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Giacomo Piazzetta: la sagrestia di Adria riconsiderata
ENRICO NOE'

Entrando nella segrestia di destra della cat
tedrale di Adria, percorsa la navata grigia e
piuttosto compassata di questo grande tempio,
si giunge nel luogo artisticamente più inaspet
tato della città, ove gli arredi con le sculture
lignee di Giacomo Piazzetta, eseguite a Venezia
nel tardo Seicento, portano la voce potente del
l 'arte della capitale 1•
Nella sala rettangolare i tre armadi e il dos
sale, ornati complessivamente da trentaquattro
figure, sono disposti su tre pareti 2• Sulla quarta
parete, a destra entrando, si trova l'altare, che
reca una paletta d'anonimo pittore settecente
sco. In alto sulle pareti sono ritratti di vescovi,
ed un ritratto di Clemente XIII, copia da
A . R . Mengs . L'armadio più grande (fig. 1) oc
cupa la parete corta a sinistra entrando, di

fronte all'altare; i due minori, che designeremo
A e B (fig . 2), si dispongono ai lati della porta
d'ingresso; il dossale, o ' banchetta ' (fig. 3), si
trova proprio di fronte all'ingresso . Ai lati del
dossale s'aprono due porte, una delle quali con
duce alla sala capitolare : da essa, e dalle due
finestre ai fianchi dell'altare, entra una luce
fioca, che non basta, nemmeno nelle giornate
più serene, ad illuminare completamente le scul
ture. Le fotografie qui riprodotte, malgrado gli
odierni orientamenti del metodo fotografico, che
preferisce la luce ambiente, si son dovute ese
guire con l'ausilio della luce artificiale.
Le nostre sculture non possono dirsi ine
dite. La vecchia letteratura locale sapeva che
provenivano dalla Scuola della Carità di Vene
zia, e le attribuiva vagamente al Brustolon. Fu-

1 ) Tra le guide locali si veda innanzitutto la più an
tica ed importante: F. DE' LARDI, Indicazioni storico-ar
cheologico-artistiche 11tili ad 11n forestiero in Adria, Ve
nezia 1851 , p. 35. Poi si vedano: M. BoNETTI M. B ROGLIO,
Il Polesine di Rovigo. Guida tztristica, Rovigo [ 1950],
p. 167, con ili.; [A. RoNDINA ] , Diocesi di Adria. Guida
della chiesa cattedrale, Rovigo [1966 ] , p. 19. Non ho

visto: E. RoMANATo,
né A. BoccATO, Adria

-

15

G11ida del Polesine, Rovigo 1934;
nel mito, nella leggenda e nella sto
ria. Guida sto1·ico-artistica della città, Vicenza 1966.
2) Ricordo, una volta per tutte, che in Adria non ci
sono dzte armadi e due dossali, come, dal Lacchin in poi,

si scrive comunemente.
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FrG. 1 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: G. PIAZZETTA, Armadio grande.

rono pubblicate e riconosciute a Giacomo Piaz
zetta da Enrico Lacchin nel 1928/29 3, che ne
scoprì la paternità grazie ad un documento atte
stante l'intervento del Piazzetta in lavori ana
loghi presso la stessa Scuola. Il Lacchin ampliò
in tal modo le conoscenze su questo scultore,
del quale erano noti i lavori, in gran parte per
duti, della Biblioteca dei SS. Giovanni e Paolo,
la statua di S. Romualdo a S. Michele in Isola
e poco altro 4, giungendo anche a riconoscere,
sulla base delle opere adriesi, la mano del Piaz-

zetta in due grandi dossali (cfr. infra, p . 231)
pure provenienti dalla Scuola della Carità, oggi
conservati nella cappella del Rosario ai SS. Gio
vanni e Paolo. Ma se per molti aspetti il lavoro
di questo studioso segna una tappa negli studi,
esso, mancando dei riferimenti bibliografici ed
archivistici su cui si fonda la ricerca - tra l'al
tro, riporta (parzialmente) il documento fonda
mentale al quale s 'è accennato ma senza indi
carne la collocazione - suscita oggi forse più
disappunto che gratitudine 5• In seguito, le tesi

3) E. LACCHIN, Giacomo Piazzetta scultore, in Dedalo,
1928-29, pp. 494-510 (in particolare cfr. le pp. 499502). Alle pp. 496-501 si trovano riproduzioni dell'armadio
grande, del dossale e di uno degli armadi minori.
4) A. RAVÀ, G. B. Piazzetta, Firenze 1921, pp. 1-2,
52.

5) L'altro studio del Lacchin su Giacomo Piazzetta,
apparso in opuscolo a diffusione limitata, è molto meno
noto: E. LACCHIN, La biblioteca dell'Ospitale civile di

IX,

Venezia scolpita in legno da Giacomo Piazzetta nel 1 683 ,

Venezia 1 928 (si veda alle pp. 14-15, con ili., per le opere
di Adria).
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ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: G. PIAZZETTA, Armadi minori.

del Lacchin sono state accettate senza discus
sione 6; ma tra tutto ciò che se ne è scritto sol
tanto una pagina del Semenzato, a mia cono
scenza, dedica alle sculture adriesi un preciso
giudizio di stile 7.
Oltre a presentare una serie di nuove foto
grafie, appositamente eseguite, che riproducono
ogni aspetto della sagrestia dopo il recente re
stauro, vorrei portare a commento delle imma
gini, qualche contributo allo studio diretto dei
monumenti, all'analisi dei documenti d 'archivio

che ad essi si riferiscono, ed inoltre alla collo
cazione delle opere entro la parabola artistica
di Giacomo Piazzetta ed entro il quadro più
generale della scultura veneta del Seicento . In
fine cercherò di esaminare lo stato della città
di Adria e della sua cultura nel momento, il
182 1, in cui le sculture piazzettesche giunsero
da Venezia.

6) A. CAPPELLINI, Adria antica e moderna, Adria
1 936, p. 121 ; Io., Arte e monumenti nel Polesine. Elenco
descrittivo con illustrazioni, Genova 1 939, p. 20; V. Mo
SCHINI, Modelli di Giacomo Piazzetta per la biblioteca di
S. Zanipolo, in Le arti, V, 1 942-43, p. 261 (ripubbl. in Le
tre Venezie, XIX [1944 ], p. 42); F. ZAVA BoccAzzr, La
basilica dei santi Giovanni e Paolo in Venezia, Venezia
1965, p. 231 ; G. GA!vlULIN, Drveno raspelo Giacoma Piaz
zette u Starom Gradu na Hvaru, in Prilozi povijesti umjet-

nosti u Dalmacij , XVIII, 1 970, p. 98 ; U. SC HLEGE L , Staa
tliche Museen preussischer Kulturbesitz. Die italienische
Bildwerke des 1 7. und 1 8. Jahrhunderts in Stein, Holz,
Ton, Wachs und Bronze mit Ausnahme der Plaketten und
Medaillen, Berlin 1978, p. 177; A. NAVA CEL LINI, La scul
tura del Seicento, Torino 1982, p. 196.
7) C. SE!vlENZATO, La scultura veneta del Seicento e del
Settecento, Venezia 1966, p. 46.

Giacomo Piazzetta nacque a Pederobba, nel
l'alto Trevigiano, intorno al 1640 ; morì a Ve-
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FIG. 3 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: G. PIAZZETTA, Dos
sale.

nezia nel 1705 8• Non conosciamo nulla della
sua formazione, né sappiamo quando venne a
Venezia . Le prime tracce della sua arte ap
paiono tardi. La data 1678 si legge sul più an
tico dei bozzetti in terracotta preparatori per il
suo più grande e impegnativo lavoro, le ven
totto statue lignee a grandezza naturale, rappre-

8) L'atto di morte del 4 febbraio 1705, pubblicato dal
LACCHIN, G. Piazzetta cit., p. 514, dice che il Piazzetta era
« d'anni 64 in circa». D. M. FEDERICI (Memorie trivigiane
sulle opere di disegno, Venezia 1803, Il, p. 122) lo dice
nato nel 1643, e dà alcune notizie genealogiche sulla fami
glia, che non trovo utilizzate dalla successiva letteratura
piazzettesca.
9) SCHLEGEL, op. cit., p. 178, tav. 39.
10) Scoperti da MOSCHINI, op. cit., pp. 260-261 (In.,
1944, pp. 39-42). Cfr. anche la ricca scheda di S. MOSCHINI
MARCONI, Gallerie dell'Accademia di Venezia. Opere d'arte
dei secoli XVII-XVIII-XIX, Roma 1970, pp. 231-232 (con
altra bibl.); G. MARIACHER, Style and Spontaneity. Venetian
small sculptures and 'bozzetti ' in the Ca' Rezzonico, in
Apollo, CV, 1977, p. 18, figg. 2-3; SCHLEGEL, pp. 180-181.
I modelli non provengono dall'antica Accademia dei pittori
e scultori ( ossia dal Piazzetta figlio) ma, più recentemente,
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sentanti gli Eretici, un tempo nella biblioteca
dei SS. Giovanni e Paolo 9. Dieci di tali bozzetti
appartengono ora alle Gallerie dell'Accademia
di Venezia, e da poco sono esposti alla Ca'
d'Oro 10; altri sei si trovano negli Staatliche
Museen di Berlino Ovest 11• Il più recente è
del 1681 12; nel 1683 l'opera lignea venne sco
perta al pubblico e descritta in un libro del do
menicano padre Giacomo Maria Gianvizio, il
direttore dei lavori della biblioteca, e che è pra
ticamente l'unica ' interpretazione ' che i con
temporanei abbiano dato sull'arte dell'intaglia
tore. Il Gianvizio dichiara il Piazzetta « Sculpto
rum in ligno Palmifer, & celebris » 13, e l'opera
monumentale riscuote un immediato successo.
Nello stesso anno nasce Giambattista, il futuro
grande pittore. Nel 1687 , come vedremo, Gia
como firma il contratto con la Scuola Grande
di S. Maria della Carità per l'esecuzione degli
armadi, del ' tribuna! ' e della ' banchetta ',
ossia per le sculture oggetto del presente
studio 14•
La decorazione della biblioteca dei domeni
cani era già un'opera molto matura, e si basava
sul sistema dei telamoni affiancati e reggenti una
trabeazione, che poi troviamo adottato dalla no
stra sagrestia. Purtroppo ne è rimasto solo il
soffitto (fig. 4), composto da viluppi carnosi di
fogliami, a teste e putti, che del complesso era
la parte meno ' figurativa ', e forse la meno per
sonale. Alcune incisioni (in particolare una del
Coronelli)15 ci consentono di vedere come il

dall'ufficio esportazione della Soprintendenza (MOSCHINI,
op. cit., p. 260). Sarebbe stato suggestivo il contrario.
11) SCHLEGEL, op. cit., pp. 177-182, tavv. 39-41.
12) Un modello del 15 dicembre 1681 ha l'iscrizione:
« mod.0 ultimo » (MOSCHINI, op. cit. , p. 261).
13) G. M. GIANVIZIO, Bibliotheca almi conventus Ss.
J oannis et Pauli Venetiarum ordinis praedicatomm nuper
aperta a Fr. Jacobo Maria Janvitio, Venetiis 1683, p. 17.
A. M. ZANETTI (Della pittura veneziana e delle opere de'
veneziani maestri, Venezia 1771, p. 457) e il fEDERIC I (loc.
cit.) citano solo questa tra le opere di Giacomo Piazzetta.

14) Cfr. oltre, pp. 243-246.
15) L'incisione di Vincenzo Coronelli (ripr. in A.
ZORZI, Venezia scomparsa, Milano 1984, II ed., fig. 62)
tuttavia non appare fedelissima: il soffitto vi è anzi comple
tamento falsato. Di solito si cita lo scorcio della biblioteca
presentato dalla stampina (di suor Isabella Piccini) in anti-
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fIG. 4

-

VENEZIA, Ospedale: G. PIAZZETTA e collaboratori, Soffitto della biblioteca, part.
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FrGG. 5-7 - VENEZIA, Ca' d'Oro: G . PIAZZETTA, Modelli per telamoni.

Piazzetta aveva disposto le sue grandi figure tra
scaffale e scaffale; ma per lo stile specifico dei
telamoni ci resta la sola testimonianza dei boz
zetti. Osserviamo per esempio alcuni di quelli
alla Ca' d'Oro (figg. 5-7 ) . Creati nell'arco di un
triennio, esibiscono tutti una muscolarità mas-

sieda, e, conforme al programma iconografico,
ce la mettono tutta per apparire brutti e sgra
ziati; la costruzione dei panneggi è scalena, si
direbbe senza studio d 'eleganza. A una prima
occhiata, non richiamano il barocco romano, ma
piuttosto lo stile fiammingo importato a Vene-

porta al Gianvizio ( ripr. in LACCHIN, G. Piazzetta cit.,
p. 491).
Secondo Elena Bassi i telamoni, che il Cicogna nel
1847 diceva dispersi (E. CICOGNA, Saggio di bibliografia
veneziana, Venezia 1847, p. 643), si troverebbero attual
mente nel Victoria and Albert Museum di Londra (E.
BAS S I, Architettura del Sei-Settecento a Venezia, Napoli

1962, p. 177, nota 55). La stessa notizia ripete il recente
catalogo La memoria della salute. Venezia e il suo ospe
dale dal XVI al XX secolo, Venezia 1985, pp. 38-40, 102104, 105. Tuttavia, i telamoni non compaiono in J. PoPE
HENNESSY, Catalogue of Italian sculpture in the Victoria
and Albert Museum, London 1964.
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FIG.

8 -

VENEZIA,

Chiesa di S. Zanipolo, Cappella del Rosario:

zia da Giusto Le Court; inoltre apertamente
tradiscono, qua e là, suggestioni di vecchi mae
stri veneziani come Alessandro Vittoria 16 o Ti
ziano Aspetti.
Il Lacchin, come si diceva, restituì convin
centemente a Giacomo Piazzetta due opere
splendide, provenienti anch'esse dalla Scuola
della Carità e fìn'allora ritenute del Brustolon:
i due dossali (fìg. 8) con telamoni, statue alle
goriche e bassorilievi raffiguranti le storie di

16) SrnLEGEL, op. cit., p. 182. Anche nelle sculture
di Adria il Piazzetta si ricorderà del grande Vittoria. Si
confrontino, per esempio, le statue di quest'ultimo nel
l'altare dei Merciai a S. Zulian con uno dei talamoni di
Adria (,fig. 18, a destra).
17) Un tempo erano quattro; due bruciarono nel
1867. Bibliografia principale: G. B. SoRAVIA, Chiese di
Venezia descritte ed illustrate, I, Venezia 1822, p. 138 (li
indica provenienti dalla sala della Scuola della Carità);
LACCHIN, La biblioteca cit., p. 15; G. BIASUZ - E. LACCHIN,
Andrea Brustolon, Venezia 1928, pp. 33-34, 103, ill. a
p. 44; LACCHIN, G. Piazzetta cit., pp. 496-509, ili. a pp.
499, 502-509; ZAVA BoccAzzr, op. cit., pp. 221-225, figg.
130-134; SEMENZATO, op. cit., pp. 46-47, 113, tavv. 120121, 123; NAVA CELLINI, op. cit., pp. 196-197 con ill.;
ZoRZI, op. cit., pp. 314-315.
18) Le misure degli arredi sono:
ARMADIO A (fig. 12)
alt. totale (fino alla cornice sup.) cm 282; largh. cm 255;
alt. degli sportelli cm 124; alt. del talamone sin. cm 150;
alt. del telamone d. cm 149; statua allegorica femm. sin.
cm 66; statua allegorica femm. d. cm 71.

G. PIAZZETTA,
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Dossale.

Maria e dell'Infanzia di Cristo, della cappella
del Rosario a S . Zanipolo 17• Essi sono oggi am
piamente accettati come piazzetteschi, ma la loro
importanza ci consiglia, dopo l 'esame che fa
remo della sagrestia del duomo di Adria, di
ritornare su di essi, specialmente per ciò che ri
guarda la loro cronologia e il loro rapporto con
le sculture datate di Adria.
Un'analisi dettagliata dell'armadio grande 18
(fìg. 1) può bastare per la struttura architetto-

ARMADIO B (fig. 13)
alt. totale cm 283; largh. cm 255; alt. degli sportelli
cm 191; largh. degli sportelli cm 145; alt. del telamone
sin. cm 146; alt. del telamone d. cm 147; statua allegorica
femm. sin. cm 80; statua allegorica femm. d. cm 83.
ARMADIO GRANDE (.fìg. 1)
largh. cm 681; largh. degli sportelli laterali cm 124; alt.
degli sportelli laterali cm 192; alt. dello sportello centrale
cm 280; largh. dello sportello centrale cm 150; alt. del I
telamone (da sin.) cm 152; alt. del II telamone cm 150;
alt. del III telamone cm 152; alt. del IV telamone cm 153;
statua allegorica femm. sin. cm 78; statua allegorica femm.
d. cm 82; 4 putti cm 52 l'uno.
DOSSALE (fig. 3)
largh. cm 382; alt. dalla base all'architrave (mensola)
cm 280; largh. dello specchio centr. cm 128; largh. degli
specchi laterali cm 48; telamone sin. cm 145; termine sin.
cm 144; termine d. cm 144; telamone d. cm 147; statue
allegoriche femminili sul primo ripiano, da sin. a d.: I
cm 80; II cm 78; III cm 82; IV cm 91. (Mancano solo
le misure delle figure più alte del dossale, nel secondo
ripiano, che non mi è stato possibile raggiungere, ma che
ognuno potrà proporzionare adeguatamente sulla fotografia).
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FIGG. 9-10

FIG. 11

-
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ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Statue sulla cornice superiore dell'armadio grande (Virtù, Prudenza).

ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Putto reggifestone
sulla cornice superiore dell'armadio grande.

nica dell'intero complesso adriese, poiché i due
armadi minori, e anche il dossale, sono solo la
semplifìcazione del primo, composto in forma
di trittico, con la parte centrale più alta e larga
delle laterali. In basso corre uno zoccolo con
cassetti, ornato a cartocci. Gli sportelli, tutti a
due battenti, sono inquadrati dai telamoni, i
quali poggiano su un modiglione e sono addos
sati a paraste doppie . La parte centrale dell'ar
madio s'innalza a centina, con in chiave di
volta un mascherone, come negli edifìci vene
ziani del tempo: la fìancheggiano modiglioni di
raccordo dalle profonde incavature . Occupano
la cornice superiore statue di putti reggenti fe
stoni e di Virtù (fìgg. 9-11), i cui soggetti esa
mineremo tra poco. Le due ante laterali, con
cluse in chiave da una conchiglia, sono collegate
al centro da una trabeazione a dentelli. Il complesso, dunque, riehiama 1a struttura di un or-

[9 ]
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FIG. 12 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Armadio mmore.
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ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Armadio minore.
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FIG. 14

-

ADRIA,

Cattedrale, Sagrestia: Veduta prima della nuova sistemazione.

dine di facciata, in cui al posto delle colonne o
delle lesene siano stati collocati i telamoni.
Lo stesso schema si ritrova, semplificato, ne
gli armadi minori (figg. 12-13) , che riproducono
fedelmente le ali del ' trittico ' . Qui la cornice
superiore è piana anziché ad arco, e le statue di
Virtù che essa sostiene insistono sulla linea ver
ticale costituita dai telamoni.
Il dossale (fig. 3) ha una struttura sua . Non
avendo sportelli, l 'ordine inferiore ha le tre
specchiature riempite da un rilievo ornamentale
a conchiglie, racemi e vasi; vi sono quattro fi
,
gure, due termini al centro e due telamoni
ai lati. La trabeazione a dentelli sostiene un
e
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fastigio composto da due statue femminili e due
putti, che inquadrano una grande conchiglia. Sul
secondo ripiano, altre Virtù con putti. Doveva
essere questo il pezzo centrale dell'arredo, vista
la sua funzione non utilitaria ma decorativa 18.
Il legno usato è il noce . Ogni telamone è
ricavato dal tronco di un solo noce, pratica
mente senza aggiunte; osservando attentamente
si notano sulla punta dei piedi di certe figure i
primi nodi delle radici. Evidente è anche una
netta differenza di colore tra la parte scultorea
e quella strutturale : mentre la seconda mostra
il colore naturale del noce, le statue e i rilievi
sono scuri come il bronzo . All'effetto, calco-
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FIG. 15 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Statue sulla cornice superiore del dossale (Carità verso Dio, Speranza).

lato con sicurezza, l'artista giunse con una pati
natura a base, probabilmente, di nerofumo e
gommalacca; la consistenza della patinatura è
diminuita, lasciando affiorare il noce naturale,
proprio nelle parti aggettanti delle sculture in
basso, le più esposte allo sfregamento. Nell'alto
del dossale, infatti, essa è rimasta intatta 19•
L'arciprete del Duomo, mons . Lino Dalla
Villa, mi ha informato che in anni recenti la
sagrestia ha subito un restauro 20• Mi sono af
frettato a richiederne notizia agli organi com
petenti, ma le mie richieste hanno avuto, stra-

namente, esito negativo: sia la Soprintendenza
per i beni ambientali e architettonici di Verona
che quella per i beni artistici e storici del Ve
neto negano che alcun restauro sia stato com
piuto a loro cura negli ultimi anni . Vediamo
allora di arrangiarci. Disponiamo di una vecchia
fotografia di parte del complesso, comprendente
l'armadio grande e il dossale (fìg. 14) 21, che
consente un raffronto con lo stato attuale. La
novità saliente si direbbe la rimozione dell'oro
logio dal centro del dossale, con la conseguente
restituzione di una specchiatura centrale perfet-

19) Debbo queste precisazioni all'amico Tino Casadio
Loreti, grande esperto di cose lignee, che ringrazio cordial
mente. Cfr., per una breve discussione sui legni usati dal
Piazzetta, specialmente il cirmolo, E. SZMODis-EszLARY,

in La settimana, 20
nov. 1983, p. n.n.
21) La fotografia mi è stata gentilmente fornita dal
l'EPT di Rovigo, che ringrazio. Anche le fotografie Bohm
nn. 1 0422 e 10423 ritraggono il dossale nella vecchia siste
mazione.

Sculptures de Giacomo Piazzetta dans !es collections hon
groises, in BMusHongr, 37, 1971 , pp. 55-64.
20) Al restauro accenna anche A. RONDINA, Adria cat-

tedrale: un complesso monumentale,
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tamente liscia: orologio novecentesco che era
stato inserito in un'abile incorniciatura foglia
cea con la scritta SILENTIVM, basata sullo stile
originale, e che il restauratore ha ritenuto me
glio sopprimere . Inoltre è stato rimosso l'Agnus
Dei dorato, in alto nello stesso dossale: ma non
se ne capisce la ragione, perché esso era il sim
bolo del capitolo della cattedrale (su questo par
ticolare torneremo tra breve) . Per il resto, s'è
trattato senza dubbio d 'un intervento di tipo
consolidativo, con integrazioni rivolte a colmare
le poche lacune, come l'ancora della Speranza
(fig. 15) . In una sola statua, il telamone di
destra del dossale (fig. 16) , si nota un risarci
mento di una certa consistenza, con integrazioni
nel panneggio sul fianco sinistro e nel gomito
del braccio sinistro 22•
I telamoni che il Piazzetta aveva scolpito
nel 1678-83 per la biblioteca dei SS . Giovanni
e Paolo, come s 'è visto, rappresentavano, entro
un programma iconografico accuratamente stu
diato dal padre Gianvizio, gli Eretici, vinti dalla
forza della dottrina domenicana (che era rap
presentata nel soffitto ) . I bozzetti (figg. 5-7 ) ne
mostrano i vari atteggiamenti di rabbia e di
violenza abbattuta. Ma nulla ci fa pensare che
nelle opere oggi in Adria si sia voluto perse
guire un programma altrettanto elaborato, né
abbiamo elementi per interpretare in qualsiasi
modo questi telamoni (figg. 17-20 ) . Il contratto
del 1687 (che vedremo tra poco) non ne parla.
Dopo il loro arrivo nella città polesana sono
stati generalmente interpretati come i Mesi 23•
Ma il fatto che siano oggi esattamente dodici
non basta per identificarli in questo modo. Se
il vecchio avvolto in una pelliccia (fig. 21) può
ricordare per il suo abbigliamento il famoso put
tino del Le Court, raffigurante l 'Inverno, nello
scalone di Ca' Rezzonico a Venezia 24, gli altri

22) Inoltre è da restauro tutta la parte inferiore del
l'armadio grande, specialmente i cassetti: solo i frontali di
questi, probabilmente, sono ancora quelli antichi.
23) [RONDINA ] , Diocesi cit., p. 19; In. , Adria cit.
p. n.n.
24) SEMENZATO, op. cit. , fig. 19. Anche un bozzetto
per S. Zanipolo indossa una simile pelliccia (fig. 6).

FIG.
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16 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Telamone di destra
del dossale.

telamoni non alludono affatto, con chiarezza,
ad analoghi concetti (fig. 22) . Alcuni recano un
solo attributo particolare, un balteo (cfr. fig. 19) .
Più evidente la simbologia dei fiori inta
gliati sugli sportelli. Il grano e l'uva (cfr . fì.g. 19)
sono le due specie dell'Eucarestia; la rosa (cfr.
fig . 13) simboleggia il martirio, il girasole (cfr.
fig. 16) la devozione a Dio; questi significati
convergono per formare quello più ampio della
fede . Inoltre la rosa, in quanto simbolo mariano,
allude direttamente all'intitolazione della Scuola
mariana della Carità. Ma in pratica solo le sta
tue delle Virtù, in alto sui fastigi, possono es
sere lette iconograficamente . Nell'armadio A ab-
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FIGG. 17-18 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Telamoni.

biamo la Castità e la Temperanza (fìg . 12) ; nel
l'armadio B la Religione e la Mansuetudine
(fìg. 23); la Carità e la Fede (alla quale proba
bilmente manca la croce) sono in alto sull'ar
madio grande (fìg. 24) ; la Scienza nel dossale
(fìg. 25), dove troviamo la Carità verso Dio e
la Speranza (fìg. 15) 25•
Penso che ben pochi, entrando nella pe
nombra di questa sagrestia di provincia, riescano
a sottrarsi all'impressione di potenza che queste
statue sprigionano nella loro severità 26• Nes
sun dubbio che appunto le statue prevalgano di

25) Altre figure non sono riconoscibili perché mancanti
degli attributi, probabilmente perduti. La statua a destra
nell'armadio grande può essere la Prudenza, poiché volge
lo sguardo ad un oggetto (lo specchio) che teneva in mano.

gran lunga, nonostante il raffinato concerto al
quale sono intonate, sull'ornamentazione; e non
c'è dubbio che fra tutte spicchino i telamoni.
Essi materialmente non si svincolano dalla su
perficie del mobile, a cui sono raccordati dal
panneggio, disteso in pieghe più o meno larghe
alle loro spalle, secondo un preciso espediente
tecnico (cfr. fìgg. 18 e 21) ; tuttavia il risalto
delle muscolature, che riflettono la luce con una
voluta negazione dei caratteri sordi ed opachi
del legno, il semplicissimo panneggio, e le teste
ora patetiche ora estatiche, li staccano risoluta
mente da una funzione meramente decorativa.

26) Per la lettura stilistica che segue ho tenuto pre
senti soprattutto SEMENZATO, op. cit., pp. 46-47 e NAVA
CEJ.LINI, op. cit. , pp. 196-197.

[15]
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FIGG. 19-20 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Telamoni.

La costruzione dei telamoni, ben lungi dall'es
sere spontanea copia dal vero o da qualche mo
dello classico, si basa su pochi principi, che il
maestro ha tenuto costantemente presenti e che
è opportuno commentare. Innanzitutto la tor
sione delle fìgure: nei quattro telamoni degli
armadi minori e nei due a fìgura intera del dos
sale, lo scultore ha evitato di presentare testa,
busto e gambe tutti sullo stesso piano: ha gi
rato il busto in direzione opposta a quella delle
estremità rimaste di prospetto, o viceversa. Poi,
avendo di mira il concetto d 'insieme, ha posto
in simmetria pose analoghe a bilanciarsi in cor
rispondenza, come si vede perfettamente nel dos
sale e, pur con maggiori varianti, nell'armadio
grande. Infìne, le fìgure sono più o meno tutte
impostate sull'hanchement di antica memoria :
il corpo forma una esse con la testa reclinata,

e il busto flesso in corrispondenza d'una gamba
portante inarcantesi su quella in riposo.
Con tutte le loro variationes retoriche, mi
pare però che tutte le fìgure rispettino sostan
zialmente il principio dell'unico punto di vista:
l 'artista non si preoccupa, in altre parole, di
suggerire direzioni di veduta diverse da quella
frontale, e nulla in teste, colli e fronti piegate
richiede uno sforzo di visione - da parte dello
spettatore - superiore a quello del complesso
della fìgura (ognuna delle quali, in realtà, è
strettamente incardinata nell'insieme) .
Le fìgure femminili in alto, decisamente di
minor livello, solo in pochi casi si sintonizzano
con l'alta tensione formale dei telamoni . Ad
esse alludeva il Semenzato quando, accanto ad
« alcune parti di qualità molto alta »
notava
« in altri settori .. . l'inerzia tipica di chi tra-
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FrGG. 21-22 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Telamoni.

)'

FrG. 23 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Statue sulla cornice superiore dell'Armadio B (Religione, Mansuetudine) e del
l'Armadio grande.

[ 17]
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F!G. 24 - ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Statue sulla cornice superiore dell'Armadio grande (Carità, Fede).

duce il disegno » , settori che « vanno conside
rati eseguiti con l'intervento della bottega » 27•
Anche il Lacchin 28 era del medesimo parere, e
giustamente notava lo scarso legame composi
tivo tra i telamoni e le Virtù. Queste ultime
mostrano in effetti molto più la pazienza del
l'intaglio a piegoline parallele delle tuniche che
il largo e sintetico sbozzo delle masse caratte
ristico dei telamoni. E le migliori tra queste
fìgure si trovano tra i gruppi centrali, sui due
fastigi del dossale (fìg. 15) e dell'armadio grande
(fìg. 24); anzi ancor migliori sono le due affian
cate al cartiglio centrale del dossale (fìg. 25).
Snodo delle membra e studio accurato del pan
neggio fìnalmente vi si alleano con convinzione.
La parte decorativa, ossia innanzitutto i
fregi degli sportelli, non è naturalmente gran
diosa come le fìgure: tuttavia vorrei sottoli
neare le piccole, argute maschere in basso ad
ogni battente (fìgg. 26-27): ognuna diversa dal27) SEMENZATO, op. cit., p. 46.
28) LACCHIN, G. Piazzetta cit., p. 498.

16

l'altra, simpatico esempio d'un artigianato rn
dimenticabile.

fIG.

25

-

ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Statua sul dossale
(Scienza).
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FIGG. 26-27

-
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ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Mascheroni.

Che questi lavori provengano dalla vene
ziana Scuola della Carità lo si sapeva da tempo 29•
Ma la prova più sicura ce la fornisce ora lo
stesso monumento . Con il recente restauro, di
cevo poco fa, è stato rimosso l 'Agnus Dei dorato
che si trovava nel centro del dossale (fìg. 14) .
Ebbene, al di sotto è riapparsa la croce inscritta
in due cerchi concentrici (fìg. 28) , che è appunto
il simbolo della Scuola Grande di S. Maria della
Carità di Venezia 30•
Come dicevo all'inizio, fu merito del Lac
chin la scoperta nell'archivio della Scuola del

sicuro punto di riferimento per l'attribuzione
dei nostri monumenti . Per un caso fortunato,
egli trovò il documento chiave - che origina
riamente era corredato di un disegno -, ossia
il contratto per l'esecuzione degli armadi della
' cancelleria ' della Scuola, stipulato tra il soda
lizio e l'intagliatore Giacomo Piazzetta con i
falegnami suoi collaboratori . Ma il documento
fu edito dal Lacchin 31 senza riferirne la collo
cazione. Ho dovuto quindi ripercorrere da capo
tutta la strada dell'Archivio di Stato di Venezia,
presso il quale sono conservate tutte le carte

29) Lo dice esplicitamente il DE' LARDI, 1851, p. 35.
Si veda anche LACCHIN, G. Piazzetta cit., p. 499.
30) Per il riscontro si vedano, ad esempio, le insegne
della Scuola ancora esistenti nei suoi antichi locali: nella
vera da pozw del cortile, nello scalone, ecc.

31) LACCHIN, G. Piazzetta cit., pp. 513-514. Prima del
Lacchin, il documento fu ' intravisto ' da G. Fogolari, che
lo segnalò al RAvÀ (op. cit., p. 2). Però anche il Fogolari
lesse erroneamente la data 1683 , e pensò distrutto il com
plesso.
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FIG. 28

-

24 3

ADRIA, Cattedrale, Sagrestia: Simbolo della Scuola della Carità sul dossale.

della Scuola. Con successo . Il documento s1
trova infatti trascritto nei Notatorii, i registri
delle deliberazioni ( parti) che la Scuola adot
tava in capitolo generale (ossia adunanza plena
ria) e nelle riunioni dell'organismo ristretto (la
banca e zonta). Ma le sorprese non sono man
cate. Innanzitutto la data, che non è il 17 di
cembre 1683, come trascrisse erroneamente il
Lacchin, ma è il 17 settembre 1687 . Ma pro
cediamo con ordine, raccontando la storia dal
l'inizio.
Il 9 luglio 1684, in capitolo generale, venne

32) La commissaria era l'amministrazione di un asse
ereditario.
33) Archivio di Stato di Venezia (in seguito cit. ASV),
Scuola grande di S. Maria della Carità, Notatorii, reg. 264,
c. 403.

proposta una parte, preceduta da una breve
premessa:
Conoscendosi più, e più, che necessario per la
conservazione delle scritture nella Scola N.ra, quali si
rittrovano confuse con evidente pericolo, et sijno co
rose dali sorzi, come pure sogette ad esser danneggiate
dalle pioggie, et altri casi per esser alla refusa, et senza
alcun ripparo. Però fatto matturo riffleso il G.G.
[Guardian Grande, il capo della Scuola], e SS.ri Con
scervatori [ sic] , che le scritture sono il fondamento
delli beni, e deva procurarsi di conscervare [ sic ] le
med.me nel miglior modo è possibile, acciò in ogni
tempo sijno chiaro à cadauno di successori e della
Scola stessa.
Manda parte a Z. Ang.0 Mora G.G., e SS.ri Cons.ri,
che sia speso per hora nell'opera sud .ta ducati doi
cento per far li Armeri, e Casselle di tavole con le
sue seradure per ripponer le medesime secondo si farà
la scielta delle medesime di commissaria in commissa
ria 32, e la presente non se intenda presa se non con
li tre quarti delle Ballotte 33•
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Lo stanziamento di duecento ducati, già scarso,
fu subito dimezzato 34 dagli Inquisitori e Revi
sori sopra le Scale Grandi: non ci si poteva
perciò permettere, con così poco, i lussuosi ar
madi intagliati che saranno realizzati in seguito.
Infatti il successivo guardian grande, Vincenzo
Vincenti, si mosse per fare qualcosa di più, e
il 4 settembre 1686 indirizzò una supplica al
capitolo generale 35, nella quale tra l'altro diceva :
... presi animo, e coraggio in questo terzo mio
Guardianato con l'occasione della Parte presa in
questo Ven.do Capitolo l'anno l684 circa la Cancel
laria per la custodia delle scritture di dar mano al
l'opera, e far anch'io qualche cosa à imitatione del
l'Ill.mo mio Precessore, et osservato l'Armaro già co
strutto per le scritture, e processi delle commissarie
diverse ...

e concludeva chiedendo il rimborso delle spese
sostenute in proprio, pur senza precisare con
quali risultati. L'armadio realizzato doveva es
sere tuttavia molto modesto .
Infatti il 17 settembre 1687 si decise di
fare le cose molto più in grande. Lo scontro 36
Domenico Giera e il quadernier 37 Anzolo Man
froni proposero al capitolo generale la seguente
deliberazione:
Tra gl'interessi premurosi di questa Veneranda
Scola quello della conservatione delle scritture chiama
la maggior attentione di questo Capitolo, e negl'anni
andati si diede anco principio ad accudire alle proprie
provisioni con la dispendiosa fabrica d'una stanza, de
stinando in essa la costruttione d'armari in forma pro
pria, e decorosa per riponer le scritture stesse; restando
però al presente imperfetta opera tanto necessaria ap
plicatisi li Sig.ri Francesco Cavertini Guardian Gran
de, Antonio Giacometti, e Gio: Battista Ziani Conser
vatori, Francesco Simbeni, ed Alvise Tagiapiera Sin
dici à procurar la forma più facile di continuare la
med.ma hanno avuto discorso con li Sig.ri Andrea de
Rocchi, e Lorenzo Tagliapiera Marangoni, e Giacomo
Piazzetta Intagliador, quali si obligano far li sudetti
Armari, come nel Disegno, ch'è sotto l'occhio di que
sto Capitolo nel termine d'anni quatro per il prezzo de

rio

34) Ibid., nota a margine.
35) Ibid. , reg. 265, c. 60.
36) Ragioniere controllore (cfr. G. BoERIO, Diziona
del dialetto veneziano, Venezia 1856, ad voc.).
37) Questa voce non si trova nel Boerio.

[20]

cl.ti mile novecento, quali si contentano essi Sig.ri
sudetti conseguire a D.ti due cento cinquanta all'anno
sino all'intiera sodisfattione, e come nella scrittura
hora letta.
Che però anderà, che mandano li sudetti Sig.ri
Guardian Grande, Conservatori, e Sindici, che la scrit
tura sudetta che à piedi della presente doverà esser
registrata nel Notatorio per autorità di questo General
Capitolo sia, et si entenda accettata, approbata, et rati
ficata, cosiche in virtù della med: ma ratificatione sia
tenuta la Scola nostra esseguire per quello [che] alla
med: ma incombe quanto in essa si contiene, et esbor
sar alli med: mi Sig: ri Operarij, ò à chi da loro havesse
attione li cl.ti mille nove cento sudetti senza contra
dittione alcuna nelli tempi, e termini sopra detti, e
come nella scrittura stessa, dovendosi impiegar nella
spesa sudetta, et altro che occorresse nella fabrica
della sudetta Cancellaria tanti delli danari della com
missaria del q.m Paolo Arzentin, quali si hà obligo di
spender in fabriche, et abbellimento della scola nostra,
e come nel suo Testamento ora letto, essendo anco la
commissaria sudetta ereditrice di grossa somma, onde
in tal forma restarà esseguita la sudetta ordinatione,
come si conviene, e senza altro aggravio della scola si
stabilirà un'opera, che tende alla conservatione di tutti
li haveri dela med: ma; dovendo il dissegno sudetto
esser custodito nella sudetta Scola sino alla perfettione
dell'opera.
Inoltre mandano li sudetti Sig.ri Conservatori, e
Sindaci, che li antedetti Operarij siano obligati agn'uno
delli quattro Anni, che se li concede di tempo à far
l'opera sudetta haver fatta una quarta parte della
med: ma, dovendo il Sig.r Francesco Cavertini Guar
dian Grande attuale continuar ad assistere, e soprin
tendere all'opera sudetta sino alla total perfettione,
benché uscito dalla Carica, perché resti con pontualità
esseguita la volontà del Capitolo 3 8.

Segue il testo del contratto, che pubblico inte
gralmente e con alcune correzioni nelle parti
già edite dal Lacchin:
Adi 17 Settembre 1687 In Venetia.
Con la presente privata scrittura, qual habbi la
stessa forza, come se fatta fosse in atti di publico
Nodaro si dichiara, sicome li Sig.ri Andrea de Roc
chi 39, e Lorenzo Tagiapiera Marangoni, e Giacomo
Piazzetta Intagiador tutti tre simul, et in solidum si
obligano, e promettono nel termine di Anni quattro

38) ASV, ibid. , reg. 265, cc. 87v-88r. La votazione
ebbe il seguente esito: 37 favorevoli, 4 contrari e 1 aste
nuto.
39) Il Lacchin al posto di questo nome legge: Andrea
de Novelli.

[ 21 ]
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prossimi venturi far li Armati, che occupino tutte due
le parti della Cancellaria della Ven: da Scola di Santa
Maria della Carità ; compresa anco la porta, con le
sue banche al piedi delli med: mi 4-0 , che si nascondino
nello stessi com'è stato concertato; Far il Tribuna! frà
li due Balconi 14 alla parte del Priorato, et all'altra una
Banchetta con li adornamenti corrispondente, che copra
il muro per descriverci sopra li Nomi de' Sig.ri Guar
diani passati, e che prò tempore saranno, con le sta
tue, e colonne nel prospetto de' med: mi Armati, e
statue pure nella sommità delli stessi nella forma à
punto, et in tutto, e per tutto, come nelli Dissegni da
loro fatti, cioè quale [ ? ] la parte ove è dissegnato
le portelle d'intaglio, e di più nelli due lati tra' li bal
coni, et Armari alla parte della Porta accompagnar li
Armati stessi, coprendo il muro, e far le sue banche,
il tutto di Legno di Nogara 42, eccettuate però le frame
zere 43 di dentro, che doveranno esser di legno di al
beo 44, che sia proprio, ogni cosa di perfetta condi
tione, ben secca, e sasonata a sole a' proprie spese delli
sudetti Sig.ri Operarij come pure doveranno da loro
esser comprate tutte le chiodature, et altri ferri , che
occorressero, non comprese le Bertoele 45 , cadenazzi,
e serradure delle portelle, come pure la spesa, che po
tesse andare nel Tagliapietra, Murer. e materiale nel ...
[ parola illeggibile] la Porta della Cancellaria sudetta,
che si apra di dentro, com'è necessario per render
l'opera perfetta, et incontrar il dissegno sudetto, quali
cose doveranno esser fatte à spese della sudetta Ven : da
Scola; Obbligandosi tutti tre simul, et in solidum ut
supra di mantenere le Noghere, et l'opera sudetta, che
non facino crepature, e moto alcuno, che gravi, ò de
turpi la med: ma per il tempo di anni due doppo per
fettionata; e per l'opera sudetta, cioè materiali tutti
come sopra, fatture di marangon d'ogni sorte, et inta
gli tutti, niente eccettuato, il tutto ben stabilito, lavo
rato, e ridotto à perfettione doveranno essi su : ti con
seguir dalla sudetta Ven: da Scola della Carità la sum
ma de d.ti mille nove cento da b. 6: 4 per d.to in que
sta forma, cioè Ducati doicento cinquanta al p.0 di
Novembre prossimo venturo, et il rimanente ogni sei
mesi cl.ti cento venticinque sino all'intiero pagamento
de sudetti cl.ti millenovecento, da esserli dati pronta
mente, e senza contraditione alcuna dalli Sig: ri Guar
diani di tempo in tempo, e di rata in rata come sopra
à loro med : mi Sig: ri Operarij , ò à chi da essi havesse
attione, quali Sig.ri sopramentovati qui presenti tutti
si contentano di ricever li sudetti cl.ti mille novecento
nella forma, e tempi sudetti, quali tutte cose promet-

40) Penso che si possa intendere: degli armadi.
41) Finestre.
42) Noce.
43) Lo stesso che tramezere, assiti o p alchetti che
dividono un armadio.

tono detti Sig.ri mantener et osservar sotto obligatione
de stessi, loro beni presenti, e futuri, Quando però
per l'altra parte la presente scrittura sia approbata, e
ratificata dal Capitolo Genera! dell'antedetta Ven: da
Scola della Carità con le forme proprie, et la presente
doverà esser sottoscritta dalli med.mi Sig.ri Operarij ,
e da due testimonij.
Io Giacomo Piazzetta affermo, e prometto quanto
di sopra.
Io Andrea de Rocchi affermo quanto di sopra, e
Io Lorenzo Tagiapiera hò sottoscritto per nome del
sud.0 per non saper lui scriver, e affermo anco per
nome mio quanto di sopra 46•

I tre operarij lavorarono di lena; anzi, tutto
fa pensare che consegnassero il lavoro compiuto
ben prima della scadenza contrattuale dei quat
tro anni . Infatti una parte del 4 marzo 169 1
dice:
Fù sempre mai a cuore a questo Generai Capitolo
la conservatione delle scritture, et per attestato di tal
verità hà speso somma rilevante di danaro nell'edifi
catione della Nova Cancell.a e nell'adornarla d'Armeri
con sue chiavi per riddurle una volta al sicuro, et
lontane dalle molestie de tempi, e pericoli più evi
denti, siche bora essendo riddotta la med.a, e suoi
armeri in stato di sicurezza ricerca il dovere che sia
anco provisto per la loro dispositione, et che siano
levate dalla confusione, che è l'ultimo fine al quale
pienam.te aspira cad.0 di q.to Congresso.
Per ciò manda parte a Zan Paulo Dario G.G. che
del Corpo di questo General Capitolo sijno elletti due
soggetti con titolo d'archivista 47.

Giacomo Piazzetta lavorava dunque in solidum
con i due falegnami Andrea de Rocchi e Lo
renzo Tagliapietra, dopo dei quali è regolar
mente citato, per quanto il primo di loro fosse
addirittura analfabeta. Si tratta degli stessi ope
rarij che avevano lavorato con lui nella biblio
teca dei SS. Giovanni e Paolo. L'intesa esistente
fra i tre non si può estendere tuttavia fino ad
attribuire ai marangoni una parte di collabora
zione nel lavoro d'intaglio . La bottega vera e
propria del Piazzetta ci resta perciò ignota.

44)
45)
46)
47)

Abete.
Bandelle di ferro per aprire le imposte, cardini.
ASV, ibid. ,
ASV, ibid.,

c.

88r.

reg. 265,

c.

190v.
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Sarebbe interessante ricollocare nel loro am
biente originario di spazio e di luce le sculture
della cancelleria . La Scuola, soppressa nel 1806,
ci ha lasciato un fabbricato che, unito alla chiesa
ed al convento omonimi, costituisce, come tutti
sanno, la sede delle Gallerie dell'Accademia e
dell'Accademia di Belle Arti. Attraverso i tempi
l'edificio della Scuola, a differenza di quello del
convento, ci è pervenuto grosso modo integro 4 8 •
Sebbene nessuno ne parli, almeno a mia notizia,
propenderei ad identificare la stanza dell 'antica
cancelleria con una delle due adiacenti alla sala
grande, ossia con le odierne sale II e III delle
Gallerie . Sappiamo di sicuro che si trovava al
primo piano 49. Comunque, il contratto sopra
riportato permette in qualche modo di dare
un'occhiata a quell'ambiente . Tra le finestre (bal
coni, alla veneziana) dalla parte del priorato,
ossia verso il cortile, comune con il vicino con
vento, si trovava il cosiddetto tribuna!. Questo
pezzo secondo me non si trova tra gli arredi
giunti al duomo di Adria: doveva essere qual
cosa come una tribuna, con scrittoio ad uso del
l'archivista. Sulla parete opposta alle finestre do
veva trovarsi quella che il contratto chiama ban
chetta, ossia il nostro dossale . La parte centrale
di essa era destinata a ricevere l'elenco dei guar
diani grandi, e si spiega così la specchiatura
vuota, che gli adriesi avevano riempito con l'oro
logio . Ecco perché proprio nel dossale si trova
il simbolo della Scuola . Inoltre, gli armadi do
vevano essere congiunti alla porta da una spal
liera con sedile, corrente lungo il muro, che non
ci è rimasta.
Sull'arredamento della Scuola vorrei ad
durre un nuovo documento . Non porta data,
ma è senz'altro di poco successivo al 15 otto-

48) Cenni in S. MosCHINI MARCONI,
cademia

di

Venezia.

Opere

d'arte

Gallerie dell'Ac
dei secoli XIV-XV,

Roma 1955, p. xr. È un peccato che lo studio sulla Scuola
promessoci da Gino Fogolari nel 1924 non abbia poi visto
la l uce (cfr. G. FoGOLARI, La chiesa di Santa Maria della
Carità di Venezia, 1924, in In. , Scritti d'arte, Milano
1946, p. 159). E. MARTINELLI PEDROCCO, Scuola della Ca
rità, in Le scuole di Venezia, Venezia 1981, pp. 27-40,
non affronta ex-professo il problema della localizzazione
degli antichi ambienti, pur offrendo molte preziose notizie.
Più brevemente: S. GRAMIGNA A. PERIS SA, Scuole di
-

[22]

bre 1807 50• Si tratta di un elenco degli arredi
presenti nei locali della Scuola al momento
della soppressione e « cessi insieme al Locale
della Scuola alla R. Accademia di Belle Arti in
Venezia con decreto vicereale 15 ottobre 1807 » ,
elenco accluso ad una serie di fascicoli concer
nenti appunto la soppressione e demanializza
zione della Scuola. L'elenco rammenta, pur
troppo senza altri particolari, nelle stanze della
Cancellaria 51, « Panche, Spalliere, Armadj , e
Cuoj d'oro » . Sono i nostri lavori. Nella Sala
superiore, oggi sala I delle Gallerie, l'elenco
cita « Gradino, Panche e Spalliere tutto di noce
con rilievi, e bassi rilievi architettonici, e sta
tuarj » ; poi, « all'intorno di una stanza sopra
posta » erano « Panche, Spalliere, ed Armadj di
Noce » ; infine, « in altre due Stanze » si tro
vavano « Panche, e Spalliere [ di ] Noce con
rilievi e bassi rilievi » . Almeno la prima di que
ste voci, quella relativa alla sala superiore, al
lude chiaramente ai dossali oggi conservati nella
cappella del Rosario a S. Zanipolo .
Torniamo perciò a questi ultimi (fig. 8) .
Ad essi è sempre stato riconosciuto il primato
artistico, tra le opere del Piazzetta a noi rima
ste. Certamente, i dossali veneziani sono più
facilmente accessibili dei mobili adriesi . Tut
tavia, la loro forza e maturità restano innegabili,
e bisogna cercare di risolvere il problema della
loro datazione, anche per capirne la connessione
con la sagrestia adriese .
Sulla loro storia, purtroppo, nonostante le
ricerche del Lacchin e mie, non siamo così ben
informati come per gli armadi della cancelleria .
Tuttavia i Notatorii della Scuola contengono

Venezia 1981, pp. 6061. Non ho visto: C. ZANGIROLAMI, Storia delle chiese,

arti, mestieri e devozione a Venezia,

dei monasteri, delle scuole di Venezia rapinate e distrutte
da Napoleone Bonapar te, Mestre 1962.
49) MARTINELLI PEDRocco, op. cit . , pp. 3 1-32. Non
si deve confondere la cancelleria seicentesca con l'am
biente a pianterreno che nel '700 servirà da archivio (GR A
MIGNA-PERISSA, op. cit. , p. 60, fig. 55).

50) ASV, Demanio 1806-1813, busta 117.
51) « Stanze », perché alla vecchia cancelleria nel '700
se n'era aggiunta un'altra, detta Nuova.
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ugualmente alcuni indizi per la cronologia di
questi capolavori.
Originariamente i dossali erano almeno quat
tro , e si trovavano nel locale più prestigioso
della Scuola 52• Ora, il 6 marzo 1695, il capitolo
generale decise di costruire nel salone un altare
« all'uso moderno, nel quale [ sia] raccolta l 'Ima
gine della Vergine sotto il simbolo della Ca
rità, formata dà industre mano di Celebre Scul
tore » 53, scultore che evidentemente doveva es
sere ancora designato . Il 28 dicembre dello
stesso anno il capitolo stanziava per l'altare
un'ulteriore somma, per il notevole totale di
milleottocento ducati, e decideva che ad esso
dovevano essere aggiunte tre statue di marmo
di Carrara 54. Il lavoro tuttavia non procedette
con grande velocità, poiché solo il 9 marzo 1698
fu nominato l'incaricato del lavoro, il tagliapie
tra Lodovico Torresini 55 . L'altare in ogni modo
dovette dar luogo ad un completo riordina
mento e abbellimento del salone : infatti il
28 maggio 1 7 0 0 , quando l'altare risulta termi
nato, si decise « che siano ogn'anno impiegati
ducati 600 in far Quadri, e Banchi nella Scola
sino all 'intiera perfetione » 56• Non sono sicuro
che con il termine banchi ci si intendesse rife
rire esattamente ai nostri dossali, ma l'allusione
a manufatti lignei, per i quali forse non c'erano
programmi dettagliati, è evidente . I lavori per
tali manufatti non s 'iniziano dunque - o, al
meno, non sono nominati - prima del 1 7 0 0 .
Purtroppo, come dicevo, manca u n contratto
chiaro ed esplicito come quello del 1687 (e, del
resto, le scritture di questi anni sembrano re
datte con minor diligenza delle precedenti) . Per
colmo di sfortuna, una parte del 27 febbraio
170 1 57, con il preciso mandato al guardian
grande di stipulare un nuovo contratto per « re
stanti Spaliere » (termine che indica, questa
volta inequivocabilmente, i nostri dossali) è il
leggibile in modo per me assoluto proprio dove

cita l'artista contraente. Spero che occhi mi
gliori dei miei riescano a leggere in quella orri
bile scrittura un qualunque nome di senso com
piuto . Tuttavia, e in tutta onestà, devo esclu
dere che vi sia scritto il nome di Giacomo
Piazzetta.
In questo caso occorre probabilmente ricor
rere alla prima regola del nostro metodo, per
cui l'opera d'arte è sempre il primo documento
di se stessa . La prima ipotesi che viene in mente
è che il nome illeggibile - ma diverso da quello
del Piazzetta - scritto nei registri della Scuola
si riferisca piuttosto, come nel contratto del
1 687 , al marangone. In realtà, non mi pare pos
sibile revocare in dubbio la paternità piazzet
tesca di queste sculture. Non tanto per l'ormai
larga letteratura che se n 'è occupata, tutta con
corde sul nome del Piazzetta, quanto per le in
dubbie affinità di spirito e di stile esistenti con
la sagrestia adriese. Non è nemmeno necessario
che ci si dilunghi in confronti troppo dettagliati,
bastando confrontare le teste dei telamoni . Tut
tavia altrettanto evidenti sono le diverse strut
ture e funzioni dell'uno e dell'altro gruppo : ad
Adria vi erano particolari extravaganti e frange
decorative che in S . Zanipolo sono stati total
mente aboliti (non sappiamo se per causa del
trasferimento ottocentesco) per far posto ad un
sistema perfettamente bloccato e coerente. Poi
ci sono i pannelli a bassorilievo, che non hanno
confronti con altre opere del maestro. Anche sul
piano dei particolari non mancano le differenze :
rispetto alle adriesi queste Virtù hanno subito
una salutare rinfrescata di grazia settecentesca,
lasciando intravvedere, forse, la mente di qual
che giovane collaboratore. Ad opportuno con
trasto, la potenza erculea dei telamoni s'è vice
versa accresciuta, e i muscoli sono sempre più
turgidi. Se quindi i documenti rintracciati si
riferiscono ai quattro grandiosi dossali che fu
rono trasferiti prima del 1 822 dalla Carità ai

52) SoRAVIA, loc. cit. Si veda anche la bibliografia
citata a nota 17.
53) ASV, Carità Notatorii, reg. 265, c . 395v.
54) Ibid., c. 408v.

55) Ibid. , c. 458v. L'altare rimase al suo posto fino
al 1 8 1 1 (MOSCHINI MARCONI, op. cit., 1955, p. XI) .
56) Ibid. , reg. 266, c . 67v.
57) Ibid. ,

c.

77v.
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chiesa veneziana dei SS. Apostoli la statua mar
morea di s . Giovanni Battista 58, di fine model
lato e vicina, nella posa ' inarcata ', a certe fi
gure adriesi; nel 1699 , ancora in marmo, rea
lizza il grande gruppo di s . Romualdo con due
Angeli per un altare di S. Michele in Isola 59,
dalla composizione piuttosto statica e dall'in
solito panneggio ' strizzato ' ; nel 170 1 lavora
nella chiesa dello Spirito Santo 6(\ nel 1702 nel
refettorio dei SS. Giovanni e Paolo 61 ; nel 1703
fìrma un Crocifìsso ligneo ora nella chiesa dei
domenicani di Civitavecchia (Lesina), in Dal
mazia 62, e scolpisce un altro gruppo in marmo,
raffigurante s. Giuseppe col Bambino, per la
chiesetta della villa Bellati presso Feltre 63• Anni
intensissimi, dunque, al centro dei quali, pro
babilmente, e loro coronamento artistico, si tro
vano ancora una volta lavori commissionati dalla
Scuola della Carità. Il fìglio Giambattista, frat
tanto, e fìno al 1704, sta studiando a Venezia,
senza molto profìtto, nella bottega del pittore
Antonio Molinari.
FIG. 29 - CHIOGGIA, Duomo: D. NEGRI, Telamone.

SS. Giovanni e Paolo, risulta plausibile, anche
per motivi stilistici, una loro datazione molto
ritardata, verso gli ultimi anni del maestro, in
torno al 1700-1703.
Quest 'ultimo periodo si presenta, anzi, in
solitamente affollato di lavori, dopo anni, tra
il 169 1 e il 1697, che ci appaiono completa
mente vuoti. Nel 1698 il maestro consegna alla

58 ) V. MosCHINI,
e Giacomo Piazzetta,

Sculture ignote di Enrico Meyring
ArtVen, XXVIII, 1964, p. 182,
op. cit., p. 1 1 3; NAVA CELLINI, op.

in

fig. 219; SEMENZATO,
cit. , p. 1 97.
59) G. A. MOSCHINI, Guida della città di Venezia per
l'amico delle belle arti, Venezia 1815 II, p. 398 ; RAvÀ,
op. cit., p. 1 ; -LACCHIN, G. Piazzetta cit., pp. 491 , 51 1512, con ill. a p. 513; V. MENEGHIN, 5. Michel!! in Isola
di Venezia, Venezia 1962, I, p. 343; SEMENZATO, op. cit.,
p. 1 1 3.
60) G. Vrn, Inediti su artisti nella chiesa veneziana
dello Spirito Santo, in AteneoVen, n.s. X, 1 972, p. 245,
fig. 1.
61 ) RAVÀ, op. cit. , p . 52, doc. 1.
62) GAMULIN, op. cit. , pp. 97-98 ; K. PRIJATELJ, Do
datak katalogu Giacoma Piazzette, in Peristi!, 1 97 1 , pp.

Un intagliatore in legno, pur non godendo
in Venezia, come altrove, di alcuna superiore
dignità sociale 6<\ non poteva mancare al con
fronto con i maestri del marmo . Ora, poiché il
Piazzetta ha in comune con la scultura veneta
del suo tempo l'interesse per un particolare
tema plastico, il telamone maschile, questo può
fungere da fìlo conduttore per alcune riflessioni
di carattere storico. Nessun dubbio che gli
exempla del telamone seicentesco siano nel se
colo precedente. Senza risalire ai Prigioni mi-

1 41-142, fig. 1. Il Gamulin anzi pensa che ci sia stretta
vicinanza di tempo e di stile tra questo Crocifisso e i
dossali di S. Zanipolo.
63) Il gruppo, firmato « Piazeta », è ricordato da O.
BRENTARI, Guida storico-alpina di Belluno-Feltre-Primiero
Agordo-Zoldo , Basano 1887, p. 43 e da SEMENZATO, op. cit.,
p. 1 13; ma sostanzialmente resta inedito. Una piccolissima
fotografia dell'interno della chiesetta, inefficace per la
scultura, fu pubblicata da L. ALPAGO-NOVELLO, Ville della
provincia di Belluno, Milano 1 968, p. 161.
64) Utili notizie sulla Scuola degli intagliatori vene
ziani (con spaccato « sociale », seppure solo accennato)
offre G. Vrn, Giuseppe Torrenti intagliatore in legno e
scultore in marmo, in ArtVen, XXXVIII, 1 984, pp. 204210.
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chelangioleschi o agli Omenoni di Leone Leoni,
per Venezia basta pensare alle statue di Tiziano
Aspetti nella sala dell'Anticollegio in Palazzo
Ducale, verso il 160 0 . La tradizione del '500
permane viva, come in altri campi dell'arte, fin
nel tardo Seicento : lo attestano per esempio i
barbutL atlanti scolpiti da Domenico Negri nel
16 77, a sostegno del pulpito nel duomo di
Chioggia ( fig. 2 9 ) : essi conservano lo spirito
del Vittoria e dell'Aspetti nelle proporzioni
snelle, nell'importanza data al nudo e nell 'aria
di nobiltà delle teste .
Baldassarre Longhena e il suo scultore pre
ferito, Giusto Le Court, apportarono delle si
gnificative varianti alla tradizione. Da un lato,
essi incardinarono la cariatide più strettamente
all'architettura, come si vede nell'altare mag
giore dei Tolentini 65 e in quello della Salute .
I vi il telamone - del tipo giovanile e ' ange
lico '
diventa parte integrante di una com
plessa orchestrazione plastica, alla quale porta
un fermento di sinuosità. Dall'altro lato, questi
artisti sfruttano il telamone del tipo ' rude ' da
un opposto punto di vista, traendone inediti
effetti di violenza e di sofferenza. Sono ben noti
i monumenti di Caterina Corner al Santo di Pa
dova 66 , del 1674, o dei Morosini a S. Clemente
in Isola 67, del 1677, e la facciata dell'Ospeda
letto, del 1670-72. Il Wittkower 68 attribuisce
all'origine fiamminga del Le Court i caratteri di
realismo pittorico che, nelle opere di lui, si so
vrappongono alle memorie classiche e cinque
centesche per costruire figure tormentate e grevi
di facchini. Come gli antichi barbari della Da
cia, gli ercoli lecourtiani sono spesso vestiti, con
evidente distacco dall'idealismo italiano del
nudo . È il caso anche dei famosi Mori del mo
numento Pesaro ai Frari, realizzati tra il 1665

e il 1669 dal tedesco Melchior Barthel : archi
tetto e regista, ancora una volta, il Longhena f!J .
Questo non è il luogo per allargare lo sguardo
oltre la cerchia veneziana, ma si sa che al tela
mone dedicano molti sforzi artisti dello stesso
tempo - per guanto con strumenti stilistici di
versi - come Pierre Puget a Tolone o Filippo
Parodi a Genova. Ma Venezia sembra appar
tarsi in un suo ' gigantismo statico ', che rifiuta
volutamente, soprattutto, le risorse di movi
mento e d'enfasi del linguaggio romano .
A mio parere l'insistenza su un tema così
caratteristico non è casuale, né deriva forse solo
dalla tradizione o da una moda d'importazione.
Parrebbe che nella società veneta, sottoposta
per oltre un ventennio alle tensioni d'una guerra
lontana ma durissima, si fosse instaurata un'abi
tudine visiva ad immagini di grandiosità terri
bile e feroce, che, come ho detto, non hanno
nulla in comune con quello che chiamiamo il
Barocco, e che vediamo di frequente nei nume
rosi (e ancor inesplorati) monumenti eretti agli
eroi della guerra di Candia. E si pensi ancora,
per riscontri in campi affini, al successo della
pittura dei ' tenebrosi ' 70, o al grottesco, che sta
cominciando, di un Orazio Marinali 71 .
Il mondo degli intagliatori, pur con il ri
tardo consueto all'artigianato, si serve della me
desima tematica, e l 'arte del Piazzetta se ne nu
tre ampiamente. Tuttavia, il telamone degli in
tagliatori, pur conservando talvolta il tipo del
prigioniero oppresso e tormentato, non aderisce
del tutto al naturalismo nordico; sempre si su
bordina, come negli altari longheniani, ad una
preordinata struttura architettonico-decorativa,
ciò che del resto era il preciso compito degli in
tagliatori . I dossali anonimi della cancelleria
della Scuola dei Carmini (fig. 30) 72 alternano,

65) N. I vANOFF, Una ignota opera del Longhena: l'al
tar maggior dei Tolentini, in AteneoVen, CXXXII, 1945,

7 1 ) Cfr. le considerazioni sul tema di F. BARBIERI,
Terrecotte, marmi e disegni dei Marinali presso il Museo
civico di Vicenza, in Studi in onore di Federico M. Mistro
rigo , Vicenza 1958, pp. 1 1 1-197.

· ..
-

pp. 96-100.
66) N. I vANOFF, Monsù Giusto e altri collaboratori
del Longhena, in ArtVen, II, 1948, p. 120 fìg. 138.
67) R WrTTKOWER, Art and architecture in Italy
1600-1750, ed. it., Torino 1 972, tav. 279.
68) WrTTKOVER, op. cit . , p. 393.
69) BASSI, op. cit., p. 161, figg. 1 1 7-1 18.
70) lVANOFF, Monsù Giusto cit., p. 120.

72) Malamente attribuiti allo stesso Giacomo Piaz
zetta da A. NIERO, La Scuola dei Carmini, Venezia 1963,
pp. 39-50. In precedenza assegnati a F. Pianta senior, del
quale nulla ci è noto (G. MARIACHER, in Mostra delle tre
Scuole, Venezia 1947, p. 63. Cfr. anche Le scuole cit.,
p. 202, ill. a p. 203 ). Si tratta a mio parere di cose al
quanto precedenti ai tempi che stiamo studiando.
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FIG. 30 - VENEZIA, Scuola dei Carmini: Dossale.

per esempio, figure di termini del tipo ' rude ',
d'una certa intensità drammatica, a d altre più
dolci ed anche più convenzionali. Tutti ' duri ' ,
s e non proprio tormentati, sono i telamoni scol
piti da Pietro Morando, tra il 1652 e il 1666,
nella sagrestia di S. Pietro Martire a Murano
(fig. 3 1) 73, per quanto anch'essi si limitino ad
un' ' ostensione ' composta del dolore, e non
si protendano in contorsioni più o meno pas
sionali. I limiti espressivi di tutte queste opere
lignee erano anche dettati da obblighi tecnici .
Prima del Piazzetta, nell'ambiente veneto del
pieno Seicento non s 'incontrano statue lignee a
figura intera, neppure tra quelle famose di Fran
cesco Pianta junior alla Scuola di S . Rocco :
perciò i telamoni-erme dei suoi predecessori, che
il Piazzetta presto abbandonerà, sono più cor
nici decorative che individualità drammatiche.
Invece qualche tangenza con la corrente del

telamone ' fiammingo ' si può riconoscere, come
dicevo all'inizio, nella prima opera conosciuta
di Giacomo Piazzetta, la libreria domenicana del
1678-83. Torniamo su alcuni dei modelli rela
tivi (figg. 5-7) , confrontandoli con le due sta
tue dell'Ospedaletto (fig. 32) . Lo scultore di
queste ultime ( sia o non sia il Le Court in per
sona) e il Piazzetta hanno lo stesso problema :
devono rappresentare una forza - l'uomo, ri
tratto nella sua intera figura - opposta ad
un'altra forza, che la sovrasta : il peso dialet
tico della teologia domenicana in un caso, il
peso fisico della trabeazione architettonica nel
l 'altro . I due artisti ricorrono agli stessi mezzi :

73) BIASUZ-LACCHIN, op. cit. , p. 22, ili. a pp. 21 -22;
SEMENZATO, op. cit. , p. 47, tavv. 126-127; ZoRZr, op. cit.,
p . 279, fig. 83.
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muscoli tesi, pose frontali e ferme, panneggi
gonfi e sintetici. Ma occorre notare che in altri
modelli (figg. 6-7) il Piazzetta abbandona in
parte queste concezioni e snellisce le corpora
ture, flettendo le pose in contorsioni più o meno
pronunciate, che mettono in crisi la potente
frontalità delle prime figure per tentare imma
gini addirittura sofisticate. Lo Zwingli acefalo,
in particolare (fig. 7 ) 74, con la sua torsione bi
lanciata e perfettamente studiata, e col suo drap
peggio elegante, sembra già vicino alle figure
di Adria .
In queste ultime mancano le necessità di
contenuto che il padre Gianvizio aveva richiesto
per le sue statue. Non vi era ormai più nessuna
necessità di rappresentare a fosche tinte forza,
rabbia e ribellione ; e non occorre ricordare che
il clima artistico, verso il 1685, volgeva verso
lidi meno drammatici e rupestri, in scultura
(Parodi, Bonazza, Brustolon) come in pittura.
Questa sottolineatura di tono mi sembra, esat
tamente, la conseguenza più importante del di
stacco cronologico operato, ora, dalla rinnovata
lettura dei documenti della Carità nella carriera
di Giacomo Piazzetta tra la biblioteca di S. Za
nipolo e la cancelleria della Carità. Sarebbe anzi
da rimarcare quanto sia nuovo l 'atteggiamento
del Piazzetta rispetto agli intagliatori suoi pre
decessori, ossia quanto la sua asciutta sintesi
plastica sia lontana dagli sminuzzati trafori e
dal realismo altrettanto frammentario dei primi .

FIG. 3 1

-

FIG. 32

-
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MURANO,

Chiesa di S. Pietro Martire: P. Mo
RANDO, Dossale.

VENEZIA,

Ospedaletto: G. LE CouRT (?), Tela
mone.

Anche tra la sagrestia di Adria e i dossali
della cappella del Rosario i documenti hanno,
se non stabilito in modo assoluto, perlomeno
suggerito un forte distacco cronologico. Esso
si può verificare anche da un altro punto di vi
sta, in connessione con l'architettura contem
poranea. La sagrestia oggi in Adria, per quanto
riguarda l'impaginazione strutturale, è ancora fi
glia di concezioni longheniane : infatti il para
gone calza, soprattutto, con la facciata del
l'Ospedaletto. Questa è stata definita una gran
de opera d'intaglio ligneo, ed anzi è stata ad-

74) MOSCHINI, 1944, fig. a p. 41.
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dotta come prova dell'intensa circolazione di
gusto esistente a Venezia tra architetti, intaglia
tori e marangoni 75 • Il risalto plastico, secondo
questa mentalità, resta affidato più alle statue
che agli elementi architettonici, come in un ar
madio che non consente aperture, nicchie o spor
genze prive di funzionalità.
I dossali di S . Zanipolo seguono altre diret
tive. Pur rimanendo incontestabilmente imper
niati sulla forza dei telamoni, essi presentano
una novità, le nicchie ad arco conchigliato, af
fiancate da colonne . Ciò determina un contrap
punto di sporgenze e rientranze, nuovo rispetto
al semplice risalto dei telamoni prima vigente .
Ora, un paio di ben note facciate veneziane della
generazione post-longheniana si basano sullo
stesso schema, ossia i prospetti delle chiese de
gli Scalzi ( 1672-1680) e di S . Maria del Giglio
( 1678- 1683), opera entrambi di Giuseppe Sardi.
Direi che la matura sensibilità chiaroscurale
espressa in queste opere non possa essere re
stata senza influenza sul vecchio Piazzetta. Ma,
si noti, neppure nella fase finale del Seicento si
accetta pienamente lo stile di Roma.
Ho prima rammentato i nomi e le opere di
alcuni intagliatori veneziani che precedono nel
tempo il maestro di Pederobba . Ma qual è il
rapporto di lui con gli intagliatori più giovani?
Vorrei esaminare due casi, limitandomi all'area
veneta, e tralasciando, per esempio, i problemi
tutti particolari dei Fantoni, l'altra grande bot
tega di scultura lignea allora operante nel ter
ritorio della Repubblica. Il primo nome da ci
tare è ovviamente quello di Andrea Brustolon,
nato a Belluno nel 1662. Non solo i dossali di
S . Zanipolo - e, in ambito locale, la stessa
sagrestia adriese - furono a lungo considerati
opera di quest'ultimo; ma, spostando dal 1683
al 1687 l'inizio dei lavori della sagrestia stessa,
il Brustolon, con il suo altare delle Anime nella
chiesa di S . Floriano a Pieve di Zoldo, del
1685-86 (fig. 33) , può intrecciare strettamente
(in senso cronologico) la sua alla carriera del
Piazzetta. Tralasciamo l'apparato di cornice, che
nel Brustolon è senz'altro cosa diversa da quello
del Piazzetta, il quale non ' ingombra ' mai la
scena al modo del collega più giovane, più par-

FIG. 33

[ 28 ]

-

PIEVE DI ZoLDo, Chiesa di S. Floriano: A. BRu
STOLON, Telamone.

tecipe di usi delle zone alpine. I telamoni piut
tosto, pur di proporzioni più snelle, meno mu
scolosi (in omaggio al macabro tema dell'altare) ,
sono atteggiati in un modo che, simmetrica
mente soppesato, può dar l'impressione d'una
tangenza non puramente casuale tra i due ar
tisti. Ma si noti che dopo l'altare delle Anime
il Brustolon abbandona il telamone di vecchio
tipo, e ancor più abbandona l'organico, quasi
enciclopedico sistema architettonico che era
stato del Piazzetta. Non ho approfondito l'ar
gomento, ma dal materiale pubblicato si di75) BASSI, op. cit. , p. 52, che cita anche un'osserva
zione di J. Burckhardt.
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rebbe proprio che la v!Slone del maestro di
Pederobba sia scomparsa con lui, all'alba del
nuovo secolo.
Posso citare una sola eccezione, i dossali del
presbiterio del Duomo di Udine, ideati intorno
al 1720 da Giuseppe Torretti ed eseguiti dai
collaboratori 76. Come nel dossale di Adria, essi
hanno termini a mezza figura, che separano
grandi pannelli con bassorilievi. Questi ultimi
tuttavia prevalgono, sia per disposizione sintat
tica che per effetto plastico, nell'economia del
complesso. Ciò che semmai riaggancia que
st 'opera al mondo del Piazzetta sono, ancora
una volta, i termini; i quali, benché presentino
una superficie atona, priva di vibrazioni, rie
cheggiano ancora il contrapposto delle braccia
caro al Piazzetta.
La Scuola della Carità venne soppressa per
effetto del decreto napoleonico del 25 aprile
1806. Secondo il documento del Demanio na
poleonico sopra riportato 77, gli arredi, compresi
quelli intagliati dal Piazzetta, dovettero entrare
a far parte del patrimonio dell'Accademia di
Belle Arti, che prese possesso dell'edificio il
5 novembre 1807. Ma, se non immediatamente,
gli arredi subirono in parte la stessa umiliante
svendita toccata, il 25 novembre dello stesso
anno, agli Eretici della biblioteca dei SS. Gio
vanni e Paolo 78• Non ho trovato nell'archivio
del Demanio alcun atto relativo all'asta delle
cose della Scuola; si potrà forse rintracciare nel
l 'archivio dell'Accademia il momento esatto
della dispersione. A nostra conoscenza, gli ar
redi riappaiono solo il 7 febbraio 1821, allor
ché vengono venduti per millequaranta lire dal

76) P. GoI, L'autore/i del coro del Duomo di Udine
e dei rilievi del Seminario di Venezia, in La swltura li
gnea in Friuli. Atti del simposio internazionale di studi,
Udine 1985, pp. 49-63.
77) Cfr. p. 16.
78) Cfr., per quest'ultima vendita, LACCHIN, G. Piaz
zetta cit., p. 496.
79) Il documento è citato da [ RONDINA ] , Diocesi cit.,
p. 19 e in parte trascritto dallo stesso in La Settimana,
20 nov. 1983, p. n.n., dove però il nome del venditore
viene letto « Roncon ». Mi sembra indubbia la lettura pro
posta nel testo. Ringrazio Aldo Rondina per i validissimi
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signor Giambattista Roncan ai fabbriceri della
cattedrale di Adria. Ecco l'atto di vendita, che
pubblico integralmente per la prima volta 79:
Venezia li 7 Febbraro 1 82 1 .
I l Sig.r Gio: Batta Roncan vende a i Fabbricieri
della Cattedrale di Adria un Fornimento di Sacrestia
di Noce con Statue per Italiane lire Mille quaranta
L. 1 040 .00 le quali saranno pagate in quatro eguali
Rate a lire 260
alla Rata la prima entro mesi qua
tro, cioè entro al mese di Maggio dell'anno corrente,
e le altre tre entro al mese sudetto nei susseguenti
anni tre di tanto si obliga le parti alla presenza di due
Testimonj Francesco Oriani Fabbriciere della Catte
drale di Adria mi obbligo a quanto sopra anco a nome
dei miei Colleghi Gio: Batta Roncan » .
=

[seguono l e firme dei testimoni]

In un foglio allegato, la ricevuta della prima
rata :
Venezia li 10 Luglio 1 82 1 .
Dal Sig.r Domenico Scarpa Tesoriere della Fab
briceria della Cattedrale di Adria ho ricevuto io sotto
scritto Italiane Lire duecento sessanta a saldo della
Rata scaduta nello spirato Maggio a norma della obbli
gazione per la vendita delle spaliere di Noce, ed a
saldo del mandato n°
in data
Gio: Batta Roncan 80•

Chi era il venditore? Un trafficante di tal co
gnome è citato dallo Zorzi, a proposito di un
caratteristico episodio del 1810 . Nel gran tram
busto delle dispersioni delle opere d 'arte vene
ziane dopo la soppressione di tanti enti reli
giosi, si trovarono casi di ingentissimo accapar
ramento . Un Luigi Roncan fu appunto sorpreso
con quasi tremila dipinti acquistati abusiva
mente, tutti provenienti dai depositi demaniali;
perciò fu inquisito e le opere sequestrate 8 1 .
Giambattista Roncan, che evidentemente traf-

aiuti in pubblicazioni altrimenti introvabili e in suggeri
menti.
80) Archivio della Cattedrale di Adria. Per molti anni
conservato in cornice all'interno dell'armadio grande, il
documento si trova ora nell'archivio (senza collocazione).
Ringrazio mons. Dalla Villa per avermene gentilmente for
nita una fotocopia.
8 1 ) ZoRZI, op. cit. , p. 84. Lo stesso anno, la dire
zione generale del Demanio si accorse che la direzione
dipartimentale di Padova si era sbarazzata poco prima di
molte centinaia di dipinti provenienti da chiese soppresse,
vendendoli a un certo Giacomo Rossi. Quando la dire-
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E.cava anche lui con i residui dell'eredità arti
stica dell'ex Dominante, era probabilmente un
suo parente .
Su un piano più generale, l'acquisizione de
gli armadi del Piazzetta da parte degli adriesi
fa parte, come si sa, d 'un vasto processo di di
spersione del patrimonio artistico veneziano, a
favore delle provincie venete e friulane . Pro
venendo da chiese e scuole soppresse dell'antica
capitale, materiali artistici d'ogni tipo vengono
comprati a buon mercato da parroci e fabbriceri
della terraferma . Nello stesso Duomo di Adria,
per esempio, tre altari marmorei provengono
da chiese di Venezia, e altri due da una chiesa
soppressa di Padova 82. Il processo di partenza
delle opere da Venezia è stato studiato accura
tamente, in particolare dallo Zorzi; molto meno
nota, a quanto pare, è la seconda fase del tra
sferimento, l'arrivo nei paesi della terraferma 83•
Non sappiamo, ad esempio, se sia sempre stata
la mitezza dei prezzi di opere così prestigiose a
indurre tante chiese ad approfittare dell'occa
sione, o se in molti casi vi sia stato anche l'in
contro tra un processo di rinnovamento in atto
nelle zone fin'allora marginali della terraferma
con le opportunità offerte dalle secolarizzazioni
napoleoniche.
Nel caso di Adria, indubbiamente, la situa
zione è del secondo tipo . L'acquisto di un « for
nimento da sacrestia » tanto lussuoso è parte
importante di un più complesso lavoro, l'edifi
cazione di un duomo degno d'una città e d'una
diocesi in ripresa civile ed economica dopo
molti secoli amari. Certo, se guardiamo con oc-

chio ' metropolitano ', gli armadi piazzetteschi
dovevano apparire, nel 1821, alquanto sorpas
sati sul piano del gusto, come abiti smessi dai
padri, se non dai nonni. Tuttavia la nuova sa
grestia doveva apparire davvero un « ampio lo
cale, degno veramente di una Chiesa catte
drale » 84 agli adriesi abituati alle precedenti se
colari ristrettezze. Iniziati nel 1776 per opera
di un vescovo intelligente e operoso, Arnaldo
Speroni degli Alvarotti, i lavori del duomo
nuovo erano stati ripresi con lena nel 1807,
grazie anche ad un sussidio del governo, dal
l'arciprete Sante Tofanelli. Alla morte di que
sti, nel 1825, erano già in piedi il presbiterio,
il coro e la parte iniziale delle navate 85. Vescovi
sono Federico Maria Molin ( 1807- 18 19 ) , sotto
il quale si ha un considerevole accrescimento
territoriale della diocesi 86 , e Carlo Pio Ravasi
( 1821- 1833), che 1 ' 1 1 dicembre 1826 benedice
ciò che si era costruito fino a quel momento,
con il nuovo altar maggiore 87•
Grazie alle bonifiche, quel piccolo (ma illu
stre) villaggio semisommerso dalle paludi ini
zia, nel primo Ottocento, una vigorosa ascesa,
che lo toglierà da un lungo isolamento, lo ripo
polerà e gli farà prendere un posto dignitoso,
nella provincia, di fronte a Rovigo . Adria anzi
riesce a conservare la sede episcopale dai ripe
tuti attacchi del capoluogo ; e, ciò che a noi più
importa, ravviva la propria vita intellettuale 88•
Quest 'ultima si può dire, in primo luogo ,
opera d'una famiglia, i Bacchi . Studiosi di sto
ria locale e di archeologia, collezionisti di anti
chità, i Bacchi protrarranno fino alla morte di

zione generale volle recuperare le opere, non poté più:
esse erano passate nelle mani di un gruppo di « rigattie
ri » di Venezia, i quali a loro volta le avevano cedute a
« strazzaroli » padovani. « A capo » dei rigattieri veneziani
c'era « un certo Roncan » (cfr. A. M. SPIAZZI, Il patrimo
nio artistico veneto 1 806-1 814, in AttiistV en, CXXXII,
1973-74, p. 479, nota 7 ).
82) Gli altari di S. Apollinare, del Crocefisso e di
S. Bellino vengono da Venezia; gli altari di S. Francesco
e di S. Giuseppe dall'ex chiesa padovana di S. Egidio
( cfr. [ RONDINA ] , Diocesi cit., pp. 16-17). Questi acquisti
devono essere tuttavia posteriori al 1851 , perché non ven
gono menzionati dal De' Lardi.
83) Si veda ad esempio il materiale attentamente rac
colto, ma solo per alcune zone del Veneto, da A. Mo-

SCHETTI, I danni ai monumenti e alle opere d'arte delle
Venezie nella guerra mondiale, 1915-1918, V enezia 1932.
84) DE ' LARDI, op. cit., p. 35.

85) Sulla storia del Duomo Nuovo cfr. A. RoNDINA,

Una diocesi millenaria. Ricerche e appunti sui vescovi di
Adria, Rovigo 1983 , pp. 194-197, 209. Per i problemi
architettonici: G. PIETROPOLI - L. TRANIELLO, L'influsso
palladiano nell'architettura religiosa in Polesine, in Palla
dio e palladianesimo in Polesine, Rovigo 1984, p. 129.
86) RONDINA, op. cit., nota 85, pp. 206-207.
87) RoNDINA, ibid. , p. 209.

88) Si veda anche il progetto non realizzato di un
teatro, disegnato per Adria da Giannatonio Selva, il mas
simo architetto veneziano del tempo (ill. in Venezia nel
l'età di Canova 1 780-1830, cat. d. m., Venezia 1978, p. 304).
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Francesco Antonio, nel 1888, una straordinaria
esperienza di scavo nelle memorie cittadine, i
cui frutti, ancor oggi preziosi, vanno dal recu
pero e conservazione delle antichità e delle
opere del Medioevo, all'edizione di cronache an
tiche, alle indagini sul passato idrogeologico del
Polesine e alla storia della diocesi adriese. Fran
cesco Girolamo ( 1748- 1810) era già al suo
tempo una fìgura moderna : iniziò con metodo
gli scavi archeologici, fondò il museo di fami
glia (oggi reso pubblico e nazionale) e pubblicò
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tra i due secoli un'importante serie di mono
grafìe su monumenti adriesi, dell'antichità e del
Medioevo.
Non c 'è dubbio che grazie all'operosità di
queste menti (e di altre come Luigi Gratto e
Francesco de' Lardi) la memoria storica degli
adriesi si avvia a diventare, con pochi ritocchi,
scienza storica. La sagrestia di Giacomo Piaz
zetta, al suo arrivo, non poteva far parte di que
sta memoria storica. Oggi, invece, ne è parte
integrante .

