Un quadretto in miniatura con un Re, e due Regìne a 

Cavallo 
INVENTARIO DELLE STATUE 

Nel primo Portico 
In faccia la Porta dell'Ingresso. Due Statuete di Bronzo 

rapp.ntano Ercole, e Nettuno 
Sopra le Porte. Cinquemezze figure annicchiate in ovati 

di Pietra '" 
Sopra Ii quattro Tavolini di marmo quattro Puttini so

pra suoi Pied.li 
Alla Porta dell'Ingresso, due Statue grandi con due 

Mappamondi sopra la testa di Alessandro Vittoria "' 

Nella p.ma Camera presso la Gall.a 
Due vasi di Porfido sopra suoi Pied.li di Legno 

Nella Camera ove dorme S.E.Sen.r 
Due vasi di alabastro bianco 

Nella Camera de' Damaschi a Giardin 
Due Mori di Ebano con sue freccie, Fascie, Turbante, 

Pennacchiere, frecce d'argento 

Nel secondo Portico 
Una Statua grande di marmo in faccia la Porta del

l'Ingresso 
Due Puttini lateralmente posti alle pareti della Porta 

dell'Ingresso sopra suoi Pied.li 

Nelli Mezzadi ove abita il · Sig.r Biasio 
Una Cleopatra sopra d'un Letto con Pied.e di Legno 

nero 
Un Puttino di marmo sopra d'un Tavolino 

267) Nessuna tra le Assunte del Tiepolo oggi cono
sciute può aspirare ad essere identificata con questa. 
Quella oggi ad Ascott House, Buckinghamshire (in In
ghilterra dalla fine dell'Ottocento: MoRAssr, A complete 
catalogue of paintings by G.B. Tiepolo, London 1962, 
p. 2; PIOVENE-PALLUCCHINI, 1968, catal. n• 103), è un ab
bozzo per un soffitto, ed è di forma rotonda. 

268) Cfr. supra p. 217. 
269) Queste due notevoli statue (fig. 73) si  trovano 

tuttora al loro posto. Come nota il Lorenzetti, esse fu
rono trasformate da semplici telamoni da camino in 
Atlanti mediante l 'aggiunta di globi sulle teste (da cui 
la descrizione dell'inventario), poi rimossi (G. LOREN

ZETTI, 1960, p. 27; MARIACHER, 1967, p. 16). Probabilmente, 
come fa osservare il MARIACHER, Il restauro, nota 12, 
esse facevano parte del vecchio corredo Bon; e si  può 
solo pensare che, all'atto della probabile trasformazione 
massariana del portego (cfr. supra, p. 209 sgg.) abbiano 
ricevuto la definitiva collocazione_ 

Nelli Mezzadi in Entrada 
Due Groppi Giganteschi di Alessandro Vittoria 270 

Una Statua grande rapp.nta la Carità 
Un Ercole di Pietra da Rovigno 271 
. . , · · -= .. ··-::- ;.T·-� !.�·--��·"'-.'!: :· :1{ I :· :�_.i· �: ····��-··.�:-_I�>��)"."��_;···· , 

Per quanto povero di indicazioni attri
butive e compilato più con mente notarile 
ed economica 272 che artistica, l 'inventario 
riesce a darci un'idea di quanto Ludovico 
possedeva nel palazzo e nella villa alla sua 
scomparsa 273• Ciononostante delude, perché 
a parte pochi pezzi eccellenti (gli Amigoni, 
il Tiepolo, i due Vittoria) , non risulta che 
Ludovico avesse raccolto un « corpus » par
ticolarmente omogeneo per qualità, o per
lomeno orientato verso una qualche direzio
ne di gusto. C'è solo un generico adegua
mento alle correnti moderne, ma c'è anche, 
si sospetta, molta pittura generica e corrente. 
Abbondano i ritratti di famiglia e le ' storie ' 
di Clemente XIII :  ma, anche se ci mancano 
indicazioni più precise, è probabile che si 
resti sul piano delle memorie familiari più 
che su quello dell'espressione estetica. 

L'impressione di trovarci di fronte ad un 
signore ricco ma di scarso talento nel giu
dicare dell'arte, facile ad acquistare paccot
tiglia anche banale, che però gli desse in 
qualche modo la sensazione di mettere le 
mani su qualcosa di raro e prezioso (i mo
saici portatili, gli arazzi . . .  ; mentre il Tie
polo è confinato al secondo piano) , è dun
que abbastanza legittima. Ci sono però altri 

Da questi possono essere derivati tematicamente gli 
analoghi Atlanti (pur assai diversi stilisticamente) del 
giardino anteriore della villa di Bassano. 

270) Questi « groppi » purtroppo non sono più identi
ficabili. 

271 )  Segue l'inventario dei beni conservati nella villa 
di Bassano, che, poiché menziona solo mobili, vestiario 
e suppellettili d'uso pratico, qui si tralascia. 

272) Tutti gli oggetti sono accuratamente valutati 
dal rigattiere Giulio Bembo, le cui stime commerciali 
qui non si discutono. 

273) La raccolta quale qui si è descritta risulta com
posta, avverte l'inventario, dai « Quadri rimasti del cor
po degli assegnati colla convenzione 8.8bre.1770 », con
venzione con la quale il patrimonio paterno era stato 
diviso tra i fratelli ( l'espressione « rimasti » fa pensare 
a vendite e permute successive), e dai pezzi acquistati 
dopo tale data. È ovvio, quindi, che il patrimonio ve
neto dei Rezzonico era ben più consistente. 
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fatti che spostano e correggono questa im
postazione, e che qualificano Ludovico co
me personalità, per altro verso, aggiornata, 
membro di una società ' illuminata ' e pro
pensa a vedere l'arte come il semplice, quasi 
accidentale veicolo delle idee. Per questa so
cietà le idee, quasi sempre, preferiscono 
mirar dritto allo scopo più che decantarsi 
nelle finezze della forma. 

Si deve osservare innanzitutto la sor
prendente biblioteca di Ludovico il cui cata
logo è annesso al fascicolo notarile già 
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FIG. 73 - VENEZIA, Palazzo Rezzonico: A. VITTORIA, Tela
mone. 

citato. Tutte le opere sono francesi, o tra
dotte in quella lingua; ma fin qui non v'è 
nulla di particolarmente eccezionale. Ecce
zionale è che si tratta di una raccolta pres
soché completa dei ' philosophes ' illumini
sti, da Montesquieu a Diderot a Rousseau, 
attorniati da una vera pullulante folla di 
comprimari 274• Certo, negli anni '80 trovare 
quei libri nella casa di un nobile non è, 
in fondo, così raro da poter destare più 
che tanto la nostra curiosità. È più difficile 
invece che essi, ove se ne consideri il carat
tere anticristiano, si trovassero nella casa 
del nipote di un Pontefice; e di un pontefice, 
per di più, che, come si è visto, non era stato 
tenero nei confronti dei deisti e degli atei
sti 275• Ove si guardi solo alla prima circo
stanza (il caso cioè di un aristocratico ' illu
minato ') , nulla di più facile dell'annettere 
anche Ludovico nel novero di quegli « spi
ri ti forti » ,  come si chiamavano comune
mente gli increduli razionalisti ed atei. Ma 
se si tien conto anche del fatto che Ludovico 
era nipote di Clemente XIII 276 (e Gonfalo
niere della Chiesa !) , allora il nostro perso
naggio ci appare in una posizione assai più 
delicata e contraddittoria. Forse bisogna 
chiamar in causa, nel nostro caso, motivi 
di costume più che di ideologia in senso 
stretto. 

Un predicatore gesuita, il p. Pellegrini, 
compose tra le altre una predica significa
tivamente dedicata all'Insincerità (pubblica
ta nel 1787) , nella quale si rivolge a chi, pur 

274) Basteranno, in questa sede, solo pochi titoli. 
Di VOLTAIRE sono, oltre alla raccolta completa delle 
Oeuvres, il Dictìonnaire philosophique e il Candide; di 
ROUSSEAU i due Discours, il Contrai socia!, I'Emile, i 
Pensées, la Nouvelle Hélolse; di MONTESQUIEU l'Esprit 
des lois; i Contes moraux di MARMONTEL, I'Histoire na
turelle di BUFFON; le Oeuvres de theiitre di DIDEROT; e 
poi la Pamela di RICHARDSON, opere di COLLINS, la Storia 
d'Inghilterra di HUME (del quale erano anche le Oeu
vres ) . L'unico libro d'arte sono gli Entretiens di FÉ
LIBIEN. 

275) Cfr. supra, p. 232 sgg. 
276) « Oh quanto è vero che da per tutto, e pur 

troppo . . .  anche in questa santa città, sotto mentite 
spoglie di agnelli si nascondono lupi rapaci ! ». Da un 
discorso di Clemente XIII ai parroci di Roma, cit. in 
PASTOR, 1933, p.  1000. 
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professando in privato le dottrine illumini
stiche e leggendone gli scritti, finge in pub
blico l'adesione alla religione. Chi si  com
porta in tal modo è per lo più nobile o bor
ghese di buon livello sociale e culturale, 

« su cui ' i libri estranei ', le ' moderne quistioni ', 
il ' genio d'innovazione ', i ' principi più meccanici e 
materiali ' influivano a formare un atteggiamento psi
cologico e culturale ostile alla tradizione e alla disci
plina cattolica. È quella gente che . . . ha spesso una 
religione e una devozione (cioè una pratica esteriore) 
finta e che è poi ligia al costume di irridere alla pietà, 
che anima di licenze irriverenti la conversazione, che 
ama scherzare sui dogmi, che fa grande stima di mas
sime forestiere e disprezza le tradizioni patrie " 277• 

E ci si rivolgeva con prediche e scritti in 
particolare a tale categoria di « spiriti for
ti » ,  perché essi erano agli occhi di molti 
predicatori ed apologisti i più spiritualmente 
incerti ed ondeggianti, quelli su cui si po
teva ancora far opera di correzione: proprio 
per il loro aderire più ad una moda che 
all'intimo convincimento di una ricerca per
sonale. 

Pur non sapendo fino a che punto la figura 
di Ludovico Rezzonico possa essere, per dir 
così, inserita in tal mazzo e vista sotto tale 
luce, non mi sembra errata, almeno in via 
ipotetica, un'interpretazione così orientata. 
Anche perché è difficile collegare, in modo 
esplicito, il nome di Ludovico a qualche cir
colo ' illuminato ' allora operante a Venezia: 
né a quello del console Smith, o del Memmo, 
o dell'Ortes, per citarne solo alcuni 278• I pri-. 
mi due sono importantissimi anche nel cam
po delle arti; al Memmo è anzi esplicitamen
te collegato il famoso dibattito veneto sulla 
teoria architettonica che, nel quadro del neo
classicismo, fu addirittura anticipatore 279; 

277) A.  PRANDI, Religiosità e cultura nel Settecento 
italiano, Bologna 1966, p.  61. 

278) Per la particolare censura che, a Venezia, ten
deva ad impedire la diffusione delle idee moderne nella 
nobiltà, cfr. HASKEL L, 1966, pp. 377-378; e soprattutto 
F. PIV1\, Cultura francese e censura a Venezia nel se
condo Settecento in Mem. lst. Ven., XXXVI, 3, Venezia 
1973. 

279) A. CAVAL LARI-MURAT, I teorici veneti dell'età neo
classica, in Atti Ist. Ven., CXXII ( 1963-64), pp. 195-243. 

eppure, allo stato attuale delle nostre infor
mazioni, con nessuno di essi Ludovico appa
re essere in rapporti. 

Nella libreria occupano un posto distin
to i numerosi libri di viaggio e di esplora
zioni geografiche: viaggi in America, nelle 
Indie, in Africa, al Nord 280• Essi, come sap
piamo, dal Seicento fino a tutto il sec. XVIII 
furono uno dei principali nutrimenti e un 
continuo stimolo intellettuale e fantastico 
per il pesiero libertino e poi per quello illu
ministico; tanto che il ' mito del buon sel
vaggio ', che ricorre così spesso a proposito 
di quest'epoca e di queste idee (ricco e flori
do topos sparso, per così dire, per tutte le 
contrade dei Lumi) diventa un riferimento 
perfino ovvio 281• Pare inevitabile però, anche 
in tale settore, riconoscere che nel comune 
pubblico dei lettori di viaggi potevano in
tervenire ed avere il loro peso motivazioni 
più semplici, come il desiderio romanzesco 
di evasione avventurosa e fiabesca. Eppure, 
più che ai Tropici, alle praterie americane 
o alle isole del Pacifico (le terre in cui il  
buon selvaggio viveva e prosperava a suo 
bell'agio in una natura amica, ed in cui il 
favoloso poteva crescere senza impacci tra 
alberi di cocco e banani) l'interesse portava 
il Rezzonico a leggere con particolare gusto i 
racconti e le descrizioni di un mondo dav
vero poco romantico e ospitale, il Nord de
serto e gelido : le tundre siberiane, i ghiacci 
della Groenlandia, le isole Spitzbergen spaz
zate dal vento polare. Troviamo infatti i ti
toli di quattro opere che sono tra i classici 
della letteratura sui paesi nordici dell'Euro
pa e dell'Asia: il Voyage en Sibérie di J.M. 
GMELIN, tradotto in francese e pubblicato 

280) C'è, innanzitutto, la Histoire générale des voya
ges; poi, ad es., la Histoire du Japon, du Paraguay, de 
l'Amérique, des Indes orientales, de la Kamtschatka, 
de la California; molti testi sui paesi ottomani e mu
sulmani; récits a quei paesi connessi, come gli Amours 
de Zeo Kinizu! Roi de Korifans, gli Anecdotes persans 
di M.me DE GoMEZ, Angola histoire indienne. 

281 )  L'Asiatique tolerant e Imirce ou la fille de la 
nature appartengono evidentemente a questo filone, con 
una coloritura rousseauiana evidente nel secondo testo. 
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a Parigi, in due volumi, nel 1767; il  grande 
Recueil des voyages du Nord, in 10 volumi 
(1731-37) , comprendente una scelta di parec
chie relazioni (anche antiche, dal '500 in poi) 
sulla Groenlandia, l'Islanda, la Tartaria, la 
Mingrelia, gli Ostiachi e su altri paesi nor
dici della Siberia e dell'America; il libro di 
G.F. MDLLER sui Voyage (sic) et découvertes 
f aites par les Russes le long des cOtes de la 
Mer glaciale et sur l'Océan orientai tant vers 
le Japon que vers l'Amérique, in due volumi, 
pubblicato ad Amsterdam nel 1766; e l'altro 
di J. BELL Voyage depuis S. Petersbourg en 
Russie dans diverses contrées de l'Asie, 1766. 
Questi volumi erano tutti sul tavolo dei 
' philosophes ' ,  tra gli altri su quello di Vol
taire; quest'ultimo, anzi, con la sua Histoire 
de la Russie sous Pierre le Grand, era stato 
il loro autentico ispiratore: . più naturalmen
te per la riflessione ' filosofica ' su popoli di 
natura così strana e sconcertante che per 
i dati di fatto, pur notevoli, raccolti. Quello 
che è però notevole in tali ricerche (che fu
rono poi condotte con larghezza di mezzi e 
metodo scientifico dalle accademie di Upp
sala e di Pietroburgo) è che i Lapponi, i 
Samoiedi e gli Ostiachi prestavano assai po
co il destro al ' mito del buon selvaggio ', 
o meglio alle sue elaborazioni letterarie, ed 
invitavano, con la loro natura così spoglia 
e la loro vita così povera, ad un'indagine di 
tipo obiettivo e scientifico più che emozio
nale. La botanica, la zoologia e l'etnologia ne 
furono assai più stimolate che non il roman
zo e la ' filosofia ' .  

Il bello è che Ludovico Rezzonico volle 
trarre, dal suo interesse per il mondo nor
dico, delle opere d'arte per il portego della 
sua villa bassanese. L'unico a notare che al
cune sovrapporte della barchessa di Mezzo
giorno (da noi in parte esaminata supra, 

282) TUA, 1930, p. 223. 
283) Nessuna fonte scritta precisa la data di esecu

zione di questi rilievi, e nessun altro dato obiettivo ga
rantisce che sia stato Ludovico a volerli. Bisogna notare, 
inoltre, che anche Abbondio fu piuttosto vicino al mon
do nordico: i suoi ripetuti viaggi in Russia sul finire 

p. 225 sgg. si riferivano a costumi, aspetti e 
paesaggi dell'Estremo Nord fu il Tua, il 
quale però, secondo il suo solito, passò 
oltre 282• L'odierna ricognizione conferma che 
la sua lettura !cono grafica era giusta 283 •  Si 
tratta infatti di quattro sovrapporte (figg. 
74-77; cfr. la pianta del portego a fig. SO a) 
che già nella forma esterna si presentano 
con una foggia alquanto eccentrica: sono 
infatti una sorta di targhe, o scudi, che 
si fingono sbozzati nel legno a rozzi colpi 
d'ascia (mentre il materiale reale è la ter
racotta) , e nei quali a bassorilievo sono 
figurate le scene. Su ogni pannello è siste
mata, a mo' di trofeo, la pelle di una fiera 
cacciata e scuoiata : un orso (fig. 75) , un 
leone (fig. 76) , un cinghiale (fig. 74) e un 
cervo (fig. 77) . Trofei che danno un tono 
decisamente venatorio e campestre a que
sto portego; mentre le stanze più antiche 
(cfr. cap. IV) si sforzavano di ricreare nella 
rustica foresteria l'atmosfera della vita ur
bana. Inedito è però un simile tipo di trofeo, 
perché di solito vien rappresentata solo la 
testa, ben eretta e salda, dell'animale: qui 
la bestia è stata scuoiata e la pelle, residuo 
della sua ferocia, è gettata là, in morto ab
bandono, quasi per umiliarne la tracotanza. 
Oltre al gusto acuto dell'apparato scenico 
si scorge, in queste sovrapporte, la volontà 
di ottundere l'animale quasi a mostrarne 
l'intima finale debolezza. 

Vediamo più da vicino le scene figurate. 
Dalle renne, che compaiono in due dei quat
tro rilievi (figg. 75-76) , si capisce chiaramente 
che il tema è la vita della Lapponia. Nella 
prima sovrapporta (fig. 74) sciamani lapponi 
stanno eseguendo un rito, forse un vatici
nio : quello a destra, inginocchiato, sta bat
tendo con il caratteristico martelletto a due 
corni sul tamburo magico : sulla pelle di 

del secolo non si devono affatto sottovalutare. Ma il 
gusto estetico di questo portego è ben lontano da quello 
alquanto più raffinato di Abbondio, e pare assai diffi
cile, inoltre, smentire la profonda consonanza di idee 
e di cultura che c'è tra queste sovrapporte e quanto a 
noi è dato di intravvedere sulla mentalità di Ludovico. 
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FIGG. 74-75 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: ANONIMO, Stucchi con scene di vita lappone (nella Bar
chessa sud). 

quest'ultimo, come si riesce a scorgere, sono 
incisi certi segni magici. Alcuni ossicini, al 
rullare del tamburo, ' ballando ' vanno a ca
dere su quei segni che, col loro significato, 
danno il vaticinio. L'altro sciamano è sdraia
to bocconi in gesto di preghiera. 

Nella seconda scena (fig. 75) un uomo sta 
correndo nella tundra ghiacciata su una slit
ta trainata da una renna, e stimola l'animale 
con un lungo scudiscio. Poi vediamo (fig. 76) 
un'intera famiglia lappone in cammino : pa
dre madre e il piccolo figlio nella culla a 
foggia di canoa che è in groppa alla renna. 

Infine (fig. 77) un uomo, in un paese roc
cioso e solitario, sta pregando fervorosa
mente un idolo, costituito da una rozza testa, 
più un simbolo che una figura, posta su un 
monticello e circondata da una siepe di pian
tine. 

Risulta evidente che l'artista (su precise 
istruzioni del committente) ha voluto dare, 
in poche battute, un quadro caratterizzante 
della lontana cultura lappone: infatti l'idolo 
a vaga forma di testa è assai tipico dell'estre
mo nord scandinavo 284. E non tardiamo ad 
accorgerci che nulla, nelle sovrapporte, rive
la un qualche intervento personale da parte 
dell'artista, una sua azione reinventante sul 
materiale fornitogli dal committente. Egli è 

rimasto freddo e muto, perché tutte e quat
tro le sovrapporte sono trascrizioni in con
troparte, fedeli fino al ricalco, di altrettante 
stampe su legno apparse nel 1673, addirit
tura un secolo prima che, presumibilmente, 
fossero eseguiti i nostri bassorilievi . Quelle 
stampe comparvero nell'opera Lapponia di 
JoHANNES SCHEFFERUS (SCHEFFER) , pubbli
cata in latino a Francoforte. Questo libro 
fondamentale (non era posseduto dal Rezzo
nico, ma può darsi che egli in seguito l'abbia 
ceduto o che se lo sia fatto solo prestare) 
segnò in effetti una svolta decisiva nell' etno
logia lappone, mettendo per la prima volta a 
disposizione dell'Europa colta i risultati di 
osservazioni precise e di prima mano 285• Si 
confrontino le xilografie dello Scheffer (figg. 
78-80) con i rispettivi rilievi (figg. 74-76) . 

Quello che è strano, e che contraddice a 
quanto ci aspetteremmo da un lettore ' illu
minato ' e aggiornato come Ludovico, è che 
nel Settecento lo Schefferus, così teutoni
camente pesante, non piaceva più, e gli s i  

284) S i  veda quello conservato nel Nordiska Mu
seum di Stoccolma, in R.  BosI, I Lapponi, III ed. , Mi
lano 1969, tav. 38. 

285) Qualche risonanza avrà avuto nel mondo veneto 
anche il Viaggio settentrionale ( 1700) del padovano F. 
NEGRI, in cui si descrivevano vari paesi nordici, sia 
della Scandinavia che della Russia e della Siberia. 
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preferivano le ben più brillanti pagine scrit
te sull'argomento da VOLTAIRE nella Histoire 
de la Russie. Eppure, a nessun antenato di 
Ludovico poteva venire in mente di ordi
narsi una simile decorazione. Inoltre nes
suno negherà che le xilografie pubblicate 
dallo Scheffer, forse anche perché tratte non 
da disegni in ' presa diretta ', ma da memo
rie di seconda mano, sono artisticamente 
grossolane : tutto il contrario di quell'amabi
le e fantasioso divagare per terre e climi lon
tani, che solitamente si associa all'esotismo 
settecentesco e all'arte che lo ha espresso. 

FIGG. 78-80 - Scene di vita lappone, da SCHEFFER ( 1673). 

FIGG. 76-77 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: ANO
NIMO, Stucchi con scene di vita lappone 
(nella Bar ;hessa sud). 

Si aggiunga che esse sono povere anche da 
un punto di vista meramente documentario, 
perché tralasciano molti particolari e danno 
solo uno schema piuttosto manierato della 
realtà. Davvero urtanti per un occhio che ha 
attraversato il rococò. Da un certo punto 
di vista, il compito dell'ignoto plasticatore 
(veneto ?) avrebbe anche potuto esserne fa
cilitato, consentendogli un margine ampio 
per interventi personali. Ma, come si è detto, 
niente di tutto ciò : il committente non vole
va null'altro che uno Scheffer in grande. 
Il plasticatore (che sospettiamo di non forte 
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personalità) ha compiuto solo timidi tenta
tivi di completare e di animare le rigide 
xilografie, specialmente negli sfondi. A parte 
irrisorie variazioni nelle figure, che il lettore 
verificherà da sé, lo scultore ha segnato con 
lievi tratteggi il terreno e il fondo; semplici 
accenni, senza nessuna velleità di ' immagi
narsi ' i paesaggi lapponi e la povera vege
tazione di quel paese. Se, come è probabile, 
tale riserbo ad inventare fu in parte inten
zionale, si avrebbe il segno di un distacco 
netto da tutta una tradizione, che travestiva 
o meglio adattava l'esotico ai propri usi e 
alla cultura europea. Lo storicismo illumini
stico ha fatto irruzione nel campo dell'arte. 
La fantasia ne è restata compressa, come 
gelata; e ne son uscite delle cose, alla fine, 
alquanto povere di vita propria. 

Si riconoscerà, anzi, che il tratto più feli
ce di queste sovrapporte sono le sgonfie e 
patetiche spoglie degli animali, disposte con 
studiata « nonchalance » .  In esse c'è, sì, qual
che cosa del vuoto e dell'assenza di vita che 
ci si proponeva di esprimere, e vi è taluna 
indovinata variazione coloristica, come nel 
leone (fig. 76) . Almeno l'idea dei ' trofei ' ,  
allora, è originale ? No.  Anche di tale ' in
venzione ' è ben individuabile la fonte, che 
questa volta è più remota e addirittura clas
sica. Si ricorderanno i Centauri capitolini, 
acquistati da Clemente XIII nel 1765 e quin
di donati al Museo Capitolino 286 : orbene, essi 
portano pelli di animali in tutto e per tutto 
simili, ora buttati su una spalla, ora pen
denti dal braccio (fig. 58) . A quei Centauri 
i Rezzonico dovevano essere particolarmente 
affezionati; e Abbondio, il Senatore di Ro
ma, risiedeva sull'altro lato della piazza del 
Campidoglio, nel palazzo dei Conservatori. 

Ci si sono precisati così, sotto gli occhi, 
i tratti di un eclettismo colto e letterario, 
erede spirituale di quello dei tempi del Pi
ranesi, sempre più intonato all'epoca dei 
« revivals » e di essa quasi preparatorio .  
In  futuro, poi, l'esotismo lappone (che, a 
quanto mi risulta, è del tutto assente nel 
'700 italiano e forse anche in quello europeo) 

sarebbe andato a genio a qualche spirito 
preromantico e ' ossianico ' .  La mentalità 
rococò preferiva le mode cinesi o degli In
diani d'America; ma qualche colto lettore 
dei Pensieri notturni di EDWARD YouNG o 
delle Notti romane di A. VERRI si sarà ricor
dato di un notevole e drammatico passo di 
TACITO, nella Germania, trovandovi in certo 
modo quell'atmosfera selvaggia e nello stes
so tempo metafisica, che la poesia andava 
allora scoprendo : 

« Fennis [i Lapponi ?] mira feritas, foeda paupertas: 
non arma, non equi, non penates; victui herba, vestitui 
pelles, cubile humus. sola in sagittis spes, quas inopia 
ferri ossibus asperant. idemque venatus viros pariter 
ac feminas alit, passim enim comitantur, partemque 
praedae petunt, nec aliud infantibus ferarum imbrium
que suffugium quam ut in aliquo ramorum nexu con
tegantur. huc redeunt iuvenes, hoc senum receptacu
lum. sed beatius arbitrantur quam ingemere agris, illa
borare domibus, suas alienasque fortunas spe metuque 
versare. securi adversus homines, securi adversus deos, 
rem difficillimam assecuti sunt, ut illis ne voto quidem 
opus esset ,, (De origine et situ Germanorum, XLVI). 

Passo che, più di tanta erudizione con
temporanea, suggeriva l'idea di un'umanità 
disperatamente sola di fronte a se stessa 
e alla natura, e insieme orgogliosa della 
propria solitudine. 

Non bisogna però dimenticare che nella 
barchessa di Ca' Rezzonico la soglia del pre
romanticismo non è mai varcata, perché ciò 
che a Bassano è più notevole è appunto la 
unione dell'esotismo con una forma di ' inda
gine ' che potremmo definire illuministica: 
una curiosa unione dell'arte e della scienza 
proprio alla vigilia del loro definitivo divor
zio 287• 

286) Cfr. supra p. 240 sgg. 
287) In un'altra saletta Ludovico (se è lui) si è man

tenuto su una linea di gusto più corrente. Il soffitto 
della sala VI (cfr. pianta a fig. 50 a, p. 228) è decorato 
con racemi d'acanto fortemente stilizzati e con greche a 
linee rette e geometriche: il tutto, insieme a due figure 
femminili danzanti, ricorda molto lo stile ' pompeia
no ' che allora stava cominciando a diffondersi. t<: pro
prio lo stile ormai classicheggiante a lasciare incerti 
sulla datazione della camere (Ludovico muore nel 1786). 
Due figure esotiche, un cinese ed un indiano suona
tore di chitarra ricordano invece la mentalità di questo 
ultimo. Non conosciamo in Abbondio simili tendenze: 
per cui è convincente, in attesa di conferme, pensare ad . 
un'ordinazione del fratello maggiore. 
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Altro importante aspetto del gusto fon
damentalmente letterario di Ludovico fu la 
passione per la favola, passione che egli ebbe 
in comune con molti del suo secolo. Una sala 
della barchessa è infatti decorata nel soffitto 
da quattro medaglioni tondi, a rilievo in cot
to, che rappresentano altrettante favole. Lu
dovico possedeva diversi volumi di favole; 
ma, ciò che più conferma l'attribuzione a 
lui dei piccoli rilievi, la mano che li ha mo
dellati è senza dubbio la stessa che abbia
mo visto all'opera nelle sovrapporte lapponi. 
La circostanza artistica rimuove, almeno in 
parte, il legittimo dubbio che i rilievi favo
listici si debbano invece ad Abbondio, che 
fu legato da rapporti piuttosto stretti, negli 
ultimi due decenni del secolo XVIII, a Gio
van Gherardo de' Rossi (1754-1827) . Questi 
è un poeta e scrittore d'arte assai noto ancor 
oggi alle storie letterarie 288, all'attivo del 
quale figura anche un volume di Favole, pub
blicato a Pisa nel 1802. Ma, innanzitutto, 
nessuna delle favole del de' Rossi è stata tra
dotta in plastica a Bassano; secondo, è assai 
improbabile che Abbondio, amatore d'arte, 
come s'è detto, dal fiuto assai più fine di suo 
fratello e di tendenza marcatamente classici
stica, si inducesse a proseguire il lavoro 
decorativo nella villa con lo stesso piccolo 
artigiano impiegato, con scarsi risultati, anni 
prima. Ciò non toglie, ad ogni modo, che 
qualche suggestione del leggero ed arioso 
moralismo del de' Rossi (che tratta la favola 
in modo destro e sorridente) 289 sia giunta 
anche a Ludovico. 

Si è notata la speciale diffusione della 
favola (e del moralismo didascalico ad essa 
connesso) in quegli ambienti e gruppi so
ciali più incerti tra conservazione e progres
so, tra tradizione e riforme: la saggezza do
mestica ed amabile della favola si adattava 
mirabilmente a dar voce a certo stato d'ani
mo desideroso di quiete e di ' aurea medio-

288) Di lui si parlerà meglio a suo luogo infra, 
p. 298 sgg. 

289) W. BINNI, Il Settecento letterario, in Storia della 
letteratura italiana, VI, Milano 1968, pp. 531-532. 

FIG. 81 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: ANONIMO, 
Stucchi con la volpe e il gallo (nella Barchessa sud). 

critas ' ,  ma pur bisognoso di una sua, pur 
modesta, bussola morale. Forse è, appunto, 
il caso di Ludovico Rezzonico. 

La fig. 8 1  mostra un libero adattamento 
della classica favola del Gallo e della Volpe, 
ripresa tra gli altri anche da La Fontaine: 
la Volpe tenta di indurre il Gallo a discen
dere dalla sua alta posizione per manife
stargli da vicino la propria amicizia; ma il 
Gallo capisce le intenzioni della Volpe e si 
rifiuta di diventarle facile preda. Solo che, 
invece di trovarsi su un alto albero, qui il 
Gallo è affacciato ad una finestra. Modestis
simo l'esito artistico : ma il rilievo è indi
cativo di una visione ormai completamente 
svincolata dalle convenzioni tradizionali ; e 
questo borghese giardinetto di campagna, 
con i cipressetti sullo sfondo e la staccio
nata di recinzione, ci fa comprendere con 
un'occhiata quanto si sia ormai lontani dal 
' paesaggio classico ' e dal suo eroico, stoico 
idealismo. 

In altro medaglione (fig. 82) il soggetto 
è assai più raro : si tratta della favola, nar
rata da Aviano (fabula XI) , dei due vasi, 
uno di bronzo e l'altro di terracotta, che 
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vengono trascinati nella corrente di un fiu
me straripato. Il plasticatore ha fatto del 
suo meglio per dar l'idea di una furiosa 
tempesta: un albero si schianta al centro 
della scena, le erbe sulla riva si piegano sotto 
la sferza del vento. Ma è difficile capire, sen
za il soccorso del testo, a quale storia si 
alluda; e possiamo affermare che Ludovico 
ha chiesto davvero troppo (un dialogo tra 
due vasi !) alla scultura 290•  

A questo punto sarà più chiaro quanto 
si diceva all'inizio di questo capitolo : che a 
Ludovico non interessava l'arte per se stes
sa, ma che essa era per lui un semplice vei
colo di messaggi culturali; o, se si preferisce, 
aveva l'ufficio di tradurre in immagini certe 
mode e certi miti del suo tempo. Anche per 
ciò, forse, gli piacevano le allegorie compli
cate, con le quali ha riempito un'altra stan- FIG. 82 . BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: ANONIMO, 

Stucco con la favola dei vasi (nella Barchessa sud.) .  

FIG. 83 - BASSANO DEL GRAP PA, Villa Rezzonico: ANONIMO, Stucco con Il  trionfo del Tempo (nella Barchessa sud). 

za della barchessa. Otto riquadri a sagoma 
mistilinea, in stucco a bassissimo rilievo, 
si dispongono sul soffitto in modo da for-

290) Le altre due favole sono: 
l. Un cane attraversa un torrente su di un albero posto 
di traverso alla corrente, con un pezzo di carne in bocca. 
Vede la propria immagine riflessa nell'acqua e, volendo 
ghermire l 'altra carne, si lascia sfuggire dalla bocca la  
propria. Notissima favola (per es.: FEDRO, I.I, fab. 4 ;  

mare, due a due, un quadrato intorno al 
centro da cui pende la lampada. Una sola 
figurazione, tra esse, ha alle spalle una larga 

GABRIA, in AVIANO, fab. XXXII; LA FONTAINE, I. VI, fable 
XVII) .  
2 .  Una scimmia parla con un uccello appollaiato su un 
albero. Forse è un libero adattamento da una favola 
di J. GAY, The Babboon and the Poultry, part. Il, fable 
III. 
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FrG. 84 . BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: ANONIMO, Stucco con Scena allegorica (nella barchessa sud). 

e nota tradizione, quella con il volo del Tem
po sulle rovine delle cose umane (fig. 83) ; 
le altre sono alquanto più difficili, soprattutto 
perché adoperano figure che paiono inven
tate per l'occasione, e delle quali solo pochi 
riscontri sono nei repertori. Ovviamente, un 
onesto scrupolo di competenza mi impedisce 
di gettarmi allo sbaraglio nella loro inter
pretazione, poiché è per me più dignitoso 
rimettermi al più acconcio giudizio degli 
iconologi : azzarderei soltanto che il senso 
generale della stanza vuol forse alludere ge
nericamente ad un ciclo vitale vita-morte
resurrezione. Se ne dà in nota un breve 
sommario 291• Qui è all'opera un plasticatore 
di livello non disprezzabile, diligente e a 
tratti elegante nel comporre, con grazia e 
agilità, i suoi astrusi geroglifici. V'è senza 
dubbio una non trascurabile affinità con l'ar
tista che si è visto al lavoro nelle stanze 
precedenti, affinità che può far pensare a 

291 )  I. Paesaggio con figura femminile che stende il 
proprio mantello sulle acque e cammina sopra di esso 
(la Fede ?). II. Paesaggio roccioso. Nel cielo il disco di 
un pianeta. A terra un uomo stringe un triangolo (la 
Scienza ? ). III. Paesaggio con figura femminile che esce 
da una tomba scoperchiandola. Accanto una torre bru
cia (la Risurrezione ? ). IV. Un uomo vecchio alato vola 
su un paesaggio ingombro di ruderi (il Trionfo del Tem
po). V. Paesaggio roccioso. Su una rupe un tempio e 

colleghi in una stessa bottega. Ma si avverte, 
qui, un tono assai più accademico e una 
tecnica più smaliziata; tanto che la sempli
cissima, quasi flaxmaniana impaginazione di 
molte scene - impaginazione di gusto già 
tendenzialmente neoclassico - oltre a con
fermare una datazione relativamente tarda, 
documenta un artista in qualche modo ag
giornato sulle coeve esperienze romane. 

Se ne veda un altro esempio (fig. 84) . 
Nel mare aperto, una barca sta navigando, 
sospinta da un forte vento : a poppa è ritto 
un giovane nudo e alato, a bordo si distin
guono figure di animali. Il giovane alato reg
ge un oggetto rotondo che potrebbe essere 
uno scudo : egli sarebbe, allora, l'allegoria 
del Favore. Tutta la scena, come si è accen
nato alla nota 291 ,  potrebbe significare il Fa
vore che spinge la barca della Fortuna. Ma 
se l'indovinello (perché di questo in fondo si 
tratta) divertiva Ludovico, ed era certo per 

un cavallo alato in atto di impennarsi. In basso una fi. 
gura femminile con clipeo alato, spada e corona. VI. 
Paesaggio marino con barca a vela carica di animali. 
A poppa un giovane nudo alato (il Favore spinge la bar
ca della Fortuna ? ). VII. Un paese solitario con un ere
mita attorniato da libri e strumenti astronomici (la 
Meditazione ? ) . VIII. Un gigante solleva un'isola con 
sopra una città. 
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lui occasione di intrattenere gli ospiti, a noi 
interessa di più l'opera d'arte in se stessa; 
qui, nell'assoluta semplicità dei mezzi, e con 
un rilievo tenuissimo, l'anonimo ha raggiun
to quella scabra armonia di partitura che 
può richiamare certe venature del neoclas
sicismo, ed un senso pungente, assorto della 
solitudine oceanica. 

Nel gusto dell'allegoria è il più diretto 
legame con la tradizione barocca. In piena 
età della Ragione, allora, non sfuggirà che, 
al di là della sua metamorfosi in senso or
mai salottiero (qualcosa come un cruciverba 
per immagini) , l'allegoria è nel mondo di 
Ludovico una venatura conservatrice, un te
nace ricordo del buon tempo andato 292• Anzi, 
non ci vuol molto a capire che di questa e 
di altre venature conservatrici è intessuta, 
nei suoi contraddittori aspetti, la ' storicità ' 
della figura di questo Rezzonico. Probabil
mente, uscendo dalla barchessa ce ne siamo 
fatti un'idea un po' più ravvicinata e sug
gestiva. Egli fu un ' cane da salotto ' ,  certo, 
con tutti i limiti morali ed intellettuali che 
tale condizione comporta; ma i problemi di 
fondo del suo secolo (non solo quelli del-
1' ordine socio-politico, ma anche quelli spiri
tuali e religiosi) avevano l'abitudine di mani
festarsi anche e soprattutto in ' animali ' del
la sua razza. Di questa sua ' storicità ', man 
mano, �i prende sempre più coscienza, ed è 
essa che giustifica, in fondo, il tentativo di 
analisi contenuto nelle presenti pagine. Si 
nota, come si è detto, in Ludovico la persi
stenza di aspetti del vivere e del pensare 
che si richiamavano al passato, e che non 
svanirono mai negli strati più ' moderati ' 
della società illuministica. Ma se, proprio in 
quel giro d'anni, uomini come il Parini com
pivano un lucido, consapevole sforzo per 
una conciliazione tra antico e nuovo, nella 
barchessa di Ludovico troviamo svariati in
dizi di una ' forma mentis ' ben più contor
ta e smarrita. Nella favola, come s'è intra-

292) E. GoMBRICH, Immagini simboliche. Studi sul
l'arte nel Rinascimento, Torino, 1978, pp. 255-258. 

visto, c'è un vivace rapporto di incontro
scontro tra le nostalgie per un'Arcadia pa
storale e didascalica e le nuove idee dell'illu
minismo empiristico; nei rilievi lapponi, si 
trattano temi modernissimi servendosi di un 
testo del tutto superato; e nelle scene alle
goriche convivevano ricordi tardobarocchi 
(e, anzi, residui della tradizione neoplatoni
ca) con i barlumi di una ' filosofia ' più mo
derna e razionale. Il fatto stesso che Ludo
vico, morto prima della Rivoluzione, non 
abbia dovuto, come poi suo fratello Abbon
dio, prendere definitiva posizione per la ' li
bertà ' o per la ' reazione ' , può contribuire, 
in parte, a spiegare la sostanziale ambiguità 
del mondo culturale espresso nelle sculture 
della barchessa. 

In tutta questa vicenda, il lettore se ne 
sarà accorto da tempo, l'arte è muta e di
menticata. Non le si assegna alcun compito 
di rinnovamento formale, che non sia quello 
(s'è visto) di una generica semplificazione 
sintattica, la quale può essere, in realtà, 
solo ricerca di ' concetti chiari e distinti ' 
al servizio della filosofia; e, nonostante i sen
tori e le tendenze, non v'è traccia del ' bello 
ideale ': parola e concetto che Ludovico avrà 
pur conosciuto nelle sue conversazioni ro
mane, e che anzi nel suo salotto non gli 
era certo consentito di ignorare. 

VII. 

L'ultimo dei Rezzonico di Venezia, del 
quale dobbiamo ora occuparci, Abbondio, 
è forse anche, nell'ambito della sua famiglia, 
la personalità più sensibile e colta. Qualcosa 
di lui è già stato detto a proposito del patro
nato concesso dalla famiglia papale al Pira
nesi; ma quello per il maestro dell'acqua
forte è solo il primo, e neppure il più im
portante, dei suoi successivi interessi. 

Nato nel 1741 a Venezia, ultimogenito di 
Aurelio, e quasi coetaneo al fratello Giam
battista, andò ben presto a Roma; dove ap
pena 25enne, nel 1766, fu investito dallo zio 
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pontefice della carica di Senatore di Roma. 
Abbiamo memoria della sua investitura (o 
meglio, della « cavalcata » che di essa costi
tuiva l'aspetto più spettacolare) in una rela
zione a stampa contemporanea 293; ed un 
altro elegante volumetto ci ha lasciato il 
ricordo di una cerimonia legata alla stessa 
occasione e molto caratteristica del tempo, 
un'« adunanza » dei pastori d'Arcadia du
rante la quale si lessero sonetti e prose in 
onore del giovane senatore 294• Naturalmente 
sarebbe vano cercare in questo libretto (or
nato da graziose stampine, sul gusto vene
ziano) un vero profilo del giovane Rezzonico : 
la sua figura sfuma nelle nebbie della con
venzione; e possiamo solo dedurre, da una 
prosa di Frisonio Corcireo, su quali lati della 
sua personalità preferisse esercitarsi l'enco
mio. Ne ricaviamo qualche utile notazione 
sulla modestia, umanità, dolcezza di lui: 

« Splendevano raccolte nel volto di lui le bellezze 
dell'animo: ed or l'una, or l'altra lietamente tra se ac
cennando gli spettatori esultanti, a tutte altresì il debi
to onor ne rendeano. Chi però encomiavane la mansue
tudine, chi l'amorevolezza, chi la rettitudine, e l'equità. 
Altri n'esaltava la carità insigne, altri la pietà natia· e 
tutti finalmente l'affabilità e l'egual modestia ,, 2". 

' 

Tuttavia, sappiamo che dietro la facciata 
di queste mielate parole la nomina di Abbon
dio al senatorato fu, come gesto di nepoti
smo, « assai criticata » 296; e così pure, nono
stante le felici apparenze, il suo matrimonio 
con Ippolita Boncompagni Ludovisi, la figlia 
del principe di Piombino (e sorella del famo
so cardinale riformatore Ignazio) , celebrato 
dallo stesso papa nel 1768, non fu felice. 
Narra un testimone contemporaneo, il conte 
ravennate Mario Fantuzzi: 

« Questo Matrimonio non fu felice, non solo perché 
non ne derivarono figli, ma ne nacquero dissensioni. 
La Sposa, di qualche avvenenza, ed anche talento era 
stravagante, né combinava col Marito. Si disuni;ono 
e riunirono più volte. Finché visse il Papa ed il fratell� 

293) Relazione della cavalcata fatta in occasione del 
s�lenne possesso di Senatore di Roma preso alli 9 di 
giugno 1766 da S.E. il Sig. Principe D. Abondio Rezzani
co nipote della Santità di Nostro Signore Papa Cle
mente XIII felicemente regnante, Roma 1766. 

294) Adunanza degli Arcadi per l'esaltazione alla di
gnità di Senatore di Roma di S.E. il Sig. Abondio Rez-

Primogenito, D. Abbondio ebbe flemma, e convisse co
me pot� colla Moglie. Mancato l'uno, e l'altro, si pose 
a v1agg1are, per così distrarsi dalle molestie dome
stiche ,, 297• 

La notizia è importante, per almeno due 
ragioni. La prima è che possiamo capire, in 
parte, quale valore di rifugio dalle traversie 
ed amarezze della vita coniugale avessero 
per Abbondio i suoi interessi artistici e le 
sue amicizie; la seconda e più importante è 
che dall'infelice matrimonio discesero nega
tive conseguenze sulla posizione della fami
glia Rezzonico nel mondo romano del secon
do Settecento. Nonostante le premesse favo
revoli, infatti, la casa Rezzonico non entrò 
mai a far parte della vera nobiltà romana · 
la mancanza di eredi ed anche una situ;
zione economica non floridissima impediro
no ad Abbondio di mettere salde radici in 
Roma. Caso singolare fra le famiglie papali 
degli ultimi secoli - e di un papa così nepo
tista come Clemente XIII -, a Roma non è 
mai sorto un palazzo Rezzonico. Fino al 
1786, le chiavi del patrimonio familiare era
no nelle mani di Ludovico; Abbondio era 
ospite del popolo romano nel palazzo dei 
Conservatori, ma si sentiva ancora molto 
veneziano; e si rese conto ben presto di es
sere l'ultimo dei Rezzonico. Da ciò deriva la 
scarsità della sua attività edilizia, a Roma 
come nel Veneto, e da ciò si spiega la man
canza, in Roma, di quelle imprese architet
tonico-decorative a vasto raggio che sono 
sempre il più importante vettore del gusto 
artistico e, non meno, del prestigio mondano. 
Il contrasto nel tono tra il suo patronato 
artistico e quello dei Borghese, per esempio, 
che in questo tempo vanno poderosamente 
rinnovando le loro sedi e che sono anche 
sulla strada del rilancio politico, è troppo 
evidente per non dare nell'occhio. Quindi 

zanico nipote della Santità di N.S. Papa Clemente XIII 
Roma 1766. 

' 

295) FRISONIO CORCIREO (F. FANTINI), in Adunanza . . . , 
1766, p. VII. 

296) FANTUZZI, 1962, p. 102. 
297) FANTUZZI, 1962, p. 104. 
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comprendiamo perché Abbondio non ci ap
paia mai intimo degli aristocratici romani, 
nemmeno dei cognati Boncompagni Ludo
v1si. Preferiva di gran lunga intrattenersi con 
gli stranieri giunti a Roma per il Grand 
Tour: inglesi, soprattutto tedeschi. A Goethe, 
che fu suo ospite nel 1788, dobbiamo la più 
intima e completa descrizione della sua 
casa 298• Ovviamente, i suoi migliori amici, 
come cercheremo di chiarire nelle prossime 
pagine, erano gli artisti; nia è notevole che 
si incontri in casa sua anche il tipo del let
terato-amatore, del « laico » non artista ma 
dedito alla pubblicistica d'arte, quando non 
alla critica vera e propria, che è così ben 
rappresentato da Giovan Gherardo de' Rossi 
ed anche dal cugino di Abbondio, Carlo Ca
stone della Torre di Rezzonico. 

Si è accennato di sopra ai rapporti col 
Piranesi. Essi hanno un preciso punto di 
riferimento nel famoso caminetto disegnato 
dal maestro per il Senatore in Campidoglio, 
e che fu pubblicato nelle Diverse maniere 
del 17 69. Anzi, nella prefazione al volume il 
Piranesi accoppia nell'omaggio il nome di 
Abbondio a quello di mons. Giambattista. 
Ho accennato (cfr. supra, p. 240 sgg.) a 
quanto l'atmosfera di famiglia, allora molto 
piranesiana, contribuì nell'indurre anche Ab
bondio a piegarsi alla comune ammirazione 
per il maestro; e ho anche cercato di mo
strare quanto lo sviluppo del Piranesi tardo 
verso uno stile molto meno immaginoso e 
fremente di quello da lui usato negli anni di 
Clemente XIII si ripercuotesse, e quasi deter
minasse con un tocco di prepotente fascino, 
sulla progressiva marcia di Abbondio verso 
il neoclassico, marcia che costituisce il « leit
motiv » di questa parte del mio lavoro. Le 
tappe di questa evoluzione saranno discusse 
nei dettagli più sotto. Qui si deve notare vi
ceversa che dopo il 1769 le prove di un di
retto contatto Piranesi-Abbondio si rarefan
no, fin praticamente a ridursi alla sola tavola 
di Vasi, cippi, candelabri . . . , eseguita tra il 
1772 e il 1778 299 e raffigurante un « Trofeo 
antico di Marmo. che si vede nel Museo 
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FIG. 85 - G.B. PIRANESI, Trofeo antico di marmo, da 
Vasi, cippi, candelabri . . . , 1778. 

Clementino al Vaticano » (fig. 85) . La dedica 
« A  Sua Eccellenza il Sig. Principe D. Abon
dio Rezzonico Senatore di Roma Amatore 
delle belle Arti », se istituisce tra artista e 
patrono un legame, in pratica, solo formale, 
è d'altra parte significativa, ove si pensi a 
quale « élite » di « dilettanti » sono offerte 
le altre dediche del volume, la cui lista è 
un vero almanacco di Gotha del migliore 
collezionismo europeo; come al fatto che il 
pezzo raffigurato era stato ritrovato « l'anno 
1772 negli Escavi fatti fare dal Sig. Gavino 
Hamilton », e cioè da un personale amico 
del Rezzonico. E poi, il ductus così razio
nalmente impalpabile ed aereo dell'incisore 

298) J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, ed. it. a cura di 
G. V. AMORETTI, Torino 1965, pp. 772-775. 

299) Il 1772 è, come indica la didascalia, l'anno in 
cui fu scoperta la scultura riprodotta; il 1778 è l'anno 
della pubblicazione in volume dei Vasi. 
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FIG. 8 9  - VENEZIA, Biblioteca d i  S. Lazzaro degli Armeni: 
A. LEBRUN, Busto di Clemente XIII. 

uno stile figurativo mosso, chioroscurato, 
luministico, in qualche modo barocco. Si 
veda il patronato che egli concesse pochi 
anni dopo (il primo « in proprio ») allo scul
tore francese André Lebrun. 

Il Lebrun era nato a Parigi nel 1737, e vi 
era stato allievo di Jean-Baptiste Pigalle; nel 
1759 e.ra giunto a Roma all'Accademia di 
Francia 305• Gli era stata subito commissio
nata una statua di Giuditta per i SS. Am-

305) Z. BATOWSKI, s.v. Lebnm André in THIEME
BECKER, XXII, 1928. 

306) A. DE MONTAIGLON, J. GUJFFREY (edd), Correspon
dance des Directeurs de l'Académie de France à Rame 
avec les Surintendants des Biì.timents, XII, Paris 1902, 
p. 163 n. 5973; A. RrccosoNr, Roma nell'arte. La scultura 
dal Quattrocento ad oggi, Roma 1942, p. 314. 

307) Correspondance des Directeurs, ibid. (Natoire a 
Marigny, 22 luglio 1767): « Il [Lebrun] a fait plusieurs 
portraits en marbre et en terre cuite qui luy ont attiré 
l'applaudissement des coignoisseurs, au point qu'un de 
ces jours il doit commencer celuy du Pape. Cet honneur 
luy a été menagée par M. le Sénateur, qui s'interesse 
infiniment à ce jeune artiste » .  
308) Correspondance des Directeurs, ibid. (i pittori Le-

18 

brogio e Carlo al Corso, che egli portò a 
termine nel 1766 306• Subito dopo, nel 1767, 
Abbondio gli commissionò un busto del Pon
tefice 307. Mediatore tra i due deve essere 
stato ancora una volta il Piranesi, con i l  de
cisivo intervento di mons. Giambattista: sap
piamo infatti dalla Correspondance des Di
recteurs che giusto allora Giambattista Rez
zonico aveva richiesto tramite il Piranesi al
cuni giovani pittori francesi, per lavori d'ap
parato cerimoniale in S. Pietro; e sappiamo 
inoltre che un altro pittore francese, Jean
Jacques Lagrenée le jeune (1739-1821) ,  aveva 
eseguito decorazioni « dans le gout d'arabe
sque » nella residenza senatoria di Abbon
dio 308• È possibile cl}.e questi artisti lavoras
sero in uno stile abbastanza archeologico e 
nello stesso tempo fantasioso per acconten
tare il Piranesi e mons. Giambattista; e que
sto accresce il nostro rammarico per la per
dita dei loro lavori. 

Il caso dello scultore Lebrun è di altro 
tipo. Il suo busto di Clemente XIII, eseguito 
tra il 1767 e il 1768 309, fortunatamente soprav
vissuto e conservato oggi nel convento dei 
Padri Armeni a Venezia (fig. 89) , ci si mostra 
infatti atteggiato ad un vivace naturalismo, 
che risente molto della tradizione internazio
nale tardobarocca, e non solo del Pigalle ma 
anche, come è stato notato, di Pietro Bracci. 
Si tratta di una tradizione ritrattistica che in 
Francia nemmeno un Houdon abbandonerà 
del tutto. Il modello è stato reso non solo con 
scrupolosa fedeltà fisionomica (si noti come 
la testa è infossata nelle spalle, tratto che 

fèvre e Quantin lavorano per l'apparato della cerimo
nia di canonizzazione in S. Pietro); Correspondance des 
Directeurs, XII, 1902, p. 189 n. 6014 (Natoire a Marigny, 
17 febbraio 1768: opere del Lagrenée in Campidoglio). 
Sul Lagrenée cfr. anche: Piranèse et les français 1740-
1790, cat.d.mostra, Rome 1976, p. 160. 

309) Correspondance des Directeurs, ibid. Il busto 
(marmo bianco, alt. cm. 60 c. )  reca sulla base l'iscriz. 
(ottocentesca ?) :  CAV. ANDREA LEBRUN DA PARIGI 
FECIT/ROMA ANNO 1768. Cfr. anche L. RÉAU, Les 
sculpteurs français en Italie, Paris 1945, p. 382. Ignoria
mo completamente le circostanze dell'arrivo a S. -Lazza
ro del busto, che è sostanzialmente inedito, e la cui 
fotografia è stata eseguita appositamente per il pre
sente lavoro. 
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non compare negli altri ritratti del Papa, o 
come le escrescenze carnose della pelle sono 
così ben in evidenza) , ma anche con abile 
senso della forma: il gioco dei chiaroscuri 
e delle ombre è ricco, pulsante, e la mossa 
viva della testa con la bocca socchiusa dà 
un tono di immediatezza, di istantaneità a 
tutto il marmo. Evidentemente il busto sod
disfece Abbondio, che lo pose ben in eviden
za nella sua casa 310

, e che, secondo il diret
tore dell'Accademia di Francia, Natoire, s'in
teressava « infinement » al giovane scultore 
parigino. Anzi, poiché la statua di Giuditta, 
legnosa e compassatissima nel corpo e nel 
volto, non aveva niente di quello spirito 
braccesco che contraddistingue il Clemente 
XIII, è notevole il tempismo con cui Abbon
dio « scoprì » il Lebrun, proprio quando que
sti da pochissimo aveva imboccato la nuova 
strada (busto del card. Ferroni, 1767, S. Ce
cilia in Trastevere) . E in proposito non s i  
può fare a meno di  riflettere sulla distanza 
che corre tra questo busto ed i ritratti pit
torici del Mengs e del Batoni (cfr. supra 
p. 236 sgg., fìgg. 53-55) , commissionati dal-
1' altro « corno » del gusto di casa Rezzonico, 
il cardinale Carlo. Nel Lebrun non v'è alcun 
tentativo idealizzante o tipizzante, e non me
raviglia che il busto sia piaciuto molto al 
giovane Canova, quando nel 1779 (reduce, 
come ben si sa, dalla sua fase « berniniana ») 
giunse per la prima volta in casa di Ab
bondio 311• 

Eppure il rapporto così promettente tra 
Abbondio e i l  Lebrun finì qui. Nel 1768, ap
pena terminato il busto, lo scultore partì per 
la Polonia, dove era stato invitato dalla corte 
(vi resterà poi sino alla morte, nel 1 8 1 1) 312 :  

evidentemente le  proporzioni tra le  borse del 
re di Polonia e di Abbondio erano a netto 
sfavore di questa. Sarà poi un limite quasi 

310) « Nella salla vidi il ritratto del Papa re: co in 
busto fatto da M: r Lebrun benissimamente •: 5 dic. 
1779 (CANOVA, p. 48; cfr. anche ibid., p. 133). 

311)  Cfr. nota precedente. 
312) BATOWSKI, 1928. 
313) Si veda SILVAGNI, 1881-85, I, p. 372. Vi si descri

ve, con particolari tratti dal diario dell'ab. Benedetti 

costante del mecenatismo di Abbondio, quel
lo di intrattenere rapporti con molti artisti, 
ma senza mai legare a sé alcuno di essi trop
po a lungo. L'unica fondamentale eccezione 
sarà quella di Antonio Canova. Il fatto è di 
estrema rilevanza anche per il problema a 
cui dobbiamo ora rivolgerci, quello del « cir
colo » di Abbondio. 

Dopo la partenza del Lebrun nel 1768, e 
per oltre un decennio, non abbiamo più no
tizie di lavori artistici ordinati o acquistati 
da Abbondio. Ma non è possibile considerare 
questo periodo come vuoto e irrilevante. In
fatti è proprio negli anni settanta che Ab
bondio conosce uomini importanti della gio
vane generazione, artisti ed amatori che egli 
pian piano porta a gravitare intorno a sé ed 
ai quali offre, se non commissioni lucrose, il 
piacere, purtroppo storicamente molto più 
volatile, della conversazione e dell'amicizia. 
In questi anni si intensificano le crisi co
niugali con la bella e « superba » (l'aggettivo 
è dell'ab. Benedetti, un testimone oculare) 313 

Ippolita; e, su un piano più generale, si ve
rifica un decisivo mutamento dell'orizzonte 
storico, sia nei riguardi dell'arte che della più 
ampia cultura. E molto significativo ed inte
ressante che gli amici di Abbondio vivano 
da vicino questo trapasso e che tutti, più 
o meno apertamente, siano staccati dalla 
tradizione barocca. 

Abbiamo una testimonianza molto impor
tante su quello che, con termine non del tut
to esatto, possiamo chiamare « circolo » Rez
zonico, nel diario di viaggio del Canova a 
Roma, del 1779-80. Rafforza l'importanza del 
documento, oltre alla personalità del memo
rialista (che diventerà poi egli stesso la 
« stella » del circolo) , anche la circostanza 
che il Canova giunge presso Abbondio nel 
momento in cui il Senatore compie ed inau-

(m. 1837), una rappresentazione dell'Antigone di V. AL
FIERI, avvenuta nel 1782 con la partecipazione dello stes
so poeta. Nel pubblico la senatrice « si assise al primo 
posto '" « superba " anche di una bellezza che allora 
« nel giudizio di Paride contendeva . . .  con le giovani e 
bellissime Fiano e Simonetti " (ibid.). 
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gura « musis et amicis » la cosiddetta « sala 
nuova », una sala per musica decorata e di
pinta nel palazzo senatorio in Campidoglio, 
che rappresenta una fase importante, come 
si vedrà subito, nella parabola del suo gusto. 
Il Canova giunge a Roma il 4 novembre 1779. 
È ospite dell'ambasciatore di Venezia Giro
lamo Zulian. Va subito a vedere le cose im
portanti e le persone importanti : il Batoni, 
per esempio. Incontra, appena arrivato, Lu
dovico Rezzonico, che conosceva già a Vene
zia per una commissione della quale parle
remo ancora, e con lui e lo Zulian visita il 
Museo Clementino in Vaticano. Appunto con 
Ludovico 1'8 novembre si reca dal Batoni, i l  
10  va nella « stanza » del medesimo Ludovico 
« a vedere le sue cose »; il 12 novembre va 
sempre con il Procuratore e con Giannanto
nio Selva all'Accademia di Francia 314 •  Poi, il 
5 dicembre, c'è il primo incontro con Ab
bondio : 

« Roma a 5 Xbre 1779 . . .  Questa mattina mi portai 
con Selva . . .  al Campidoglio, e abbiamo inteso la mes
sa nella chiesetta ove l'ascoltava anco la senatrice, dopo 
si presentassimo al senatore vi era anco Novello [Pier 
Antonio Novelli] il d : o s : r  se: re [Senatore] si ricevette 
con molta gientileza e si fece vedere tutte le Piture che 
possiede tra le quali io vi rimarcai un quadretto di 
Teniers la più bella opera ch'io abbia mai veduta di 
questo autore, si fecce vedere anco la salla nonva [nuo
va] che fa fabricare vidimi molti disegni, e stampe più 
si mostrò un abito di un omo di un'isola scoperta ulti· 
mamente il qualle abbito è curiosissimo, e aveva ancora 
li istrumenti da lavoratore di detto uomo così anco 
una certa Zampogna per sonare. Faccendomi poi vedere 
dipinti li suoi palazi di campagna quando si fecce ve
dere quelli di Bassano, io li dissi, che stavo facendo 
delle statue per suo Fratello Po: r da ponerle in nella 
salla di d: o Palazo, lui intese questa cosa con grandis
sima compiacenza, dopo poi di aversi tratatto con mille 
complimenti si siamo licenziatti » 315• 

Il brano seguente è ancor più interessante, e 
sebbene sia stato riprodotto dal prof. Pie
trangeli nella sua nota sulla « sala nuova » 316, 
vale la pena di riportarlo anche qui: 

« A 28 Xbre Roma . . . poi unito a Selva e Novello 
andassimo in campidoglio dal Senatore a pranzo ove 
vi erano Monsieur amilton [Gavin Hamilton] , Volpato 

314) CANOVA, 1959, pp. 28, 30, 32, 34. 
315) CANOVA, 1959, pp. 47-48. 
316) C. PIETRANGELI, La « sala nuova » di Abbondio 

Rezzonico, in Capitolium, XXXVIII ( 1963), pp. 244-246. Il 
brano a p. 245. 

Cades e Angielini, e un consigliere avanti il pranzo il 
Senatore ci fecce vedere la sua salla, e dimandò consi· 
gli per levargli lecco [l'eco] che à ed il S: Amilton gJi 
rispose che non vi è di meglio di un tapetto. Pranzassi
mo lautamente, vi era anco la banda di istrumenti. 
Io bevei della Bira ,, 317•  

La scrupolosa ingenuità del Canova ha qui 
non solo schizzato un ritratto dell'Abbondio 
amatore che si compiace di ospitare artisti, 
di far loro vedere le sue collezioni e di ap
prendere notizie sui loro lavori, bensì ha sti
lato un primo preciso elenco dei commensali 
del s�natore. Sono nomi, si badi bene, che 
ricorrono insistentemente da un capo all'al
tro dei taccuini canoviani e che appaiono del 
tutto familiari anche in altri ambienti, come 
quello dell'ambasciatore veneto Zulian - na
turale punto di riferimento di tutti i vene
ziani a Roma, ma anche uomo dotato di 
autonoma personalità di « curioso », famoso 
per la sua collezione di vasi italioti 318 ed 
amico pure dell'Hamilton e dell'Angelini -
e quello dell'ambasciatore di Spagna, [I 
colto commentatore di Mengs e raffinato 
volterriano Josè Nicolas d'Azara. Sarebbe 
anzi possibile, partendo dal testo del Ca
nova, redigere una sorta di mappa in cui, 
come nella formula di un composto del 
carbonio, ogni artista è collegato ad altri, e 
questi ad altri ancora, secondo preferenze 
che non escludono ed anzi ammettono forti 
rivalità ed inimicizie (« Qui [ a  Roma] sono 
tutti persone che non pono vedersi uno con 
Laltro », aveva detto il 14 novembre Gio
vanni Ferrari Torretti al Canova) 319• Non è 
possibile quindi (e in questo mi riaggancio 
a quanto affermato poco fa) considerare i 
membri del « circolo » Rezzonico come legati 
ad esso in maniera esclusiva: più che un cir
colo - con ciò che di perentorio e quasi di 
ideologico è nella parola - verrebbe voglia 
di chiamare queste adunanze una tavolata, 
in cui ogni ospite non si sente affatto « clien-

3 17) CANOVA, 1959, p. 56. 
318) I. FAVARETTO, Girolamo Zulian e la sua collezione 

di vasi italioti ed etruschi nel museo archeologico di 
Venezia, in Atti lst. Ven., CXXII ( 1964/65), pp. 27-52. 

319) CANOVA, 1959, p. 35. 
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te » (nel senso classico) del patrono, ma è 
libero di alzarsi e andarsene quando vuole. 

Precisato questo, vediamo più da vicino 
gli artisti. Giovanni Volpato, Giuseppe Ange
lini, Giuseppe Cades, Gavin Hamilton, Gian
nantonio Selva. Togliamo dalla lista del Ca
nova, infatti, Pier Antonio Novelli, che era a 
Roma solo di passaggio e che era in contatto, 
semmai, più con Ludovico a Venezia; vi ag
giungiamo, invece, Giacomo Quarenghi e An
gelica Kauffmann: il primo dal 1779 resi
dente in Russia, la seconda a Roma dal 1782. 
La tendenza che domina la tavolata, come si 
può vedere, è nettamente neoclassica; e, in 
un certo senso, si può dire perfino che ormai 
fosse visibile lo iato tra il gusto di questi 
suoi amici ed il gusto dimostrato da Abbon
dio nei suoi acquisti giovanili, di cui qualche 
prezioso accenno è nel testo del Canova; ciò 
che si diceva a proposito dei disegni del 
Guercino e del busto del Lebrun è piena
mente confermato dalla presenza nella col
lezione di un Terriers e di non meglio pre
cisate opere del Piazzetta 320: la tradizione 
veneta era, sul giovane Abbondio, molto for
te. Mentre è chiaro a tutti che il Volpato ed 
il Selva, per quanto veneti, non apparten
gono più al mondo di un Piazzetta; e tramite 
il raffaellismo il primo, il palladianismo il 
secondo, battono consapevolmente altre vie. 

Ma è significativo che la conversione dei 
due artisti, e soprattutto del Volpato, si situi 
cronologicamente proprio nel cruciale de
cennio 1770-80, e culturalmente a stretto 
contatto con il mondo degli amatori romani, 
del quale il Rezzonico ci offre un suggestivo 
specimen. A Venezia (dove rimase fino al 
1772) il Volpato si era dato alla riproduzione 
grafica degli artisti del rococò veneziano : 
Marco Ricci, il Piazzetta, l'Amigoni. Il suo 

320) CANOVA, 1959, p.  133 ( « vidi anco diversi altri qua
dri . . . di scuola veneziana ciovè di Piazzetta '" 21 .5.1780). 

321 ) H. HoNOUR, Statuettes after the antique. Vol
pato's roman porcelain factory, in Apollo, 1967, pp. 371-
373. Un centauro con Cupido del Volpato, pubblicato 
dal MARIACHER ( Un biscuit del Volpato a Ca' Rezzonico, 
in B. Mus. Venezia, 1966, fìg. 10) sembra derivato dai fa-

arrivo a Roma è anche il suo incontro con 
Raffaello e Gavin Hamilton. Sfortunatamen
te, non abbiamo notizie di sue opere com
missionate da Abbondio, anche se è facile 
pensare che Abbondio possedesse sue incisio
ni; così come nulla è noto nella collezione 
di Abbondio (poiché - è opportuno dirlo 
subito - non ne possediamo un inventario 
completo, ma abbiamo solo accenni spora
dici in scritti che fra poco citeremo, ed un 
inventario delle sculture) delle porcellane 
eseguite a partire dal 1785 nel laboratorio 
fondato dal Volpato a Civita Castellana: por
cellane che, come ha mostrato H. Honour 321 , 
si propongono di dimostrare, contro il Winc
kelmann, come un materiale da quest'ultimo 
giudicato « frivolo » potesse invece plasmar
si in una forma genuinamente classica e 
« ideale » .  Peraltro è da notare che la figura 
del Volpato, a parte le pur cospicue realiz
zazioni, è soprattutto quella del « generai 
manager » di artisti che, come il Canova, 
giungevano a Roma sprovveduti e inermi; è 
il destro consulente che bazzica molte tavole 
e molti salotti, e che troviamo indifferente
mente in casa Rezzonico come dai Borghese, 
dall'ambasciatore Zulian come dall'Azara e 
dai Braschi. Come tale è una figura ancora 
da studiare 322 anche se, pur vagamente, per
cepiamo il suo ruolo di « insetto impollina
tore » in questa società. 

Giannantonio Selva invece, secondo la 
Bassi, contribuì nel 1780 alla « sala nuova » 
con un addobbo che è andato perduto e di 
cui non sappiamo altro 323; ma se la sua pre
senza a Roma è del tutto sporadica (se ne va 
subito dopo la visita del Canova) nient'af
fatto spaesata vi è la sua cultura, sostan
ziata dell'insegnamento del Temanza, e orien
tata a quegli stessi principi di casto ordine e 

mosi Centauri capitolini, che sappiamo legati ai Rez
zonico. 

322) Meri dati di fatto in C. FACCIOLI, Anni ed episto
lario romani d'un grande incisore bassanese (Gio. Vol
pato). in L'Urbe, 1969, 3, pp. 18-35. 

323) E. BASSI, Giannantonio Selva architetto vene
ziano, Padova 1936, p. 44. 
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di limpida misura dei quali un altro protetto 
dei Rezzonico, il Quarenghi, era stato a Ro
ma un precoce assertore. 

Nato come si sa presso Bergamo nel 
1744, Giacomo Quarenghi si era dedicato a 
Roma, negli anni '60, alla pittura nello studio 
di Stefano Pozzi. Abbiamo già visto (supra, 
p. 250 sgg.) che il Pozzi era ben introdotto 
nella corte di Clemente XIII; può benissimo 
essere stato lui il tramite grazie al quale il 
giovane Quarenghi, ormai passato dalla pit
tura all'architettura, venne in contatto con 
il cardinale Carlo Rezzonico. Il porporato, 
in quanto protettore dell'ordine benedettino 
cassinese, presentò il giovane architetto ai 
monaci di Subiaco, i quali gli ordinarono il 
rinnovamento della loro chiesa di S. Scola
stica (1769) 324• S. Scolastica è in sé un epi
sodio troppo noto perché sia necessario qui 
descriverne il carattere artistico e la funzio
ne nella storia dell'architettura preneoclas
sica e neoclassica. L'episodio si riaggancia 
strettamente - e ciò noi non possiamo as
solutamente trascurare - nel gusto e nel 
« sentimento » della forma in senso più largo 
alla corrente mengsiana e batoniana che Car
lo Rezzonico amava, come si è visto di sopra. 
In S. Scolastica, come nel Mengs, c'è in altre 
parole più che l'esplicito dogma dell'imita
zione degli antichi il progetto di « riformare » 
l'architettura e le arti della rappresentazione 
in senso neocinquecentesco. La tesa austerità 
morale della nuova chiesa (così in contrasto 
con il lusso dello stile romano) era qui un 
programma di vita che, oltre ai monaci be
nedettini, anche il card. Carlo sottoscriveva 
integralmente. Ma soprattutto S .  Scolastica 
è un'aperta polemica contro il Priorato pira
nesiano, di cui nega alla radice il fondamen
tale principio dell'eclettismo. E in questo 
senso l'opera del Quarenghi è una decisiva 
conferma di quanto più sopra si è sostenuto 

324) C. CESCHI, Il periodo romano di Giacomo Qua
renghi, in Saggi e memorie di storia dell'arte, 1968, 
p. 139. 

325) CESCHI, 1968, pp. 142-143. 
326) Si vedano le illustrazioni in PIETRANGELI, 1963. 

circa la « rivalità » (che peraltro si sospetta 
non solo artistica) tra i due cardinali nipoti. 
Segno del mutare dei tempi - e del lento 
declino dell'astro piranesiano - è perciò che 
il Quarenghi sia presto entrato in contatto 
con Abbondio, un ex piranesiano. Proprio 
alla vigilia del trasferimento in Russia l'ar
chitetto aveva disegnato per il Senatore la 
« sala nuova » ;  ed inoltre, come è stato auto
revolmente proposto, gli aveva lasciato di
segni per il futuro monumento funebre di 
Clemente XIII 325• 

La « sala nuova » ,  nel palazzo senatorio 
in Campidoglio, è un rettangolo di circa quat
tordici metri per otto 326• Le pareti sono sud
divise da lesene e riquadrature di semplicis
simo taglio, il cui tema geometrico è ripreso 
nella volta da analoghe specchiature poli
crome. All'interno di questa griglia, sono po
che le zone di decorazione dipinta: nel fregio 
delle pareti, due riquadri recanti maschere e 
strumenti musicali (alludono alla funzione 
della sala) ; nella volta, al centro è lo stemma 
di famiglia sostenuto da due figure di donna 
e affiancato, alle estremità, da riquadri mi
nori con altri strumenti musicali; infine, agli 
angoli della volta, sono quattro medaglioni 
a mandorla, recanti al centro ognuno una 
candelabra fiammeggiante, in stucco a bas
sorilievo, affiancata da due figure femminili 
dipinte, che danzano e incoronano di tralci 
la candelabra. Attribuita dal Pietrangeli a 
Felice Giani 327, la decorazione pittorica è 
stata più giustamente passata a Giuseppe 
Cades, un altro degli artisti di Abbondio, dal 
Clark 328• Così come oggi ci appare (e cioè am
mettendone la sostanziale integrità nella de
corazione « fissa » ,  depennatone il forse im
portante addobbo del Selva) la sala è indub
biamente sorprendente, non solo rispetto a 
quanto conosciamo della tradizione di casa 
Rezzonico (gli interni di Venezia e di Bas-

327) PIETRANGELI, 1963, p. 246. 
328) A. M. CLARK, s.v. Cades Giuseppe, in D.B.l., XVI, 

p. 74; e M.T. CARACCIOLO, Per Giuseppe Cades, in Arte 
illustrata, VI ( 1973), pp. 2-4, nota 3, figg. 1 1-12. 
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sano) ma anche, in certa misura, nei con
fronti dell'ambiente romano. Il Quarenghi 
e il Cades hanno qui rifiutato non solo il 
linguaggio decorativo tordobarocco (che è 
un gesto, data la personalità del Quarenghi, 
pressoché scontato) ma anche il precedentè 
romano della decorazione all'antica, la grot
tesca. Né, fatto ancor più sorprendente, han
no accolto le forme alla « pompeiana » ,  che 
di lì a poco, nelle sale di villa Borghese, 
avrebbero avuto tanto successo. Il Quaren
ghi si è posto il problema di « definire », col 
più sobrio degli apparati, un ambiente di per 
sé piuttosto atono, e lo ha risolto sfuggendo 
magistralmente al tranello del « tutto pie
no »; il Cades ha sfruttato le sue risorse di 
spiritosa franchezza, che non senza ragione 
hanno fatto pensare al Giani 329• Entrambi 
hanno sì coscientemente evitato di rifare pe
destremente un modello archeologico, ma 
si sono anche indubbiamente sforzati, con 
l'ariosa semplicità del loro lavoro, di ricrea
re quell'atmosfera genuinamente « antica » 
che associamo all'esercizio della ragione, al 
ritmo della prosa attica. 

Pur senza sopravvalutarla, è quindi chia
ro che la « sala nuova » segna una svolta nel
la storia del gusto di Abbondio. Egli ormai 
accetta pienamente il neoclassico, ma evita di 
adottarlo in maniera uniforme e dottrinale. 
Come si osserva da questi ed altri dipinti 
del Cades, Abbondio si riserva sempre ritorni 

329) Cfr. L'età neoclassica a Faenza, cat.d.mostra, 
Bologna 1979, p. 10. 

330) Un dipinto del Cades fu esposto nell'aprile del 
1787 (Mem. per le belle arti, III ( 1787), pp. LXXVII -
LXXVIII) nella chiesa romana dei SS. Apostoli, dove fu 
visto anche dal LANZI (1823, II, p. 290). Fu subito dopo 
collocato in S. Francesco a Fabriano, per la quale era 
stato ordinato dal p. Innocenzo Bontempi; oggi è nella 
stessa città in S. Caterina (B.  MOLAJOLI, Guida artistica 
di Fabriano, ivi 1936, pp. 146-147). Il Buontempi era stato 
l'eminenza grigia di Clemente XIV (Pastor, 1933, XVI/2, 
pp. 77-79) e il dipinto allude in modo ingegnoso all'ele
zione di quest'ultimo: in alto è la Madonna col Bam
bino, in basso è « S. Clemente in mezzo, che legge un 
sacro libro; a destra S. Carlo che ammirandone la dot
trina, par dire col gesto: questi è degno del pontifi
cato; e in ultimo luogo S. Innocenzio Papa ,, (Lanzi). 
S. Clemente rappresenta Clemente XIV, dotto e grave; 
S. Carlo è Carlo Rezzonico, il cui influsso fu determi
nante per il conclave del 1769; e S. Innocenzio è il p .  

all'aria della nativa Venezia 330• Non sarà ma.i 
attratto dalla versione eroica, davidiana ed 
« omerica » del neoclassicismo. Ne ama sem
mai (anticipo in parte le conclusioni della 
ricerca) una declinazione moderata, senza 
alcuno di quei possibili legami con l'illumi
nismo che abbiamo rilevato in Ludovico, e 
nella quale ha un giusto peso - ma forse, a 
giudicare dalle opere rimaste, più come sfon
do che come realtà palpabile a livello colle
zionistico - l'arte morbida e « floreale » di 
Angelica Kauffmann. 

Una sua versione moderata del neoclassi
co è offerta, per quel poco che ne conoscia
mo, anche dallo scultore Giuseppe Angeli
ni 331• Nato a Roma nel 1742, l 'Angelini va in 
Inghilterra nel 1770, alla scuola di Nollekens ,  
ma non vi  fa  fortuna. Torna a Roma nel 
1778, e subito Giambattista Rezzonico e Fran
cesco Piranesi gli danno da fare la statua del 
maestro, la ben nota effigie che fu posta in 
S .  Maria del Priorato nel 1780 332• La statua è 
ispirata (Cicognara 333) ad un'antica figura di 
Zenone, ma la posa è costruita con sufficiente 
disinvoltura, ed il volto atteggiato ad un 
giusto regolato patetismo non è di molto in
feriore al bel busto del Nollekens all'Acca
demia di s. Luca. Quest'ultimo omaggio al 
grande amico è anche, per Giambattista Rez
zonico, l'ultimo vero atto di patronato. Si 
spegnerà, immaturamente, tre anni dopo. 

Buontempi. Sembra (Molaioli) addirittura che le teste 
dei Santi siano ritratti dei personaggi adombrati; ciò 
che fa misurare con mano auanto si fosse ormai lontani 
dai tempi del cardinale Paleotti, che aveva proibito, 
come pratica contraria alla nobiltà e idealità del sogget
to, di prestare ai Santi il viso di individui particolari. 

Il Cades fu oresentato al Buontempi dal card. Rez
zonico; e lo stile tizianesco che i suoi patroni apprez
zavano in lui (si veda il commento delle Mem.p.le belle 
arti, redatto o ispirato dal de' Rossi) è spiegato qui dal 
Lanzi come un'imitazione della Madonna e 6 Santi (1523) 
del maestro cadorino, allora al Quirinale e oggi alla Pi
nacoteca Vaticana. 

331) M. PEPE, s.v. Angelini Giuseppe, in D.B.l. (1961), 
pp. 214-215. 

332) C. PIETRANC.ELI. Sull'iconografia di G.B. Piranesi, 
in B. Mus. Rom .. I ( 1954), 3-4, oo. 40-43. Ultimamente la 
s tatua è riprodotta per es. da C. BERTF.T,LI, 1976, tav. 132; 
e in Mostra Piranesi, 1978, tav. a p. XXIII. 

333) L. CICOGNARA, 1824, VII, p. 76. 
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Entrato nel circolo di Abbondio, l'Ange
lini perde clamorosamente, nel 178 1 ,  la sfida 
coll'astro nascente, Antonio Canova 334; e poi 
tace a lungo. Nel 1787 esegue la statuetta di 
un filosofo, ispirata all'antico, che passa nel
la collezione di Abbondio 335• Si dedica poi in 
prevalenza, negli ultimi anni (muore nel 
1798) all'industria lucrosa di questo tempo, 
il restauro delle sculture di scavo; e pare an
che che abbia prodotto numerosi modelli per 
conto di Wedgwood 336, ossia statuette da tra
durre in porcellana e da riprodurre in serie. 
Questa produzione è affatto sconosciuta, ma 
varrà la pena, �e possibile, di recuperarla, 
poiché ci documenterebbe un nodo culturale 
ricco di interesse, che collega il nostro am
biente (come si vedrà più avanti a proposito 
di una serie di stucchi a Bassano) con W edg
wood, uno dei più efficienti divulgatori, a li
vello europeo, della nuova « imagerie » .  

Angelica Kauffmann è assidua del Sena
tore negli anni ottanta e novanta, anche se 
l'unica opera che sappiamo eseguita da lei 
per il Rezzonico è un ritratto postumo del 
card. Giambattista, dipinto nel 1788 ed oggi 
smarrito, che suscitò meraviglia per la viva
cità dell'espressione, pur essendo stato trat
to da « debolissima pittura » 337• È quindi, 
come si disse, molto difficile valutare in con
creto il peso avuto dall'austriaca nella col
lezione di Abbondio 338. 

Questo è senza dubbio un male, perché 
è proprio intorno alla personalità d'Angelica 
(ed al clima artistico che essa rappresenta) 

334) Cfr. infra, p. 292 sg. 
335) Memorie per le belle arti, IV (1788), pp. XXXII

XXXIII: « La figurina del filosofo . . .  è passata ora in 
potere di S.E. il Sig. D. Abbondio Rezzonico Senatore 
di Roma, il quale nell'acquistare questo bel lavoro, ha 
avuto singolarmente in mira il dar coraggio al Sig. 
Angelini, onde egli non desista dalle sue serie applica
zioni nella Scultura. Ecco un tratto della vera prote
zione, che richieggono le Arti dai Grandi » .  

336) PEPE, 1961 ,  p. 215. 
337) G. G. DE' Rossr, Vita di Angelica Kautfmann pit

t rice, Pisa 1810, P. 7 nota 17; V. MANNERS-G.C. WILLIAM
SON, AnJ?elica Kauffmann. Her life and her works, 
London 1924, p. 73. In quest'ultima opera è pubblicato 
un « Memorandum of paintings by A. Kauffmann (a li
teral translation from the originai Italian by Signora 

che si forma ed opera Gian Gherardo de' Ros
si, ossia uno dei più importanti conoscitori 
romani del tempo 339• Non solo : su Angelica 
confluiscono le fila di un intero ciclo cultu
rale, che si è chiamato della Goethezeit, e che 
la pittrice regge con sapiente, disinvolta gra
zia. E in casa Rezzonico Angelica incontrava 
Gavin Hamilton. Il dialogo che il salotto ca
pitolino consente di intravvedere è tra i più 
importanti : anche se la dialettica a cui i due 
artisti, dai caratteri virtualmente poco com
patibili, davano vita è per noi solo vagamente 
intuibile, è chiaro che intorno a loro si con
densa molto di quel problema etico-lettera
rio (l'esemplarità dell'antico come ideale di 
vita e di poesia) che agita le acque del neo
classicismo romanista. 

. 

Quanto lo Hamilton influisse sul giovane 
Canova, è già stato precisato in modo esem
plare 340• Il mondo degli amatori avrà visto 
ripetersi anche fuori di casa Rezzonico la di
sputa (che sarà stata indubbiamente molto 
« amabile ») tra l'ideale « omerico » dell'in
glese e la visione più ammorbidita e sfumata 
della Kauffmann. Ma se il successo mondano 
di Angelica è percepibile pienamente anche 
nelle pagine critiche e poetiche del de' Rossi, 
la sconfitta, diciamo così, dello Hamilton in 
casa Rezzonico è attestata dal fatto che il 
suo massimo mecenate romano fu il prin
cipe Borghese 341, e che per il resto, pratica
mente, il suo unico mercato fu quello in
glese 342• Niente, a quanto sappiamo, dipinse 
per Abbondio. 

Vitelleschi) >>, secondo cui il ritratto, eseguito nel set
tembre 1788, fu pagato 120 zecchini il 29 dicembre dello 
stesso anno (p. 155). 

338) Del resto a Roma Angelica «era tanto applau
dita, ma non riceveva commissione veruna » (citaz. ade
spota in L'età neoclassica a Faenza, 1979, p. LIX) .  

339) Non è qui  i l  luogo di  affrontare compitamente 
la figura del de' Rossi, alla quale mi riprometto di de
dicare uno studio particolare. 

340) H. HoNOUR, Canova and tTie Anglo-romans, in 
The Connoisseur, CXLIV, 1959, pp. 243-245. 

341 )  L. FERRARA, Le stanze di Elena e Paride nella gal
leria Borghese, in R.l.A.S.A., n.s., III (1954), pp. 232-256. 

342) D .  IRWIN, Gavin Hamilton: archaeologist, pain
ter, dealer, in A.B., XLIV (1962), pp. 87-102. 
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Ora, se schematizzando il problema arti
stico di questi anni possiamo riconoscere in 
Gavin e in Angelica i portatori di due diverse 
concezioni, etiche e poi formali, dell'arte 
neoclassica, non dobbiamo perdere di vista 
che sul piano stilistico un altro artista bri
tannico, il quale scolpì per i Rezzonico un 
importante monumento funerario, sembra 
conciliare nella sua maniera aggraziata ma 
mai inzuccherata e cascante (in cui ritrovia
mo molto dell'equilibrio del più alto Mengs) 
questo contrasto. Christopher Hewetson era 
nato in Irlanda nel 1739. Giunto a Roma 
ancor giovane, era subito entrato in contat
to con Thomas J enkins e con Gavin Hamil-

FIGG. 90-91 - ROMA, Chiesa di S. Nicola in Carcere: C.  
HEWETSON, Monumento al card. G.B. Rezzonico e part. 
del busto. 

ton; poi aveva stretto am1c1zia con l'amba
sciatore spagnolo d'Azara e col Mengs. I suoi 
busti rivelano, più che una diretta ispira
zione ai modelli antichi, un ripensamento 
originale e plasticamente stringato dei ritrat
ti mengsiani; mentre il suo monumento Bald
win (posto nel 1784 al Trinity College di Du
blino) mostra un'ancor fortissima attenzione 
al movimento drammatico, al « teatro » del
le tombe barocche, per quanto corretta da 
una strenua ricerca di « semplice grandio
sità » nelle superfici lentamente delibate 343 • 

343) T. HooGKINSON, Chrislopher Hewetson, an Irish 
sculptor in Rame, in Walpole Soc. Ann., XLIV ( 1952/ 
54), pp. 42-46. 
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FIGG. 92-93 - ROMA, Chiesa di S. Nicola in Carcere: C. 
HEWETSON, Monumento al card. G.B. Rezzonico: part. 
dei due putti. 

Ma è soprattutto nella tomba di Giambat
tista Rezzonico in S. Nicola in Carcere a 
Roma, eseguita tra il 1783 e il 1787 (quindi 
contemporaneamente al Clemente XIV del 
Canova) che troviamo lopera dello Hewetson 
più « greca » e nuova 344• L'enorme e nuda la
pide di pietra chiara recante l'epigrafe (fig. 
90) è la giusta cortina, anzi il giusto sfondo 
contro il quale si dispone il semplicissimo 
sarcofago, sormontato dal busto del defunto 
e dai due Geni : quello della Morte, con la 
falce rovesciata e lo stemma, e quello della 
Vita che guarda il busto brandendo il carti
glio con l'iscrizione greca « Non è morto, 
ma dorme » .  Il busto del cardinale (fig. 91)  
non si  può definire opera perfettamente riu
scita, senza dubbio perché l'espressione vuo
ta del viso va oltre le stesse intenzioni idea
lizzanti dello scultore. Invece i due putti 
(figg. 92-93) hanno subito attirato, fin dal 

344) HooGKINSON, 1952/54, p. 46, tavv. XVIIIA, XIXB, 
XXA-B-C. 

primo momento, l'attenzione del pubblico. 
Gian Gherardo de' Rossi ne diede, nel suo 
periodico Memorie per le belle arti (di cui 
uscirono quattro volumi tra il 1785 e il 1788) , 
un'interessante lettura, che fra l'altro ci 
può dare un'idea del suo « giornalismo » ar
tistico : 

« Ne' due putti non ha voluto il nostro Scultore 
seguire le tracce ordinarie, ed effigiarli in quella specie 
di caricatura, che è comunemente adottata, la quale 
tentando d'imitare l'età più tenera, in cui le forme del 
corpo non sono ancora punto sviluppate, e restano se
polte fralla pinguedine; si appaga poi di un contorno, 
e di una attitudine, e che abbia qualche grazia, e della 
morbidezza nell'esecuzione. Il Sig. Hewetson ha rappre
sentato due fanciulli quasi vicini a compiere il secondo 
lustro, e perciò ha schivato le pingui, e pesanti forme, 
ed ha dovuto delicatamente, e con intendimento ricer
care le varie parti del corpo quali in quell'età si osser
vano nella natura, mezzo nascoste, e che appena appena 
si mostrano. Certamente il cogliere questo giusto carat
tere è cosa difficile molto; mentre per poco si travii, 
si va a cadere nell'errore del secolo decimosesto, in cui 
in vece di putti si disegnavano degli omaccini » m. 

345 ) Memorie per le belle arti, III ( 1787), pp. XXVI
XXVIII. Cfr. anche HAUTECOEUR, 1912, p. 201. 
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In questo brano almeno due caratteri
stiche del sepolcro Rezzonico sono colte e 
precisate: il rifiuto del putto tardobarocco: 
volante, gonfio e frollo di pinguedine (ciò 
che chiarisce anche la posizione antibarocca 
dell'autore e del critico) ; nonché la ricerca 
di una bellezza « naturale » .  Per quest'ulti
mo punto, in particolare, la poetica dello 
Hewetson (come ci è stata consegnata dal 
testimone diretto che ha scritto le righe 
sopra riportate) non appartiene completa
mente alla stagione del « bello ideale » ;  e, 
come in fondo il suo vero maestro Mengs, 
non disdegna per partito preso lo studio di
retto della natura. In ciò la sua opera (e 
questa in particolare) segna un punto fer
mo di insospettato equilibrio nella prima 
generazione neoclassica romana: un equili
brio presto superato e travolto dagli intellet
tualistici pensatori della seconda. 

Inutile dire che il monumento a Giam
battista, ancor più della « sala nuova » ,  è 
da parte dei commitenti una dichiarazione 
di fede nell'arte giovane. E quasi simbolica
mente, con la morte di Giambattista nel 1783 
cadono anche le ultime esitazioni di Abbon
dio a commissionare il più rappresentativo 
dei monumenti funebri dei Rezzonico, quello 
di Clemente XIII nella basilica vaticana, ad 
un artista della giovane scuola, che non è 
però lo Hewetson (e questo è, per inciso, un 
caso di « scarto » sul quale non fanno luce, 
purtroppo, le fonti in nostro possesso) ma 
Antonio Canova. 

Ci porta in un altro, troppo negletto set
tore del gusto di fine Settecento, la notizia 
dell'interesse di Abbondio, in questi anni, per 
l'incisore di cammei Antonio Pazzaglia. Sap
piamo dall'informatissimo de' Rossi che nel 
1785 Abbondio acquistò dal Pazzaglia una 
gemma incisa, riproducente il Laocoonte 346 • 

346) Memo1-ie per le belle arti, I ( 1785), p. I .  
347) R. RIGHEnr, Incisori di gemme e cammei in  Ro

ma dal rinascimento all'Ottocento, Roma 1952, p. 41 ;  
C.G. BU LGARI. Argentieri, gemmari e orafi d'Italia. Roma, 
I, Roma 1959, p. 242. 

348) F. ErcnLER-E. KRIS, Die Kameen in Kunsthisto
rischen Museum, Wien 1927, n. 591 ,  tav. 77. 

Questa gemma non è menzionata nel cata
logo delle opere del Pazzaglia che si conser
vano attualmente, steso dal Righetti e dal 
Bulgari 347; tuttavia possiamo formarci una 
idea del suo stile levigato e dichiaratamente 
atticistico osservando il cammeo con la te
sta di Alessandro Magno, che è conservato 
nella Antikensammlung del museo di Vien
na, e che fu pubblicato da Eichler e Kris 348 
(fig. 94) . Prima ancora, nel 1766, il Pazzaglia 
aveva firmato la medaglia commemorativa 
del senatorato di Abbondio 349• Né tale inte
resse per la glittica sembra limitarsi al Paz
zaglia: sebbene non si sappia di sue gemme 
nelle mani di Abbondio, è cosa nota che 
Giovanni Pikler era intimo amico del de' 
Rossi (che ne scrisse la biografia) 350, e può 
benissimo aver conosciuto lo stesso senatore. 
Anzi, proprio la figura del Pikler (un inci
sore assai più famoso e fortunato del Paz
zaglia) ci porta tra l'altro a riflettere sul 
posto che ha occupato nel sistema della de
corazione neoclassica (e sul sofisticato, rigo
rosamente elitario piacere che ha dispensato 
ai suoi cultori) la glittica classicheggiante. 
Il cammeo generalmente non è solo, come 
il Laocoonte del Pazzaglia, il veicolo di una 
tematica figurativa desunta dalla scultura 
antica; è anche un microcosmo in cui si 
compendiano molti tratti del gusto svilup
patosi alla fine del xvnr sec. ,  dell'arredo che 
chiamiamo Impero, e che solo di rado (non 
nella collezione Rezzonico) è giunto a noi 
nell'originario, inconfondibile contesto. 

Ma riepiloghiamo ciò che si sa, giustap
punto, sulla vera e propria collezione di Ab
bondio. Si è già detto che non ne posse
diamo alcun inventario completo. Lo stesso 
suo testamento, del quale ha dato notizia 
recentemente A. Bettagno 351, menziona solo 

349) BULGARI, 1959, ibid. 
350) G. G. DE' Rossr, Vita del cavaliere Giovanni Pik

ler, intadialore in 1Zemme e in pietre dure, Roma 1792. 
351) BETTAGNO, 1978, pp. 76-77. Il documento è custo

dito con quanto resta dell'archivio Rezzonico dall'arch. 
Antonio Foscari (la cui famiglia ha legami, in linea 
femminile, coi Rezzonico). 
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FIG. 94 - VIENNA, Kunsth1storisches Museum: A. PAZZA
GLIA, Cammeo con testa di Alessandro Magno. 

pochi pezzi. Qualche notizia di prima mano 
dà il Lanzi, che mostra di aver visitato sia 
il palazzo veneziano sia la dimora capito
lina, e che, secondo il Crico, avrebbe fornito 
il testo di alcune epigrafi di Bassano, oggi 
scomparse 352• Il Lanzi rammenta, in Roma: 
una Sacra Famiglia di Bonifazio Veronese 
(« La scena è l'officina di s. Giuseppe; e 
mentr'egli dorme, e N. Signora è intesa a' 
donneschi lavori, una truppa di Angiolini 
stanno intorno a Gesù fanciullo, trattando 
fabbrili strumenti, e un di loro sta dispo-

352) CRICO, 1 822, p. 70. Non ho potuto vedere L. LANZI, 
Inscriptionum et carminum libri tres, Florentiae 1817, 
che forse contiene il testo di tali iscrizioni. 

353) LANZI, 1823, III, pp. 131-132. 
354) LANZI, 1823, III, p. 174 nota (a). 
355) LANZI, 1823, III, p, 237. 
356) N. IvANOFF, Il grottesco nella pittura veneziana 

del Seicento: Pietro il Vecchia, in Emporium, XCIX 
( 1944), pp. 90-91 ,  fig. a p. 92. 

nendo due assi in forma di Croce; idea che 
più volte imitò l 'Albano ») 353; una « bellissi
ma » Natività di Gesù Cristo, sulla quale 
« anco i più intelligenti . . . discordavano » 
nell'attribuzione a scuola bassanesca 354 ; un 
« Astrologo, che dice la ventura a' soldati » 355 
di Pietro Vecchia, e del quale una replica in 
piccolo è probabilmente il dipinto pubblica
to dall'Ivanoff quand'era in coll. De Pisis 356; 
i ritratti di Clemente XIII dipinti dal Mengs 
e dal Batoni 357. In Venezia, poi, il Lanzi ave
va visto quadri con « varie specie di volatili, 
ritratti con gran verità e forza di colorito e 
disposti con bell'arte » 358, che la tradizione 
indicava come opera di un ignoto Giacomo 
da Castello, e sul quale oggi appare fitto il 
mistero, anche per la sua confusione con 
Jacobus Victor 359• È un po' poco, evidente
mente, per trarne ragionevoli induzioni sul
la « mente » del collezionista. Al massimo 
si può dire, col conforto di altre fonti (il te
stamento, che cita un dipinto di Giovanni 
Bellini identificato dal Bettagno con la pala 
Pourtalès, oggi a New York 360, ed i quaderni 
di viaggio del Canova) , che Abbondio amava 
molto i veneti antichi, anzi proprio quello 
stile « alla giorgionesca » che lo stesso Ca
nova si compiaceva di contraffare, e che poi 
esibiva maliziosamente alla tavola del Sena
tore (infra, p .  299) ; e che nutriva pure un 
moderato interesse per i neerlandesi e le na
ture morte (come può dire il Teniers visto 
dal Canova) 361• 

Un altro settore dell'ultima collezione 
Rezzonico sul quale si può oggi dare qualche 
informazione è quello della grafica. Sempre 
il testamento di Abbondio ha consentito di 
accertare che i suoi libri d'arte - comprese 
le stampe - furono da lui legati al Canova. 

357) LANZI, 1 823, II, pp. 281 ,  285. 
358) LANZI, 1823, III, p. 279. 
359) C. DONZELLI-G.M. PILO, 1967, pp. 423-425. 
360) BETTAGNO, 1978, p. 77. Il dipinto è considerato 

dal Dussler ( 1935) opera di bottega; secondo i l  Berenson 
( 1916) replica di un originale perduto. Ili. in C. Gamba, 
Giovanni Bellini, Milano 1937, tav. 99. 

361 ) Cfr. supra, p. 275. 
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pi loro . . . , in Roma nel 1748, in-foL (Segn. : 
323 .D.3) 364 • 

Alla morte dello scultore la raccolta passò 
al fratellastro Sartori Canova; e dal Sartori, 
nel 1 85 1 ,  giunse al Museo di Bassano, dove 
attualmente si conserva. La prima notizia di 
questo passaggio - in seguito all'esposizione 
di un volume di Giandomenico Tiepolo orga
nizzata a Bassano da F. Rigon nel 1977 362 -
è stata data da A. Bettagno (nel catalogo più 
volte citato) , che avvertì subito a quali nuovi 
sviluppi della storia del collezionismo si 
poteva arrivare con una ricerca a tappeto 
nei fondi bassanesi. 

Lo scrivente ha compiuto questa ricerca. 
I risultati non sono però così strepitosi come 
forse il Bettagno sperava. Accanto al volume 
di Giandomenico Tiepolo, esposto nel 1977, 
ed ai volumi piranesiani esposti a Venezia 
nel 1978 - dei quali ultimi si dà in nota 
un elenco 363 -, sono stati ricuperati solo 
pochi altri volumi di incisioni con sicura 
provenienza Rezzonico. Eccone un breve ca
talogo : 

1 .  Giorgio Gasparo DE PRENNER, Illustri fatti 
farnesiani coloriti nel real palazzo di Ca
prarola dai fratelli Taddeo, Federico e Ot
taviano Zuccari pittori celeberrimi de' tem-

362) Giandomenico Tiepolo (1727-1804), acqueforti tele 
disegni . . . , a cura di F. RIGON, Bassano, Museo Civico, 
1977. 

363) Lapides Capitolini. Antichità di Cara. Le rovine 
del Castello dell'Acqua Giulia (1762-64), I voi. ( legatura 
con stemma di Clemente XIII); Antichità d'Albano e di 
Castelgandolfo, I ediz. ( 1764), I voi. (leg. con stemma di 
Clem. XIII); Osservazioni . . .  sopra la Lettre di M. Ma
riette . . . , I edizione 1765, I voi. (leg. con stemma di Cle
mente XIII); Vedute di Roma (s .n.t.), 4 voll. (leg. con 
stemma del card. Carlo Rezzonico); Della magnificenza 
ed architettura de' Romani, I ed. ( 1761), I voi. (leg. con 
stemma di Abbondio Rezzonico). 

364) L'esemplare è rilegato con lo stemma del card. 
Giambattista Rezzonico, su entrambi i piatti, in oro su 
pelle rossa. Ricco fregio. Nel verso dell'antiporta reca 
l 'annotaz. ms. :  « ex dono Princ. Abundii Rezzonici Se
nat. Romae. Anno 1810 » .  

365) L'esemplare è rilegato con lo stemma di Cle
mente XIII su entrambi i piatti, in oro su pelle rossa. 
Ricco fregio. 

366) L'esemplare è rilegato con lo stemma del card. 
Carlo Rezzonico su entrambi i piatti, in oro su pelle 
rossa. Nell'interno ( 1° risguardo, in alto) reca l 'annotaz. 
ms.: « ex dono Princ. Abundii Rezzonici Senat. Romae 
1810 » .  

Il Bombelli visse tra il 1737 e il 1809. Fu allievo di 
Stefano Pozzi, e s i  dedicò soprattutto alla grafica di ri-

2. LUIGI VANVITELLI, Dichiarazione dei dise
gni del reale palazzo di Caserta alle Sacre 
Reali Maestà . . . , in Napoli, nella regia 
stamperia, 1756, in-foL, con tavole ad 
acquaforte di Carlo Nolli (Segn . :  323. 
B .2) 365_ 

3. PIER LEONE BoMBELLI, Le statue de' dodici 
apostoli esistenti nella Basilica Late.ranen
se scolpite da celebri autori. Incise, e dedi
cate da Pier Leonq, Bombelli romano a S. 
Em. il Sig. Card. Carlo Rezzonico . . .  , in 
Roma, nello studio del medesimo incisore 
dietro la Consulta, s.d. ,  in-foL, con 12 ta
vole (Segn. :  309.C.2) 366• 

4. [GIACOMO QUARENGHI] ,  Théatre de l'Her
mitage. de Sa Majesté l'Imperatrice de 
toutes le Russies, St. Pétersbourg, de l'Im
primerie del'Académie des Sciences, 1787, 
in-foL, con 7 tavole (Segn. :  3 12.C.14) 367• 

Questo ben noto volume del Quarenghi è 
l 'unico nel piccolo nucleo ora elencato 368 

che si possa attribuire con sicurezza alla 

produzione. Quest'opera non è registrata dalla scarsa 
letteratura esistente su di lui (per la quale cfr. THIEME
BECKER), e può darsi che sia effettivamente rara. L'inci
sione non è di qualità eccezionale, è scrupolosa ed esat
ta ma priva d'anima. È caratteristico, invece, che nel
l 'era del Volpato e del Morghen il Bombelli abbia scelto 
di riprodurre le statue di S. Giovanni, cioè esemplari 
di un'arte ormai giudicata molto severamente: ciò che fa 
pensare all'artista come ad un quasi ingenuo ritardata
rio. Come dice il titolo stesso del volume, l'autore ave
va buone ragioni di convenienza per dedicarlo al Rez
zonico, arciprete lateranense; ma ci piacerebbe sapere 
se dietro tale decisione c'erano anche ragioni meno este
riori. È probabile che sia stato il Pozzi a far da tramite 
tra i due; né si trascuri che anche il Cades, benvoluto 
da Carlo, era stato allievo di quest'ultimo. 

367) Sul risguardo anteriore è l'annotazione mano
scritta: « ex dono Principj (sic) Abundij Rezzonici ». 
Un altro esemplare dell'opera è nell'Archivio Foscari 
( cfr. infra, p. 291 ) .  

368) Nella biblioteca bassanese si conserva anche un 
esemplare del Museo Pio-Clementino descritto, 6 voll., 
Roma 1782-92, legato in pergamena. I voll. 1, 3, 5, 6 re
cano su entrambi i piatti della copertina il monogram
ma AR a lettere intrecciate, che forse è quello di Abbon
dio (simile a quello scolpito sul frontone della barches
sa Nord nella villa di Bassano). I voli. 2 e 4 recano 
uno stemma cardinalizio non identificato. 



[1 13] REZZONICORU.h{ CINERES 285 

collezione personale di Abbondio. Esso è, dal 
nostro punto di vista, segno di un rapporto 
intellettuale ed artistico, nato a Roma negli 
anni settanta, che la distanza non riusciva 
ad estinguere, e di un aggiornamento che 
Abbondio non cessava di perseguire, lui così 
poco costruttore, sui testi della nuova archi
tettura. Il volume si accompagna perfetta
mente, infatti, ad una serie di disegni ori
ginali dell'architetto bergamasco che sap
piamo inviati appositamente dalla Russia al 
Senatore di Roma. 

I disegni del Quarenghi appartenenti ad 
Abbondio si conservano tutt'ora nel già no
minato, antico archivio di famiglia, dopo il 
1 8 1 0  confluito in casa Widmann ed infine, 
come si è detto, giunto in casa Foscari . 
L'arch. Antonio Foscari ha pubblicato tutti 
i disegni in un articolo del 1 968 369; di cui a 
noi non resta che richiamare i risultati sa
lienti. Sono tutti progetti del periodo rus
so 370, e si riferiscono a costruzioni che la 
letteratura ben conosce. Infatti i disegni per 
il Rezzonico sono semplici copie che l'archi
tetto otteneva con un metodo (descritto dal 
Foscari) di ricalco; e che quindi egli inten
deva specialmente come giornalistica diffu
sione dei propri programmi e dei propri 
successi presso un ceto di amatori (che forse 
sarebbe il caso di studiare in dettaglio) trop
po raffinati per accontentarsi di una banale 
incisione. Il Foscari ha trovato e pubblicato 
anche disegni di altri architetti : uno di Mel
chiorre Passalacqua (figlio del più noto Pie
tro) , alcuni del Vanvitelli (per il porto di 
Ancona, ma eseguiti verso il 1763-64) 371, e 
soprattutto uno del raro ed interessante ar-

369) A. FoscARI, Disegni inediti dell'Archivio Rezzo
nico, in Palatino, XII ( 1968), 2, pp. 171-178. 

370) Un elenco dei progetti richiesti da Abbondio 
al Quarenghi - di cui l 'unico realizzato è la sala nuo
va - in FosCARI, 1968, p. 172. 

371 )  FosCARI, 1968, p. 176. 
372) FOSCARI, 1968, figg. 8-9. 
373) FoscARI, 1968, p. 174. 
374) ZULIAN, 1826 (ms), c.n.n; cfr. PAVAN, 1962, p. 245. 

Un'inedita lettera, inviata da Abbondio al Gaidon a 
Bassano (datata Venezia, 17 ottobre 1807; Museo Civico 
di Bassano, Epistolario Remondini, n. 5280) ci fa sapere 

chitetto italo-inglese Giuseppe (Joseph) Bo
nomi (1739-1808) . :È il progetto di un « Casi
no da fabbricarsi in Italia per Sua Eccellen
za il Signor Principe Rezzonico Senatore di 
Roma » che rispecchia nella pianta (l'unica 
conservatasi) 372 la struttura classica veneta 
(un corpo centrale completato da due bar
chesse, le quali vengono raccordate al primo 
da tracciati curvilinei a terrazza) ; e si argui
sce, dalla dimensione ed articolazione del 
complesso, che la nuova villa non sarebbe 
stata di molto inferiore alla bassanese. Su
perfluo osservare che non se ne fece niente. 
Il Bonomi fu a Roma verso il 1783-84, e 
può darsi che Abbondio gli abbia chiesto il 
disegno proprio nel periodo (esso è datato 
da Londra, 1786) 373, in cui con la morte di 
Ludovico era divenuto l'unico detentore del 
patrimonio e in cui poteva legittimamente 
nutrire qualche sogno di grandezza. In real
tà, poi, il Senatore si accontentò di semplici 
ritocchi marginali a Bassano. L'idea dei trac
ciati curvilinei, aventi la funzione di raccor
do tra « palagio » e barchesse, e sviluppati, 
anzi, a veri e propri porticati, è l'unica che 
sia stata trasferita dal disegno del Bonomi 
alla realtà di Bassano, ad opera di un archi
tetto che la tradizione (in realtà piuttosto 
fededegna) identifica con il bassanese Anto
nio Gai don 374• 

Sulla base di una perduta iscrizione del 
Morcelli (che menzionava lavori di abbelli
mento effettuati da Abbondio nella villa) 375 
si può datare le nuove costruzioni al 1790. 
Così come, per la stessa ragione, si può da
tare al 1790 circa la meravigliosa e (dal 
punto di vista storico-artistico) complessa 

che il  Gaidon era il « custode ,, della villa: « Vorrei 
ancora che a staggiane opportuna faceste piantare di 
quei frutti a me carissimi come Framboes ecc. Il rac
commandarvi cotesta mia casa lo credo inutile "· 

375) « ABVNDIVS AVR.F.IOAN.NEP. I REZZONCVS 
(sic) I SENATOR VRBIS/ANNO M.DCC.LXXXX/VILLAM 
PRAETORIVMQVE/IVCVNDAS MAIORVM AMOENI
TATES/GRATA CIVIVM BASSANENSIVM/FREQVEN
TIA HILARES/AEDIFICATIONE PRODVCTA/ET CVL
TV ADDITO PERFICIENDA CVRAVIT » (S. A. MoR
CELLI, Parergon inscriptionum novissimarum ab anno 
MDCCLXXX/III, Padova 1818, n. DXIII, p. 234). 
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serie di stucchi bianchi su fondo rosa che 
orna alcune sale terrene del « palagio » (figg. 
95-97) . Si tratta di otto grandi bassorilievi 
con scene popolaresche, che corrono, a mo' 
di fregio, tra volta e parete (più un sovra
camino e due sovrapporte) in due sale ter
rene, contrassegnate A ed E nella pianta a 
fig. SO b. In nota si riepiloga l'elenco delle 
opere (i numeri si riferiscono alla pianta) 376 • 

Un rilievo fu già pubblicato dal Mazzotti 
nel suo volume sulle ville venete 377, ma i l  
complesso resta inedito nella peculiare pro
blematica storico-stilistica. Durante una pri
ma fase della mia ricerca, mi balzò all'occhio 
la somiglianza riscontrabile tra il tipo di cor
nice che vi si vede e quello che troviamo in 
opere di Abbondio Stazio e Carpoforo Maz
zetti databili agli anni 1720, come le deco
razioni dei palazzi Sagredo e Zenobio a Vene
zia 378• Poiché le scene figurate erano invece 
evidentemente opera molto posteriore e con
cepite in tutt'altro spirito, l'ipotesi che for
mulai (ma della quale non ero per primo 
soddisfatto) era che cornici e riquadri non 
fossero coevi. In realtà, la presenza al piano 
superiore di bassorilievi stilisticamente ana
loghi e con un analogo uso della linea a 
greca intrecciata - e di cui uno porta i l  
già menzionato monogramma AR di  Abbon
dio - fa pensare, piuttosto che ad una ripre
sa, alla fine del secolo, di schemi decorativi 

376) 1, Contadini su un carro che vanno al mercato; 
2, Viandanti e mendicanti; 3, Giove che fulmina i gigan
ti; 4, Contadini su un carro trainato da buoi, viandanti; 
5, Contadini che mangiano sotto una tenda; 6, Conta
dino che suona il flauto, vecchi mendicanti; 37, Fan
ciulli che giocano con una carrucola; 38, Un saltimban
co; 39, Una danza campestre; 40, I burattinai; 41 ,  L'equi
librista. Cfr. supra p. 231. 

377) MAZZOTTI, 1963, fìg. 454. Secondo L. COLETTI (Mo
stra Canoviana, Treviso 1957, p. 6) questi stucchi sareb
bero vicini a quelli del palazzo Serena ad Asolo, che 
non conosco. 

378) Cfr. supra, p. 230. 
379) Ottime osservazioni sull'« arte di villa » in A .  

MARIUZ, L a  villeggiatura d i  Bagnoli e i l  pittore Andrea 
Pastò, in Arte veneta, XXX ( 1976) ,  pp. 197-200. 

C'è un rapporto, nell'entourage dei Rezzonico, che 
ha spesso destato l'interesse degli storici della lettera
tura, ed è quello tra Carlo Goldoni ed i Widmann, co
gnati ed in seguito eredi dei Rezzonico. Verso il 1750-60 
il commediografo si recava spesso nella villa di costoro 
a Bagnoli, dove una compagnia piuttosto scelta di ari-

del primo Settecento, ad un quasi acciden
tale incrociarsi sulla strada di un gusto « à 
la grecque » che qui è in palese consonanza 
con l'epoca di Luigi XVI, e che il Burckhardt 
aveva ironicamente definito « codino ». Ma 
nonostante lo sforzo critico sostenuto in oc
casione della recente mostra « Venezia nel
l'età di Canova " •  che ha giustamente dedi
cato una specifica ed attesa analisi al feno
meno della decorazione, non mi sembra che 
il sistema decorativo di queste sale abbia 
ritrovato il suo contesto così operativo come 
formale. 

Un altro, ed ancor più irto problema, 
riguarda la collocazione storico-culturale del
le scene di genere. I temi, apparentemente, 
sono quelli di Giandomenico Tiepolo: conta
dini al mercato, saltimbanchi, buffe avven
ture di monelli. Purtroppo sappiamo troppo 
poco sull'arte di genere nell'ultimo Sette
cento veneziano per riconoscere con sicurez
za i passaggi tra Giandomenico (che muore 
nel 1804) e questo anonimo, grande mae
stro. A bene vedere, tuttavia, se questi stuc
chi presuppongono Giandomenico e si spie
gano, in buona parte, solo grazie alla sua 
ironica attenzione per il mondo popolare, 
essi condividono con lui solo una generica 
disposizione d'animo, ma evidentemente non 
di stile e nemmeno, più addentro, di atteg
giamento morale 379• 

stocratici trascorreva le giornate della villeggiatura re
citando commedie, leggendo e chiacchierando: anche 
Ludovico Widmann, il marito di Quintilia Rezzonico, 
era bravo sul teatro e recitava con spirito (MARIUZ, 
1976, p .  197). Il  clima culturale di villa Widmann non è 
ignoto, come ben si sa, neppure alla storia dell'arte: 
le opere di Antonio Bonazza e di Andrea Pastò, tra 
l 'altro, vi hanno espresso in immagini figurative un 
« teatro riformato » di un umorismo che talvolta rag
giunge le punte del sarcasmo impietoso e del realismo 
rusticamente incondito, e che altrove si distende in 
manifestazioni più benigne e degustabili. In generale, 
non si può trascurare l'importanza che la parentela e 
l 'amicizia coi Widmann ebbe per i Rezzonico, né si può 
negare l'influsso che questi legami ebbero, probabil
mente, per il ciclo di scene contadine che stiamo di
scutendo. In realtà, quello con i Widmann è l'unico rap
porto familiare dei Rezzonico di cui si sappia con cer
tezza che ebbe anche sicuri risvolti culturali. Tuttavia, 
è da prendere con le dovute cautele. La distanza di 
tempo tra il momento « goldoniano » dei Widmann e 
quello in cui si può presumere che i nostri rilievi siano 
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FIGG. 95-97 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: ANONI.MO, Stucchi con scene campestri. 
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Vediamo da vicino, ad esempio, il rilievo 

(fig. 95) con alcuni contadini che si recano 
al mercato su un carro trainato da un caval
lo e da una coppia di buoi, e con un cappuc
cino che viaggia accompagnato dal suo asino. 
Vi si scorge una sorta di ingenuo e simpa
tico realismo, come nelle contadine appollaia
te sul carro, o nel carrettiere, realismo che è 
la nota umana più vicina al mondo di Gian
domenico, e che domina pure in questo ballo 
all'aperto (fig. 96) . Ma, mentre si accosta al 
mondo popolare cercando di renderne con 
scrupolo la vita e gli affetti, lo scultore opera 
un curioso, e a mio parere straordinario ri
baltamento delle vecchie tradizioni generisti
che, da un lato, ed arcadiche, dall'altro: sop
prime qualsiasi accenno aulico e mitologico 
che possa far pensare a nobili e abatini tra
vestiti da pastori; poi stilizza, con colto e 
divertito intelletto, il dato folkloristico e il 
« colore » popolare mediante una scelta, det
tata dal garbo e dalla convenienza, e median
te una condotta plastica lucidamente essen
ziale, scevra di piccolezze aneddotiche. Man
ca a questo mondo contadino, in sostanza, 
quel che di amaramente ironico è in Giando
menico, quella melanconia sottile che la vita 
povera destava in lui: qui l'osservazione è 
controllatissima e implacabile, non cerca ef
fetti grotteschi ma neppure si fa patetica o 
introversa. 

Per far questo, lo stuccatore ha rinuncia
to in partenza a gareggiare con la pittura, e 
si è scelto un linguaggio sobriamente pla
stico. Ha lasciato lo sfondo perfettamente 
neutro; sul quale ha poi incollato, per così 
dire, le figure e pochi essenziali brani di pae
saggio : alberi, qualche capanna, una chieset
ta. Ha disposto tutta la narrazione sul primo 
piano, dandoci una striscia a rilievo di spes
sore uniforme, ciò che evita aggetti e forti 
chiaroscuri. Vengono in mente, a proposito, 
cose greco-romane come il famoso (ed allora 

stati eseguiti, è di almeno una generazione. Inoltre le 
forme dell'arte ed i presupposti della cultura che si 
riscontrano a Bagnoli e a Bassano non sono, come s i  

tanto emblematico) · vaso Portland, in cui è 
un analogo contrappunto tra figure candide 
e sfondo scuro (là azzurro scuro, qui rosa; 
così che l 'effetto - in parte accentuato inde
bitamente dalle fotografie qui pubblicate -
è nei nostri rilievi ancor più tenue ed im
palpabile) ; o, più vicini nel tempo e forse 
anche nello spirito, si pensa a quei medaglio
ni in plastica a sovrapporta che un Sauvage 
di Tournai eseguiva, sotto Luigi XVI, « a 
guisa d'oggetti d'arte classica » 380• E una 
tecnica tipica del cammeo, che in quest'epo
ca conosce tanto successo. Nel nostro caso, 
è ben possibile che non solo nella tecnica 
abbiano agito precise istanze classicistiche, 
anzi « neoattiche » (come si può dire in omag
gio al corrispondente « revival » che diede 
vita, nel I sec. a.C., al vaso Portland) ; ed è 
facile rinvenire, orientati in tal senso, par
ticolari di forma come il pastorello che so
spinge una pecora, nel rilievo a fig. 95, il 
cui mantelluccio ha un « giro » tutt'affatto 
classico, o la fanciulla che danza o quella 
seduta a destra, nel secondo riquadro. E 
precisamente il rinato spirito classico che 
detta le simmetrie, i ritmi, la delicatezza dei 
toni coloristici, e che smussa le asperità 
del realismo. 

Per buona sorte, essendo ormai chiaro 
che il ciclo si dovette ad Abbondio - e fu di 
lui uno dei più squisiti pensieri -, noi pos
siamo situare con una certa precisione i ri
lievi, se non in un ambito attributivo che per 
ora ci sfugge, in un circolo di cultura. Ritor
na il problema della glittica, che sopra abbia
mo soltanto sfiorato. Sappiamo che Abbon
dio collezionava cammei, che era amico del 
Pazzaglia e forse anche del Pikler. Non solo. 
S 'è parlato del vaso Portland e del « revi
val neoattico » Ora, in stretto contatto con 
Abbondio era Giuseppe Angelini, e cioè uno 
scultore che aveva lavorato o che stava ad
dirittura lavorando (supra, p .  279) in questi 

è sottolineato più sopra, omologhi, a causa del più 
spinto prevalere, in quest'ultimo luogo, del classicismo. 

380) VERLET, 1968, p. 87. 
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anni per la fabbrica Etruria di Wedgwood. 
È noto (lo racconta anche il cugino di Abbon
dio, Carlo Gastone della Torre di Rezzonico 
nel suo diario inglese) 381, che Wedgwood co
piava il vaso Portland, e che più in generale 
andava imitando la caratteristica combina
zione di glittica e di ceramica che ha in quel 
vaso l'esponente più noto. Naturalmente è da 
escludere che l'Angelini abbia eseguito o ma
gari solo progettato i rilievi bassanesi. Non 
solo egli era un puro « statuario » ,  ma il 
mondo sorridente e scherzoso delle scene qui 
discusse è difficilmente confondibile col suo. 
È chiaro, tuttavia, che l'aggancio storico col 
mondo <« anglo-antico » (e perché non anche 
qualche suggerimento di fonte Adam ?) fun
ziona bene. 

Accanto a queste notevolissime realizza
zione plastiche, Abbondio aveva raccolto 
un'abbondante serie di sculture di scavo (al
cune delle quali incastonò nel muro, nel sa
lone di Bassano) o moderne, per lo più di 
piccole dimensioni e di carattere decorativo. 
Possiamo farcene un'idea grazie ad un ine
dito documento conservato nella biblioteca 
del Museo Correr, ossia il catalogo a stampa 
della vendita effettuata nel maggio 1 832 in 
palazzo Rezzonico a Venezia. Il foglio volante 
è accompagnato da numerose minute mano
scritte, che permettono di seguire l'iter, an
che economico, dell'asta 382• La vendita della 
collezione fu effettuata dal conte Pindemon
te Rezzonico, un lontano congiunto vero
nese, e fu preceduta da questo Avviso: 

« Volendosi procedere, mediante Asta volontaria, al
l'alienazione di varj Oggetti di Belle Arti, come sono 
Statue, Busti, Basso-rilievi in Marmo di Carrara di buon 
stile, Contorni di Camino pure in Marmo di Carrara 
con intagli ecc., pezzi di Porfido lavorati in Palle, Pila 
con sottoposto piedestallo, e Coperchj da tavolino, 
Basso-rilievi in Plastica del Canova, come pure varj 
Disegni Originali del Piranesi e del Quarenghi, esistente 
il tutto nel Palazzo Rezzonico a S. Barnaba, si preven
gono gli Amatori di tal genere di Collezioni, che detta 
Asta sarà tenuta nello stesso Palazzo, e seguirà nel 
giorno 4 [agg. ms] Giugno prossimo, e successivi, co-

381) c. G. DELLA TORRE DI REZZONICO, Opere, a cura di 
F. MocCHEITI, Como 1815-30, IV, p. 236. 

382) Venezia, Museo Correr, Cod. Cicogna 3007/86 (V. 
220.I0). 

19 

minciando alle ore 10, e che gli Oggetti saranno deli
berati al maggior offerente, se parerà e piacerà, e verso 
pronto pagamento. Nei precedenti dieci giorni dalle ore 
11 antimeridiane alle 6 pomeridiane sarà libera l'ispe
zione di tutti i detti Oggetti, e ne verrà somministrato 
il Catalogo. Venezia li maggio 1832. Andreola tip. Edit. "· 

Nell'allegato catalogo, a margine di ogni vo
ce è riportata a mano una cifra, che si riferi
sce probabilmente al prezzo spuntato da ogni 
oggetto e dal quale, in mancanza d'altro, si 
può ricavare un'approssimativa scala dei va
lori. 

« Marmi. 

2 Putti in Marmo Carrara l'uno seduto, l'altro in 
piedi indicanti il Pianto ed il Riso 70 

1 Testa di Console Romano, in Marmo, lavoro 
antico 36 

1 Busto senza testa, in Marmo 6 

1 Santa, figura alta piedi 3 circa in Marmo di Car-
rara, lavoro moderno 40 

1 Marte in piedi, in Marmo di Carrara, lavoro mo-
derno 30 

2 Busti di donna, in Marmo di Carrara, con piedi-
stalli in Marmo nero 60 

2 Busti con relativi piedestalli, tutto in Marmo di 
Carrara 30 

2 Basso-rilievi in Marmo Statuario di prima qua
lità, rappresentanti, uno fanciulli che giuocano 
con un Capro, l 'altro il vecchio Sileno con varj 
fanciulli, tutti e due di ecellente lavoro 1200 

2 Busti rappresentanti Diana e l'Aurora, di stile 
moderno, con vesti a Marmi in colori 

4 Busti in Marmo di Carrara, di grandezza mag-
giore del naturale 80 

2 Busti in Marmo di Carrara, di grandezza naturale 80 

2 Figurine rappresentanti S. Ignazio da Lojola, ed 
un Angioletto in ginocchio, con relativo piede
stallo serviente anco di nicchia, tutto in Marmo 
Carrara di prima qualità, opera di Ferrari [Gio-
vanni Ferrari Torretti ] 200 

2 Statuette rappresentanti Giove, e Marco Agrip-
pa, in Marmo Carrara 40 

1 Garzone seduto, e nell'atto di levarsi una spina 
dal piede, in Marmo Carrara 70 

1 Frammento di gamba in basso rilievo antico 20 

1 Perseo con testa di Medusa, in Marmo 80 

2 Piccole teste di uomo e donna, con piedestalli 
relativi, tutto in marmo 12 

2 Putti in Marmo, uno che suona, l 'altro con pam-
pini in mano 136 

1 Busto d'Imperatore, con relativo piedestallo, in 
Marmo 40 

2 Teste di uomo e donna in Marmo 12 

1 Piccolo Basso-rilievo in Marmo, rappresenta la 
testa di un Putto 14 

2 Piccioli Basso-rilievi rappresentanti un Ritratto, 
ed un Putto soffiante le Bolle in Marmo 

2 Testine di Sacerdoti antichi, in Marmo 
1 Piede in Marmo nero 

44 

12 

20 
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1 Picciolo Basso-rilievo rappresentante il Tempo 

che scopre la Verità 72 
2 Frammenti cioè mano, e piede in Marmo 6 
2 Statuine in Marmo 40 
1 Braccio con mano inviluppata, in Marmo 7 
1 Cestella di frutti, in Marmo Carrara 28 
2 Baccanti sdrajati, in Marmo Carrara 72 
3 Pezzi frammenti di vesti antiche 4 
1 Umetta con piedestallo, il tutto in Marmi coloriti 18 

1 Pila, cioè Piedestallo, Colonnetta, e Labbro tutto 
di Porfido rosso, di eccellente lavoro e perfetta 
in ogni sua parte 

4 Pezzi di Biancon formanti Io Zoccolo di detta Pila 
2 Tavole di Porfido verde 
1 Piedestallo in Marmo, e testina in Creta 
1 Ritratto di testa di donna in Basso-rilievo, colla 

chioma raccolta nella rete di Amore 
2 Vasetti in Marmo, uno con piedestallo, l'altro 

senza 
4 Busti di grandezza mediocre, in Marmo di Car

rara, con piedestalli in Marmo nero 
2 Busti di donna con piedestallo, tutto in Marmo 
2 Piccoli Busti in Marmo rappresentanti Minerva 

e Mercurio 
1 Busto di Marmo venato con piedestallo in Mar

mo bianco e nero 
1 Putto sedente, comprimendo col ginocchio un 

lembo del vestito, in Marmo 

1800 
24 

600 
2 

40 

14 

80 
40 

so 

24 

60 
2 Putti, l 'Inverno e l'Estate in Marmo Carrara SO 
2 Vasi, in Marmo Carrara vend.0 SO 
2 Vasi, in Marmo simile 40 
1 Busto d'Imperatore, con testa staccata, in Marmo 60 
2 Palle di Porfido rosso, di oncie 9 di diametro, 

con sottoposti obelischi in Marmo Carrara 600 

Contorno completo per un Camino alla Fran-
cese, tutto in Marmo di Carrara di prima qua-
lità, con intagli nelli pilastrini, soglia supe-
riore, e nella Cornice 2000 

Putto sdrajato con serpe in mano, di Marmo 
Carrara 60 

1 Gruppo di due Putti che lottano, in Marmo Car-
rara 126 

Ritratto di Martin Lutero in Basso-rilievo, di 
Marmo Statuario 100 

Mercurio con la Lira, alto piedi 3.6, in Marmo 
di Carrara, lavoro eccellente 400 

1 Flora alta piedi 4.6, in Marmo Carrara 3SO 
2 Putti sostenenti Canestri di fiori, alti piedi 3 .S, 

in Marmo Carrara SOO 
Cleopatra sdrajata, lunga piedi S circa, in Marmo 
Carrara 

1 Frammento di testa di Leone sdrajato, in Marmo 

1 Rocchio di Colonna greca, ossia Ara in Marmo Greco, 
con base di Granito Orientale, intaglio di festoni, 
e teste di Capri 

1 Base di Colonna in Marmo Greco mutilata nelle mem-
brature 

1 Cippo in Marmo Greco con lettere e Basso-rilievi 
1 Cippo in Marmo Greco, di greco stile, mutilato 
2 Frammenti Testa e Pelle di Leone, Scultura antica in 

Marmo 

Fregio in Marmo Greco, d'antico lavoro 
Colonna Greca in Marmo Greco bianco detto Accia
Iino, con Base di Granito Orientale, e Capitello dello 
stesso Marmo Greco, di greco lavoro 

1 Contorno di Camino alla Francese di forma grandiosa, 
in Marmo giallo di Torì, composto di N. 17 pezzi, 
due dei quali di Marmo Carrara rappresentanti due 
teste con picaglie di fiori, tutto di rilievo 

Plastica 

8 Basso-rilievi di Canova, cioè: 
Socrate che licenzia la famiglia. 
Socrate che prende la cicuta. 
Socrate morto. 
Offerta delle Trojane a Minerva precedute da Ecuba. 
Pirro nell'atto che uccide Priamo. 
Achille nell'istante che gli viene rapita Briseide. 
La danza dei figli d'Alcinoo alla presenza di Ulisse. 
Il ritorno di Telemaco. 

Disegni 

27 Tavole originali del Piranesi, tutte di un solo soggetto 
rappresentante la Basilica di S. Giovanni Laterano 
di Roma, con Cornici ec. 

42 Tavole originali del Querenghi, rappresentanti varj 
soggetti, con Cornici ec. ». 

Si trattò, come si vede, di una sorta di « li
quidazione » di fine stagione, nella quale il 
padrone in cattive acque diede fondo a tutto 
ciò che restava del passato, liquidazione che 
non si esamina senza una lieve punta di ma
linconia. È chiaro che accanto a pochi pezzi 
di anche conclamato valore l'asta allineava 
cose minori e minime, e non ci è assoluta
mente possibile estrarre dal nudo elenco più 
che il fiducioso interesse del collezionista per 
l 'antico. Piuttosto, è interessante paragonare 
questa raccolta di frammenti e di oggettini 
con l'altra raccolta analoga, quella ancora 
incastonata nel salone terreno della villa di 
Bassano (nn. 23, 25, 26 della pianta a fig. SOb) . 
In quest'ultima i resti antichi (che non è esa
gerato definire bruscoli di antichità, se con
frontati con i coevi grandiosi ritrovamenti) , 
cioè piccole terrecotte (anche figurate) , bri
ciole di affreschi e di ceramiche, sono inca
strati nel muro entro riquadri (tre in tutto) 
ed illustrati da iscrizioni del Morcelli 383 : il 
tutto composto con un così marcato intento 
didascalico - se non embrionalmente stori
cistico - da trascurare affatto il culto este-

383) MoRCELLI, 1818, nn. DXVI-DXVIII!, p.  234. 
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tico dell'arte antica a cui tanto era votata 
questa età, per considerare gli oggetti sotto 
una luce diversa, di testimonianza culturale 
(anche se forse nel senso della vecchia an
tiquaria) 384• 

Accanto alle cose antiche, troviamo posti 
all'asta - ed oggi, a quanto si sa, ne abbia
mo perduto le tracce - anche due grossi 
nuclei di disegni del Quarenghi e del Pira
nesi. Tutte le tavole piranesiane erano di un 
« solo soggetto » ,  ossia studi per il nuovo 
coro di S. Giovanni in Laterano (commissio
nati nel 1764 da Papa Rezzonico) , e probabil
mente erano appartenuti al cardinal Giam
battista. La fitta serie grafica di Giacomo 
Quarenghi risale invece senz'altro allo stesso 
Abbondio, e si sarà apparentata a quella an
cor conservata in casa Foscari. Infine, ci pare 
che la novità più interessante emersa dal do
cumento sia la menzione degli otto bassori
lievi « in plastica » del Canova: quelli stessi 
che, descritti dal de' Rossi tra il 1793 e il 
1795 e posti nella villa bassanese (dove 
furono visti nel 1804 dal von Sternberg) 
passarono a Padova - molto probabilmen
te in seguito a questa vendita - nella col
lezione dell'avvocato Antonio Piazza. Appun
to la vicenda dei bassorilievi canoviani ci 
induce ad affrontare finalmente l'argomen
to Canova, l'artista intorno al quale ruotò, 
si può dire, tutto il maturo mecenatismo di 
Abbondio, e che è il tema centrale di questa 
parte del nostro studio. 

Gli esordi del giovane artista veneto si 
svolgono sotto il  diretto auspicio, tra gli al
tri, del procuratore Ludovico Rezzonico. Sap
piamo che nel 1776 quest'ultimo commissio
nò al ventenne scultore un gruppo di statue 
di divinità mitologiche « da ponerle in nella 

384) Così facevano il  Maffei ed altri vecchi archeo
logi (ringrazio Massimo Ferretti per la segnalazione). 

385) CANOVA, 1959, p. 48; M. MISSIRINI, Della vita di 
Antonio Canova libri quattro, 3' ed., Milano 1825, p. 12. 

386) L. CICOGNARA, Biografia di Antonio Canova, Ve
nezia 1823, p. 5; M. PRAZ-G. PAVANELLO, L'opera completa 
del Canova, Milano 1976, n. 12. 

387) Dal Voss: cfr. V. MARTINELLI, Antonio Canova 
e lo stile neoclassico, in Il Veltro, IV (1960), 7, p. 21.  

FIG. 98 - VENEZIA, Gallerie dell'Accademia: A.  CANOVA, 
Statua di Apollo. 

salla » della villa di Bassano 385• Ne furono 
eseguite solo due, un Apollo e una Dafne, di
strutte pochi anni dopo 386 • Rimane oggi sol
tanto il modello per l'Apollo, conservato nel
le Gallerie dell'Accademia a Venezia (fig. 98), 
che è sempre stato considerato un buon 
esemplare di quello stile « berniniano » - an
zi « veneto-berniniano » - in cui era stato 
allevato il possagnese: tant'è vero che fu 
ascritto allo stesso Bernini 387• Conoscendo i 
gusti di Ludovico (il quale, come s'è visto in 
un capitolo precedente, era un « philosophe » 
in incognito, ma non si discostava in fondo 
dallo stile artistico tradizionale) , riconoscia
mo che questo Apollo gli si addice. Piuttosto, 
gradiremmo spiegarci le ragioni dell'inter
ruzione del lavoro. 
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FIG. 99 - POSSAGNO, Gipsoteca: A. CANOVA, Statua di Apollo 
(modello). 

Il Missirini (e molti altri dopo di lui) so
stenne che il Canova interruppe il lavoro per 
la morte del Rezzonico; e (aggiunge) fu gra
zie all'interessamento di un altro Procurato
re di S. Marco, Pietro Pisani, se lo scultore 
poté subito dedicarsi ad un altro lavoro d'im
pegno (cioè il Dedalo e Icaro, eseguito nel 
1777-79) . Ma noi sappiamo che Ludovico mo
rì solo nel 1786, e che nel frattempo Antonio 
era andato a Roma (1779-80) , aveva lavorato 
per Abbondio (1781 ) ,  ed aveva iniziato il se
polcro Gahganelli (1783) . A Ludovico era· 
subito passato l'entusiasmo per l'impresa 
appena iniziata ? Non era sufficientemente 
fornito di denaro ? A lui, capo della famiglia, 

spettava erigere il monumento a Clemente 
XIII; ed è forse indicativo della sua scarsa 
disponibilità di volontà e di mezzi il fatto che 
fu Abbondio, dopo vent'anni dalla scompar
sa del Pontefice, a doversene incaricare. Ma 
il Canova e Ludovico erano amici : si videro 
spesso a Roma in quell'inverno 1779-80, ed 
allora - pur dopo il Dedalo e Icaro - lo 
scultore si sentiva sempre, come disse ad Ab
bondio, legato all'accordo col procuratore. 

Uscito di scena quest'ultimo (ed in un 
modo non propriamente brillante) , il Canova 
entrò presto nell'orbita di Abbondio. I passi 
dei taccuini canoviani che si riferiscono ai 
primi approcci tra i due sono già stati am
piamente riportati. Nell'anno 1781 - prima 
ancora cioè che il Possagnese, con il Teseo 
e il Minotauro, desse ai conoscitori romani 
la misura delle proprie possibilità - si col
loca un noto episodio, la gara tra lui e Giu
seppe Angelini per due statuette, gara « ban
dita » dal Senatore di Roma 388• L'Angelini -
apparentemente favorito - aveva eseguito 
una Minerva, oggi smarrita; il Canova scolpì 
l'Apollo che si incorona, conosciuto soprat
tutto grazie al modello in gesso di Possagno 
(fig. 99) . Alcuni affermano che Abbondio pre
ferì l'opera del giovane Canova 389; ed in ef
fetti se d'ora in poi il Canova conoscerà in 
casa del Senatore un successo sempre cre
scente, è chiaro che l'astro declinante del
l 'Angelini non riguadagnerà più il terreno 
perduto. Ma la biografia anonima del Canova, 
che si conserva ms. a Bassano, sottolinea (e 
ciò è particolarmente significativo, perché si 
sa che il testo fu steso sotto la diretta su
pervisione dell'artista) anche la particolare 
titubanza dimostrata allora ed anche in se-

388) ANONIMO, Abbozzo di una biografia del Canova, 
ms. (c. 1804), Bassano, Museo Civico, Mise. II.6022.D.7, 
c.n.n: « Frattanto il  Senatore di Roma avendo ordinato 
allo scultore Angelini una piccola Minerva di 3. palmi 
e mezzo, commette un Apollino della stessa grandezza 
al Canova, che tosto lo fece figurandolo in atto di porsi 
in capo una corona d'alloro, e di appoggiar l'altra mano 
ad un tronco. Terminò egli questa statuina in marmo 
nell'anno suddetto [ 1781 ]  . . . "· 

389) Cfr. A. MuN.oz, Antonio Canova, le opere, Roma 
1957, p. 22. 
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FIGG. 100-101 - POSSAGNO, Gipsoteca: A. CANOVA, Modelli per 
il monumento a Clemente XIII. 

guito dal Rezzonico, che non commissionò 
subito al « vincitore » alcun lavoro di mag
gior impegno, né, soprattutto, si decise per 
allora ad affidargli l'atteso monumento di 
Clemente XIII 390• In realtà, a parte le natu
rali incertezze del suo carattere, è da dire 
che Abbondio non si trovava in una posizione 
facile: se egli aveva già scavalcato · la soglia 
psicologica ed artistica che separava la vec
chia arte dalla nuova, oltre al Canova e al-
1' Angelini c'era un altro aspirante che aveva 
le carte in regola per l'ambita commissione, 
e che proprio allora (1783) aveva iniziato a 

390) Abbozzo, . . . , c.n.n . :  « Per l 'incontro dell'Apol
lino e per la celebrità del Teseo, che andavasi lavoran
do, lo stesso Senatore Rezzonico ricordava di tratto in 
tratto al Canova di voler ergere coll'opera sua in S.  
Pietro un monumento al zio: al qual oggetto andava 
egli formando degli abbozzetti, e maturandone le sue 
idee . . .  Udendo tuttavia il Principe Rezzonico i repli
cati elogj del Teseo, preso consiglio da Volpato e da 
Hamilton significò col mezzo loro al Canova, che bra
mava di vedere un qualche modelletto del monumento 
già menzionato, di che quantunque appagato non prese 
ancora veruna risoluzione " ·  

391 ) PRAZ-PAVANELLO, 1976, Il. 40. 

lavorare -per i -Rezzonico, Christopher He
wetson. 

Fin dagli inizi degli anni ottanta Abbon
dio parlava al Canova del monumento vati
cano. Lo fece con più insistenza dal 1783, 
cioè da quando allo scultore era capitata la 
gran fortuna del sepolcro Ganganelli. Senza 
dubbio Hewetson, da parte sua, stava dando 
prova di uno spirito « antico » non inferiore, 
per purezza di cultura e di accento formale, 
a quello del veneto; ma ritengo che il prin
cipale sostenitore del Canova in casa Rez
zonico sia stato Giovanni Volpato, il quale 
aveva procurato la commissione Ganganelli. 
Ciò che fece superare ad Abbondio le ultime 
remore fu però - a parte il clamoroso suc
cesso del monumento di Clemente XIV -
un nuovo modello (fìg. 101) presentatogli dal 
Canova verso il 1787. 

Il primo modello, creato dal Canova ver
so il 1783-84 391 , prevedeva (fìg. 100) un gran
de semicilindro di base, aperto da una porta 
nel centro e sviluppante sulla sua parete, a 
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FIG. 102 - POSSAGNO, Gipsoteca: A. CANOVA, Briseide tolta ad Achille. 

basso rilievo, le figure della Fede a sinistra, 
della Giustizia e della Mansuetudine a de
stra; il tutto sormontato dalla statua ingi
nocchiata del Pontefice (che manca nel mo
dello) . Certo, un monumento di questo tipo 
sarebbe stato completamente nuovo per la 
basilica vaticana. Aver isolato la statua-ri
tratto in alto, e averle. quindi dato un'auten
tica, ed unica, presenza di « statua » era già 
conferirle un epos protagonistico piuttosto 
neculiare; e soprattutto la riduzione a rilievo 
bidimensionale delle Virtù, con la loro con
seguente assimilazione alla figura del cilin
dro, era già sulla strada dell'assoluto, pro
grammatico classicismo che avrebbe poi por
tato ai rilievi mitologici degli anni novanta, 
e cioè ad uno degli atteggiamenti più osten
tatamente intellettualistici mai assunti dal 
maestro. L'iconografia cristiana avrebbe at
tenuato indubbiamente la patina « omerica » 
ed hamiltoniana, ma la decisione di ridurre 
il monumento ad elementi di così casto rigo
re era troppo nuova per passare inosservata. 

Ad Abbondio mancò il coraggio morale 
ed artistico di rinunciare in parte almeno al 
vecchio apparato. In realtà, il monumento 
papale apparteneva ancora a tutti gli effetti 
ad una categoria eminentemente « politica » 
(Wittkower) , ed il Senatore non aveva nes
suna voglia di rompere la veneranda (anche 
se neppure bicentenaria) tradizione per in
trodurre in S. Pietro qualcosa dello spirito 
intransigente e libertario di cui gli Orazi di 
David avevano appena allora dato l'esem
pio. Lo confortò ad attenersi allo schema 
tradizionale proprio il Clemente XIV. 

Il monumento Rezzonico vide la luce tra 
il 1787 e il 1792. Universalmente noto come 
lopera che più rappresenta il mecenatismo 
della famiglia, non è tuttavia mio compito 
darne un'analisi compiuta. Inutile rammen
tare che esso lanciò definitivamente, e nella 
sede più prestigiosa, il nome dello scultore. 
Ed esso consacrò anche il nome dei com
mittenti (ufficialmente, tutti i fratelli Rez
zonico) , se di lì a poco il Cicognara poté 
scrivere, forse con qualche esagerazione : 
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FIG. 103 - POSSAGNO, Gipsoteca: A. CANOVA, Ritorno di Telemaco a Itaca. 

« L'Italia dal 1748 al 1796 ebbe quarantott'anni di 
profondissima pace; . . .  nondimeno ciò nulla giovò alle 
arti che giacquero trascurate e avvilite da' Principi, e 
dagli Artisti. Niun principe fece molto lavorare scul
tori e pittori, ed ordinò monumenti magnifici. Non fu 
che il solo Carlo III il quale i n  Napoli fabbricasse 
grandiosamente. I soli nipoti di papa Rezzonico onora
rono di magnifico sepolcro la memoria della zio, il 
quale pio onore ebbe pure Gangarelli da un uomo 
oscuro che nobilmente si ricordò i ricevuti beneficj . 
Il monumento di Erno ordinato dal veneto Senato (for
se l'unico ordinato da un pubblico) non è al certo il 
più grandioso fra quelli che in altri tempi fecero fare 
i veneziani » "'. 

Il nuovo stile del bassorilievo canoviano, 
praticamente espulso dal sacello vaticano, 
non tardò a far valere i suoi diritti; e subito 
dopo il 1792 entrò in forze nella villa bas
sanese. Siamo giunti cioè alla celebre, e già 
menzionata serie di otto scene tratte da Ome-

392) L. CICOGNARA, Storia della scultura, VII, Prato 
1824, pp. 23-24. 

393) PRAZ-PAVANELLO, 1976, nn. 56-63 (con illustraz.); 
Venezia nell'età di Canova, cat. della mostra, ivi 1978, 
pp. 67-74. 

394) A. MENEGHELLI, Breve ragguaglio delle collezioni 
sacre alle glorie patrie ed alle belle arti presso l'avv. 
Antonio Piazza di Padova, in Opere, II, Padova 1843, 
pp. 325 sgg. I rilievi sono segnalati in villa Rezzonico 

ro e da Platone, eseguite in gesso 393, una cui 
versione si trovava presso Abbondio e passò 
a Padova dalla coll. Piazza nell'odierno pa
lazzo di S .  Bonifacio 394• I soggetti sono già 
stati elencati nell'inventario della vendita del 
1832 (supra, p. 290) ; qui illustriamo l'Achille 
che restituisce Briseide (fig. 102) , il Ritorno 
di Telemaco a Itaca (fig. 103) , la Danza dei 
figli di Alcinoo (fig. 104) , e tre episodi socra
tici : Socrate beve la cicuta (fig. 105) , congeda 
la famiglia (fig. 106) , muore (fig. 107) ; anche 
se, per motivi contingenti, le fotografie si ri
feriscono alla versione meglio conservata che 
si trova alla Gipsoteca di Possagno. Meglio 
che nel monumento papale, in questi basso
rilievi possiamo scorgere una posizione arti-

a Bassano da C.v. STERNBERG, Reise dttrch Tyrol in die 
osterreichischen Provinzen Jtaliens im Friihjahre 1804, 
Regensburg 1806, p. 51 sgg. Inoltre da: FEDERICI, Memo
rie per le belle arti trevigiane, Il, Treviso 1803, p. 205; 
CRICO, 1822, p. 70; ZULIAN, ms. 1826, c.n.n. L'identifica
zione di tale ciclo con quello presente in pal. S. Boni
facio (via del Santo, 28) si deve modernamente a G. 
Pavanello (PRAZ-PAVANELLO, 1976, ibid.). 
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FIGG. 104-105 - POSSAGNO, Gipsoteca:. A. CANOVA, La danza dei figli di Alcinoo e Socrate beve la cicuta. 

stica nuova rispetto al problema scottante 
dell'imitazione degli antichi ; e se il Senatore 
fu, in realtà, solo uno dei patroni a cui an
darono i rilievi, la rilevanza che essi assumo
no nella sua collezione ci autorizza ad inse
rirli a pieno titolo nella sua più specifica 
« storia estetica » .  È abbastanza chiaro in-

fatti che il Canova vi ha tentato, con notevole 
successo, una mediazione tra le due ali della 
cultura che abbiamo identificato nel « circo
lo » di Abbondio : ossia tra la concezione 
dell'antico come ideale etico (o, meglio, come 
epos) fatta propria da Gavin Hamilton; e 
quella che privilegiava nel retaggio classico 
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FIGG. 106-107 - PossAGNO, Gipsoteca: A. CANOVA, Socrate congeda la famiglia e La morte di Socrate. 

gli aspetti di fascino sensuale ed idillico, 
concezione che si può legare al nome di An
gelica Kauffmann; ed è pure abbastanza chia
ro che il Senatore (per bocca del fido de' Ros
si) ha accettato e sostenuto con calore questa 
mediazione. Mentre infatti i bassorilievi ome
rici sembrano desunti addirittura dallo stes-

so Hamilton 395 e ne ritengono, in ogni ca
so, lo spirito, mentre quelli socratici si spin
gono ancor oltre sulla stessa linea rigorosa 
(« Canova . . .  abbandonò gli scorti, le pro
spettive, i falsi piani, gli strapiombi delle fi-

395) HONOUR, 1959, p. 229. 
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gure, ed ogni ingrata projezione, e riaperse 
in questo genere una nuova strada più ripo
sata, più ragionata, più vera l> : MrssIRINI, 
1825, p .  62) , in un'opera come la Danza dei 
figli di Alcinoo (fig. 104) non fa scarso spicco 
una grazia lineare e fluida che sarebbe pia
ciuta ad Angelica ed ai decoratori alla pom
peiana. Ancora, i due rilievi : Insegnare agli 
ignoranti e Dar da mangiare agli affamati 
(fig. 108 ;  sempre in pal. S. Bonifacio) realiz
zano in modo mirabile questo nuovo ideale 
canonico di una tenerezza gracile inserita 
senza sforzo nella nudità eroica dello sfon
do e del modellato. A proposito di questi ul
timi lavori, è molto interessante la notizia 
del FERNOW (1806) , secondo cui essi, eseguiti 
nel 1795, erano stati posti in una scuola isti
tuita dal principe Rezzonico presso Bassa
no 396• Mentre è sicuro che nella villa di Bas
sano si trovava la Giustizia, un bassorilievo 
ordinato da Abbondio nel 1793 per accompa
gnare e completare nel salone la coppia del
la Speranza e della Carità, ossia i gessi 'dei 
rilievi marmorei posti sul sarcofago di Cle
mente XIII 3CJT. 

La particolare importanza che si annet
teva a queste opere nell'ambiente Rezzonico 
sta alla base delle importanti pagine scritte 
su di esse da Gian Gherardo de' Rossi ;  ed è 
estremamente significativo che l'azione del 
collezionista trovasse il pronto appoggio del 
critico. In tre lettere 398 successivamente indi
dizzate a Giuseppe Remondini, lo stampatore 
di Bassano, e subito pubblicate da questi tra 
il 1793 e il '95, il letterato romano si sforza 
di illustrare e comprendere il pathos delle 
scene più drammatiche. Egli scrive per es . a 
proposito della Morte di Priamo : 

« Quando avrete ben gustato in quest'opera la verità 
dell'espressione, ch'è dell'Arte una parte tanto interes
sante, perché fa ch'essa ci parli al core; rifletterete al
l'estrema difficoltà, che deve aver superato l'Artista nel 

396) Cfr. PRAZ-PAVANEL LO, 1976, nn. 92-93. Di tale scuo
la tuttavia non sono riuscito a trovare altre notizie; 
le opere non sono citate neppure dal catalogo del 1832, 
ma la presenza in coli. Piazza è una certa garanzia per 
la provenienza che c'interessa. 

397) FEDERICI, 1803, II. p. 205; PRAZ-PAVANELLO, 1976, 
n. 44 (con illustraz.). 

FIG. 108 - POSSAGNO, Gipsoteca: A. CANOVA, Insegnare agli 
ignoranti. 

conservare alle attitudini quella momentanea risolu
zione, della quale s'investono i nostri corpi nel punto 
della passione più forte. Questi momenti rapidi al pari 
di un lampo, bisogna, che l'Artista gli abbia osservati, 
e per così dire rapiti alla Natura ,, 399• 

I lampi di passionalità su cui ora riflette il 
de' Rossi (e, dietro di lui, Abbondio) sono 
nuovi per la sua sentimentalità delicata ed 
idillica; segno che la temperatura andava 
salendo anche presso questi nipotini d'Arca
dia. Negli stessi anni novanta Carlo Gasto
ne, il cugino di Abbondio, andava rivelando 
in magistrali pagine il furore di artisti come 
Fi.ii;sli e Rembrandt. Nondimeno, largo spa
zio ha nelle tre lettere del de' Rossi l 'apprez
zamento, non molto romantico, di quell'ele
gante, veneziano virtuosismo che il Canova 
profuse nei bassorilievi, e che non si curò 
mai di dissimulare. 

È, « mutatis mutandis » ,  lo stesso virtuo
sismo che il Rezzonico e il de' Rossi, frat
tanto, amavano nel Canova pittore « giorgio-

398) G. G. DE' Rossr, Lettera sopra tre bassirilievi re
centemente modellati dall'Illustre Scultore sig. Antonio 
Canova, Bassano 1793; id., Lettera sopra tre bassirilievi 
ecc., Bassano 1794; id., Le/tera sopra due bassirilievi 
ecc. ,  Bassano 1795. 

399) DE' Rossr, 1793, pp. XVIII-XIX. 
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nesco ». Abbondio possedeva una replica, og
gi smarrita, dell'autoritratto canoviano degli 
Uffizi (1790) , che fu vista dal Federici nella 
villa bassanese (« . . .  fece il proprio ritratto 
in mezzo busto vestito di nero alla Francese 
con innanzi una Tavolozza da Pittore, sulla 
quale nell'atto di muovere il pennello, egli a 
destra si volge. Si confonde con originale, ed 
io stesso lo vidi tale nel palazzo del Senator 
Rezzonico in Bassano ») 400; e sappiamo che 
il Canova aveva donato ad Abbondio un suo 
clamoroso (ma del tutto privo di malizia) 
« falso »,  il cosiddetto autoritratto di Gior
gione 401 • Il racconto del Missirini, pur noto, 
merita di essere qui riportato : 

« . . .  tolta una tavola dipinta nel cinquecento, quella 
ricoprì d'una nuova pittura. Aveva letto nel Ridolfi che 
Giorgione erasi per sè stesso ritratto, e che quel qua
dro rimanea presso la famiglia Widiman in Venezia: 
s 'accinse adunque, sulle indicazioni dei biografi, e sopra 
alcuna stampa, a pingere in quella tavola l'effige del 
Giorgione, facendo pensiero di far passare quell'opera 
per l'originale. 

Il principe Rezzoriico fu messo a parte di questo 
inganno, onde quello fattasi recar la pittura bene in
cassata e sigillata, come se gli giungesse da Venezia da' 
suoi nenoti Widiman, in un giorno che imbandiva ban
chetto fece trarla fuori alla presenza di Angelica Kauff
man, del Cavallucci .  del restauratore Bruni, del Cades, 
del cav. Giovanni Gherardo de' Rossi, di Martino de 
Bonis, e d'altri artisti ed amatori, i quali tutti grida· 
rono essere opera bellissima del Giorgione; sol che 
parve al restauratore Bruni riconoscere alcun ritocco 
infelice all'occhio destro: Ben vorrei io restaurare così, 
soggiunse la Kauffman, e dico, signori, che qui vedo 
anche un bel disegno, e che da ciò si  conosce che Ti
ziano e Giorgione, sempre che ne avean voglia, dise
gnarono egregiamente, oltre il bel colore e l 'effetto che 
in questo quadro è mirabile ,, 402• 

Il (vero o presunto) talento pittorico del Ca
nova è il protagonista dell'episodio. Lascia
mo perdere la solenne cantonata della Kauff
mann e soci, sulla quale recentemente ha 
steso un ironico commento. - E . Riccomini ; 
più importa che in questa nuova « foto di 
gruppo » del circolo Rezzonico - in una data 
non precisabile, ma certo verso gli anni '90 -

400) FEDERICI, 1803, II, p. 209. 
401 )  PRAZ-PAVANELLO, 1976, Il. D14. 
402) MISSIRINI, 1825, pp. 107-108. 
403). Del De Bonis, o Eoni ( 1753-1810 c.), un dipinto 

del 1779 è conservato alla Galleria Nazionale di Parma 
(cfr. catal. L'arte a Parma . . .  , 1979, pp. 206-207, n. 402). 

quello che possiamo chiamare il « partito 
veneziano » è passato in netta prevalenza. Il 
Cades aveva da poco dato prova di uno spi
rito non casualmente tizianesco nella pala 
di Fabriano; i personaggi che incontriamo 
ora per la prima volta, Antonio Cavallucci e 
Martino de Bonis, stavano anch'essi - il 
secondo, una figura minore, era addirittura 
nativo di Venezia 403 - battendo la strada di 
un riuso, anche se morigerato e cauto, del 
colore; e la frase attribuita dal Missirini alla 
Kauffmann è una aperta professione di sti
ma, se non di fede, nel messaggio artistico 
del Cinquecento veneziano. 

E a questo stesso mondo degli avi (ma 
ormai avvolto in un suo impalpabile alone di 
nostalgia) ci porta l'altra - questa sì davve
ro grande - opera pittorica del Canova ese
guita per Abbondio, che abbiamo la fortuna 
di poter ammirare quasi intatta nella villa 
bassanese: , la Fede (fig. 109) del 1798-99 404• 
La data da sola dice che molto particolare 
era il clima storico in cui lopera fu conce
pita; ancor più particolare se si guarda alla 
posizione politico-morale del suo patrono in 
questi anni. Nonostante la presenza in fami
glia del « filosofo » Ludovico, Abbondio non 
sentiva personalmente alcuna inclinazione a 
scendere in campo contro l'« ancien régime » .  
Nel 1793, al tempo dei disordini legati al fat
to di Bassville, egli aveva proposto l'innalza
mento in Campidoglio di una statua bronzea 
a Pio VI, « Restitutori pacis publicae » .  La 
statua a quanto pare non fu eseguita per il 
diniego del papa 405, ma Abbondio ritenne tut
tavia opportuno immortalare il suo gesto con 
una lapide, riferita dal Forcella 406• Negli anni 
successivi, quando erano ormai all'orizzonte 
francesi e giacobini, il senatore fu posto a 
capo di una « milizia civica » costituita tra 

Per sue incisioni, cfr. Venezia nell'età di Canova, 1978, 
p. 77. 

404) PRAZ- PAVANEL LO, 1976, Il. D31 (con illustraz.) .  Il 
dipinto (olio su tela) misura m. 3,20 X 2,10 circa. 

405) PASTOR, XVI/3, 1934, p. 563. 
406) FORCEL LA, 1869-78, I, n. 272. 
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FIG. 109 - BASSANO DEL GRAP PA, Villa Rezzonico: A. CANOVA, La Fede. 
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nesco » . Abbondio possedeva una replica, og
gi smarrita, dell'autoritratto canoviano degli 
Uffizi (1790) , che fu vista dal Federici nella 
villa bassanese (« . . .  fece il proprio ritratto 
in mezzo busto vestito di nero alla Francese 
con innanzi una Tavolozza da Pittore, sulla 
quale nell'atto di muovere il pennello, egli a 
destra si volge. Si confonde con originale, ed 
io stesso lo vidi tale nel palazzo del Senator 
Rezzonico in Bassano ») 400; e sappiamo che 
il Canova aveva donato ad Abbondio un suo 
clamoroso (ma del tutto privo di malizia) 
« falso », il cosiddetto autoritratto di Gior
gione 401• Il racconto del Missirini, pur noto, 
merita di essere qui riportato:  

« . . .  tolta una tavola dipinta nel cinquecento, quella 
ricoprì d'una nuova pittura. Aveva letto nel Ridolfi che 
Giorgione erasi per sè stesso ritratto, e che quel qua
dro rimanea presso la famiglia Widiman in Venezia: 
s'accinse adunque, sulle indicazioni dei biografi, e sopra 
alcuna stampa, a pingere in quella tavola l'effige del 
Giorgione, facendo pensiero di far passare quell'opera 
per l 'originale. 

Il principe Rezzoriico fu messo a parte di questo 
inganno, onde quello fattasi recar la pittura bene in
cassata e sigillata, come se gli giungesse da Venezia da' 
suoi nenoti Widiman, in un giorno che imbandiva ban
chetto fece trarla fuori alla presenza di Angelica Kauff
man, del Cavallucci, del restauratore Bruni, del Cades, 
del cav. Giovanni Gherardo de' Rossi, di Martino de 
Bonis, e d'altri artisti ed amatori, i quali tutti grida
rono essere opera bellissima del Giorgione; sol che 
parve al restauratore Bruni riconoscere alcun ritocco 
infelice all'occhio destro: Ben vorrei io restaurare così, 
soggiunse la Kauffman, e dico, signori, che qui vedo 
anche un bel disegno, e che da ciò si conosce che Ti
ziano e Giorgione, sempre che ne avean voglia, dise
gnarono egregiamente, oltre il bel colore e l'effetto che 
in questo quadro è mirabile ,, "'· 

Il (vero o presunto) talento pittorico del Ca
nova è il protagonista dell'episodio. Lascia
mo perdere la solenne cantonata della Kauff
mann e soci, sulla quale recentemente ha 
steso un ironico commento. E .  Riccomini; 
più importa che in questa nuova « foto di 
gruppo » del circolo Rezzonico - in una data 
non precisabile, ma certo verso gli anni '90 -

400) FEDERICI, 1803, II, p. 209. 
401 )  PRAZ-PAVANELLO, 1976, Il. 014. 
402) MISSIRINI, 1825, pp. 107-108. 
403). Del De Bonis, o Boni ( 1753-1810 c.),  un dipinto 

del 1779 è conservato alla Galleria Nazionale di Parma 
(cfr. catal. L'arte a Parma . . . , 1979, pp. 206-207, n. 402). 

quello che possiamo chiamare il « partito 
veneziano » è passato in netta prevalenza. Il 
Cades aveva da poco dato prova di uno spi
rito non casualmente tizianesco nella pala 
di Fabriano; i personaggi che incontriamo 
ora per la prima volta, Antonio Cavallucci e 
Martino de Bonis, stavano anch'essi - il 
secondo, una figura minore, era addirittura 
nativo di Venezia 403 - battendo la strada di 
un riuso, anche se morigerato e cauto, del 
colore; e la frase attribuita dal Missirini alla 
Kauffmann è una aperta professione di sti
ma, se non di fede, nel messaggio artistico 
del Cinquecento veneziano. 

E a questo stesso mondo degli avi (ma 
ormai avvolto in un suo impalpabile alone di 
nostalgia) ci porta l'altra - questa sì davve
ro grande - opera pittorica del Canova ese
guita per Abbondio, che abbiamo la fortuna 
di poter ammirare quasi intatta nella villa 
bassanese: , la Fede (fig. 1 09) del 1798-99 4<» .  

La data da sola dice che molto particolare 
era il clima storico in cui l'opera fu conce
pita; ancor più particolare se si guarda alla 
posizione politico-morale del suo patrono in 
questi anni . Nonostante la presenza in fami
glia del « filosofo » Ludovico, Abbondio non 
sentiva personalmente alcuna inclinazione a 
scendere in campo contro l' « ancien régime » .  
Nel 1793, al tempo dei disordini legati al fat
to di Bassville, egli aveva proposto l'innalza
mento in Campidoglio di una statua bronzea 
a Pio VI, « Restitutori pacis publicae » .  La 
statua a quanto pare non fu eseguita per il 
diniego del papa 405, ma Abbondio ritenne tut
tavia opportuno immortalare il suo gesto con 
una lapide, riferita dal Forcella 406• Negli anni 
successivi, quando erano ormai all'orizzonte 
francesi e giacobini, il senatore fu posto a 
capo di una « milizia civica » costituita tra 

Per sue incisioni, cfr. Venezia nell'età di Canova, 1978, 
p,  77. 

404) PRAZ- PAVANELLO, 1976, Il. D31 (con illustraz. ) .  Il 
dipinto (olio su tela) misura m. 3,20 x 2,10 circa. 

405) PASTOR, XVI/3, 1934, p. 563. 
406) FORCELLA, 1869-78, I, n. 272. 
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FIG. 109 - BASSANO DEL GRAP PA, Villa Rezzonico: A. CANOVA, La Fede. 
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il  popolo romano per difendere la sede apo
stolica; anche se, come sappiamo, essa non 
fece molto per sbarrare la strada ai repubbli
cani 407• Soppresso il senatorato dalla Repub
blica Romana, all'inizio del 1798 Abbondio si 
rifugia a Venezia, subito seguito da Antonio 
Canova. Nell'estate dello stesso anno i due 
vanno insieme a Vienna, e poi visitano mol
te città tedesche, ripercorrendo gli itinerari 
cari da tempo ad Abbondio 408• Infine, nella 
decisiva crisi del 1799-1800, quando si riu
nisce il conclave di Venezia sotto la protezio
ne armata dell'Austria, è Abbondio che, re
candosi appositamente a Pietroburgo, reca 
al conclave e alla coalizione antifrancese l'ap
poggio dello zar Paolo 409• 

Poiché la scelta di campo da parte di 
Abbondio (e, in fondo, dello stesso Canova) 
nella crisi politica e morale di questi cruciali 
momenti è stata netta, potremmo attenderci 
abbastanza ragionevolmente che un dipinto 
come la Fede non sia nato per caso. Di fron
te alla tribolazione della Chiesa, del papato, 
anzi della stessa religione (o, se si vuole, del 
vecchio mondo) , il significato dell'opera non 
è equivoco. Anzi è tentante, sulla scia della 
lettura che ne ha dato in concise battute 
Giuseppe Pavanello 410, vedere nel quadro il 
riflesso di una drammatica crisi religiosa e 
morale - o meglio, di una poderosa resisten
za a tale crisi - dominata dagli avvenimenti 
politici di quei mesi, e che coinvolge diret
tamente la forma artistica. Il Pavanello ha 
citato i grandi « visionari » del tempo, Fi.issli 
e Blake: la presentazione frontale, incom
bente della Fede che pare precipitarsi sullo 
spettatore, la sua raggiera di luce, l 'invaso 
fosco in cui si erge (aggiungiamo) , può anche 
far pensare - in termini del tutto analogici, 
s 'intende - ad un improvviso scatto di fan-

407) SILVAGNI, 1881-85, I, cap. IV. 
408) MUNOZ, 1957, p. 61.  
409) SILVAGNI, 1881-85, Il, pp. 276-283. 
410) Cfr. nota 404. 
411)  PRAZ-PAVANELLO, 1976, n. D30 (con illustraz. ) .  
412) MISSIRINI, 1825, p. 119; C. L. RAGGHIANTI, Studi 

tasia tragica e titanica, che avvicini lo scul
tore possagnese ai due romantici inglesi. 
L'Ercole che saetta i figli del museo di Bas
sano, eseguito nel 1799 411, poi, così triste e 
violento, sostiene la stessa interpretazione. 

Ritengo però che la tesi « romantica » non 
regga fino in fondo ad un esame diretto del 
dipinto. Dal punto di vista iconografico -
sebbene lo scrivente non possa dirsi aifatto 
competente in materia - non sembra che ci 
siano sostanziali novità, e tutto pare rientra
re nella tradizione. Occorre quindi guardare 
soprattutto aHo stile. La Fede è da questo 
lato molto vicina alia contemporanea Deposi
zione del tempio di Possagno, in cui è stato 
notato un consapevole arcaismo, un riìarsi 
cioè a motivi e schemi di matrice addirittura 
trecentesca 412• Da una lettera inedita del 1797 
indirizzata al Canova dal Rezzonico 413, ap
prendiamo che quest'ultimo aveva invitato 
lo scultore ad una gita ad Assisi; ciò che con
fermano i disegni tratti da pittur:e della ba
silica francescana 414. Anche nella Fede (nella 
sua suggestiva frontalità iconica) è presente 
in fondo l'ammirazione per i primitivi. E 
quindi ammissibile che l'opera abbia qual
che nota in comune con il misticismo di un 
Blake, dovuta alla comune sorgente cultura
le. Però il tratto dominante del dipinto ca
noviano, che ne fa afferrare, ad una visione 
diretta, il fortissimo legame con la tradizione 
barocca veneziana, è proprio il brillante, cal
do e festoso cromatismo. La nuvola sotto il 
cocchio, apparentemente così « surreale » ,  è 
in realtà morbidissima e addirittura sensuo
sa; la figura della Fede brilla . di una luce 
chiara, senza misteri; gli angeli volanti sono 
più vicini ad un « cielo » tiepolesco che alla 
scultura antica, e le complicate eleganze del 
loro panneggio superano di gran lunga, in 

sul Canova, in Critica d'arte, 1957, pp. 62, 77, 88 sgg. 
413) A. Rezzonico ad A. Canova, da Firenze, 5 sett. 

1797 (Museo Civico di Bassano, Mss. Canoviani, VIII. 
859, n. 4518). 

414) Museo Civico di Bassano, n. 1255 recto (da P. 
Lorenzetti in Assisi). 
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sciolta vaporosità, tutti i tentativi analoghi 
fatti dal Canova nelle temperine mitologiche 
del 1790-1 800 conservate a Possagno. 

La Fede, in altre parole, è opera di transi
zione, complessa e indubbiamente eclettl.ca; 
ma è anche un successo, forse il più grande 
del Canova pittore. Neppure la Deposizione 
di Possagno, tanto sudata ed arzigogolata, 
può reggere il confronto. La luminosa fre
schezza della Fede si è conservata, nonostan
te qualche lieve danno, fino a noi; essa spie
ga anche molto bene, perché Abbondio su
bito dopo (calmatesi in parte le acque della 
storia, dopo il 1 800) sentì il bisogno di darle 
un pendant analogamente luminoso ma più 
sinceramente « felice » ,  sgombro questa vol
ta dalle pieghe di ascetismo che si intravve
dono nella Fede : una pura fantasia. L'Auro
ra di Domenico Pellegrini (fig. 1 10) si trova 
anch'essa nel salone bassanese 415, e vanta 
uno stato di conservazione anche migliore di 
quello della Fede. Fu eseguita senza dubbio 
prima del 1 803 - anno a partire dal quale 
il Pellegrini abitò a Lisbona - ed è menzio
nata pe� la prima volta nel 1807 416• 

La posizione dell'Aurora nell'opera del 
Pellegrini è già stata sinteticamente precisata 
dal Pilo. Il Pellegrini apparteneva a quel 
gruppo di artisti veneti che frequentavano 
Roma verso la fine del secolo, e che trova
vano un punto di riferimento ideale nella 
casa del Senatore 417, dove conoscevano il 
Volpato e il Canova. Anzi, le esperienze del 
Pellegrini si estesero ad un raggio europeo : 
da Venezia andò a Roma, e poi a Londra 
chiamato dal Bartolozzi; dal 1 800 al 1 803 ri
siede di nuovo a Roma; poi fu a Lisbona; 
a Roma definitivamente dal 18 10  alla morte 
(1840) . Rimase però soprattutto un pittore 

415) G.  M. PILO, Due ritratti di Alvise Pisani di Do
menico Pellegrini, in Paragone, 185, 1965, pp. 49-50, tav. 
61 .  

416) (B. GAMBA), Catalogo degli artisti bassanesi vi
venti, Bassano 1807, p. 7. 

417) Appartiene a questo gruppo anche un oscuro 
pittore bassanese, Giovanni Bianchi (m. 1825). In una 
lettera del 23-8-1794, il Rezzonico ne scrive a Tiberio Ro
berti, a Bassano: « • • •  colgo . . .  l'occasione per assicu-

FIG. 110 - BASSANO DEL GRAPPA, Villa Rezzonico: D. PELLE
GRINI, L'Aurora. 

veneto, e le sue predilezioni diedero fiato, 
intorno al 1 800, a quello che si è chiamato 
poco sopra il « partito veneziano » nel cuore 
del neoclassicismo romano; anche se certo 
egli non rimase ostile alla semplificazione 
compositiva imposta dal nuovo linguaggio 
internazionale. Ciò vediamo bene nell'Aurora 
di Ca' Rezzonico : sul tronco insopprimibile 
di una sensuale densità d'impasto derivante 
dalla tradizione indigena, si innesta un ramo 
di « poesia » mitologica che proviene per es. 
dal Canova di Amore e Psiche - una conce
zione formale e spirituale che il Pilo ha de-

rarla del rimarchevole profitto, che fa nelle belle arti i l  
Sig. Bianchi. Egli vi  attende con un assiduo impegno, 
e posso dirle, che il successo non tradisce punto le lo
devoli sue cure. Ne ho presso di me de' monumenti 
irrefragabili, che fan fede agli occhi i più dotti del suo 
merito, distinto principalmente nel disegno. Ho credu
to bene di rendergli codeste lodi presso V.S. Ili.ma, che 
tanto s'interessa per lui » (Museo Civico di Bassano, 
Carteggio Trivellini, XXI, 39). 
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finito « contemplativa » ,  e che utilizza l'an
tico in modo più evocativo che persuasivo, 
più come sogno e miraggio di bellezza, che 
come conclamato raziocinio. 

Oltre ad una circostanza esterna (il sog
giorno romano del Pellegrini fra 1800 e 1 803) , 
c'è anche una logica interna al nostro con
vincimento che l'Aurora segua nel tempo la 
Fede: il  soggetto (e ancor più l 'esecuzione, 
così tiepida e mossa) non può che alludere 
ad uno stato d'animo liberato, sollevato ad 
una nuova vita dopo l'incubo della tempe
sta. Nel 1 800, con il ristabilimento a Roma 
del potere temporale, anche Abbondio vi ri
prende il suo seggio senatorio. Ma è ormai 
solo : della moglie non abbiamo più notizie 
da anni, e l'ultimo fratello, il cardinale Car
lo, era morto nel gennaio 1799 a Roma, uni
co rimasto dei porporati nel pieno della re
pubblica giacobina 418• La « primavera » di 
vita che l'Aurora voleva auspicare e rappre
sentare sarà dunque, inevitabilmente, bre
vissima. 

Anche le ultime iniziative artistiche di 
Abbondio (quelle appartenenti al decennio 
conclusivo 1 800- 18 10) non sono più al livello 
delle precedenti. Infatti, l'ultima opera del 
Canova collegata al nome Rezzonico (ese
guita non per il Senatore, ma con la sua de
terminante mediazione) è cosa in fondo mo
desta, di routine, per quanto non meriti la 
sorte di rottame a cui è stata condannata dal
la guerra ( e dagli uffici ministeriali) . Si 
tratta del monumento per la contessa Ludo
vica Callemberg van Diede, composto da una 
lapide, un vaso cinerario ed un sostegno a 
candelabra, che si trovava prima del 1944 
nel cortile dietro alla chiesa padovana degli 
Eremitani (la candelabra sarebbe in un ma
gazzino della Soprintendenza ai beni archi-

418) MORONI, LVII, 1852, p. 166. 
419) PRAZ-PAVANEL LO, 1976, n. 178 (con illustraz.). In 

realtà, nonostante le richieste di informazioni presso 
la Soprintendenza, non ho ricevuto alcuna notizia del 
pezzo. 

420) Cfr. nota 6. 
421) R. BRATTI, A. Canova nella sua vita artistica pri-

tettonici a Padova; il resto è distrutto) 419• La 
contessa ed il marito, Cristoforo van Diede, 
erano amici di Abbondio fin da quando 
Goethe, nel 1788, aveva visitato il Campido
glio 420; verso il 1 803 la signora era morta a 
Bassano, ospite del Senatore. Nello stesso 
anno quest'ultimo incaricò, per conto del 
Diede, un suo antico amico veneziano che 
dopo tanti anni ora riappare, Giannantonio 
Selva, di fare alcuni disegni per il monu
mentino 421• Il Rezzonico convinse poi il Ca
nova a scolpire i rilievi del vaso, sebbene 
riuscisse solo a fatica nell'intento : in una 
lettera al Selva del dicembre 1 803, lo scul
tore dichiara il suo fastidio per il  « picciolo 
bassorilievo . . . che forse io dovrò farvi, se 
non potrò dispensarmene dal S .r. Principe 
Rezzonico, al quale renderò dimani il med.mo 
vostro disegno » 422; fastidio perfettamente 
comprensibile in chi era ormai abituato a 
lavorare per la più grande corte d'Europa. Il 
lavoro infatti fu portato avanti svogliata
mente, e terminato solo tra il 1 806 e il 1 807. 
La parte figurata comprendeva l'usuale me
daglione con il profilo della defunta, affian
cato da due putti piangenti 423 : un insieme 
studiato appositamente per la protestante 
Ludovica, ed in cui lo stile « glittico » ,  or
mai pienamente istituzionalizzato, non la
sciava che poco spazio al patetico della « la
mentatio » .  

Anche i l  sepolcro d i  Carlo Rezzonico in 
S .  Giovanni in Laterano 424 non si discosta, 
volutamente, da una somigliante semplicità 
di mezzi e di apparato. Può darsi che lo stes
so Carlo, da « buon anacoreta » (come lo de
finiva il Fantuzzi) , abbia voluto così; può 
darsi che i mezzi finanziari disponibili non 
consentissero altro. Fatto è che il tutto si ri
duce ad un sarcofago a timpano triangolare 

vala ( da un carteggio inedito), parte III, 15, in N.A.V., 
xxxv ( 1918), pp. 206-210. 

422) BRATTI, 1918, p. 206. 
423) V. MALA.M:ANI, Canova, Milano 1911,  pp. 107-108 

(con illustraz.). 
424) RICCOBONI, 1942, p. 342; G. HUBERT, La scwpture 

dans l 'Italie napoléonienne, Paris 1964, p. 169. 
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con acroteri, sulla cui fronte sono scolpiti a 
rilievo due angeli vÒlanti che sorreggono il 
solito medaglione con il profilo del prelato. 
Ubicato nella cappella del Presepio, il mo
numento è di difficile studio e non ne esiste 
neppure una fotografia. Ciò ha fatto sì che 
finora - eccetto il commento di G. Hubert 
- esso sia stato sempre trascurato, nono
stante si sappia che le sculture furono ese
guite verso il 1 803 - data dell'iscrizione 425 

- da Antonio d'Este, il fido aiutante e bio
grafo del Canova. La circostanza è in sé di un 
certo interesse, visto che il d'Este per tutta 
la vita rimane un semplice esecutore delle 
idee del maestro, e che le sue opere autono
me si contano sulle dita. Questa è forse la 
più importante, e come il monumentino Die
de (ma senza l'amabilità discreta che, in fon
do, non mancava a questo) , ci documenta da 
vicino la situazione media della scultura fu
nebre di questo tempo, qui del tutto coe
rente con l'ideale « dorico » del maturo neo
classicismo. « Simple » e « de forme tout 
antique » è stata vista dall'Hubert : può dar
si anche che il d'Este, come pensa il critico 
francese, si sia divertito a scolpirla, ma la 
glaciale serenità che vi si ritrova non richia
ma affatto idee di movimento e di vita, sia 
pure oltreterrena. Così che al confronto ad
dirittura grida, pur nel compassato stile epi
grafico di Stefano Morcelli 426, l'invocazione 
del fratello al fratello : 

« KAROLO AVR. P. REZZONICO QVEM PATRVVS 
OPTIMVS CLEMENS XIII. PONT. MAX 

IN IVVENTVTE EMERITVM BONIS PLAVDENTIBVS 
INTER PATRES CARDINALES ADLEGIT 

( . . . . . .  �) 
ABVNDIVS PRATER SENATOR VRBIS AN.M.DCCC.III 

CVM LACR.POS.ALTORI PLEBIS MAGISTRO 
PIETATIS VINDICI RELIGIONIS 

VALE MI PRATER AMORE PARENS ET 
SVPERSTITIS MEMOR ESTO » 

425) FORCEL LA, 1869-78, VIII, n. 268. 
426) MoRCEL LI, 1818, n. CLXVIII!. 
427) Una lettera al Canova è datata da Pisa, 23 di-

Con il 1809, e cioè con il secondo arrivo 
dei francesi a Roma, si conclude ·definitiva
mente la carriera di Abbondio Rezzonico pri
mo magistrato romano. Ma, ancor prima di 
esservi costretto 427, egli aveva scelto come 
suo ultimo soggiorno una città meglio con
facente alla salute declinante, e nella quale 
un'intera aristocrazia intellettuale, nel corso 
dell'Ottocento, amerà ritirarsi, Pisa. Vi muo
re il 1° febbraio del 1810 .  Le sue ultime let
tere sono indirizzate agli amici di sempre: 
ai Roberti di Bassano, al de' Rossi, al Ca
nova; e proprio da due missive spedite a 
quest'ultimo veniamo a . sapere di una sua 
estrema, e fin qui ignota, iniziativa artistica. 
Come si sa, le pareti del Duomo pisano si an
davano ricoprendo di dipinti rappresentan
ti il ciclo agiografico locale che, fin dal sec. 
XVII, una speciale commissione civica face
va eseguire a noti pittori italiani e stranieri. 
Prima di essere tradotte in grande, le opere 
venivano giudicate nel bozzetto; e buona par
te di questi bozzetti - considerati patrimo
nio civico - è ancor conservata nel museo 
pisano. Con un gesto in lui non infrequente, 
e che si deve mettere in rapporto con la sua 
posizione di capo di una sovrascolastica « re
pubblica delle arti »,  il Canova desiderava 
che un suo protetto (ma non allievo) , il fio
rentino (di origine francese ?) Giuseppe Col
lignon, eseguisse una delle ultime tele del 
ciclo, e ovviamente domandò al Rezzonico 
appoggio presso le autorità locali. Nella let
tera inviata da Pisa i l  3 febbraio 1809, Ab
bondio assicura il Canova che egli si sta 
dando da fare per procurare la commissio
ne al Collignon: 

« Potete esser certo ch'io non trascuro punto le vo
stre amichevoli premure per il  bravo Sig.r Collignon. 
Egli è certamente, siccome vengo assicurato da cui si 
aspetta, fissato per il lavoro che si vuole eseguito, ma 
alcune circostanze impediscono che questo sia imme
diatamente commesso. Non manco, nè mancherò di 
far di tutto perchè succeda il più presto che far si pos-

cembre 1808 (Bassano, Museo Civico, Mss. Canoviani, 
VIII.859, n. 4529). 



[133] REZZONICORUM CINERES 305 
sa, e non lascerò di darvene sicuramente avviso. Fate
mi il piacere di communicar questo anche al mio amico 
Cav.e de' Rossi » "'· 

Infatti subito dopo, il 3 aprile, annuncia che 
l'affare è concluso : 

« Posso assicurarvi colla presente di avere la sicu
rezza in iscritto di essere stato prescelto il vostro rac
comandato Pittore Sig.r Collignon a fare il quadro per 
questa chiesa Primaziale. Non vi mando le condizioni, 
nè li temi che desiderano questi Sig.ri Deputati, mentre 
il plico si farebbe troppo voluminoso. Spero nella setti
mana entrante di poterli consegnare a Firenze al mio 
caro amico il Cav.e de' Rossi, che al suo non lontano 
ritorno in Roma li passi in vostra mano » "'· 

Come previsto, la commissione giunse al 
Collignon ed il suo dipinto (rappresentante il 
beato Balduino arcivescovo di Pisa che, ap
pena sbarcato in Sardegna, rimprovera il 
Giudice d'Arborea per il cattivo governo del
l'isola), eseguito nel 1 8 1 2  a Roma (come ap
pare dalla firma: Josepi Collignon fio.no 
fecit Romae 18 12) è ancora al suo posto nella 
navata sinistra del Duomo 430; il bozzetto è 
nel museo nazionale di S .  Matteo 431 •  

Questa fu quindi, per Abbondio, un'im
presa « postuma », della cui sostanziale me
diocrità egli non è certamente colpevole. 
Senz'altro stupisce che oltre al suo fosse im
plicato nell'affare anche il prestigio del Ca
nova; ma l'opera non deve, nonostante tut
to, essere sbrigativamente buttata in un can
to. Del Collignon si sa piuttosto poco. Nato 
verso il 1776 432, nel 1812  entrò a far parte 
dell'Accademia di Firenze e nel 1 827 diven
ne direttore in quella di Siena; nel 18 19  de
corò il palazzo ducale di Lucca; nel 1833 al
lestì una personale a Firenze e nel 1840 espo
se a Milano una Morte di Lucrezia 433• Non 
molto più ricco è il bilancio della sua produ
zione : i repertori più recenti lo ignorano 

428) A. Rezzonico ad A. Canova, 3-2-1809 (Bassano, 
Museo Civico, Mss. Canoviani, VIIl.859, n. 4530). 

429) A. Rezzonico ad A. Canova, 3-4-1809 (ibid., n. 
4531 ) .  

430) R .  PAPINI, Pisa. Catalogo delle cose d'antichità 
e d'arte d'Italia, Roma 1912, p.  148, n. 137. 

431 )  Catalogo del museo civico di Pisa, ivi 1906, pp. 
244-245. 

432) E. BÉNÉZIT, Dictionnaire des peintres . . . , I, 1911 ,  
p.  986. 

�o 

(segno di una fama che, sensibile ai suoi 
tempi, è poi praticamente svanita) , ed il 
Thieme-Becker nel 1912 conosce solo pochi 
dipinti. Sembra ad ogni modo che, eccetto 
l'autoritratto degli Uffizi (datato al 1 800-1805 
dal recentissimo catalogo della galleria) 434, 
sia questa la più giovanile opera del Col
lignon. 

Per quanto il pittore non fosse più di 
primo pelo (era più che trentenne) , di fronte 
al dipinto pisano si ha l 'impressione di osser
vare un'opera immatura, quasi scolastica. 
Si veda 435 lo schema tripartito, addirittura 
elementare, con cui sono disposti i gruppi 
scenici: al centro è il beato Balduino (il pro
tagonista) , a destra il malvagio giudice d' Ar
borea con i suoi accoliti , e a sinistra il  grup
po del popolo e delle donne imploranti giu
stizia dal presule. Sono queste anche le tre 
« dramatis personae » del quadro, il quale 
arieggia già, fin dal soggetto storico medie
vale, al gusto della pittura storica roman
tica, nella quale in seguito il Collignon si 
eserciterà a lungo. All'interno della compo
sizione si leggono peraltro diverse compo
nenti culturali : nella donna inginocchiata, a 
sinistra in primo piano, c'è un generico sen
tore di scuola neoclassica romana (in forme 
pressoché analoghe, ma intrinsecamente più 
povere, a quelle che esprimeva, negli stessi 
anni, il coetaneo Pelagio Palagi) ; mentre il 
Giudice ed i suoi seguaci sono abbigliati se
condo la moda pseudomedievale, e già ten
denzialmente « troubadour » dei giubbetti at
tillati e dei berretti col pennacchio, che forse 
veniva al Collignon dal Cades. Per quanto il 
pittore si sforzi di concentrare tutta l'atten
zione dello spettatore sull'incontro centrale 

433) THIEME- BECKER, 7, 1912, p. 228. 
434) Gli Uffizi. Catalogo generale, Firenze 1979, n. 

A238, p. 843. 
435) In realtà, « vedere » è molto difficile per chi non 

può recarsi personalmente nel duomo pisano. Non esi
stono fotografie della tela, in parte a causa della diffi
cile eseguibilità tecnica. Ringrazio comunque A. Caleca 
per l'aiuto offertami nella pur vana ricerca. Anche la 
fotografia del bozzetto, che da poco è stata eseguita, 
non è per ora disponibile. 
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tra i due protagonisti, il quadro cade pro
prio nel suo intento più ambizioso : il dialo
go di gesti è piatto, privo di nerbo, come pure 
sordo e nient'affatto cadesiano è il colore; 
tanto che ci pare inevitabile consentire con 
il pesante giudizio, a suo tempo espresso dal 
Papini, di « pittura fiacchissima e convenzio
nale » 436• Se poi confrontiamo l'opera del 
Collignon con quella, posta quasi dirimpet
to nell'altra navata, di Antonio Cavallucci 
(anche lui, come si ricorderà, amico del de' 
Rossi e di casa Rezzonico) ci avvediamo 
bruscamente, e non senza rammarico, che 
il mondo artistico amato da Abbondio, quel
lo instancabilmente attaccato all'eredità di 
Venezia, e che in questo capitolo della ·nostra 
ricerca è stato impersonato da uomini come 
il Cavallucci stesso, Giuseppe Cades e Dome
nico Pellegrini (senza dimenticare, ovvia
mente, Antonio Canova) , si è definitivamen
te congedato.  

Poniamo così termine a queste fin troppo 
lunghe pagine. Anche dal punto di vista che 

436) Cfr. nota 430. 
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possiamo definire amministrativo-patrimo
niale, la generazione che succede all'ultimo 
dei Rezzonico procederà ad una sistematica, 
quasi cinica liquidazione del passato. Si è 
accennato più volte a come gli eredi Wid
mann e Pindemonte ripuliranno ben bene 
villa bassanese e palazzo veneziano : nel 1824-
25 i primi, nel 1832 i secondi . Sarebbe senza 
dubbio molto interessante proseguire questa 
ricerca oltre i termini prefissati, e studiare il 
processo di dispersione delle collezioni, pro
cesso che in realtà conosciamo solo appros
simativamente. Ciò implicherebbe - e sa
rebbe senza dubbio significativo anche per 
la storia sociale del primo Ottocento ve
neto - una ricognizione dei problemi eco
nomici in cui si dibattevano le due famiglie 
e, perché no, un esame di ciò che considera
vano alienabile e di ciò che invece riteneva
no meritevole di possesso (ossia, un esame 
delle loro preferenze artistiche) . Lasciamo 
aperto il problema. Contentiamoci, se que
ste pagine hanno raggiunto qualche risul
tato, di aver salvato qualcosa tra le « cen�rì 
dei Rezzonico ». 
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