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1.
Didier Barra o François de Nomé, detto Monsù Desiderio
(Metz 1589 - prima del 1647 Napoli)

Veduta fantastica di Piazza San Marco alla partenza del Bucintoro
Olio su tela, 93 x 181 cm

Questa tela così ambiziosa e singolare può essere capita solo con 
l’ausilio della conoscenza del corpus di una delle personalità più 
intriganti del Seicento: Monsù Desiderio. Questo ‘Monsieur’ De-
siderio è in realtà un pittore a quattro mani: si tratta infatti di 
due pittori lorenesi originari di Metz: Didier Barra e François de 
Nomé. 
Entrambi, vista la situazione politica difficile che interessava in 
quel frangente la patria, partirono alla volta dell’Italia, e qui si sta-
bilirono prima a Roma, dove c’era una grossa comunità di lorene-
si, e poi a Napoli. Nelle loro opere si crea uno stile originalissimo, 
ma in ogni caso gli studiosi sono riusciti a delineare le due diverse 
personalità artistiche: Barra si specializza più in architetture caoti-
che che profumano di distruzione e Nomé in ampie vedute pano-
ramiche. La loro pittura è immersa in una violenta luce chiaroscu-
rale, mescolando una descrizione precisa con un senso del tragico, 
messo in scena con talento e teatralità. 
Solo nel XX secolo queste personalità sono emerse grazie al lavoro 
di Raffaello Causa, Félix Slys e infine Maria Rosaria Nappi (in 
particolare un tassello importante è stata la brillante mostra che ha 
costituito un punto di riferimento essenziale per gli studi e che si 
è svolta a Metz nel 2004-2005). C’è da dire che anche il gusto per 
le opere di Monsù Desiderio nutrito dai surrealisti - André Breton 
in testa - ha reso più viva l’attenzione e la curiosità verso questo 
momento particolarissimo della storia dell’arte già nel corso del 
Novecento.
La tela qui esposta è probabilmente da identificare con un’opera 
commissionata da Camillo Sanfelice nel 1656. L’atmosfera è allo 
stesso tempo misteriosa e resa un po’ cupa dai colori del cielo e del-
la laguna: il punto di vista è classico e tradizionale, ma il soggetto 
viene trasformato dall’atmosfera e sembra quasi un posto metafi-

sico, che richiama le suggestioni delle città invisibili di Calvino. 
I monumenti famosi della piazza, il Palazzo Ducale, la Basilica 
di San Marco e la Biblioteca Marciana sono raffigurati con estre-
ma precisione (probabilmente grazie alla diffusione delle incisioni 
dell’epoca), per poi essere trasfigurati in maniera personalissima e 
audace.
La scena diventa così il pretesto per poter fare sfoggio di fantasia 
e di creatività: l’artista, ad esempio, aggiunge singolari sculture di 
pizzo nelle aperture di Palazzo Ducale, adorna la basilica con un 
pinnacolo più gotico, e anche la dimensione degli ‘oculi’ all’ultimo 
livello della biblioteca viene spinta in maniera esagerata, forzando-
ne l’effetto. 
In questa atmosfera notturna, il campanile svolge il ruolo straordi-
nario di torcia luminosa che irradia la Piazzetta, dove le innume-
revoli e piccolissime figure riempiono lo spazio come in un formi-
caio. Lo spirito tortuoso del pittore è ben sottolineato dalla scena 
al centro: un’esecuzione capitale, che ovviamente non si sarebbe 
potuta svolgere nel momento della partenza del ‘Bucintoro’, che 
ricorda simbolicamente il noto matrimonio simbolico tra Venezia 
e le onde del mare: nel 1171 papa Alessandro III, per ringraziare la 
Repubblica e il doge Sebastiano Ziani per la sua intermediazione 
nella sua riconciliazione con l’imperatore Federico I Barbarossa, 
offrì a Venezia un anello d’oro per suggellare il matrimonio della 
Serenissima con il mare. 
A ricordo di questo momento, che era avvenuto nel giorno dell’An-
nunciazione, il doge ogni anno lanciava un anello in mare dall’alto 
del Bucintoro. Questa galea da parata, che vediamo nella nostra 
tavola con i sei procuratori di San Marco seduti a poppa, usciva 
solo una volta all’anno per compiere questa cerimonia altamente 
simbolica.

Provenienza
Probabilmente commissionato da Camillo Sanfelice nel 1656, in pendant con una veduta di Napoli;
Southampton Art Gallery, secondo un’etichetta sul retro;
Chaucer Fine Arts, Londra, nel 1978;
Vendita anonima; New York, Christie’s, 12 gennaio 1996, n. 37;
Galleria Pietro Scarpa, Venezia.

Bibliografia
Maria Rosa Nappi, François de Nomé e Didier Barra, l’enigma Monsù Desiderio, Milano-Roma, 1991, P. 231, n°C 9;
‘Enigma Monsù Desiderio: un fantastique architectural au XVIIe siècle, cat. della mostra a cura di M. Sary, M. R. Nappi, Metz, Musée de la Cour d’Or, 2004-2005, pp. 

46-47.
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2.
Luca Carlevarijs
(Udine 1663 - 1730 Venezia)

Venezia, veduta del Canal Grande con la chiesa di Santa Maria della Salute
Olio su tela, 76,3 x 131 cm

Riconosciuto oggi come il primo dei grandi vedutisti veneziani e 
di importanza fondamentale per lo sviluppo del genere nel XVIII 
secolo, Luca Carlevarijs dipinse questa veduta di Venezia intorno 
alla metà degli anni Venti, un periodo in cui stava ampliando il 
suo repertorio dalle opere commemorative raffiguranti scene di-
plomatiche e grandi dipinti di parate storiche fino a sperimentare 
vedute più innovative. Pubblicata da Dario Succi nella sua recente 
monografia sull’artista, quest’opera raffigura uno dei monumenti 
più importanti della città oltre i confini di Piazza San Marco, la 
magnifica e immediatamente riconoscibile chiesa di Santa Maria 
della Salute sul Canal Grande.
Una composizione unica: l’importanza del dipinto risiede nell’ori-
ginalità del taglio della veduta e nella capacità dell’artista di ritrarre 
uno degli edifici più emblematici della città in un contesto più 
allargato. Al Museo Correr di Venezia è conservato un disegno pre-
paratorio a penna e inchiostro per una delle barche colme di carico 
di legno con una nave più piccola a fianco (al centro a destra)1. 

1 Inv. no. 5953; T. Pignatti, Disegni antichi del Museo Correr di Venezia, Venezia 

Dario Succi ha sottolineato come il gruppo di tre rancone (navi 
da trasporto merci) a sinistra del dipinto corrisponda ad un altro 
disegno al Correr2, ed anche che lo stesso gruppo è presente in un 
grande dipinto di Carlevarijs presso la Gemäldegalerie Alte Mei-
ster, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, che raffigura l’arrivo 
al Palazzo Ducale dell’ambasciatore Conte di Colloredo il 4 aprile 
17263. La ricorrenza dello stesso motivo suggerisce una datazio-
ne simile per l’opera attuale. Catturando la vivace atmosfera della 
scena e gli effetti luminosi, i successi di Carlevarijs qui anticipano 
quelli di Canaletto (1697–1768).

1980, vol. 1, p. 102, n. 83, riprodotto p. 103.
2 inv. no. 5944; Pignatti 1980, vol. 1, p. 97, n. 74, riprodotto.
3 Per una discussione dettagliata di quest’ultimo dipinto vedi Succi 2015, pagg. 
148–49, n. 15, riprodotto pagg. 152–53.

Provenienza
Sir Richard Waldie-Griffith, Bt (1850–1933), Hendersyde Park, Kelso, Roxburghshire;
Vendita anonima, Londra, Sotheby’s, 17 aprile 1996, lotto 190;
Con Richard Green, Londra;
Collezionista privata;
Da cui vendita, (“La proprietà di un collezionista privato europeo”), Londra, Sotheby’s, 10 luglio 2003, lotto 57

Bibliografia
D. Succi, Luca Carlevarijs, Gorizia 2015, pag. 194, n. 57
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3.
Bernardo Canal
(Venezia 1664 - 1744)

Venezia, il ponte dei Tre Archi
Olio su tela, 73,5 x 112,5 cm

La figura di Bernardo Canal, padre del celeberrimo Canaletto, ri-
veste un interesse particolare per i rapporti che le sue opere pre-
sentano con quelle del figlio e di altri maestri veneziani. Prevalen-
temente attivo come scenografo, risulta esercente della professione 
di “pittore” nel 1697, all’atto di battesimo del figlio Antonio, 
mentre solo nel 1717 (e successivamente negli anni 1737-1743) il 
suo nome compare nei registri della Fraglia dei pittori veneziani. 
Membro del Collegio dei pittori, nel 1739 venne nominato Priore, 
ottenendo un riconoscimento che sembra adombrare il godimento 
di un certo prestigio.
Nel secondo decennio Bernardo è noto alle fonti per l’esecuzione 
di scenari per opere di Vivaldi, Chelleri, Scarlatti rappresentate nei 
maggiori teatri del tempo (Sant’Angelo e San Cassiano a Venezia, 
Capranica a Roma) e la predominanza della sua attività come sce-
nografo è forse quello che ha determinato la sua sfortuna critica 
anche in epoca moderna. Di Canal non si conosceva nemmeno un 
dipinto fino a quando Giuseppe Fiocco, in occasione della pione-
ristica mostra sulla pittura veneta nel 1947, rese note due vedute 
recanti sul retro della tela originale l’iscrizione «Bernardo Canal 
Fecit 1735»; nella circostanza lo studioso osservò che tali vedute, 
caratterizzate da un vivace senso prospettico, «sembrerebbero di 
un Richter meno azzurrino». Dopo questa prima addizione, altre 
vedute furono pubblicate nel 1969 da Rodolfo Pallucchini, che ha 
efficacemente sintetizzato i caratteri dell’arte di Canal, osservando-
ne la vicinanza stilistica all’opera di Carlevarijs e Richter, nonché 
la dipendenza iconografica dai modelli del figlio Antonio, il cui 
fortunato esordio nel campo della veduta all’inizio degli anni Venti 
lo indusse a dedicarsi con più diligenza alla pittura. 

Partito dalla predilezione per una sobria tavolozza cromatica a pre-
valenti tonalità brunacee e rossastre, di cui è esempio la tela in 
collezione Lampronti, intorno al 1730 Bernardo Canal operò un 
deciso schiarimento in evidente adesione alle straordinarie conqui-
ste del luminismo atmosferico canalettiano. Successivamente, ver-
so la metà del quarto decennio, l’artista eseguì un notevole gruppo 
di dipinti basati, più che sugli originali pittorici, sulle bellissime 
incisioni che Antonio Visentini aveva derivate dalle vedute del 
Canaletto eseguite per Joseph Smith e che furono pubblicate per 
la prima volta nel 1735 in un’edizione comprendente quattordici 
tavole. 
Nel dipinto in esame si ritrovano tutti i caratteri riconosciuti pe-
culiari della maniera del Canal; il punto di vista ravvicinato (che 
è una firma indiscussa dell’artista), l’abitudine di tratteggiare gli 
edifici a grandi masse senza scendere in descrizioni analitiche, la 
resa di nubi zigzaganti in diagonale, del tutto simili a quelle di 
Carlevarijs, che le impiegava per accrescere il senso di profondità. 
Le figure sono piccole di statura, rese con vivaci tocchi di colore 
incisivi di ombre e di luci, hanno visetti sintetizzati con pennel-
latine sottili e mostrano i debiti del veneziano nei confronti del 
maestro udinese. L’opera si mostra stilisticamente omogenea alla 
prima produzione del pittore, in particolare alle vedute con Santa 
Maria d’Aracoeli e il Campidoglio e Il tempio di Antonio e Faustina 
conservate al Szépmuvészeti Mùzum di Budapest, dove è evidente 
il prevalere dei toni bruciati, un approccio maggiormente sceno-
grafico nella scelta della forte inclinazione diagonale – certamente 
derivatogli dalla sua attività tatrale – e la definizione sommaria 
degli edifici architettonici.

Bibliografia
C. Lollobrigida,”Fiamenghi che vanno e che vengono”. Vanvitelli e le origini del vedutismo, in Canaletto e i vedutisti. L’incanto dell’acqua, catalogo della mostra, Palazzo 
Penotti Ubertini, Orta San Giulio, 2011, pp. 24-27, cat. 10
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4.
Giovanni Battista Cimaroli
(Salò 1687 - Venezia 1771)

Veduta di Dolo sul Brenta
Olio su tela, 39,4 x 56,2 cm

Bibliografia
C. Lollobrigida - M. Moschetta (a cura di), Tesori di pittura italiana del XVII e XVIII secolo, Galleria Cesare Lampronti, Roma 2008, p. 30.

Il percorso formativo di Cimaroli fu guidato inizialmente dai ma-
estri Antonio Aureggio e Antonio Calza, quest’ultimo paesaggista 
e battaglista abbastanza conosciuto, del quale divenne cognato. In 
una seconda fase, intorno al 1722, Cimaroli si trasferì a Venezia ed 
entrò in rapporti con il Canaletto, di dieci anni più giovane ma già 
affermato, e ne divenne uno dei collaboratori. Con il Canaletto, 
infatti, lavorò all’esecuzione di alcuni dipinti allegorici raffiguranti 
le tombe di illustri personaggi inglesi, commissionati a un gruppo 
di artisti veneziani e bolognesi dall’impresario irlandese Owen Mc 
Swiney, per conto del duca di Richmond. In questi lavori si occu-
pò prevalentemente della parte relativa al paesaggio.
A questa prima fase rimandano i paesaggi conservati a Bucking-
ham Palace, dove l’accostamento con Marco Ricci ed il Magnasco 
appare piuttosto evidente, anche se traspare una lirica arcadica e 
quieta della natura.
In un secondo periodo, Cimaroli intensificò la produzione di 
vedute veneziane, come nel caso della Veduta di villa Contarini-
Negrelli a Strà, influenzate soprattutto dal Canaletto. A Venezia 
l’artista ebbe modo di affermarsi anche in proprio, lavorando “per 
commissioni venutegli dall’Inghilterra e da altre città lontane che 
gradivano i suoi dipinti” (Orlandi, 1751, p. 272), come provano, 
tra l’altro, i sei paesaggi eseguiti espressamente dall’artista per con-
to del console e collezionista inglese Joseph Smith. A testimonianza 
del favore incontrato dalle sue opere sul mercato inglese, in parte 
quale surrogato dei dipinti del Canaletto difficilmente accessibili 
ai più per le altissime quotazioni raggiunte, ci rimangono alcuni 
documenti dell’epoca, tra cui una lettera del conte svedese Carlo 
Gustavo Tessin, spedita da Venezia a Stoccolma il 16 giugno 1736: 
nel passare in rassegna i più noti pittori veneziani del momento, 
accenna anche al Cimaroli, osservando che l’affinità tematica dei 
suoi dipinti con quelli del Canaletto era apprezzata a tal punto 
dai collezionisti inglesi, impossibilitati a procurarsi gli originali del 
Canaletto stesso, da far salire la quotazione del più piccolo di tali 
dipinti a ben trenta zecchini (O. Sirén, Dessins et tableaux... dans 
les coll. de Suède, Stockholm. 1902, p. 108).

Questo delizioso dipinto rappresenta uno squisito esempio della 
sua produzione di paesaggi lagunari di fantasia, ispirati alla manie-
ra di Zuccarelli. 
è rappresentata una suggestiva veduta del fiume Brenta all’altezza 
della piccola cittadina di Dolo, ridente località situata sul canale a 
metà strada tra Padova e Venezia, al tempo uno dei principali porti 
di scalo per gli scambi commerciali, oltre che importante centro 
agricolo, luogo di villeggiatura e di turismo. Il canale è ripreso da 
un punto di vista inconsueto, guardando verso la grande chiesa 
parrocchiale che si affaccia sulle sue acque. Nelle vedute di Dolo 
dipinte da Cimaroli e da altri vedutisti, infatti, generalmente, ap-
pare la chiusa (A. Derstine, Views of Dolo by Canaletto, Bellotto, Ci-
maroli and Guardi, in “The Burlington Magazine”, CXLIV, 1219, 
2004, pp. 675-682).
L’opera si colloca nell’ambito della produzione matura del Cima-
roli, tra gli anni Cinquanta del Settecento e l’inizio del decennio 
successivo, momento in cui il pittore si dedicò a raffigurare i luo-
ghi bagnati dal Brenta (F. Spadotto, Un artista dimenticato: Giovan 
Battista Cimaroli, in “Saggi e Memorie di Storia dell’Arte”, 1999, 
pp. 131-187). 
La critica sta riportando alla luce la figura del Cimaroli estrapolan-
do dal catalogo di Canaletto e della sua scuola i dipinti spettanti a 
lui, che nell’ambito del panorama artistico veneto del Settecento 
ha riacquistato così il meritato ruolo di “painter of river-side scenes 
on the Brenta par excellence” (A. B. Kowalczyk, in Bernardo Bellot-
to and the capitals of Europe, catalogo della mostra a cura di E. P. 
Bowron, New Haven-London, ed. Milano 2001, p. 80). 
Nella redazione in oggetto, la maniera di Cimaroli, pur se si nota 
la forte ascendenza canalettiana, è ben definita ed è riconoscibile 
dal tono gioioso e brillante della tavolozza, dalle virtuosistiche svir-
golature del cielo, dalla riproduzione fedele di ogni dettaglio, se-
condo l’attitudine descrittiva che contraddistingue la sua arte, dal 
tratto sottile e meticoloso con cui sono definiti gli alberi, dall’in-
cisività dei profili architettonici, dalla tipologia tondeggiante delle 
figure e dalla luminosità diffusa che invade la scena. 



 15



16

L’opera qui presentata è ambientata lungo il fiume Brenta, uno dei 
topoi più rappresentati nel Settecento: ricordiamo le incisioni del 
Coronelli, del Costa e del Volkamer e i grandi vedutisti veneziani 
del ’700 quali Canaletto, Guardi, Tiepolo e Cimaroli. Colpiscono 
di queste rappresentazioni la natura rigogliosa, l’architettura com-
plessa e varia: ogni villa è diversa dalle altre, ruba lo sguardo, disto-
glie i pensieri. Viene spontaneo fantasticare di altri tempi, usanze 
ed abitudini, un’altra dimensione che troviamo nelle suggestive 
opere d’arte arrivate fino a noi.
La Riviera del Brenta, frequentata da Casanova, Galileo, Byron e 
d’Annunzio, disegnata dal Coronelli e dal Costa, dipinta dal Tie-
polo, dal Cimaroli, dal Guardi e dal Canaletto, decantata da Goe-
the a Goldoni, ospitò reali di Francia e di Russia; vi soggiornarono 
Napoleone, gli Asburgo e i Savoia. è un territorio che racconta 
secoli di storia.
Il 17 aprile 1345, il Maggior Consiglio della Repubblica di Vene-
zia abrogava la legge che fino ad allora aveva proibito ai cittadini 
della Serenissima l’acquisto di terreni in terraferma, e così parte 
degli interessi del patriziato veneto si spostarono dal commercio 
all’entroterra, ed anche lungo le rive del Brenta.
A partire dal XVI sec. i canali e i fiumi, comodamente raggiun-
gibili da Venezia, furono costeggiati da sontuose residenze estive.

Il Canal del Brenta, che collegava, insieme, ad altri corsi, Venezia 
con Padova, era il canale più alla moda, luogo di delizia e prolun-
gamento ideale del Canal Grande di Venezia, dove fiorirono più di 
una settantina di lussuose ville.
“Le rive da una e dall’altra parte di questo fiume sono tutte piene di 
palagi e le deliziose habitazioni de’ Nobili, e più opulenti cittadini, 
con Horti, Giardini, e ben popolati Villaggi, a segno tale, che chi na-
viga sopra di esso rassembra andare a diporto in mezzo ad una Città 
per il corso di 16 miglia che formano quasi un continuato Borgo, 
il quale unisce la Metropoli di quello Stato colla Città di Padova” 
(1697 Vincenzo Coronelli).
Il paesaggio di Cimaroli rimanda un senso di vivacità nelle figurine 
che animano la scena: lungo il canale, si nota sulla destra il pro-
nao di Palazzo Barbarigo, dove delle persone stanno conversando 
fuori al balcone al primo piano, mentre contemporaneamente, al 
piano terra, si intravedono una persona in procinto di entrare, ed 
un’altra affacciata alla finestra. Gruppetti di persone chiacchierano 
o giocano con i cani, altre si intravedono ancora fuori alla chiesa 
sulla sinistra. Le imbarcazioni guidano lo sguardo dello spettatore 
in profondità, lungo il canale. La palette è delicata, ed è princi-
palmente costituita dei toni giallo ocra delle architetture e della 
strada, e dell’azzurro del cielo e del canale.

5.
Giovanni Battista Cimaroli
(Salò 1687 - Venezia 1771)

Veduta del Brenta con Palazzo Barbarigo
Olio su tela, 83 x 114,5 cm
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Menzionato da W.G. Constable nel 1962 come raffigurante la 
“Villa Pisani, Stra (?)”, il soggetto di questo dipinto è stato iden-
tificato da Richard J. Zimmerman di New York (lettera inviata a 
W.G. Constable datata 27 marzo 1962). Le Prigioni Pubbliche 
di San Marco sono uno degli edifici più importanti del Molo ve-
neziano e sono adiacenti al Palazzo Ducale, a cui sono collegati 
tramite il Ponte dei Sospiri: progettate intorno 1580 da Antonio 
da Ponte, che fu anche responsabile del Ponte di Rialto (1588-
90) e sono state completate poco dopo la sua morte nel 1597. 
Costruite in pietra d’Istria, hanno ospitato i quarti per i Signori di 
Notte, la polizia di sicurezza notturna, così come un’ala separata 
per le donne, celle per le vittime dell’Inquisizione, un’infermeria 
e una cappella. Tra le prime prigioni appositamente costruite in 
Europa, rimasero in uso fino al 1919. Casanova, com’è noto, ha 
organizzato una fuga rocambolesca da qui nel 1756. Qui sono sta-
te trasposte sulla terraferma veneziana e sono rinate come l’ala di 
una villa con un successo tale che la loro vera identità a lungo non 
è stata riconosciuta.
Questo dipinto vanta la più distinta provenienza di cui possa 
godere un’opera di Canaletto, dal momento che è stato dipinto 
per il suo grande mecenate e agente Smith Consul Joseph e suc-
cessivamente è passato con gran parte della sua collezione al Re 
Giorgio III nel 1762. Originariamente faceva parte di una serie di 
tredici tele di dimensioni simili, presumibilmente realizzate come 

sovrapporte per decorare il Palazzo Mangilli-Valmarana, la casa di 
Smith sul Canal Grande proprio presso il Ponte di Rialto. Cinque 
di queste sono firmate e datate 1744 (nel giugno di questo anno 
Smith fu nominato console britannico) e si deve presumere che 
tutte siano state eseguite più o meno intorno a questa data. Ad 
eccezione di una rappresentazione di come potrebbe essere stato il 
Ponte di Rialto se fosse stato eseguito il disegno di Palladio, sono 
tutti abbastanza fedeli nella resa degli edifici veneziani prominen-
ti o monumentali, e il carattere di ciascuno risulta modificato in 
misura maggiore o minore dall’introduzione di elementi fantasiosi 
o immaginari.
Nel 1762 Smith vendette il nucleo più prestigioso della sua col-
lezione a Giorgio III d’Inghilterra, e tra le opere c’erano tutti i 
dipinti e i disegni di Canaletto, oltre a capolavori di altri artisti 
come la Signora alla spinetta di Vermeer. Quasi tutto rimane nel-
la collezione reale, con pochissime eccezioni, tra cui il dipinto in 
esame e altri tre componenti della stessa serie, come pure altri tre 
della serie Visentini-Zuccarelli, che sono stati alientati, per ragioni 
sconosciute, dai primi anni dell’Ottocento. Questo dipinto è stato 
offerto in vendita nel 1815 e venduto nel 1816 come proveniente 
dalla collezione del Dr Yeats, un medico nato in Florida, che ave-
va vissuto in Inghilterra o in Irlanda dal 1780 e si era stabilito a 
Londra nel 1814. 

Charles Beddington

6.
Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto
(Venezia 1697 - 1768)

Capriccio delle prigioni di San Marco
Olio su tela, 105,5 x 127,5 cm

Provenienza
Venezia, Palazzo Mangilli-Valmarana, commissionato da Joseph Consul Smith (c. 1674-1770); Londra, Re Giorgio III, 1762
 
Bibliografia
J. Smith, Catalogo Manoscritto dei suoi dipinti comprato da George III (Windsor), tra i nn. 85-97; ‘Nota apart’, n ° 9 ‘The Publick Prison of St. Mark’s; W.G. Consta-

ble, Canaletto, Oxford, 1962, I, pl. 68; II, p. 356, n. 374; J.G. Links, Canaletto. The complete paintings, Londra, 1981, n. 186, illustrato; A. Corboz, Canaletto. Una 
Venezia immaginaria, Milano, 1985, I, p. 333, fig. 399; II, p. 604, n. 123 P, illustrato; W.G. Constable, Canaletto, 2nd ediz. riveduta da J.G. Links ristampato con 
supplemento e tavole aggiuntive, Oxford, 1989, I, PP lv-lvi, pl. 68; II, PP 382, n. 374, 433, sotto il n. 451, 439, sotto il n. 460 e 737; M. Levey, The Later Italian 
Pictures in the Collection of Her Majesty the Queen, 2nd ed., Cambridge, 1991, p. 43, sotto il n. 408, fig. 13; The Splendours of Venice. View paintings from the Eighteenth 
Century, catalogo della mostra a cura di V. Rossi e A. Hilliam, Lampronti Gallery Londra, 1 - 24 Dicembre 2014, Roma 2014, cat. 1 pp. 6-9; C. Beddington in Da 
Artemisia a Hackert. La collezione di un antiquario, cat. della mostra, Reggia di Caserta, Foligno 2019, cat. 49 pp. 106-107 

Esposizioni
Louisville, Kentucky, The J.B. Speed Art Museum, Eighteenth Century Venetian Painting, 1948, n. 2, illustrato.
Toronto, Art Gallery di Toronto, 17 ottobre – 15 novembre 1964.
Ottawa, National Gallery of Canada, Canaletto, 4 dicembre 1964 – 10 gennaio 1965.
Montreal, Museum of Fine Arts, Canaletto, 29 gennaio – 28 febbraio 1965;
Da Artemisia a Hackert. La collezione di un antiquario, Reggia di Caserta, 16 settembre – 16 gennaio 2020
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Uno degli avvenimenti più fastosi previsti dal cerimoniale ufficiale 
della Repubblica veneziana era quello organizzato in occasione della 
presentazione delle proprie credenziali al doge da parte degli amba-
sciatori stranieri. Il nuovo ambasciatore veniva condotto dalla sua 
residenza fino alla riva del molo prospiciente a Palazzo Ducale da un 
corteo di imbarcazioni e qui, ricevuto da una delegazioni di senatori 
e da un plotone di soldati, veniva accompagnato alla presenza del 
doge, cui il segretario leggeva le credenziali. Successivamente si svol-
geva anche un banchetto nelle sale di Palazzo Ducale.
L’opera qui presentata raffigura uno di questi momenti della vita 
di stato veneziana, in cui Jacques-Vincent Languet, conte di Gergy 
(1667-1724), arrivò come ambasciatore di Francia a Venezia. Lan-
guet, dopo essere stato l’inviato del re Luigi XIV presso il duca di 
Wurttemberg a Stoccolma nel 1697, fu nominato illustre ambascia-
tore a Mantova a partire dal 1702. Nel 1704 accompagnò, inoltre, 
l’ultimo duca di Mantova, Ferdinando Carlo, durante il suo viaggio 
in Francia, e lo seguì anche a Venezia nel 1707 quando il duca fu 
costretto a lasciare i suoi Stati. Dopo una tappa a Firenze e poi a 
Ratisbona, dove fu inviato nel 1714, fu nominato conte de Ger-
gy, nel 1721, presso la Serenissima Repubblica di Venezia. Giunto 
a Venezia nel 1723, fu ricevuto solennemente dal doge Sebastiano 
Mocenigo soltanto tre anni dopo, il 4 novembre 1726. 
Allo scopo di commemorare questo evento, che poteva apparire 
come il coronamento della sua carriera diplomatica, il conte com-
missionò a Carlevarijs, Canaletto e Richter di realizzare delle opere 
che ne suggellassero l’importanza.
Di Luca Carlevarijs è nota una versione di questo evento che era 
in pendant con una Veduta della Piazza e la Piazzetta di San Mar-
co dalla Torre dell’Orologio1, oggi conservata al Museo Nazionale di 
Chateau de Fointanbleu; l’opera, che aveva una vecchia attribuzione 

1 Canaletto. Venezia e i suoi splendori, cat. della mostra a cura di G. Pavanello e 
A. Craievich, Treviso, Casa dei Carraresi, 23 ottobre 2008 - 5 aprile 2009, fig. 
17, pp. 250-252.

a Gaspar van Wittel, misura cm 49 x 92, quindi è di dimensioni 
molto ridotte rispetto a quella qui presentata, ed è leggermente di-
versa nell’inquadratura prospettica. Infatti il punto di vista è più 
ravvicinato, quindi si vede solo una parte della facciata di Palazzo 
Ducale, e non si vede il ponte sulla destra. Anche nelle imbarcazioni 
ci sono varie differenze nella disposizione, nei colori, nelle macchiet-
te che animano la scena. 
La versione di Canaletto, invece, fu probabilmente spedita in Fran-
cia subito dopo la sua verniciatura, e in seguito venduto alla Za-
rina Caterina la Grande; l’opera si trova ora nell’Ermitage di San 
Pietroburgo (WG Constable, Canaletto, Giovanni Antonio Canal, 
1697-1768, Oxford, 1976, No. 356), mentre il pendant, Il ritorno 
del Bucintoro è conservato presso il Museo Pushkin, Mosca. Questa 
versione è la più simile al dipinto di cui si discute, proveniente dalla 
prestigiosa Barbara Pasecka Johnson Foundation.
Ogni elemento è descritto con sfolgorante nitidezza: la mole del Pa-
lazzo Ducale, le vesti sontuose dei personaggi del corteo, le gondole 
nere che punteggiano il canale, i remi che incidono, netti, le lievi 
onde sulla superficie dell’acqua. Al di là della grande abilità pro-
spettica e della descrizione degli edifici monumentali, è molto affa-
scinante la resa delle vivacissime figure di popolani che per assistere 
all’evento affollano ogni spazio disponibile sul Ponte della Paglia a 
destra, o dei nobiluomini che compongono il corteo d’onore, rac-
colti intorno al conte, riconoscibile nel personaggio imparruccato 
che guarda verso il pittore, vestito di abito nero dai profili dorati, 
e con il cappello piumato in mano, con accanto il senatore Nicolò 
Tron in toga rossa e parrucca bianca.
La scena si allarga agli edifici sull’altra sponda del Canal Grande 
dove, tra architetture appena acceannate, emergono la basilica della 
Salute e la torretta della Dogana da Mar. La veduta si caratterizza 
per i contrastati effetti luministici, con cielo percorso in diagonale 
da una livida nuvolaglia che immerge i volumi in una dimensione 
temporale mutevole. La pennellata, ampia e fluente, stende il colore 
definendo forme e volumi con mezzi essenziali, facendosi “graffian-
te” nella resa dei dettagli architettonici in primo piano.

7.
Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto e studio
(Venezia 1697 - 1768)

Il solenne ingresso in Palazzo Ducale del 5 novembre 1726 dell’Ambasciatore francese 
Jacques-Vincent Languet, conte di Gergy presso la Repubblica Serenissima
Olio su tela, 183 x 261,5 cm

Provenienza
Dimitri Tziracopoulo, Berlino e Atene, dal 1939; Barbara Piasecka Johnson Foundation. 

Expertise
F. Pedrocco, 19 marzo 2007; D. Succi, 2019

Bibliografia
W.G. Constable, Canaletto: Giovanni Antonio Canal, 1697-1768, Oxford, 1962, II, p. 346, sotto no. 356, erroneamente confuso con il dipinto dell’Hermitage.
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8. 
Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto
(Venezia 1697 - 1768)

Capriccio architettonico con rovine e Arena di Verona
Olio su tela, 70,2 x 105 cm

Questo bellissimo, raro e luminoso capriccio architettonico, or-
chestrato sul tema dell’accostamento delle rovine classiche, di un 
anfiteatro romano e del profilo di una città veneta sullo sfondo, è 
opera di Antonio Canal detto il Canaletto (Venezia 1697-1768), il 
genio dominante della gloriosa stagione del vedutismo veneziano 
del Settecento. 
Il dipinto è accompagnato da perizie di tre illustri studiosi, Giu-
seppe Fiocco, Francesco Arcangeli e Roberto Longhi, compilate 
tra il 1969 e il 1970, che confermano tutte l’autografia del quadro. 
In particolare, Roberto Longhi, in una lettera datata 24 settembre 
1969, osserva che la veduta “alquanto immaginaria del Colosseo, 
ma mescolata a destra con brani di una città veneta che ha l’aria 
di essere Padova, è, a mio parere, un bell’esempio di Antonio Ca-
nal detto il Canaletto, che suppongo verso il 1740, e cioè prima 
del viaggio in Inghilterra, congiunge i ricordi del viaggio giovanile 
romano con la frequentazione padovana”. In realtà i tre studiosi 
hanno equivocato l’identità dell’anfiteatro che non è identificabile 
con il Colosseo ma con l’Arena di Verona, come dimostrano con 
evidenza la seconda cinta a due ordini di arcate in blocchi di pietra 
bianca veronese e la parte superstite della cinta esterna, crollata al 
tempo del terremoto del 1183. La cosiddetta “ala” è ben visibile, 
nel dipinto, con le sue quattro arcate a tre ordini, pure costruite 
con blocchi di pietra bianca, ornate con lesene e cornici di stile 
toscano. 
La corretta identificazione dell’anfiteatro, cui si aggiunge il cam-
panile della chiesa gotica di San Fermo Maggiore che spicca con 
la cuspide conica nel panorama della città, accresce in maniera 
notevole l’interesse del dipinto sotto il profilo scientifico perché si 
rivela come l’unico quadro con soggetto veronese eseguito da Ca-
naletto nel corso della sua attività artistica, a parte un disegno con 
Il ponte delle navi a Verona che, proveniente dalle raccolte di Joseph 
Smith, fa parte della Royal Collection, Windsor Castle (Consta-
ble, Links, Canaletto, 1989, n. 792). 

Sotto il profilo stilistico e compositivo il dipinto è accostabile al 
gruppo di quadri raffiguranti un “Capriccio con monumenti in ro-
vina e veduta padovana” che sono stati schedati da Constable e 
Links (Canaletto, 1989, n. 496), e la cui autografia è essenzialmen-
te basata sulla qualità esecutiva, come nell’esemplare conservato, 
insieme al suo pendant, alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, 
assegnato a Canaletto “per la qualità pittorica e la purezza della 
luce e del colore” (Nepi Sciré, I capolavori dell’arte veneziana. Le 
Gallerie dell’Accademia, 1991, p. 226). Nel capriccio delle gallerie 
dell’Accademia sono ripresi, a destra, i gruppi figurali della madre 
con il bambino e i due personaggi che osservano le rovine, e anche 
lo specchio d’acqua a sinistra. 
Nel dipinto qui studiato, la descrizione accurata di elementi ar-
chitettonici si accompagna con alcuni bellissimi dettagli, come la 
statua colpita dalla luce dorata e la città profilata sullo sfondo sotto 
l’azzurro del cielo solcato da candide nuvole cumuliformi. 
Alcuni pentimenti, rivelati dall’esame radiografico, risultano par-
ticolarmente significativi per la conferma sull’autenticità: si veda, 
per esempio, la cupola della chiesa emergente sullo sfondo che 
originariamente era collocata vicino alla colonna corinzio dell’e-
dificio classico in rovina a destra, successivamente spostata verso 
sinistra per ottenere un più felice equilibrio compositivo; la cupola 
precedente è stata nascosta dalla chioma frondosa di un albero. 
Un altro dettaglio significativo riguarda la presenza nel cielo della 
preparazione di base, caratterizzata da quelle strutture graffianti 
in diagonale che sono tipiche dei dipinti di Canaletto del primo 
periodo di Bellotto. 
Il dipinto è databile agli inizi degli anni quaranta del Settecento, 
prima della partenza di Canaletto per l’Inghilterra, avvenuta nel 
1746.

Dario Succi

Expertise
Francesco Arcangeli;
Giuseppe Fiocco;
R. Longhi, settembre 1969;
D. Succi, febbraio 2021.
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9.
Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto
(Venezia 1697 - 1768)

Veduta di Piazza San Marco dal bacino di San Marco
Olio su tela, 130 x 105 cm

Provenienza
Collezione di Mrs. Van der Gucht;
Asta Christie’s, catalogo n.78, novembre 1965;
Fogg Collection;
Asta Sotheby’s, catalogo n.110A, marzo 1968; 
Collezione Johnson;
Asta Sotheby’s, catalogo n.70, giugno 1970;
Harlow Collection. 

Expertise
Antonio Morassi, comunicazione scritta;
Rodolfo Pallucchini, comunicazione scritta;
B. A. Kowalczyk, dicembre 2021.

Bibliografia
W.G. Constable, Canaletto, seconda edizione a cura di J. G. Links, Volume II, n.459*, pg. 438, pl.208. 

Questo monumentale dipinto è un unicum tra le varie versioni 
eseguite da Canaletto principalmente tra la fine degli anni ven-
ti e la partenza per Londra a maggio 1746. La veduta è ripresa 
dall’alto, quasi a volo di uccello, con una mirabile perizia pro-
spettica, da un punto insolitamente distante dalla riva brulicante 
di gondole all’ancoraggio, tra cui si distingue la fusta, il naviglio 
dogale perennemente all’attracco. Di conseguenza, la superficie 
dell’acqua è ampia quasi come quella del cielo e i tetti delle case 
descritti con precisione. La ripresa è perfettamente frontale, con 
la Piazzetta resa con un singolare rigore prospettico, quasi fosse 
una scena teatrale inquadrata dalla facciata ovest della Libreria e 
quella est del Palazzo Ducale, le due quinte riprese ad angolo, ma 
ambedue presenti nelle altre versioni. Il formato verticale non è 
raro in Canaletto come unico tra le simili raffigurazioni del Molo. 
Alla resa precisa delle architetture di San Marco – dalla Zecca fino 
alle Prigioni, e dalla Piazzetta fino alla Torre dell’Orologio, con la 
facciata sud della Basilica e una parte del Procuratie Vecchie, con 
la Loggetta ai piedi del campanile svettante – si aggiunge un altro 
monumento reale, ma del tutto fuori contesto, la mole della basi-
lica del Redentore, la cui presenza determina la classificazione di 
questo dipinto come capriccio. 
è evidente che Canaletto lavora su una precisa commissione di un 
importante collezionista britannico, ammiratore di Andrea Palla-
dio (1508-1580) e fautore di una scientifica, geometrica imposta-
zione prospettica.
A Venezia Canaletto frequenta l’ambiente neo-palladiano capeg-
giato dal suo mecenate e collezionista Joseph Smith (1674 ca-
1770), console della Sua Maestà Britannica tra il 1744 e il 1760. 
Nel 1743 Smith commissiona a Canaletto una serie di tredici 
sovrapporta a capriccio con edifici palladiani e altri rinascimen-

tali in ambientazioni di fantasia che nell’inventario steso per la 
vendita delle sue collezioni a re Giorgio III sono nominati come 
“The principal Buildings of Palladio which are particularized in 
a note apart”; una delle tele, non più conservata nelle collezioni 
reali britanniche, come altre tre della serie, è il Capriccio con il 
Redentore, firmato e datato 1744. Nel 1744 il conte Francesco Al-
garotti (1712-1764), della stessa cerchia di Smith, di passaggio a 
Venezia, commissiona a Canaletto il celebre Ponte di Rialto secon-
do il progetto di Palladio (Parma, Galleria Nazionale). Il presente 
dipinto appartiene agli stessi anni, di una appassionata adesione al 
revival palladiano. Ancora nel 1746, alla partenza di Canaletto per 
Londra Smith impegna Antonio Visentini e Francesco Zuccarelli a 
dipingere undici capricci con gli edifici palladiani inglesi. 
Rispetto al Capriccio con il Redentore, già Smith e collezioni reali 
britanniche, l’edificio descritto da un punto più elevato è spostato 
a sinistra, in modo da mostrare il fianco lesionato con una maggio-
re porzione dell’abside laterale, uno dei due singolari campanili a 
minareto e l’intera calotta della cupola. Questa ripresa prospettica 
ha richiesto un nuovo disegno che non verrà ripreso in nessuna 
delle vedute del Redentore, eseguite in Inghilterra. 
L’atmosfera e la luce veneziane, la resa minuta dei dettagli architet-
tonici, il modo di rendere l’acqua e il cielo, una vivace descrizione 
con brevi linee tondeggianti delle figurette sulla Piazzetta – con 
qua e là tocchi di rosso per scandire lo spazio – la tipologia di 
barcaioli nei primi piani, confermano la datazione agli ultimi anni 
veneziani prima della partenza per Londra. Il campanile appare 
integro, non ancora danneggiato dal fulmine che lo colpì il 23 
aprile 1745, come ricordato da Canaletto stesso in un foglio della 
Royal Gallery.

B. A. Kowalczyk
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In questo solare capriccio, investito di una calda e splendente lu-
minosità, Canaletto esprime la sua poetica illuminista, accordando 
intimamente la limpidezza della visione con il sentimento vero 
della percezione del paesaggio naturale.
La scena è dominata in primo piano da un fantasioso arco diru-
to di foggia romana e goticheggiante, al quale si richiama l’altra 
quinta architettonica del pronao dorico che chiude la composi-
zione in lontananza sulla sinistra. In ombra, sotto l’arco, alcune 
figure di passanti si aggirano tra una colonna rotta conficcata sul 
terreno, una statua leonina collocata su un altro plinto decorato a 
festoni e una sorta di sarcofago gotico sormontato da una statua 
in meditazione. Poco più dietro, oltre la laguna, si apre una vasta 
e assolata veduta di Padova dove si riconoscono, al centro, Porta 
Ponte Corvo e, sullo sfondo, il Palazzo della Ragione e le cupole e 
il campanile di santa Giustina.
A eccezione di Dario Succi, che propone di datare il quadro ver-
so il 1742-1745 (comunicazione scritta, 5 giugno 1995), tutti gli 
altri studiosi che lo hanno analizzato sono concordi nel giudicarlo 
eseguito dall’artista in piena maturità, attorno al 1756, al suo rien-
tro a Venezia dopo il lungo soggiorno londinese (Pilo, comunica-
zione scritta, 13 marzo 2000; Pedrocco, comunicazione scritta, 13 

marzo 2002; Martini, comunicazione scritta, s.d.; Ruggeri, comu-
nicazione scritta, s.d.).
Il soggetto è stato replicato varie volte con insignificanti varianti, 
ma il prototipo non è stato ancora concordemente individuato 
dagli studiosi.
Questo esemplare presenta stringenti somiglianze stilistiche con la 
versione conservata alla Kunsthalle di Amburgo, che rappresenta 
la migliore redazione tra le diverse varianti finora note (cfr. Con-
stable – Links, I, n. 496, II, n.496).
La materia ha un registro pittorico raffinatissimo, caratteristico 
della produzione di quegli anni di Canaletto, nell’uso sapiente dei 
colori, nel tocco leggero del pennello sulle “macchiette” figurali, 
nel libero trattamento a svirgolature delle superfici murali degli 
elementi architettonici e nella luminosità eccezionalmente inte-
sa del cielo, giocato sui toni del rosa che trascolorano nelle tinte 
pastello della città sottostante. Dario Succi evidenzia nel dipinto 
“una qualità pittorica eccellente, come dimostrano le bellissime 
‘macchiette’ (figure) toccate con maestria e connotate dalla tipi-
ca, disinvolta e fluente grafia canalettiana” (Succi, comunicazione 
scritta…cit).

10.
Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto
(Venezia 1697 - 768)

Capriccio con motivi architettonici padovani
Olio su tela, 70 x 90,7 cm

Expertise
U. Ruggeri, comunicazione scritta, s.d.;
D. Succi, comunicazione scritta, 5 giugno 1995; 
G. M. Pilo, comunicazione scritta, 12 marzo 2000;
F. Pedrocco, comunicazione scritta, 13 marzo 2002;
E. Martini, comunicazione scritta, s.d.

Bibliografia comparativa
W.G. Constable - J.G. Links, Canaletto. Giovanni Antonio Canal 1697-1798, ed. Oxford, 1989, I, n.496, II, n.496.
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11.
Antonio Joli
(Modena 1700 - Napoli 1770)

Venezia, veduta del Bacino di San Marco con la Chiesa di San Giorgio Maggiore e la Giudecca
Olio su tela, 56 x 97 cm

Antonio Joli si forma nella città natale presso Raffaello Rinaldo 
detto Il Menia, pittore prospettico. All’età di venti anni si per-
feziona nella fiorente bottega del Panini a Roma dove ha anche 
modo di studiare la pittura di Codazzi e di allargare l’orizzonte in 
un genere destinato a significative fortune internazionali. Rientra-
to a Modena nel 1725, dopo un breve soggiorno a Perugia dove 
attende la decorazione di palazzo Donnini e palazzo Crispoldi, nel 
1732 si trasferisce a Venezia. Nella città lagunare prende i primi 
contatti con il mondo teatrale, avviando quell’importante attività 
da scenografo che lo accompagnerà fino alla fine della sua car-
riera. Il decennio successivo lo vede in giro per le corti europee, 
Inghilterra, Germania e Spagna. L’esperienza europea fu di grande 
importanza non solo per i rapporti di stima e amicizia che lo Joli 
riuscì a costruire, ma soprattutto per la sua maturazione artistica. 
In questi anni le sue vedute sostituiscono all’oltranza prospettica 
una visuale a grand’angolo, debitrice sia di Vanvitelli che di Cana-
letto e che dominerà sino all’ultimo le sue opere. 
Da questo momento in poi, grazie all’attività di vedutista, divenne 
il pittore più richiesto dai viaggiatori stranieri in visita in Italia: 
suoi committenti furono Sir William Hamilton e Lord John Mon-
tague Brudenell. Nel 1762, infine, l’artista si trasferisce stabilmen-
te a Napoli, dove diventa scenografo del Teatro San Carlo. 
La Veduta del Bacino di San Marco in esame, di fattura impacciata, 
con a destra i raggi d’un sole nascosto dalle nuvole che illumina-

no teatralmente il cielo, è sicuramente un’opera risalente al primo 
soggiorno di Joli a Venezia (1732-1742).
Il dipinto riproduce il Bacino prospiciente il Molo, con sullo sfon-
do l’isola di San Giorgio e quella della Giudecca, con la chiesa di 
Santa Maria della Presentazione, detta comunemente delle Zitelle, 
con l’annesso ospizio per giovani donne senza dote, e a destra la ba-
silica del Santissimo Redentore, riprendendo e allargando la veduta 
di Marieschi già nella collezione del conte di Carlyle, datata 1735.
All’estremità della Giudecca, verso San Giorgio, si vedono le mura 
e i torrioni quadrati di Palazzo Dandolo delle Torri, un palazzo 
costruito nel sedicesimo secolo vicino la chiesa di San Giovanni 
Battista, e che compaiono già nella veduta di Jacopo de’ Barbari 
nel 1500. Sia la chiesa che il palazzo furono demoliti all’inizio 
dell’Ottocento per ottenere un “Campo di Marte”. Più in là si in-
travede Santa Maria delle Grazie, una delle varie isole della laguna, 
ubicate fra Venezia ed il Lido. 
Il rapporto tra l’Isola di San Giorgio a sinistra e la Giudecca a 
destra è visibilmente alterato per permettere una veduta completa 
di quest’ultima, ed è molto vicina, per caratteri stilistici, alle sue 
vedute di Napoli come quelle che raffigurano la partenza per la 
Spagna di Carlo III conservate al Museo del Prado, come si nota 
nel riprodurre i vascelli alla fonda. Le increspature dell’acqua e le 
“macchiette” sono ottenute in maniera analoga a quelle di altre 
opere dell’artista. 

Expertise
G. Briganti, ottobre 1990
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12.
Francesco Guardi
(Venezia 1712 - 1793) 

Padova, veduta di Prato della Valle, con Santa Giustina e Santa Maria della Misericordia
Olio su tela, 42 x 84 cm
Iscrizioni: sul verso della tela orginale Canaletto

Questo straordinario dipinto è opera autografa di Francesco Guar-
di (Venezia 1712-1793), il grande maestro che fu, con Antonio 
Canal detto il Canaletto, il massimo protagonista della gloriosa 
stagione del vedutismo veneziano. 
Il dipinto, raffigurante il Prato della Valle a Padova, è basato sulla 
corrispondente acquaforte di Canaletto, edita in due fogli separati, 
facente parte della splendida serie, intitolata Veduta / Altre prese da 
i Luoghi altre ideate, pubblicata poco dopo il 1744 con la dedica a 
Joseph Smith, nominato in quell’anno console di sua Maestà Bri-
tannica presso la Repubblica Serenissima (Succi 2013, I, p. 308, n. 
30). A sinistra, dopo la Scuola delle Comari, si eleva la imponente 
mole della Basilica di Santa Giustina con il relativo monastero: la 
spianata del Prato è raffigurata nello stato paludoso anteriore al 
risanamento effettuato nel 1773 dal podestà Andrea Memmo su 
disegno di Domenico Cerato. I lavori di sistemazione portarono 
alla creazione della Isola Memmia percorsa da due viali che si in-
crociano ad angolo retto, cinta da un canale ellittico fiancheggiato 
da un doppio giro di statue raffiguranti personaggi padovani. A 
destra si vedono il Collegio Universitario, sullo sfondo il Palazzo 
Grimani (poi Verson) e la chiesa della Misericordia (…).
è nota solo un’altra versione del Prato della Valle di Francesco 
Guardi, di maggiori dimensioni (74 x 129 cm) conservata nel Mu-
seo di Digione, dove entrò nel 1928 per lascito di Gaston Joliet 
con l’attribuzione a Bernardo Bellotto, cambiata nel 1933 in fa-

vore di Canaletto. Il dipinto è stato restituito a Francesco Guardi 
dal massimo conoscitore dell’artista, Antonio Morassi, nella mo-
numentale monografia ancora valida (…).
Il dipinto affascina l’osservatore per la magica atmosfera con cui 
l’artista ha saputo interpretare la lezione di Canaletto che, la-
sciando un ruolo marginale agli edifici, ha imperniato la scena sul 
grande spazio vuoto del Prato, animato dalle numerosissime mac-
chiette contrapponendolo alla sonante concavità del cielo, da cui 
spiove una luce morbidamente graduata. Il risultato è un effetto di 
spettacolare vastità panoramica che riesce a cogliere tutta la poesia 
del luogo e l’atmosfera densa di umori sciroccali.
Le peculiari caratteristiche dello stile e della tecnica di Francesco 
Guardi sono riscontrabili nel tocco leggero che caratterizza la resa 
delle architetture, della piazza paludosa, del cielo mosso da nuvole 
cumuliformi, delle numerosissime macchiette che contribuiscono 
a scandire la profondità della visione prospettica. Il dipinto, intriso 
di una luminosità cangiante e di delicate sfumature che saltano la 
preziosità della finissima materia pittorica, costituisce una prova 
significativa delle capacità espressive di Francesco Guardi. Per le 
caratteristiche stilistiche e l’intimo lirismo venato di una sottile 
melanconia il quadro è collocabile nella parte centrale dell’attività 
del grande maestro, verso il 1770.

Dario Succi

Expertise
D. Succi, 18 giugno 2018;
Bozena Anna Kowalczyk, 18 giugno 2018.
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13.
Francesco Guardi 
(Venezia 1712 - 1793)

Paesaggio lagunare con alberi, edifici e torre in lontananza
Olio su tela, 17 x 23 cm

Iscritto al retro sul telaio “Conte Ascanio Chiericatti Vicenza/ 2 Caprices de Fco Guardi”

Tra i più grandi interpreti del vedutismo veneziano, il Guardi, al 
contrario del Canaletto, non mira, nelle sue pitture, a risultati di 
nitida percezione, ma propone un’interpretazione del dato reale 
soggettiva ed evocativa, realizzando immagini di città evanescenti, 
raggiungendo a volte una sensibilità definibile preromantica, gra-
zie allo sfaldamento delle forme e a malinconiche penombre.
La sua formazione e gran parte della sua attività fino al 1760 si 
svolsero insieme al fratello maggiore, Giannantonio, che condu-
ceva la bottega familiare. Rispetto al fratello, fin da subito manife-
sta una diversa sensibilità con una pennellata rapida e spezzata in 
grado di rendere il legame tra figure e atmosfera. L’interesse per il 
paesaggio lo porta intorno al 1755 ad avvicinarsi al vedutismo, di 
cui propone una interpretazione personale che elimina la compo-
nente “fotografica” e documentaria per una resa atmosferica capa-
ce di rendere il particolare vibrare della luce della laguna. Guardi 
comincia a realizzare le prime vedute probabilmente nel tentativo 
di agganciare il lucroso mercato dei visitatori stranieri, orfano in 
quegli anni di Canaletto, allora trasferitosi in Inghilterra. Le prime 
opere ricalcano le composizioni di Canaletto e Marieschi, la ste-
sura pittorica è fluida e controllata, ancora lontana da quella friz-
zante e stenografica che lo renderà celebre. La sua vena singolare 
emerge tuttavia già in alcune di queste opere del primo periodo, 
dove le figure, costruite con spumeggianti impasti di colore, rive-
lano un timbro cromatico vivacissimo. 
Nascono così i capolavori come le due Vedute della Ca d’Oro o 
quelle conservate in musei di tutto il mondo. 
Il suo momento più fortunato si colloca tra il settimo e l’ottavo 
decennio: nel 1764 riceve la commissione di due grandi vedute 
della Piazza di San Marco, eseguite per un “forestiero inglese”. Di 
poco successive le dodici tele delle Feste dogali desunte da model-
li di Canaletto, incisi da Giambattista Brustolon. Dalle stampe 
Francesco Guardi deriva le sue pitture oggi al Louvre: il risultato è 

davvero sorprendente e rivela la forza trasfiguratrice e fantastica del 
pittore. Nel 1782 viene incaricato di eseguire quattro dipinti per 
commemorare la visita di papa Pio VI a Venezia. Per l’artista, or-
mai settantenne, finalmente un incarico ufficiale, seguito poi dalle 
tele celebrative della venuta a Venezia degli archiduchi di Russia 
in incognito sotto il nome di Conti del Nord. Non furono invece 
mai realizzate quelle che dovevano ricordare le nozze fra il duca Ar-
mando di Polignac e la baronessa Idalia di Neukirchen, di cui però 
si conservano nel Gabinetto dei disegni e delle stampe del Museo 
Correr gli splendidi fogli preparatori. Con il tempo il suo stile per-
sonalissimo diviene sempre più libero e allusivo: le proporzioni fra 
i vari elementi sono liberamente alterate, la struttura prospettica 
diviene elastica e si deforma senza alcun aggancio con la realtà. 
Infine, le figure diventano semplici macchie di colore, un rapido 
scarabocchio bianco o un punto nero tracciato con un segno tre-
molante. Oltre agli aerei capricci, dipinge anche alcune splendide 
immagini di ville immerse nel verde della campagna veneta e alle 
tradizionali riprese di Venezia egli affianca quelle della laguna, am-
pliando gli orizzonti del vedutismo veneziano settecentesco fino a 
dissolverlo in vaste distese d’acqua e di cielo. 
Presentato nel 1940 insieme a una tela compagna non riprodotta 
e di cui si sono perse le tracce, il nostro dipinto offre confron-
ti specifici con la serie di quattro “capricci” paesistici pubblicati 
da Antonio Morassi come in collezione Gerli a Milano (Guardi. 
Dipinti e Disegni, Venezia 1993, I, p. 473, nn. 881-884; II, figg. 
791-794). Due di essi (nn. 882-83), uguali al nostro per dimen-
sioni, recano al retro la stessa scritta di provenienza e fanno parte, 
evidentemente, di una stessa serie. L’opera, nonostante le piccole 
dimensioni, conserva tutta la freschezza del tratto morbido e sfu-
mato delle opere tarde. Il paesaggio, appena definito, con due fi-
gurine scolpite con pochi tocchi vivaci e sicuri, lascia il posto come 
protagonista alla resa dell’atmosfera e dei colori.

Provenienza 
Torino, Pietro Accorsi 

Esposizioni 
Mostra del paesaggio veneziano del Settecento. Roma, Palazzo Massimo alle Colonne, 1940 
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Il dipinto qui presentato è un raffinato esempio dell’attività di 
Guardi come interprete di capricci rustici, un termine utilizzato 
dallo studioso Antonio Morassi per definire un genere che l’ar-
tista sperimenta durante gli anni maturità. L’artista gioca con 
le tonalità grigio-blu del cielo e con i colori terra bruciata delle 
architetture, interrotti da tratti di bianco o rosso per definire le 
figure, utilizzando sapienti pennellate per trasmettere il senso di 
atmosfera nebulosa della laguna.
Prendendo le distanze dalle meticolose vedute topografiche di 
Canaletto e di Bellotto, Guardi è incline a ritrarre l’essenza poe-
tica dei suoi soggetti con pennellate più impressionistiche e con 
un maggiore senso materico della superficie pittorica. Nell’ope-
ra le figure sono animate dal tocco vibrante dell’artista, men-
tre le architetture sono definite dalle gradazioni di chiaroscuro 
che conferiscono un senso di profondità e immediatezza tipica 
dell’artista. La composizione è tagliata lungo la diagonale, con 
edifici e una chiesa nella riva di destra e un ponte sullo sfondo.
Come la maggior parte delle opere dell’artista veneziano, anche 
questa non può essere datata con certezza, anche se potrebbe es-
sere messa in relazione con il capriccio degli Uffizi, ascrivibile 

ad un periodo leggermente anteriore della sua attività (Morassi, 
1984, p. 468, cat. 853, II, fig. 773). In ogni caso, la composi-
zione è basata su di un disegno a penna e inchiostro, firmato, 
già nella collezione di Paul Wallraf e pubblicato da Morassi (si 
veda op. cit.), descritto dagli studiosi come un “bel foglio dell’epo-
ca tarda”. Mentre il disegno rivela che Guardi ha attentamente 
studiato la composizione di questo dipinto prima di eseguirlo, 
le varie differenze che si riscontrano nel lavoro finito rivelano 
che l’artista sviluppava e arricchiva i suoi spunti nel corso del 
processo creativo. Per esempio, la madre e il figlio che si tengo-
no per mano e la figura che cammina in posizione opposta, in 
difficoltà per quello che sembra un pesante carico di lavanderia, 
sono assenti nello studio preparatorio. Dall’altro lato, lui aveva 
individuato l’esatta posizione e gesti delle altre figure nel dipinto, 
così come la figura china dal mantello rosso, che cammina lungo 
il ponte e le tre figure sul ponte, tutte presenti sia nel disegno 
preparatorio che nel dipinto. La composizione quasi identica 
suggerisce, pertanto, che il disegno Wallraf sia invero uno studio 
preparatorio per il dipinto in esame, che supporta una datazione 
alla tarda attività di Francesco Guardi.

14.
Francesco Guardi 
(Venezia 1712 - 1793)

Capriccio rustico con figure e un ponte su di un canale
Olio su tela, 31,6 x 52 cm

Provenienza
Colleziona privata, Pisa; 
Collezione Bellesi, Firenze; 
Collezione privata, Londra
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15.
Maestro delle vedute della Fondazione Langmatt (Apollonio Domenichini)
(Venezia 1715 - 1770 circa)

Veduta del Ponte di Rialto visto da nord;
Veduta di Piazza San Marco
Una coppia, olio su tela, ciascuno 34,5 x 55,5 cm

Il bel pendant raffigura due classici topoi del vedutismo veneziano; 
la prima conferisce nell’impostazione prospettica imponenza alla 
Basilica di San Marco e al suo campanile, incorniciate dalle quinte 
architettoniche delle Procuratie Nuove; il prototipo della veduta 
potrebbe essere un’opera di Canaletto datata intorno al 1723 (W. 
G. Constable, Canaletto, seconda edizione a cura di J. G. Links, 
vol. 1, plates 11-14), e di cui sono note agli studi diverse ver-
sioni, tutte caratterizzate da un’illuminazione differente. Si vede 
nella piazza la nuova pavimentazione, già raffigurata dallo stesso 
Canaletto, databile al 1723. Gli edifici sono rappresentati con una 
grande attenzione alla resa delle architetture e dei giochi croma-
tici, come ad esempio le colonne all’ingresso, che in un gioco di 
ombre e di luci fanno risaltare le gamme dei marmi policromi, il 
bagliore in lontananza degli ori dei mosaici, anche sulle lunette. La 
palette è calda e ambrata e ricorda le ore del pomeriggio. La grande 

piazza è animata da una folla di persone radunate in gruppetti che 
passeggiano, che conversano, che ne conferiscono un’atmosfera di 
quotidianità serena. Figurine allungate, eleganti, raffigurate con 
degli abiti descritti con attenzione al particolare. 
Il pendant raffigura invece il Ponte di Rialto visto da Nord e si ispira 
alle numerose versioni di Canaletto, in particolare quella del 1725, 
anche se la visione è più distante ed include infatti un margine 
maggiore degli edifici in primo piano. 
Lo stile si caratterizza per vivacità, attenzione al dettaglio che si 
esprime in un tratto calligrafico che risalta compiaciuto nei profili 
delle architetture, delle finestre, delle grate, delle arcate; il gioco 
dei riflessi della laguna viene reso attraverso dei contrasti nei co-
lori molto caratteristici. Le imbarcazioni, descritte con cura, ac-
compagno lo sguardo dell’osservatore lungo lo snodarsi del canale, 
consentendo una visione di insieme ariosa, gradevole, e luminosa.
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16.
Maestro delle vedute della Fondazione Langmatt (Apollonio Domenichini)
(Venezia 1715 - 1770 circa)

Veduta di Piazza San Marco verso est
Olio su tela, 71 x 120,5 cm

L’interessante personalità di questo anonimo vedutista è stata iden-
tificata dallo studioso Dario Succi con quella del pittore Apollonio 
Domenichini. 
L’epiteto di Maestro della Fondazione Langmatt, con il quale l’ar-
tista è stato a lungo battezzato, deriva da una serie di tredici vedute 
conservate nella raccolta omonima a Baden in Svizzera, con molta 
probabilità provenienti dalla collezione veneziana della famiglia Lez-
ze, attribuibili per la loro omogeneità stilistica al pennello di un solo 
pittore e databili attorno alla metà del Settecento sulla base di certi 
riscontri di tipo architettonico. A questo nucleo principale sono sta-
te associate un centinaio di vedute affini che hanno dato vita ad un 
alquanto nutrito catalogo di opere. 
L’artista, come si osserva dai dettagli topografici delle sue vedute, fu 
attivo nella città lagunare a partire dal 1740, in un momento pro-
pizio per ottenere commissioni data l’assenza da Venezia di Cana-
letto, trasferitosi in Inghilterra per un decennio (1746-1756). Oltre 
che uno dei più fecondi vedutisti operanti a Venezia nel corso del 
XVIII secolo, sembra che il Domenichini sia stato l’autore anche 
di alcuni paesaggi di fantasia e capricci architettonici nei quali il 
Succi ha scorto la sua mano. Ne deriva una figura di pittore notevol-
mente prolifico, le cui vedute sono conservate nei musei e passano 
di frequenza sul mercato ancora oggi sotto la dicitura di “anonimo 
canalettiano”. 
Il nome di Domenichini è stato rintracciato per la prima volta da 
Fabio Mauroner tra quelli dei pittori iscritti alla Fraglia nell’anno 
1757. Sappiamo che l’artista nacque nel 1715, e che le sue vedute 
si trovano citate numerose volte nella corrispondenza tra il mercan-
te veneziano Giovanni Maria Sasso e il ministro inglese Sir John 
Strange. è plausibile, pertanto, che questo vedutista possa essere 
identificato sia con l’autore del consistente corpus di quadri accor-
pato alla serie Langmatt che con l’allievo di Luca Carlevarijs, di cui 
nell’Ottocento scriveva il Moschini, raccontando che era chiamato 

dai contemporanei con il grazioso nomignolo di “Menichino”. 
Ad ogni modo, nello stile delle pitture che gli sono state attribuite, 
si rintraccia l’influenza della maniera vivace e narrativa di Marie-
schi, specie in certe caratteristiche distorsioni prospettiche. Tutta-
via, alla calda tavolozza e alla leggerezza pittorica di questi, preferì 
i toni aciduli e l’incisività del tratto di Francesco Albotto, allievo e 
continuatore di Marieschi. 
La veduta qui presentata, di altissima qualità esecutiva, conferisce 
imponenza alla Basilica di San Marco e al suo campanile, incor-
niciate dalle quinte architettoniche delle Procuratie Nuove; il pro-
totipo della veduta potrebbe essere un’opera di Canaletto datata 
intorno al 1723 (W. G. Constable, Canaletto, a cura di J. G. Links, 
Oxford 1976, vol. 1, plates 11-14), e di cui sono note agli studi 
diverse versioni, tutte caratterizzate da un’illuminazione differente. 
Si vede nella piazza la nuova pavimentazione, già raffigurata dallo 
stesso Canaletto, databile al 1723. Gli edifici sono scolpiti con una 
grande attenzione alla resa delle architetture e dei giochi cromatici, 
come ad esempio le colonne all’ingresso, che in un gioco di ombre 
e di luci fanno risaltare le gamme dei grigio-azzurri e dei marmi 
policromi, il bagliore in lontananza degli ori dei mosaici, anche 
sulle lunette. La palette è caratterizzata da colori tenui, delicati, 
che ben si armonizzano con il cielo sereno, solcato qua e là da 
qualche nuvola. La grande piazza è animata da una folla di perso-
ne radunate in gruppetti che passeggiano, che conversano, che ne 
conferiscono un’atmosfera di quotidianità serena. Figurine allun-
gate, eleganti, raffigurate con degli abiti descritti con attenzione al 
particolare. 
è nota una versione simile del dipinto, di dimensioni leggermente 
diverse (83,5 x 113 cm) passata in asta da Sotheby’s (asta Londra 5 
dicembre 2019, lotto 188), dalle tonalità più calde ed ambrate, e 
una disposizione diversa delle varie macchiette, ma lo stesso gusto 
raffinato nella rappresentazione delle architetture.

Expertise
D. Succi, comunicazione scritta, giugno 2020.
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17.
Maestro delle vedute della Fondazione Langmatt (Apollonio Domenichini)
(Venezia 1715 - 1770 circa)

Veduta del Bacino di San Marco con vista su San Giorgio Maggiore
Veduta del Ponte di Rialto visto da Nord
Una coppia, olio su tela, ciascuno 35 x 57,5 cm

L’interessante personalità di questo anonimo vedutista è stata iden-
tificata dallo studioso Dario Succi con quella del pittore Apollonio 
Domenichini. 
L’epiteto di Maestro della Fondazione Langmatt, con il quale l’ar-
tista è stato a lungo battezzato, deriva da una serie di tredici vedute 
conservate nella raccolta omonima a Baden in Svizzera, con molta 
probabilità provenienti dalla collezione veneziana della famiglia 
Lezze, attribuibili per la loro omogeneità stilistica al pennello di 
un solo pittore e databili attorno alla metà del Settecento sulla base 
di certi riscontri di tipo architettonico. A questo nucleo principale 
sono state associate un centinaio di vedute affini che hanno dato 
vita ad un alquanto nutrito catalogo di opere. 
L’artista, come si osserva dai dettagli topografici delle sue vedute, 
fu attivo nella città lagunare a partire dal 1740, in un momento 
propizio per ottenere commissioni data l’assenza da Venezia di Ca-
naletto, trasferitosi in Inghilterra per un decennio (1746-1756). 
Oltre che uno dei più fecondi vedutisti operanti a Venezia nel cor-
so del XVIII secolo, sembra che il Domenichini sia stato l’autore 
anche di alcuni paesaggi di fantasia e capricci architettonici nei 
quali il Succi ha scorto la sua mano. Ne deriva una figura di pittore 
notevolmente prolifico, le cui vedute sono conservate nei musei e 
passano di frequenza sul mercato ancora oggi sotto la dicitura di 
“anonimo canalettiano”. 
Il nome di Domenichini è stato rintracciato per la prima volta da 
Fabio Mauroner tra quelli dei pittori iscritti alla Fraglia nell’anno 
1757. Sappiamo che l’artista nacque nel 1715, e le sue vedute si 

trovano citate numerose volte nella corrispondenza tra il mercan-
te veneziano Giovanni Maria Sasso e il ministro inglese Sir John 
Strange che intrattenevano tra loro intensi scambi commerciali di 
quadri. è plausibile, pertanto, che questo vedutista possa essere 
identificato sia con l’autore del consistente corpus di quadri accor-
pato alla serie Langmatt che con l’allievo di Luca Carlevarijs, di cui 
nell’Ottocento scriveva il Moschini, raccontando che era chiamato 
dai contemporanei con il grazioso nomignolo di “Menichino”. Ad 
ogni modo, nello stile delle pitture che gli sono state attribuite, si 
rintraccia l’influenza della maniera vivace e narrativa di Marieschi, 
specie in certe caratteristiche distorsioni prospettiche. Tuttavia, 
alla calda tavolozza e alla leggerezza pittorica di questi, preferì i 
toni aciduli e l’incisività del tratto di Francesco Albotto, allievo e 
continuatore di Marieschi. 
La personalità dell’artista, con la palette di colori freddi e con-
trastati, si esprime bene attraverso questa coppia di tele piccolo 
formato, che raffigurano due topoi della tradizione veneziana; da 
un lato l’isola di San Giorgio ripresa dal Bacino di San Marco, 
dall’altro il Ponte di Rialto visto da Nord, che riprende le nume-
rose versioni di Canaletto, in particolare quella datata al 1725. 
Lo stile si caratterizza per vivacità, attenzione al dettaglio che si 
delinea in un tratto calligrafico che risalta compiaciuto nei profili 
delle architetture, delle finestre, delle grate, delle arcate; il gioco 
dei riflessi della laguna viene reso attraverso dei contrasti nei colori 
molto caratteristici. Le imbarcazioni, descritte con cura, accom-
pagnano lo sguardo dell’osservatore lungo lo snodarsi del canale, 
consentendo una visione di insieme ariosa, gradevole, e luminosa.
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18.
William James
(Attivo in Inghilterra negli anni 1746 - 1771)

Veduta di Venezia con la chiesa di S. Geremia e il ponte delle Guglie a Cannaregio
Veduta del Canal Grande con Santa Maria della Carità
Una coppia, olio su tela, ciascuno 46,2 x 76,3 cm

Le due bellissime vedute qui presentate, passate in asta da Chri-
stie’s nel 1956 come autografe di Canaletto, raffigurano due scorci 
fra i più amati della laguna: la prima raffigura Palazzo Labia con 
il Ponte delle Guglie, così chiamato dai quattro obelischi alle sue 
estremità; non sono presenti ancora la balaustra e la statua di San 
Giovanni Nepomuceno, il martire affogato nella Moldava, opera 
dello scultore Giovanni Marchiori, che furono realizzate nel mag-
gio 1742 per volontà di Maria Labia, il cui nome è ricordato nel 
basamento insieme a quello del suo servitore Antonio Gratarol. 
Tale particolare risulta decisivo per datare il dipinto, che va collo-
cato quindi prima del 1742. Il Palazzo, affiancato dalla chiesa di 
San Geremia di cui si vede il campanile romanico, era decorato 
da un ciclo di affreschi che rappresenta uno dei vertici dell’arte 
di Tiepolo (1743-1750ca.). In un continuo scambio tra pittura e 
spazio reale, sulle pareti si dispongono le celebri scene dell’Incontro 
di Antonio e Cleopatra e del Banchetto durante il quale la regina 
egiziana scioglie una perla per dimostrare la ricchezza dell’Egitto.
Come si osserva dallo stile del dipinto, uno dei punti di riferimen-
to di William James fu Canaletto, la cui maniera si scorge nella 
raffigurazione delle macchiette, alle quali l’artista conferisce una 
peculiare tipologia longilinea, secca e sintetica. 

Il dipinto come composizione è ispirato ad una incisione di Vi-
sentini Ingresso a Cannaregio da San Geremia e Palazzo Labia, di 
cui riprende l’inquadratura che vede centralmente il ponte delle 
Guglie, e che lascia intravedere sulla destra e sulla sinistra l’apertu-
ra del canale. Sulla destra è da notare il secondo palazzo della fila, 
palazzo Emo, raffigurato anche da Visentini ancora con la vecchia 
facciata, malgrado questa fosse stata modificata nel 1734.
Il secondo quadro raffigura invece Santa Maria della Carità: chiesa 
ad oggi sconsacrata, ubicata nel sestiere di Dorsoduro e facente 
parte del complesso del convento omonimo. La chiesa fu costruita 
nel XII secolo al posto di una più antica in legno, insieme al mo-
nastero dei canonici regolari ai quali fu affidata; grazie al sostegno 
del veneziano Papa Eugenio IV, alla metà del XV secolo i religiosi 
poterono ricostruirla su un’architettura in stile gotico avvalendosi 
del lavoro di Bartolomeo Bon. Il dipinto presenta la facciata gotica 
della chiesa, con il suo slancio verso il cielo.
Le due vedute si caratterizzano per l’armonia dell’insieme e dei 
colori, i passaggi graduali della palette, con la precisione del tratto 
disegnativo tipica di James.
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19.
William James
(Attivo in Inghilterra negli anni 1746 - 1771)

Veduta del Canal Grande con Santa Maria della Carità
Olio su tela, 62 x 97 cm

La chiesa di Santa Maria della Carità è la protagonista di questa 
bella veduta di William James: ad oggi sconsacrata, questa è ubi-
cata nel sestiere di Dorsoduro e fa parte del complesso omonimo 
del convento. La chiesa fu costruita nel XII secolo al posto di una 
più antica in legno, insieme al monastero dei canonici regolari ai 
quali fu affidata; grazie al sostegno del veneziano Papa Eugenio IV, 
alla metà del XV secolo i religiosi poterono ricostruirla su un’archi-
tettura in stile gotico avvalendosi del lavoro di Bartolomeo Bon: 
questi aveva scolpito anche il magnifico portale di ingresso ed il ro-
sone collocato in facciata, e si era profuso anche nella decorazione 
degli interni. Oggi abbiamo solo qualche frammento del portale al 
Museo del Seminario Diocesano. Che gli interni fossero magnifici 
lo possiamo intuire dalla presenza di alcune pregiatissime pale di 
Cima da Conegliano e di Bellini (oggi alle Gallerie dell’Accade-
mia) e dal fatto che era stato commissionata nientemeno che allo 
Scamozzi la realizzazione di un grandioso monumento sepolcrale 
dedicato al Doge Nicolò Da Ponte. Altri due monumenti furono 
commissionati all’altrettanto famoso architetto-scultore Codussi, 
dedicati ai due dogi Marco e Agostino Barbarigo. Il coro, infine, 
era stato intagliato da Alessandro Bigno. Furono coinvolti, dun-
que, i migliori artisti per la realizzazione di un edificio religioso 

che - come lo definisce il Sansovino - era “notabilissima Chiesa fra 
tutte della città”. 
Il dipinto, come anche le altre vedute dell’epoca della chiesa della 
Carità, presenta la facciata gotica così come si presentava allora, 
con il suo slancio verso il cielo, con il corpo dell’edificio parallelo 
al Canal Grande, la facciata rivolta verso il rio di Santa Maria della 
Carità e le absidi verso il rio di Sant’Agnese. Entrambi i rii furo-
no interrati nel XIX secolo. La sommità della facciata era decora-
ta da guglie e pinnacoli, oggi scomparsi. La chiesa era affiancata 
dall’imponente campanile gotico, con un’alta cuspide conica sopra 
al tamburo ottagonale (il campanile crollò nel 1744).
Dal punto di vista stilistico l’opera presenta la tavolozza di co-
lori saturi tipica del James, con anche un gioco di luci ed ombre 
abbastanza deciso, ad esempio, nella raffigurazione della facciata 
principale della chiesa, e anche lungo il lato destro del canale, dove 
si riconoscono in lontananza la chiesa di Santa Maria della Salu-
te e Punta della Dogana. Le svirgolettature marcate scolpiscono 
le acque della laguna, lungo la quale diverse imbarcazioni, poste 
lungo diagonali diverse, guidano in maniera ritmata lo sguardo 
dell’osservatore verso il fondo. 
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20.
Francesco Albotto
(Venezia 1721 - 1757)

Venezia, veduta del Molo con il Palazzo Ducale
Venezia, veduta del Canal Grande dalla chiesa degli Scalzi verso Santa Chiara
Una coppia, olio su tela, ciascuno 61 x 97,5 cm

Francesco Albotto è stato l’unico allievo del vedutista Michele Ma-
rieschi, alla morte del quale, nel 1744, ne sposò tempestivamen-
te la moglie che, rimasta vedova nel 1743, ne ereditò la bottega. 
Il nome di Francesco quasi sicuramente si deve identificare con 
quello menzionato nei registri della Fraglia dei pittori veneziani 
dal 1750 al 1756, in cui si parla di un tale Francesco Alboro, ma 
la prima fonte a indicarlo come allievo del Marieschi è Pierre Jean 
Mariette che lo definisce tanto vicino al maestro da farsi chiamare 
“il secondo Marieschi”. Gli studiosi che si sono dedicati ad Albot-
to, per primo Rodolfo Pallucchini e, in seguito Ralph Toledano, 
Mario Manzelli, che è intervenuto sull’argomento a più riprese 
rinvenendo importanti notizie documentarie sulla sua vita, e an-
che Dario Succi e Federico Montecuccoli degli Erri, hanno con-
sentito di delineare una personalità artistica precisa e definita. 
Durante gli anni giovanili, Albotto rielaborò la maniera pittorica 
del maestro assimilandone le atmosfere assolate e gioiose, la scintil-
lante luminosità della tavolozza e l’incredibile ricchezza cromatica. 
Il Succi nota come, a confronto con la vibrante tavolozza del Ma-
rieschi, lo stile dell’Albotto sia caratterizzato da un fare più fermo e 
disegnativo, con una definizione più statica delle macchiette dalla 
foggia secca e allungata, mostrando un’inclinazione verso toni più 
freddi, determinati da sfumature azzurrine e verdognole. 
Le tele qui presentate sono state concepite come una coppia fin 
dall’inizio, come testimoniano il loro formato identico, la tavo-
lozza armoniosa e il comune uso della luce. Nella prima, Albotto 
raffigurava una visione cara alla tradizione del vedutismo venezia-
no. La Piazzetta, vista dal Bacino di San Marco, era la vista che 
accoglieva ogni visitatore che entrava in città dalla laguna, ed era 
stata variamente dipinta da Luca Carlevarijs, Gaspar van Wittel e 
Canaletto. All’estrema sinistra, la Zecca di Jacopo Sansovino, la 
Vecchia Zecca, si erge accanto alla Biblioteca Marciana, anch’essa 
progettata da lui e iniziata nel 1537. Alle loro spalle c’è il Cam-
panile, mentre a destra si trovano le due colonne di San Marco e 
San Teodoro, e uno scorcio del campanile e della basilica di San 
Marco. A chiudere la composizione a destra, la facciata sud di Pa-

lazzo Ducale e il Ponte della Paglia, che conduce alle prigioni della 
Repubblica di Venezia.
Nella veduta del Canal Grande, Albotto ha scelto un soggetto più 
insolito. In primo piano, a destra, la Chiesa di Santa Maria di Na-
zareth, detta degli Scalzi, progettata da Baldassarre Longhena. Ol-
tre gli Scalzi, si nota la Chiesa di Santa Lucia, chiesa parrocchiale 
del XII secolo dedicata a Santa Lucia nel 1279, quando vi furono 
ospitate le spoglie della santa. La chiesa fu demolita nel 1861 come 
parte dei piani per costruire la stazione ferroviaria della città, che 
fino ad oggi porta il nome della vecchia chiesa. Dall’altra parte 
del canale, Albotto dipinse la chiesa di San Simeone Piccolo, con 
il suo portico classico sul lungomare e la sua cupola che svettava 
sopra i tetti veneziani. Al di là, lungo la Fondamenta di Santa Cro-
ce, si trova il Monastero di Santa Croce, fondato nell’VIII secolo 
e che ha dato il nome al sestiere locale (“quartiere”). Anche questa 
chiesa fu demolita nell’Ottocento per creare i giardini Papadopoli 
che esistono ancora oggi.
Questa veduta è una testimonianza molto preziosa per conoscere 
l’aspetto di quell’area della città, radicalmente modificata meno 
di cento anni dopo. Oltre a questo, la tela raffigurante la Piazzetta 
offre un altro spaccato del passato della città, ad esempio di come 
appariva la Torre dell’Orologio di San Marco prima del 1755, 
quando le sue ali laterali furono sollevate, seguendo un proget-
to dell’architetto Giorgio Massari. In particolare, questo dettaglio 
offre un termine ante quem per l’esecuzione delle tele di Albotto.
Erede di Canaletto e della tradizione di Marieschi, Albotto ha 
attinto da vicino alle loro composizioni e ha stabilito il proprio 
vocabolario pittorico. Evitando il pennello sottilmente carico di 
Marieschi in favore di una struttura più croccante della superfi-
cie, Albotto dipinge con tocchi decisi che immortalano la scena e 
trasmettono un senso di calma e tranquillità. Questa tendenza si 
riflette anche nelle sue figure, che sono sparse e per lo più situate 
in barche e gondole, piuttosto che passeggiare a piedi lungo piazze 
e vicoli veneziani.

Expertise
Filippo Pedrocco, 19 giugno 2012.

Bibliografia
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia, cat. 61, fig. 61.2, pp. 210-211.
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21.
Bernardo Bellotto
(Venezia 1721 - 1780 Varsavia)

Vienna,Veduta della chiesa di San Carlo Borromeo
Olio su tela, 48,3 x 79,9 cm

Il celebre Bernardo Bellotto giunse a Vienna nel 1758, probabil-
mente su invito dell’imperatrice Maria Teresa, e vi rimase fino alla 
sua partenza per Monaco, all’inizio del 1761. Durante il suo sog-
giorno dipinse tredici vedute della città e delle residenze imperiali 
di Schönbrunn e Schlosshof per l’imperatrice e altri dipinti per 
nobili mecenati, tra cui il principe Wenzel Kaunitz e il principe 
del Liechtenstein. La tela attuale fu probabilmente dipinta verso la 
fine del suo soggiorno, tra il 1760 e il 1761. La Chiesa di San Car-
lo Borromeo, il grande capolavoro del tardo barocco progettato da 
Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723) e completato 
nel 1737, che si vede al centro dell’immagine, era uno degli edifici 
più famosi di tutta Vienna e lo è ancora oggi. Dedicato all’italia-
no San Carlo Borromeo, fu un monumento chiave nella grande 
espansione della capitale imperiale nel XVIII secolo e riappare da 
sud-est nella Veduta di Vienna di Bellotto dal Belvedere del 1759–
60, ora nel Kunsthistorisches Museum di Vienna, senza dubbio il 
più grande e famoso delle sue vedute della città.
In questa veduta la Chiesa di San Carlo Borromeo è vista dalla 
riva del fiume Wien, guardando verso est. In primo piano, in parte 
oscurato dagli alberi, ci sono i tetti e le ciminiere di un piccolo 
gruppo di edifici noto come Bärenmühle o “mulino degli orsi”. 

Il fronte ovest della grande chiesa di Fischer von Erlach è domi-
nato dall’audace combinazione di un portico colonnato con due 
colonne ispirato a quello di Traiano a Roma, con due torri laterali 
e la grande cupola barocca alle spalle. Sulla destra c’è la piccola 
Augustinuskapelle, la cappella cimiteriale dell’ospedale cittadino. 
Guardando a sinistra della chiesa si intravede in lontananza un’ala 
del Palais Schwarzenberg, insieme alla cupola della Gardekirche, e 
all’estrema sinistra, il famoso “Ponte di pietra” sul fiume Wien. La 
composizione può essere datata in modo sicuro al 1760 o all’anno 
successivo, in quanto il tetto del Bärenmühle costituisce un termi-
ne post quem: è stato dipinto dopo l’incendio avvenuto nel giugno 
del 1759.
Questa è una delle tre versioni note di questo soggetto, ma solo 
due sono sopravvissute. L’altra versione esistente è quella elenca-
ta da Kozakiewicz come nella collezione Wengraf a Londra. La 
terza, ora nota solo da vecchie fotografie che la riproducono, era 
originariamente nelle collezioni dei Principi di Anhalt-Dessau e 
sembra essersi originariamente formata un ciondolo a una veduta 
del Palazzo Lobkowicz a Vienna prima che andasse perduto nel 
1945, quando era nella collezione del loro discendente Sigfrido, il 
principe di Schoenaich Carolath.

Provenienza
Frans Josef Honig (1877–1930), Vienna, dal 1926; Karl Haberstock, Berlino, dal 1929; Galerie Caspari, Monaco, 1930; Max Emden (1874–1940), Amburgo, Ger-
mania; Karl Haberstock, Berlino; Reichskanzlei, Berlino; Alt Ausee, Austria; Munich Central Collecting Point (numero 1411) 15 gennaio, 1946; Ministerpresident, 
10 giugno 1949; Proprietà della Repubblica Federale Tedesca, 1966; Restituito agli eredi di Max Emden, 2019.

Bibliografia
H. Tietze, Alt-Wien in Wort und Bild vom Ausgang des Mittelalters bis zum Ende des XVIII Jahrhunderts, Vienna 1926, illustrato pl. 104;
H.A. Fritzsche, Bernardo Bellotto genannt Canaletto, Burg bei Magdeburg 1936, p. 115, no. VG 114 (menzionato incorrettamente come il Kaunitz Palace a Vienna);
S. Kozakiewicz, ‘An almost unknown painter, Lorenzo Bellotto, son of Bernardo and a series of Bellottian views of Rome’, in Venice and Poland in the centuries from 

the XVII to the XIX, Venezia e Roma 1965, p. 98, illustrato fig. 61;
G. Heinz, in Bernardo Bellotto gennant Canaletto, exh. cat. Vienna 1965, p. 59, n. 46;
K. Haberstock, Hundert Bilder aus der Galerie Haberstock Berlin, Munich 1967, n. 67, illustrato;
S. Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, Londra 1972, vol. I, pp. 114 and 127, vol. II, pp. 198, and 200–01, no. 258, illustrato fig. 258;
M.J. Knofler, Das Theresianische Wien. Der Alltag in den Bildern Canalettos, Vienna, Cologne and Graz 1979, p. 22, illustrato fig. 3;
A. Rizzi, ‘Promenades bellottiane per Vienna e dintorni’, in Ateneo Veneto, vol. CLXXIX, 1992, pp. 274-75;
A. Rizzi, Bernardo Bellotto. Dresda Vienna Monaco 1747-1766, Venezia 1996, p. 104, no. 86;
W. Seipel (ed.), Bernardo Bellotto gennant Canaletto. Europäische veduten, exh. cat. Vienna 2005, p. 111, under no. 17, illustrato fig. 1.

Esposizioni
Monaco, Galerie Caspari, Italian painting, Venetians of the 16th–18th century, 1930, no. 4;
Monaco, Technische Hochschule, Architekturausstellung der Bayerisches Staatsgemäldesammlungen München, Settembre–Ottobre 1954;
Dusseldorf, Kunstmuseum, in prestito dal 1966.
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La composizione dell’opera qui presentata è debitrice di un’origi-
nale di Canaletto del 1735 circa, oggi nella collezione Wrightsman 
a New York. La versione qui esposta, nella sua tonalità tipicamente 
più scura e la caratteristica gestione calligrafica delle acque del ca-
nale, rivela la mano del giovane Bellotto. Quest’ultimo ha avuto 
evidentemente il libero accesso ai disegni di suo zio, ed infatti un 
certo numero dei suoi primi lavori erano adattamenti molto vicini 
ad opere esistenti di Canaletto, al punto che a lungo molte sue 
opere sono state attribuite a quest’ultimo.
Della Veduta del Canal Grande da Ca’ del Mosto guardando verso 
il Ponte di Rialto esiste anche un disegno preparatorio di Bellotto, 
conservato a Darmstad, databile agli anni 1735-1738, e quindi in 
linea con la datazione del dipinto di Canaletto (1735 circa), a cui 
le due versioni note del giovane artista si rifanno fin nei minimi 
dettagli. Infatti è nota agli studi una seconda versione della vedu-
ta (S. Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, Milano 1972, n. 16), già a 
Londra collezione Henry Oppenheimer, e che era stata attribuita 
a Canaletto, le cui dimensioni (59 x 91 cm) sembrano coincidere 
con quelle di un dipinto venduto al mercante Donaldson a fine 
Ottocento, proveniente da Castle Howard, famosa country house 
dello Yorkshire costruita agli inizi del Settecento da George Ho-
ward, III Earl of Carlisle. Questa collezione vantava un significati-
vo corpus di vedute di Canaletto, Bellotto e Marieschi.
La versione qui esposta, passata in vendita a Lucerna nel 1922, 
presenta minime diffrenze nelle macchiette rispetto al disegno, e 
nel punto di vista che è leggermente più spostato verso destra, e 
infatti si notano due arcate in più nelle Fabbriche Nuove, a destra. 

L’opera è databile al 1739-40, mentre la versione di Castle Howard 
è databile intorno al 1743-45, ed è infatti omogena stilisticamente 
con le altre opere di Bellotto che facevano parte della prestigiosa 
collezione.
All’estrema sinistra si nota Cà del Mosto, uno dei più antichi pa-
lazzi di Venezia, ubicato nel sestiere del Cannaregio, che dal sedi-
cesimo al diciottesimo secolo è stato sede dell’Albergo del Leon 
Bianco, il più celebre albergo di Venezia, frequentato da ospiti 
importantissimi come l’Imperatore Giuseppe II e il Gran Duca 
di Russia e la moglie. Subito oltre c’è il Palazzo Dolfin Manin, 
seguito dal Fondaco dei Tedeschi. Si intravede in fondo a destra il 
Ponte di Rialto. 
All’estrema destra, si notano parte delle Fabbriche Nuove, co-
struite dal Sansovino, dove il piano terreno era occupato da varie 
botteghe, mentre i piani superiori ospitavano gli uffici per l’am-
ministrazione mercantile. Accanto si notano le Fabbriche Vecchie, 
costruite tra il 1520 e il 1522 su progetto dell’architetto Antonio 
Abbondi, detto lo Scarpagnino, dopo che nel 1513 un terribile 
incendio distrusse gran parte degli edifici che sorgevano attorno 
al mercato. L’edificio un tempo ospitava le magistrature ammini-
strative, e quindi tutti quegli uffici che si occupavano di commer-
cio, navigazione e approvvigionamenti. Oggi le Fabbriche Vecchie 
sono la sede del Tribunale di Venezia.
Poco oltre c’è il Palazzo dei Camerlenghi, oggi sede della Corte dei 
Conti. Il Canal Grande è animato dalle vivaci macchiette dei gon-
dolieri, raggruppati soprattutto fuori l’albergo, mentre altre gon-
dole guidano lo sguardo dello spettatore verso il Ponte di Rialto. 

22.
Bernardo Bellotto 
(Venezia 1722 - 1780 Varsavia)

Veduta del Canal Grande da Ca’ del Mosto guardando verso il Ponte di Rialto
Olio su tela, 62,5 x 97,8 cm

Provenienza
Rudolf Chillingworth; vendita, Lucerna, Galerie Fischer, 5 settembre 1922, lot 113 (come Canaletto), da cui acquistato dai successivi proprietari

Bibliografia
M. Bleyel, Bernarndo Bellotto gennant Canaletto, Darmstadt, 1981, n. 4 (disegno preparatorio);
D. Succi, ‘Bernardo Bellotto nell’atelier di Canaletto e la sua produzione giovanile a Castle Howard nello Yorkshire’, in Bernardo Bellotto detto Canaletto, cat. della 
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23.
Bernardo Bellotto 
(Venezia 1722 - 1780 Varsavia)

L’ingresso al Canal Grande verso ovest
Olio su tela, 80 x 120 cm

Nella particolarissima veduta di Punta della Dogana è eviden-
te la confidenza dell’artista nel replicare strutture prospettiche 
complesse, così come la sua capacità sorprendente di evocare 
atmosfere che differiscono notevolmente dai prototipi originali. 
La scena deriva da una composizione di Canaletto, attualmente 
conservata nella collezione reale al castello di Windsor. L’opera 
era parte della serie di dodici vedute commissionate dal conso-
le Smith, e che rappresentarono la base delle quattordici tavole 
incise in “Prospectus Magni Canalis Venetiarum” di Antonio Vi-
sentini (Venezia, 1735). La tela di Canaletto è databile agli anni 
1729-1730 circa.
Per l’Ingresso al Canal Grande verso ovest Bellotto riprende il punto 
di vista di Canaletto, pur rielaborando vari singoli elementi dando 
vita ad una composizione autentica come invenzione. A sinistra 
sono la punta della Dogana e Santa Maria della Salute, una del-
le più imponenti basiliche di Venezia, progettata da Baldassarre 

Longhena ed edificata come ringraziamento per la fine della peste 
del 1630-1631. Oltre si intravede la torre di Palazzo Venier Dalla 
Torreselle, costruita nel XV secolo e demolita nel XIX secolo. In 
lontananza, la chiesa della Carità, con il suo campanile, che oggi 
ospita la Galleria dell’Accademia. In primo piano a destra c’è il 
Palazzo Tiepolo, e oltre si intravede una linea di palazzi cinque-
centeschi. Vicino alla banchina della Dogana, una galea a remi e 
vele aggiunge carattere e dinamismo alla scena.
La somiglianza di stile e della tonalità dei colori freddi, il modo di 
stendere le ondine corpose e dense e di raffigurare il cielo, le figure 
più marcate sono elementi caratteristici del giovane Bellotto. In 
primo piano si notano alcune variazioni rispetto alla composizio-
ne originale, un pentimento nell’angolo a destra mostra che nel 
primo momento era concepita una gondola, come nel dipinto di 
Canaletto, sostituita poi con un’altra imbarcazione, al centro due 
nuove figure appaiono nella barca in primo piano.

Provenienza
Sacerdoty Gallery, Milano;
Collezione Privata, Regno Unito

Expertise
R. Pallucchini, comunicazione scritta

Esposizioni
Maestro van Wittel. Dutch Master of the Italian cityscape, cat. della mostra, Amersfoort, Kunsthal Kale, 25 gennaio-5 maggio 2019, p. 171, cat. 115
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24.
Bernardo Bellotto 
(Venezia 1722 - 1780 Varsavia)

Veduta del Ponte di Rialto
Olio su tela, 60,5 x 77,5 cm

Il dipinto raffigurante la veduta del Ponte di Rialto da sud è una 
splendida opera di Bernardo Bellotto, il maestro che fu, insieme a 
Luca Carlevarijs, Antonio Canal detto Canaletto, Michele Marie-
schi e Francesco Guardi, uno dei grandi protagonisti del vedutissi-
mo veneziano del XVIII secolo. 
La visione panoramica comprende a sinistra la riva del Vin, a de-
stra il palazzo Dolfin-Manin, gli edifici prospicienti la riva del Fer-
ro sopra i cui tetti spunta il campanile della chiesa di San Barto-
lomeo; sullo sfondo il Ponte di Rialto con l’angolo del Palazzo dei 
Camerlenghi e, sul lato opposto, il Fondaco dei Tedeschi.
Contornato dagli edifici che si specchiano nelle acque di un bel 
verde smeraldo, il Canal Grande è animato da una miriade di gon-
dole e di imbarcazioni di vario genere, tra cui spicca, nella zona 
ombreggiata sinistra, un elegante burchiello adibito al trasporto 
dei gentiluomini tra Venezia e Padova lungo la Riviera del Brenta. 
Il dipinto è di rilevante importanza anche sotto il profilo scien-
tifico perché documenta lo stile e la tecnica di Bernardo Bellotto 
verso il 1740, quando il giovane artista operava come apprendista 
e collaboratore, con capacità eccezionalmente precoce, nell’ambi-
to della bottega dello zio fino alla rottura definitiva avvenuta nel 
1743. (….) Il problema delle vedute veneziane eseguite da Bernar-
do Bellotto in età giovanile rappresenta uno dei più stimolanti ar-
gomenti di lavoro nella storia dell’arte veneziana del XVIII secolo. 
L’approfondimento delle conoscenze sul periodo veneziano di Bel-
lotto e l’attento esame del dipinto qui considerato consentono di 
dare una precisa collocazione cronologica nell’ambito dell’itinera-
rio artistico del maestro veneziano protagonista di una carriera fol-
gorante che lo portò, poco più che ventenne, ad operare al servizio 
delle maggiori corti europee (Torino, Vienna, Dresda, Varsavia).
Questa veduta si colloca nella prima fase di frequentazione di 
Bellotto della bottega canalettiana, quella che va dagli esordi fino 
verso il 1740, caratterizzata da un linguaggio espressivo che, pur 
riflettendo quello luminoso e solare dello zio, se ne distingue per 
una tecnica esecutiva meno lenticolare e per una straordinaria lu-
minosità che evolve gradualmente dalla calda doratura canalettia-

na verso effetti di una rarefatta trasparenza cristallina, tendenzial-
mente algida, con contrasti chiaroscurali sempre più accentuati. 
Particolarmente significativo risulta il confronto del nostro dipin-
to con le due vedute raffiguranti Il ponte di Rialto con il palazzo 
dei Camerlenghi e l’inizio del Canal Grande che, proveniente dalla 
prestigiosa collezione Earl of Malmesbury, sono stati da me pub-
blicati. Come in questa veduta, anche in quel pendant Bernardo 
Bellotto evidenzia le linee direttrici fondamentali del proprio lin-
guaggio espressivo, caratterizzato da un’evidenza grafica che quasi 
consolida le strutture degli edifici e nel particolare risalto conferi-
to al nero delle gondole e delle altre imbarcazioni che sembrano 
quasi macchiare con le loro ombre dense la distesa liquida, la cui 
increspatura è resa con le tipiche svirgolettature. La datazione al 
1739-1740 ipotizzata per queste due importanti vedute è estensi-
bile al nostro dipinto sulla base delle evidenti analogie stilistiche e 
cromatiche.
Il dipinto qui considerato, pur essendo basato sul prototipo cana-
lettiano conservato al Musée Jacquemart- André di Parigi (Con-
stable, Links, Canaletto, ed. 1989, n. 288[a] 1), se ne differenzia 
per l’avanzamento del punto di ripresa con la conseguente esclu-
sione, a destra, del ponte sul Rio di San Salvatore e di una parte 
del palazzo Dolphin-Manin e dei primi due edifici sulla opposta 
riva del Vin. Alcune variazioni sono riscontrabili anche delle figu-
re e nelle imbarcazioni. Una impostazione prospettica analoga a 
quella del dipinto di Canaletto fu utilizzata da Bellotto in un dise-
gno che faceva parte del fondo di bottega e che oggi è conservato 
al Rijksmuseum di Amsterdam (Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, 
1972, cat. n. 15). 
In questa veduta di ponte di Rialto, immersa in una luminosi-
tà virante su tonalità fredde, sono presenti nella zona del cielo, 
specialmente verso destra, le graffianti striature in diagonali e le 
inconfondibili macchiette dalle sagome squadrate allungate che 
costituiscono le caratteristiche stilistiche e tecniche tipiche delle 
opere genuine di Bellotto (e di Canaletto). 

Dario Succi

Expertise
Dario Succi, dicembre 2015
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Pubblicato da Luigi Salerno come opera autografa di Bernardo 
Bellotto, questo dipinto si ispira alla versione conservata presso il 
Museo Thyssen di Madrid1.
Se da un lato è possibile notare stringenti somiglianze con il dipin-
to Thyssen per la gamma cromatica delle figure in primo piano, 
dall’altro se ne differenzia nel paesaggio montuoso in lontananza. 
Inoltre, gli alberi alti e la casa collocata al centro della composizio-
ne sono stati sostituiti nella versione di cui si discute dalla torre di 
una chiesa e dalle vele di due barche a vela. 
Le vele sono dipinte in una posizione simile, dietro ad un ponte, 
in due disegni di Bellotto raffiguranti capricci nel Museo Boijmans 
Van Beuningen di Rotterdam nella Collezione Reale. Secondo la 
documentazione, il disegno di Rotterdam è basato su un originale 
di Canaletto attualmente nella Collezione Reale Britannica. An-
che l’effigie sulla tomba a parete a destra nella versione di Thyssen 
è omessa nel dipinto qui presentato. Inoltre, le due figurine in 
primo piano a sinistra e le quattro davanti al muro all’estremità del 
ponte non sono presenti nella versione di Thyssen.
Il dipinto in esame risale al periodo iniziale della carriera artistica 
di Bellotto e rientra nel genere denominato Capriccio. In opere di 
questo tipo gli artisti riuniscono edifici reali presi da luoghi diver-
si, cambiando la loro posizione e collocandoli accanto a strutture 
immaginarie in uno sfondo paesaggistico. Nelle sue prime opere 
lo stile di Bellotto era notevolmente vicino a quello di Canaletto.

1 Il dipinto misura 48,5 x 73 cm

Il titolo originale di Capriccio Padovano è stato modificato per via 
dell’individuazione e l’identificazione rivisitata di alcuni elementi. 
Ad esempio, la residenza di campagna a sinistra è simile a quel-
la sulle sponde del Brenta, mentre la torre era stata precedente-
mente identificata come quella in Ezzelino, confermando la data 
originale della produzione dell’opera nel 1740 quando Bellotto 
era a Padova. Tuttavia, questi elementi padovani abbinati ad altri 
provenienti da Venezia, le montagne nebbiose in secondo piano 
insieme a un trattamento innovativo della torre a destra, che in 
più ricorda la torre nel cortile principale del Castello Sforzesco di 
Milano. Questi elementi indicano che il dipinto risale al periodo 
successivo al viaggio dell’artista in Lombardia. Secondo Marini, il 
dipinto contiene anche elementi compositivi che Bellotto ha usato 
nella sua celebre veduta del Ponte delle Navi di Verona.
Nonostante l’evidente debito stilistico che l’artista porta nei con-
fronti di Canaletto, il dipinto rivela caratteristiche tipiche del suo 
linguaggio artistico, come la descrizione dettagliata di ciascuno dei 
singoli elementi e il modo in cui vengono combinati per dare un 
senso di realtà alla visione complessiva. Le differenze con Canalet-
to si estendono anche all’uso di contrasti pronunciati tra le aree in 
ombra e quelle illuminate dal sole. Inoltre, le figure sono più alte e 
meno verniciate, la tonalità cromatica è più fredda e la pennellata 
è più pesante.

25.
Bernardo Bellotto
(Venezia 1722 - 1780 Varsavia)

Capriccio con un ponte lungo un fiume, una torre ed una villa
Olio su tela, 50,2 x 72 cm

Provenienza
Chaucer Fine Art, Londra.

Bibliografia 
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia (1580-1830), Roma, 1991, p. 214, pl. 62.6.
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26.
Bernardo Bellotto 
(Venezia 1722 - 1780 Varsavia)

Piazza San Marco con la Basilica e il Campanile
Olio su tela, 66 x 104,8 cm 

Bernardo Bellotto si formò nella bottega di suo zio, il celebre Ca-
naletto. La sua capacità di emulare lo stile di quest’ultimo in una 
fase precoce della carriera è sorprendente. Già nel corso del suo ap-
prendistato, il giovane Bellotto mostra un suo stile distintivo, at-
traverso modifiche sofisticate della tecnica di Canaletto, eseguen-
do sapientemente gli effetti di chiaroscuro e rivelando una grande 
padronanza tecnica nella precisione architettonica. Il giovane 
Bellotto fonde armoniosamente una gestione esperta delle forme 
architettoniche con una resa convincente dello spazio, il gioco di 
luci e ombre, e l’integrazione delle figure umane nella scena.
Grazie alla consuetudine con le opere di Canaletto, Bellotto ha 
imparato ben presto a servirsi di una tecnica capace di evocare 
la profondità delle ombre e gli spiragli di luce sulle architetture, 
l’esattezza del disegno, la brillantezza e la mutevolezza dell’acqua.
In questa opera di grandissima qualità esecutiva l’artista raffigura 
Piazza San Marco da un punto di vista un po’ più a sud rispetto 
alle inquadrature predilette dal Guardi, includendo così a sinistra 

più Procuratie Vecchie di quanto non avessero fatto Guardi o Ca-
naletto.
La veduta della piazza è presa da un angolo in fondo a destra, dove 
l’ombra taglia il dipinto in maniera netta, mostrando quindi una 
maggiore ampiezza nel lato sinistro, bagnato da una luce intensa. 
L’architettura è dipinta con grande perizia tecnica e virtuosismo 
allo stesso tempo; tutte le arcate e i dettagli sono definiti da sa-
pienti pennellate, e gli spazi puliti sono ravvivati dalle numerose 
e graziose figurine che lo abitano e da tende che nei loro giochi 
di colori e di forme ora dritte, ora storte, apportano vivacità alla 
composizione. La Basilica è imponente con i giochi di luce che 
mettono in risalto l’oro della decorazione e il chiaroscuro è sa-
pientemente riportato nelle arcate e nei riflessi delle ombre sulle 
sculture e sulle colonne. In primo piano una folla di gruppetti di 
persone elegantemente raffigurate riportano l’osservatore alla vita 
quotidiana del tempo che si svolgeva nella piazza. 

Provenienza
Thomas Agnew & Sons, Londra, dal 1913;
Agnes Beryl, Viscountess Cowdray,1948;
Collezione Privata, Regno Unito
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27.
Francesco Tironi
(c. 1745 - 1797)

Veduta della chiesa di Santa Maria della Salute verso il Bacino di San Marco
Veduta del Ponte di Rialto con il Palazzo dei Camerlenghi
Una coppia, olio su tela, ciascuno 52 x 69 cm

Di origini friuliane, Francesco Tironi aveva intrapreso la vita eccle-
siastica: è noto, infatti, dal suo necrologio, che era stato un prete. 
Morì nell’anno della caduta di Venezia; la singolare coincidenza 
consente di ritenere l’artista l’ultimo esponente della gloriosa sto-
ria del vedutismo durante la Repubblica Serenissima.
Tironi è un pittore il cui corpus pittorico è stato a lungo poco defi-
nito: il suo nome in passato è stato fatto a sproposito, in relazione 
a vedute di incerta paternità. 
Le notizie coeve sull’artista derivano quasi tutte dagli scritti del ca-
nonico veneziano Giannantonio Moschini (1773-1840). Nella sua 
opera Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a’ giorni nostri 
(Venezia 1806, tomo III, p. 78), dopo aver accennato alle opere 
del modenese Francesco Battaglioli, questi ricorda: “Qui aggiun-
gerò ch’è a compiangersi il nostro Francesco Tironi, che morto sia 
in troppo fresca età da qualche anno, perché i Porti di Venezia e 
le Isole disegnati da lui, ed incisi dal nostro Antonio Santi [sic], ci 
fanno scorgere quant’oltre sarebbe arrivato”.
Successivamente, nel suo testo Dell’incisione in Venezia anteriore al 
1840, Moschini ricorda come Antonio Sandi si fosse sforzato nelle 
sue incisioni di trasporre i valori tonali dei bellissimi e animati 
disegni di Francesco Tironi.
Le fonti antiche ricordano Tironi esclusivamente come disegnato-
re. La sua attività pittorica viene per la prima volta menzionata da 
F. De Boni nella sua Biografia degli artisti (Venezia 1840, p. 1014), 

dove il maestro viene definito “pittore prospettico veneziano”.
Lo stile di Tironi si caratterizza per un gusto eclettico, dove ven-
gono fusi con originalità elementi del linguaggio di Canaletto e 
di Francesco Guardi: come si può notare nelle due vedute di col-
lezione Lampronti qui presentate, la grande abilità prospettica di 
derivazione canalettiana si fonde con uno sfondo scenografico mo-
vimentato, dove tante imbarcazioni affollano lo specchio d’acqua. 
Generalmente le tonalità degli edifici sono bruno dorate, mentre 
l’acqua, di un verde intenso trascolorante nel bruno, per il gio-
co dei riflessi negli edifici, è animata da numerose imbarcazioni e 
macchiette.
Nella Veduta della chiesa di Santa Maria della Salute, l’impostazio-
ne scorcia diagonalmente la magnifica mole della celebre chiesa, e 
l’attiguo convento di San Gregorio. A questa spettacolare quinta 
scenografica fanno seguito gli edifici della Punta della Dogana de-
sinenti sullo sfondo nella raffigurazione della Riva degli Schiavoni, 
di un toccante lirismo. Una versione simile, pubblicata da Dario 
Succi (cm 58 x 75), è databile alla dagli anni Ottanta, data che 
sembra indicata anche per l’opera di cui si discute. 
Della luminosa veduta raffigurante Il Ponte di Rialto con il Palazzo 
dei Camerlenghi, esiste una versione leggermente più grande pub-
blicata da Succi (57 x 74 cm), e che è stata datata dallo studioso 
al 1770 circa. 

Provenienza
Palazzo Corner Spinelli, Venezia
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28.
Giuseppe Bernardino Bison
(Palmanova 1762 - Milano 1844)

Veduta del Canal Grande
Olio su tela, 47,5 x 74,5 cm

Formatosi all’Accademia di Venezia studiando e disegnando le 
opere di Gian Domenico Tiepolo e Francesco Guardi, Bison fu 
pittore frescante e di vedute che svolse la sua attività tra Venezia, 
Padova, Treviso e Trieste, fino al trasferimento a Milano dove ri-
mase fino alla morte. 
Definito dal Martini un “pittore dalla fantasia inesauribile” (Mar-
tini, p. 224), il suo stile da vedutista si colloca in una fase di 
passaggio tra il vecchio e il nuovo secolo come ultimo erede del 
paesaggismo veneto che con spirito moderno rende omaggio alla 
tradizione vedutistica settecentesca recuperando schemi e inqua-
drature dello Zais e del Canaletto. 
Bison ha dipinto tante vedute di Venezia, soprattutto di piccole 
dimensioni, i cui modelli sono le incisioni di Antonio Visenti-
ni per il Prospectus Magni Canalis Venetiarum (1735) dal dipinto 
commissionato a Canaletto da Joseph Smith (ivi, n. 335, tav. 64). 

Rispetto alla chiara limpidezza di altri dipinti, il Bison interpreta il 
soggetto avvalendosi di una luce calda e dorata conferendo all’ope-
ra una nota romantica: il lento rientro delle barche a fine giornata. 
Il paesaggio è vivacizzato dai colori caldi delle nuvole che staccano 
dal celeste del cielo e dal rosso della copertura della barca sulla 
destra. Ne deriva una tavolozza fluorescente sensibile agli effetti 
atmosferici. 
Il Bison è sempre attento alle sottili variazioni climatiche e non 
indugia mai nella resa ottico-lenticolare del particolare, propria 
dei suoi predecessori. Servendosi di un colore liquido rende l’at-
mosfera trasparente, dimostrando in tal modo la sua modernità. 
Per questo motivo il Martini insiste sulla necessità di non limi-
tarsi a studiare il Bison in relazione alla tradizione passata, ma di 
considerare la sua pittura “tanto settecentesca quanto neoclassica e 
romantica” (Martini, p. 223). 

Bibliografia Comparativa
A. Rizzi, Luca Carlevarijs, Venezia 1967, pp. 51, 88, 93, tavv. 35, 38-39;
F. Zava Boccazzi, Nuovi paesaggi e pitture di genere del Bison, in “Arte Veneta”, XXV, 1971, pp. 229-247; 
W. G. Constable - J.G. Links, Canaletto. Giovanni Antonio Canal 1697-1768, ed. Oxford 1976, I, tav. 7b; 
D. Succi, in Canaletto e Visentini, Venezia e Londra, catalogo della mostra a cura di D. Succi, Cittadella (Padova) 1986, p. 234, n. 17; 
K. Baetjer – J. G. Links, Canaletto, New York 1989, pp. 166-171, n. 43; 
W. G. Constable - J.G. Links, Canaletto. Giovanni Antonio Canal 1697-1768, ed. Oxford 1989, II, pp. 364-7, nn. 347-50; 
F. Magani, Giuseppe Bernardino Bison, Soncino (Cn), 1993; Luca Carlevarijs e la veduta veneziana del Settecento, catalogo della mostra a cura di I. Reale e D. Succi, 

Milano 1994, p. 214, n. 43; 
F. Magani, in Ottocento di frontiera. Gorizia 1780-1850. Arte e cultura, catalogo della mostra, Milano 1995, p. 121; 
Giuseppe Bernardino Bison pittore e disegnatore, catalogo della mostra a cura di G. Bergamini, F. Magani e G. Pavanello, Milano 1997; 
F. Magani, Giuseppe Bernardino Bison (1762 – 1844), catalogo della mostra, Milano 1998; 
E. Martini, Giuseppe Bernardino Bison pittore neoclassico, in Studi in onore di Elena Bassi, Venezia 1998, pp. 223-228;
F. Pedrocco, Il Settecento a Venezia i Vedutisti, Milano 2001, pp. 226-231
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29.
Ippolito Caffi
(Belluno 1809 - Lissa 1866)

Venezia, fuochi d’artificio in piazzetta
Gouache su carta, 18 x 27,5 cm
Firmato in basso a destra Caffi

Dopo un alunnato non particolarmente brillante tra Belluno e 
Padova, Ippolito Caffi si trasferisce a Venezia nel 1827, dove in-
traprese gli studi artistici con grande rigore, seguendo le lezioni 
di prospettiva tenute da Tranquillo Orsi. Nel 1832 lascia la città 
lagunare alla volta di Roma dove apre uno studio e si dedica alla 
pittura di veduta, in cui è evidente il persistere di un gusto pro-
spettico settecentesco di sapore canalettiano.
In forza di questo suo perseverare nel solco della tradizione a lui 
precedente, Ippolito riscosse un notevole successo fino al 1848, 
quando lascia Roma e si arruola contro l’Austria; gli anni successivi 
sono travagliati dalla prigionia, dalla fuga e dall’esilio e la sua pro-
duzione pittorica ne risente in termini di un forte cambiamento 
dal punto di vista dei soggetti raffigurati (si ricorda Scoppio di una 
bomba sulla laguna, Museo del Risorgimento, Venezia). Rientrato 
a Roma nel 1855, lavora alacremente ad alcune delle sue opere mi-
gliori: si ricordano Roma vista dal Pincio (collezione Noferi, Firen-
ze) e Colosseo illuminato da fuochi di bengala (Ca’ Pesaro, Venezia). 
Dal 1858 la sua situazione di patriota si fa sempre più pericolosa, 
in forza della concitata situazione politica; anche l’opera pittorica 
attesta questa fase di cambiamento con vedute di carattere storico-

politico che ritraggono l’avanzata garibaldina e il formarsi dell’Ita-
lia unita come l’Ingresso di Vittorio Emanuele a Napoli (Ca’ Pesaro, 
Venezia) e Sulle rive del Volturno.
Allo scoppio della guerra contro l’Austria nel 1866 il Caffi lasciò 
nuovamente la calma del suo studio romano per seguire gli svi-
luppi delle imprese militari. Morì a Lissa nel luglio 1866 durante 
l’affondamento della “Re d’Italia”, nave da guerra dove si era im-
barcato per ritrarre gli eventi della Terza Guerra d’Indipendenza.
I dipinti di Caffi hanno introdotto un nuovo modo di interpretare 
la tradizione del vedutismo e mostrano il suo interesse nel cat-
turare gli effetti della luce e dell’atmosfera in vari momenti della 
giornata. Celebri e pittoreschi i suoi notturni, di cui il dipinto 
in esame è un felice esempio. La luna piena illumina con i suoi 
bagliori le nuvole, tutte condensate sulla sinistra, e l’acqua della 
laguna. Dei vivaci fuochi d’artificio illuminano la piazzetta e i por-
tici della Libreria Marciana, e una folla di persone è radunata per 
assistere allo spettacolo. Protagonista del dipinto è la luce, in tutti 
i suoi riflessi, sullo splendido e classico scenario senza tempo della 
piazzetta. 
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30.
Claude-Antoine Ponthus-Cinier
(Lione 1812 - 1885)

Venezia, Veduta del Bacino di San Marco dalla riva degli Schiavoni
Olio su tela, 80 x 141 cm
Firmato ‘PONTHUS CINIER’ in basso a sinistra, datato ‘1871’ in basso a destra

Antoine Ponthus-Cinier è ricordato per lo più per la pittura di 
paesaggio, anche se sono note anche alcune sue opere raffiguranti 
scene di genere e marine.
Nato a Lione nel 1812, fu allievo di Paul Delaroche e frequentò 
la Scuola di Belle arti della sua città. Nel 1841 la sua carriera ebbe 
una svolta perché ottenne il secondo posto al Gran Prix de Rome, 
importantissimo concorso di pittura, con un’opera che raffigurava 
un paesaggio storico con Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso Ter-
restre.
Viaggiò in Italia per due anni, dipingendo oltre che nella capitale 
anche a Firenze e Napoli, per poi ritornare in Francia e realizzare 
una lunga serie di paesaggi definiti “neoclassici all’italiana”, quasi 
sempre animati da piccoli personaggi di un gusto particolare. La-
vorò nel Delfinato, in Provenza, sulle Alpi, sui Pirenei, in Savoia. 
Sin dal 1841 inviò i suoi quadri al Salone di Parigi, ma in prece-
denza (dal 1838) prese parte anche a quello di Lione, in cui lo si 
ritrova fino al 1885, data della morte. 
Già molto noto ed apprezzato in vita, venne però accusato di con-
cedere troppo al decorativo e al pittoresco, a scapito della freschez-
za e immediatezza della pittura. Suoi quadri si trovano nei musei 

di Lione, Chalon sur Saone, Besancon, Brou, Chambery. 
La bella veduta in esame raffigura il Bacino di San Marco da Riva 
degli Schiavoni, una prospettiva da cui si possono ammirare sul-
la sinistra la basilica di Santa Maria della Salute, con Punta della 
Dogana, che segnalano l’ingresso al Canal Grande. La luce rosata 
sfumata che man mano si sfuma nel giallino e nell’azzurro, con il 
gioco delle nuvole sopra la Salute, crea un effetto piuttosto roman-
tico, dove gli edifici sono effettivamente intrisi di luce, e abbozzati 
in forme solide, definite da un sapiente uso delle ombre taglienti.
Sulla destra, un cielo che si fa sempre più limpido e terso e la palet-
te calda illuminano la serie di edifici che conducono alla piazzetta 
con Palazzo Ducale, la Libreria Marciana, dove alcune imbarcazio-
ni hanno le vele ancora alzate, che coprono parzialmente la vista 
sull’edificio. Sulla destra si svolgono alcune scene di mercato, dove 
figurine sparse nella scena guidano lungo le diagonali immagina-
rie. In primo piano a destra il pontile con la gondola di passaggio 
introduce in modo particolare e teatrale alla composizione. 
L’opera può essere considerata un ottimo esempio dello stile di 
Ponthus- Cinier, molto attento ai giochi di luce e al gusto decora-
tivo di insieme. 

Provenienza
Collezione privata, Francia
 
Esposizioni
Esposizione della società degli Amici dell’arte di Lione, 1872, n° 461
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La presente composizione raffigura una delle vedute più celebri di 
Venezia: il Bacino di San Marco guardando in direzione ovest dalla 
Riva degli Schiavoni, con Piazza San Marco in lontananza. Degni 
di nota sono il Palazzo Ducale e il Campanile, insieme alle cupole 
della Basilica di San Marco e parte del Canal Grande, insieme al 
Canale della Giudecca e al lungomare delle Zattere nel sestiere di 
Dorsoduro fino alla Basilica di Santa Maria della Salute e infine l’i-
sola di San Giorgio Maggiore. Questa struttura prospettica appare 
anche in altre opere di Querena, tuttavia resa ogni volta con atmo-
sfere e colori diversi, in base ai momenti della giornata. Le vivaci 
figurine si incontrano, si fermano pensierose sui gradini all’ombra, 
o sono sfiorate dai raggi del sole, ravvivando la scena. La laguna 

di fronte all’isola di San Giorgio Maggiore è popolata da barche 
tipiche del periodo: ad esempio si notano le gondole e una barca 
a vela a due alberi, da cui sembrano scendere delle scialuppe o 
accostarsi delle barche. 
Figlio di Latterzio Querena, pittore di soggetti storici e religiosi, 
Luigi studiò all’Accademia di Belle Arti di Venezia già dal 1836. Fu 
influenzato dalla tradizione veneziana delle vedute o della pittura a 
vista del secolo precedente. Nei suoi dipinti descriveva istantanee 
di vita contemporanea, così come momenti significativi della sto-
ria della città. Una serie di undici dei suoi dipinti sono conservati 
nel Museo Correr di Venezia. Nel 1857 fu eletto membro onorario 
dell’Accademia di Belle Arti.

31.
Luigi Querena
(Venice 1824 - 1890)

Riva degli Schiavoni, Venezia
firmato in basso a sinistra: Luigi Querena
Olio su tela, 46 x 95 cm
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32.
Giovanni Grubacs
(Venezia 1830 - Pola 1919)

Il ponte del Redentore dal Lido di Santa Maria Elisabetta
La festa di Santa Marta
Una coppia, olio su tela, ciascuno 32,7 x 50,5 cm

La famiglia Grubacs, originaria di Perasto (nel Golfo di Cattaro, 
Montenegro), si stabilì a Venezia nella seconda metà del XVIII 
secolo e Carlo (Venezia 1802-1878), figlio di un capitano di ma-
rina mercantile di nome Giovanni Battista, fu il primo della sua 
famiglia a dedicarsi alla pittura, avendo avuto qualche successo 
come pittore di vedute. 
Le sue opere erano una sorta di rielaborazione dei modelli di Ca-
naletto, visti attraverso una lente meno sontuosa e opulenta, ma 
più vicini alla realtà di Venezia nella prima metà del diciannove-
simo secolo. Carlo Grubacs aveva sei figli, tra i quali Giovanni e 
Marco (Venezia 1838-1910) seguirono l’esempio del loro padre, 
attingendo da un concetto di pittura nato alla fine del diciottesi-
mo secolo, ma aggiornato da un uso innovativo della luce riflessa 
e senza precedenti effetti che animano gli elementi architettonici 
della città.
Giovanni, avendo imparato i rudimenti della professione nello 
studio di suo padre, fu ammesso all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia nel 1847, ma i suoi studi furono interrotti l’anno succes-
sivo dallo scoppio della rivoluzione che si concluse con l’assedio 
austriaco sulla città. Il suo primo dipinto significativo è la tela del 
Museo Correr di Venezia intitolata Marghera, il Bombardamento 
nell’anno 1848-1849, firmata sul retro, “Gi. Gurbas, fece il 26 lu-
glio (1848)”, opera che ritrae uno dei drammatici bombardamenti 
del Forte di Marghera, presidio dei patrioti veneziani, e poi con-
quistato dagli austriaci il 26-27 maggio 1849. Nel 1854, terminati 
i suoi studi accademici, Giovanni partecipò per la prima volta alla 
mostra annuale dell’Accademia, sottoponendo due vedute pro-
spettiche al gusto neo-settecentesco raffigurante Il Canal Grande e 
La Riva degli Schiavoni; negli anni seguenti partecipò regolarmen-
te alle mostre veneziane, all’Istituzione Veneziana nel 1855, 1856, 
1858, 1861, 1862, 1854 e 1866, e successivamente alla Società 
Veneta Promotrice di Belle Arti nel 1867, 1869, 1872, e il 1880.
L’artista esibiva quasi sempre dipinti di vedute veneziane, ma, 
mentre all’inizio della sua carriera seguiva rigorosamente i proto-
tipi settecenteschi, nei decenni successivi il suo stile subì l’influen-
za del naturalismo soffuso di Ippolito Caffi: questo diede vita ed 
espressione alle sue opere con l’inserimento di gruppi figurativi 
più realistici, ampie vedute drammatiche di città immerse in un’at-

mosfera opalescente e illuminate da improvvisi lampi di luce che 
creavano effetti luminosi unici.
I dipinti in esame sono splendidi esempi della delicatezza con cui 
Giovanni Grubacs interpretò la veduta del Grand Siècle, raffigu-
rante due tipiche feste veneziane che furono istituite dopo la peste 
del 1575-1577, e sono ancora celebrate fino ad oggi: la festa del 
Redentore e la festa di Santa Marta. 
La prima opera illustra la celebrazione della Festa del Redentore 
la terza domenica di luglio, che commemora l’edificazione della 
Chiesa del Redentore nella Giudecca per ordine del Senato vene-
ziano (4 settembre 1576). Il ponte fu eretto come offerta votiva 
per la liberazione della città dalla peste, il flagello che causò la mor-
te di oltre un terzo della popolazione di Venezia in soli due anni. Il 
pendant raffigura la festa di Santa Marta, celebrata alla vigilia della 
festa del santo (29 luglio) nel povero quartiere di pescatori che 
circonda la chiesa omonima. La scena ritrae i pescatori locali che 
arrivano sulla riva, dove musicisti, ballerini, cuochi, membri della 
nobiltà e poveri pescatori, ballano e festeggiano insieme.
Entrambe le opere sono reinvenzione di temi e vedute esplorate nei 
dipinti del Canal di Antonio Giovanni: La Festa di Santa Marta si 
ispira al dipinto di Canaletto nel Gymnasium zum Grauen Kloster 
di Berlino, probabilmente noto a Grubacs attraverso l’incisione di 
Giovan Battista Brustolon. La serie di acquerelli di Canaletto fu 
incisa da quest’ultimo (Venezia 1712 - 1796) in una spettacolare 
collezione che fu pubblicata a Venezia da Ludovico Furlanetto nel 
1766 e dal 1773 al 1775. La serie ha avuto un tale successo che è 
stata ristampata tre volte; il primo di Furlanetto, il secondo pub-
blicato da Teodoro Viero nel 1790 e il terzo stampato prima del 
1831 da Giuseppe Battaggia.
Grubacs subiva molto l’influenza dello stile di suo padre, il pittore 
Carlo Grubacs, e le forti somiglianze stilistiche con il lavoro di 
quest’ultimo suggeriscono una datazione precoce per la coppia qui 
presentata, che in ogni caso dimostra un profondo interesse per 
una rinascita del XVIII secolo di pittura veduta veneziana. Il rin-
novamento di questa tradizione fu incisivo durante il XIX secolo, 
iniziato simbolicamente dalle opere di Giusepe Bernardino Bison.

Provenienza
Collezione privata, Regno Unito
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