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Introduzione 

La tesi che segue è un’indagine sulla figura di Antonio Diedo ed in 
particolar modo del suo lavoro per l’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Non è tra gli obiettivi l’analisi del suo ruolo d’architetto, tuttavia non sono 
esclusi riferimenti a quest’attività quando servano a chiarire la posizione 
dello stesso nel contesto di riferimento. 

Sul perché della ricerca basti affermare che nessuno più di Diedo è stato 
l’incarnazione dell’Accademia di Belle Arti veneziana nel primo ottocento, 
con quarant’anni di attività come segretario dell’istituzione: dal 1807 al 
1847. Di questi, tredici come facente funzione di presidente, dal 1826 al 
1839 a partire dall’abbandono di Cicognara fino alla nomina di Galvagna. 
Gli anni attraversati sono molti, così come i cambiamenti politici e le 
personalità con cui si trovò a collaborare, dentro e fuori dell’Accademia. Fu 
dal principio al fianco di Selva e Cicognara, due massimi esponenti di quel 
periodo, che siamo soliti chiamare “neoclassicismo”. La fama ottenuta sia 
in vita che poi, non è tuttavia paragonabile a quella dei due colleghi. Da un 
lato, per la minor quantità di opere divenute in seguito iconiche: non 
progettò né la Fenice né scrisse la Storia della Scultura; dall’altro per una 
naturale propensione a non mettersi particolarmente in mostra.  

Questo atteggiamento lo privò, già in vita, del giusto riconoscimento dei 
propri meriti, inducendolo per esempio, a non pubblicare lo scritto a favore 
delle accademie contro la più nota accusa di inutilità delle stesse, mossa da 
Cicognara sulle pagine dell’Antologia1. Dall’altra parte però, questa sua 
umiltà e scarso desiderio di mettersi in mostra, lo preservarono agli occhi di 
chi andava alternandosi al governo di Venezia, consentendogli una longeva 
attività. Stessa sorte non toccò a Cicognara, per il quale i malumori con il 
Governo lo portarono a rendere le dimissioni. 

                                                           
1 “Questa memoria poi il Cav. Diedo non pubblicò per rispetto a quell'uomo chiarissimo, col 
quale visse sempre in armonia di pensieri e in amicizia sincera ed affettuosa, e solo pensava di 
leggerla in iscuola, dopo fatte alcune aggiunte e correzioni comprese in quella che or 
pubblichiamo.” (Cit. Zanotto, Antonio Cav. Diedo in Emporeo artistico-letterario, ossia 
raccolta di amene letture novità, aneddoti ecc. con disegni, 1847, p. 339.) 
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È questo, probabilmente, il più grande merito di Diedo: l’aver saputo 
traghettare l’Accademia attraverso gli stravolgimenti del suo tempo, 
dall’epoca napoleonica marcata dalle confische e dalle spoliazioni, alla 
dominazione austriaca caratterizzata dall’ ossessivo controllo del territorio 
e delle istituzioni. Egli vivrà in pieno la crisi economica, con le ricadute sul 
mercato artistico e sulle proprie finanze private. Finalmente morirà nel 
1847, un anno prima di quel quarantotto che porterà ulteriori stravolgimenti 
e che segnerà la temporanea chiusura dell’Accademia, dimostrando come 
la vita dell’Istituzione non fosse priva di pericoli e andasse gestita con 
premura. 

Allo scopo di meglio comprendere la struttura della tesi, premettiamo che 
questa si dividerà in tre parti: la prima sarà organizzata per tematiche, 
ritenute importanti al fine di orientarsi nel periodo storico e nell’ambiente 
di riferimento, ma anche per far emergere delle costanti nella vita e 
nell’attività di Diedo, che mantenne stabili nonostante il procedere degli 
eventi e lo svolgersi della Storia.  

A seguire, il secondo e il terzo capitolo saranno divisi tra ante e post la 
presidenza di Diedo. La prima fase è quella più ricca di avvenimenti 
eclatanti, causati dalle politiche culturali napoleoniche, nonché dalle 
iniziative volute dal Presidente Cicognara, all’interno delle quali 
s’inseriscono, ed è bene sottolinearlo, le capacità realizzative di Diedo. 
Secondo la prassi mentre Cicognara era libero di dedicarsi all’ideazione di 
progetti fantasiosi e arditi, di gran rilevanza per l’ambiente culturale 
europeo, Diedo ne seguiva la realizzazione pratica in Venezia, continuando 
allo stesso tempo a supervisionare il buon andamento dell’Accademia, 
trasmettendo comunicazione al Presidente al quale spettavano le decisioni 
più delicate. Sempre il secondo capitolo descrive il progressivo calo nella 
sinergia tra Presidente e Segretario: nel periodo che va dal ’19 fino alla 
rottura definitiva generata dal “caso Jappelli”2” nel 1825, Cicognara incrina 
i suoi rapporti con il Governo. Mettendo, in questo modo, a rischio la 
stabilità dell’Accademia e vedendo ridotte le possibilità di riuscita dei 
progetti ideati!  A questo punto il rapporto di utilità dei due protagonisti per 

                                                           
2 Vedi infra capitoli: “Diedo-Cicognara” e “la fine della Presidenza di Cicognara: il caso 
Jappelli”. 
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l’Accademia è sbilanciato, e solo Diedo continua ad essere indispensabile 
alla vita dell’Istituzione. 

Il terzo capitolo si dedica al periodo post abbandono di Cicognara, quando 
Diedo assume le vesti di Presidente protempore. La particolare tipologia di 
presidenza, che risultava in un certo modo meno prestigiosa di quella 
“ordinaria”, aveva però il vantaggio di continuare a garantire lo stipendio di 
segretario. In questo periodo le mansioni svolte fino a prima da Diedo 
vengono, per la maggior parte, lasciate nelle mani del sottosegretario: 
Francesco Zanotto.  

Dal punto di vista ideologico, in attesa di maggiori chiarimenti sulla figura 
di Galvagna suo successore3, si ritiene solitamente la fine del segretariato di 
Diedo e l’avvento di Pietro Selvatico come cambio di paradigma nella 
visione accademica e con esso la fine di quella cosiddetta “roccaforte del 
neoclassicismo4” a favore di un attardato romanticismo. Allo stesso tempo 
si vuole qui dimostrare che, sebbene Diedo avesse scelto personalmente la 
via dello studio dei classici - greci e romani ma anche cinquecenteschi e 
soprattutto e tutti Palladio - esprimendo questa scelta nelle attività di 
architetto e letterato, sarebbe un sillogismo pensare che la stessa scelta 
andasse ad opprimere gli studenti e ancor più i professori che erano i primi 
responsabili delle scelte didattiche nell’ambito della loro materia. I classici 
dovevano costituire la base dell’educazione dello studente ma non 
obbligatoriamente il punto d’arrivo. In questa ultima parte si cercherà poi 
di capire quali furono le scelte nella politica di Diedo Presidente. E che 
potremmo riassumere nella volontà di coinvolgere tutte quelle persone e 
istituzioni attive nel territorio Veneziano – e del suo vasto entroterra – 
nell’orbita dell’Accademia; in quest’ottica poi, qui pare, che Diedo 
s’inserisca come trait d’union tra la cultura erudita di stampo settecentesco 
della sua stessa generazione, e quella più giovane, attiva in giornali e 
riviste, nonché anellante ad un’unità nazionale, in un sentimento di patria 
nuovo: non più veneziano ma italiano. 

                                                           
3 La tesi di Laurea è sfortunatamente secretata.: Lisa Pierantoni, Fra arte e politica: Francesco 
Galvagna (1773-1860), presidente dell'Accademia di Belle Arti a Venezia, Venezia, Ca’ 
Foscari, 2015. Risulta ad oggi (dicembre 2017)  
4 Lodovici S., Diedo Antonio, in Storici teorici e critici delle arti figurative dal 1800 al 1940, 
1946, p. 138. 
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Capitolo I  

Diedo, le sue glorie e il suo ricordo. 

1 Il ricordo di Diedo dopo la morte 

Nell’affrontare la figura di Diedo principiamo dalla fine, anzi oltre, da 
quegli scritti commemorativi apparsi dopo la sopravvenuta morte “l’ottava 
ora del primo gennaio”5 del 1847. L’importanza di questi si deve al fatto 
che, oltre ad elogiarne l’operato, ne ricostruiscono l’esistenza. A tal 
proposito possiamo già preannunciare la ripetitività degli elementi in essi 
inseriti. Vi è poi un altro motivo che merita di porre l’attenzione su questo 
genere di scritti, quanto troviamo in essi costituisce quell’insieme di 
caratteristiche che cristallizzeranno l’immagine di Antonio Diedo nella 
lettura delle generazioni successive e che a tutt’ora non si discosta di molto, 
anche per quanto riguarda la letteratura specialistica.  

Scegliamo come primo documento lo scritto dello Scolari Intorno alle 
Fabbriche di Antonio Diedo6 per la sua maggiore sintesi nell’esprimere i 
meriti “considerevoli” di Diedo. Lo scritto apparso nella Gazzetta 
Privilegiata di Venezia il dì 24 marzo 1847 nasce come lettera critica 
(datata 20 marzo 1847) indirizzata ad Antonio Zilli: “ingegnero in Capo per 
le pubbliche costruzioni”. La lettera redatta in ottica di pubblicazione si 
compone di quattro pagine volte a presentare al “Caro amico” l’ultima 
fatica prodotta da Diedo: in sostanza la summa della sua produzione 
d’architetto, la quale vede l’alternarsi di disegni e commenti illustranti 
edifici reali o ideali prodotti o immaginati da Diedo.7 Di seguito un 
loquente estratto dalla parte introduttiva: 

“Ed a chi meglio applicare queste verità, che alla ricordanza ed all’ onore 
dell’ illustre gentiluomo, in cui il veneto patriziato, Venezia tutta, e I’ Italia 

                                                           
5 Zanotto F., Antonio Cav. Diedo, 1847, p.337-339. 
6 Diedo, A. Fabbriche e disegni, 1846. 
7 Come riferito dallo stesso Scolari, nel testo preso in esame, l’autore dei testi è Diedo; dei 
disegni l’I.R. professore d'architettura nell’ Il. RR. Scuole tecniche, sig. Lorenzo Urbani; e delle 
incisioni  l’incisore veneto sig. Giuseppe Zanetti. 
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nel di primo di quest’anno, mentr’ egli stava per toccare il lustro 
decimoquinto di onoratissima vita, deplorarono la perdita, veramente grave, 
di sodo letterato e di sapiente architetto? Tale fu il cav. Antonio Diedo, 
nostro comune amico e padrone; e se, per valore di lettere, egli riuscì il 
Quintiliano dell’Arti belle. mentre insegnò per circa anni XL, qual 
Segretario perpetuo, in quest’ insigne Accademia di belle arti; per conto 
d’architettura, non so cui potessi più debitamente volgere il discorso del 
suo raro merito, quanto a voi, mio caro e pregiatissimo amico, che nello 
studio di questa scienza avete colto tanti e cosi splendidi allori Che se 
dell’uomo di lettere parleranno sempre ai futuri le sue lezioni d’estetica, i 
suoi discorsi accademici, i tanti elogii, che scrisse, di celebri artisti, le belle 
prove che diede di sua perizia nello studio e nella profonda cognizione dei 
classici, e la sua estesa corrispondenza coi più dotti e celebri fra i 
contemporanei; egli è nell’architettura civile, sacra e profana, dove s’ 
acquistò tali meriti, per cui non solo il nome di Antonio Diedo non sarà 
certo l’ultimo nel novero degli architetti più saggi e castigati del tempo 
nostro, ma la sua Opera: le Fabbriche, otterrà, come merita, un grado di 
considerazione molto più rilevante e proficua, che a prima vista non paia 
fra le tante simiglianti pubblicazioni del giorno.”8 

Ricapitolando, vengono menzionate due tipologie di glorie raggiunte in 
vita. La prima è quella di letterato, riconducibile a scritti di varia natura: 

dagli scritti sulle arti declamati in Accademia - in occasione della 
distribuzione annuale dei premi agli studenti – tra i quali rientrano anche 
gli elogii; alle lezioni di estetica - conservate presso l’Accademia di Belle 
arti di Venezia - le quali pur non essendo pubblicate dovevano aver avuto 
una circolazione “sotteranea” data l’importanza ricevuta nel ricordo del 
segretario; infine troviamo un’indicazione sugli studi e sulla 
corrispondenza, sui primi l’indicazione è un po’ vaga ed è in realtà una 
ripresa dalla biografia scritta dallo Zanotto per l’emporeo artistico, dove 
con altri scritti ci si riferisce a quelli letti presso l’Ateneo veneto “Se questo 
fosse il luogo, diremo di altri scritti da lui vergati, come di Elogi, di 
Dissertazioni letterarie ed artistiche che egli veniva leggendo nel patrio 

                                                           
8Scolari F., Intorno alle fabbriche di Antonio Diedo : splendida edizione in corso dell'I. R. priv. 
stab. nazionale di G. Antonelli : lettera critica all'architetto sig. Antonio Zilli, (estratto da 
“Gazzetta Privilegiata di Venezia, 24 marzo 1847), 4 p. 
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Ateneo, ove fu per molti anni uno de più no bili ornamenti”9 . in ogni caso 
sugli scritti di vario genere e sugli scambi epistolari ci soffermeremo nel 
capitolo successivo. Ci basti qui sottolineare come  la figura di valente 
letterato era maturata già in vita, non a caso l’espressione dello Scolari: 
“Quintilliano delle Arti” viene ripresa da un altro suo scritto del ’3710.  

 

La seconda gloria attribuitagli è quella proveniente  dai suoi meriti come 
architetto: 

In questo caso il riferimento cardine diviene la sua ultima fatica: fabbriche 
e disegni11. Raccolta commentata dei suoi progetti, riguardanti sia 
progettazioni ideali o tipologiche, sia edifici realmente edificati. Come ci 
tiene a specificare Diedo, si tratta in ogni caso di progetti misurati in ogni 
singola parte e realizzabili, senza dubbi o false interpretazioni. Così 
dicendo critica la poca chiarezza progettuale di altri colleghi, i cui lavori 
definisce: “parti nati all’infretta da menti fervide ed intolleranti 
d’indugio”12.  

1.1 Le critiche della nuova generazione 

Prima di proseguire nell’analisi di altri documenti, dobbiamo considerare 
come la maggior parte delle personalità che avevano convissuto con Diedo 
gli avventurosi cambiamenti di inizio secolo, fossero alla data della sua 
morte già scomparsi: Giannantonio Selva – guida di Diedo e di lui 
iniziatore alla pratica architettonica se ne va nel ’19; lo stesso anno muore 
precocemente il professore di scultura Angelo Pizzi13; nel 1821 muore 
Pietro Edwards 14“conservatore dell’Accademia”; il 13 ottobre 1822 segue 
la morte di Canova15 che, sebbene avesse rapporti non così stretti con 
Diedo, segnava con la sua dipartita l’avvio alla fine del classicismo 

                                                           
9 Zanotto, Antonio Cav. Diedo, 1847, p.337-339. 
10 Scolari, Della vita e delle opere dell'architetto Vincenzo Scamozzi, commentario, 1837, p. 
126. 
11 Diedo, Fabbriche e disegni, 1846. 
12 Diedo, Fabbriche e disegni, introduzione, 1846. 
13 Catra E., ad vocem Pizzi, Angelo, 2015, Vol. 84. 
14 Rinaldi S., ad vocem Edwards,Pietro, 1993, Vol. 42. 
15 Lanfranchi, Canova, Francesco, 1975, Vol. 18. 
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moderno; nel ’27 quella del professore di prospettiva Davide Rossi16;  nel 
’31 il professore di pittura Teodoro Matteini17; Cicognara presidente fino al 
’26 muore nel ’3418; attorno al ’44 Tranquillo Orsi, Bartolomeo Ferrari e 
Luigi Ferrari.19 

infine nel ‘46 se ne va anche il professore di pittura Odorico Politi, allievo 
prima e sostituto poi di Matteini. Di tutti questi, Diedo, aveva curato gli 
elogi post mortem durante gli ultimi sei anni di “Discorsi accademici”20. Di 
conseguenza nessuno tra i “coetanei” del segretario perpetuo era rimasto a 
difendere la memoria storica di Diedo; tanto più che anche al di fuori 
dell’Accademia se n’erano andati altri due amici e “campioni” del mondo 
culturale della prima metà dell’Ottocento: Bartolommeo Gamba e Antonio 
Meneghelli21, entrambi deceduti nel 1844. È soprattutto per questo se tra gli 
elogi, di cui stiamo parlando, filtrano delle critiche all’operato di Diedo, ed 
in particolare al suo lavoro d’architetto. La cosa è rilevata anche da 
Beviacqua: 

“Solo negli anni Quaranta, mentre andava affermandosi lo stile neogotico 
che a Venezia ebbe il suo alfiere nel Selvatico, il D. fu ritenuto "superato", 
inattuale, come egli stesso riconobbe implicitamente in uno dei suoi ultimi 
scritti.” 

Riprendendo le fila dell’analisi dei documenti, proseguiamo nella lettura 
della lettera dello Scolari. Egli, dopo la descrizione generale  del 
personaggio Diedo sopra riportata, approfondisce l’analisi sul ruolo di 
architetto. Subito viene dichiarando che, una volta terminata la 
pubblicazione delle Fabbriche, il secolo XIX e le provincie venete 
potranno vantare un’ opera di livello nazionale d’architettura, cattedra di 
gusto e di squisita eleganza.  A questo seguono però delle precisazioni sulle 

                                                           
16 Diedo, in Discorsi letti nell’Accademia di Belle Arti di Venezia, 1844, pp. 11 e 22:   
dalle pagine indicate si può dedurre la data di morte di Davide Rossi: “Trasse il Rossi i natali  a’ 
6. Settembre 1741” e  “ Se non che suonava per lui la suprema ora, e il corso di sua mortale 
carriera era giunto sull' ottantesimo sesto anno alla meta.”   
17 Gori Bucci, Il pittore T. M. (1754-1831), 2006, p. 3. 
18 Romanelli, ad vocem Cicognara, Francesco Leopoldo, in Dizionario biografico degli italiani, 
1981, Vol. 25. 
19 Diedo, Discorsi letti nell’Accademia di Belle Arti di Venezia, 1844, p. 9. 
20 Vedi infra 
21 Vedi Infra 



13 

 

modalità di lettura dell’opera in questione, ammonendo i posteri sul non 
ricercare in questa come nelle altre opere :  

“la vastità e l'arditezza delle invenzioni (ché tale a dir vero, non era 1’ 
indole abituale e la portata del castigato ingegno e della mente purgatissima 
dell’architetto, di cui parliamo), ma ben largamente, ed a dovizia, le norme 
della più squisita eleganza e di quel perfetto buon gusto […]”22 

Di avviso simile è Agostino Sagredo23; il quale  - nel suo elogio del defunto 
Diedo tenuto presso l’Accademia di Belle Arti durante la distribuzione dei 
premi - da un lato fa conoscere il sentimento d’affetto e d’intimità con il 
segretario: 

“[…] a me, al quale sorrideva con una letizia dell’intimo animo due volte 
qui recitare le sue scritture24, e due altre volte egli concedeva che tenessi il 
suo luogo25” 26 

Dall’altro ci assicura di non volerne negare i difetti27: 

                                                           
22 Scolari, Intorno alle Fabbriche di Antonio Diedo, 1837. 
23 Agostino Gasparo Maria Sagredo (1798-1871), era un patrizio veneziano. 
commemorò i trapassati: Emanuele Cicogna, Francesco Balbi, Vincenzo Lazari, Pietro 
Chevalier, Girolamo Dandolo. 
Occupò importanti posizioni politiche: 1829-31 fu assessore municipale; membro 
dell’assemblea provinciale nel ’48 (Venezia); Senatore dell’Italia Liberale nel ’66. Fu incaricato 
d’importanti cariche artistiche e culturali: 
Curatore del Museo "Correr" e della Fondazione "Querini Stampalia" di Venezia 
Membro corrispondente dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia (26 maggio 
1844) 
Membro effettivo dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia (23 marzo 1855) 
Socio della Società geografica italiana (1870). 
Fu legato in stretti rapporti con l’Accademia di Belle Arti presieduta da Diedo, dove lesse dal 
1830 in avanti: l’Elogio dello scultore Jacopo Sansovino; Alcune idee intorno all’arte e al 
pittore Giovanni Contarini, terminando infine con la commemorazione su Diedo. Del segretario 
fu il sostituto alla cattedra di estetica fino al 1852 quando rinunciò per motivi di dignità 
personale (Gar 1871). 
per ulteriori rimandi alla sua biografia, vedi: Gar, commemorazione di Agostino Sagredo (1798-
1871), 1871. Tabarrini, Agostino Sagredo, 1871. 
 
24 Nel ’45 e nel ’46 Diedo aveva delegato la lettura dei discorsi in Accademia a Sagredo per 
motivi di salute. 
25 Sempre Sagredo sostituisce provvisoriamente Diedo alla cattedra di estetica. 
26 Sagredo, Antonio Diedo, 1847, p.6. 
27 testimoniando un cambiamento nell’approccio all’ars retorica che si pone, per l’Accademia, 
come  primo momento ufficiale di passaggio tra l’epoca di Diedo e quella successiva di Pietro 
Selvatico. 
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“Ella è sbandita a’ nostri giorni la stoltezza per la quale ogni lodatore dovea 
levare il suo lodato sovra tutti gli uomini; ora la lode vuol essere vera, 
provata, né più alle esagerazioni si perdona. Ecco perché non affermo io 
avere avuta il Diedo l’originalità dei Lombardi e dei contemporanei loro, 
né il terribile ardimento di quel sovrano ingegno che fu il Sanmicheli; pure 
affermo che fu architetto valente.”28 

In entrambi gli scrittori vi è insomma una critica all’arte di Diedo,  
mancante di ardimento e fantasia. Solo Sagredo però ci fornisce ulteriori 
indicazioni sul “problema”. Egli infatti spiega come  il giusto stile da 
perseguire non sia quello palladiano29, ma: 

“le altre maniere d’architettura, le quali mostrano veramente la storia delle 
nazioni”.  

Inoltre il gusto di Diedo è considerato talmente fuori dal momento  storico 
che, per non adombrarne la memoria, è necessario giustificare queste sue 
preferenze. Si afferma infatti che queste maniere lui le conosceva e le 
stimava, come si evince dal progetto per il Campanile di Breganze 
riconducibile stilisticamente al secolo XV, la cui maniera: 

“deve tenersi, meglio che ogni altra, conforme all’indole della nostra 
nazione, ai bisogni dei nostri tempi”. 

Il richiamo è quello dei primitivi (artisti attivi tra il XIII e il XV secolo), a 
livello europeo in ritardo: si pensi che una mostra a loro dedicata si era 
tenuta a Parigi già il 25 luglio 1814, ideata e seguita dal Barone 
Dominique-Vivant Denon30. Ma come spiegato, la motivazione di questa 
preferenza non è tanto un questione di gusto, bensì la ricerca di un’arte che 
“nazionale” si conformi “ai bisogni dei nostri tempi” 31. Un’arte insomma 

                                                           
28 Sagredo, Antonio Diedo, in Discorsi letti in Accademia durante la distribuzione dei premi, 
1847, p. 10. 
29 Palladio era l’autore prediletto da Diedo come emerge da numerosi riferimenti nei suoi scritti, 
per maggiori dettagli vedi: Oechslin, Momenti sublimi nella cultura neoclassica veneziana e 
nell’opera di Jappelli,  in Jappelli e il suo tempo, 1882, pp. 295-329. 
30 Tormen G., Dipinti “sull’asse in campo d’oro”: i primitivi nelle collezioni italiane tra sette e 
ottocento, in   La Fortuna dei Primitivi: Tesori d’arte dalle collezioni italiane fra Sette e 
Ottocento, p. 17. 
31 L’idea è la medesima di quella espressa del Selvatico, il quale estremamente critico nei 
confronti delle cosiddette “aberrazioni delle vecchie accademie”  richiedeva aderenza “alle 
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che ideologicamente veniva adattata a quelle nuove idee di nazione e di 
indipendenza che porteranno, l’anno successivo, ai moti del ’48; e poi 
all’unità d’Italia, della quale Agostino Sagredo sarà un Senatore.  

Come da prassi per la storia dell’arte, il nuovo innesca la sua propulsione 
dando una spinta, soprattutto ideologica, al vecchio. Questa volta i 
“nemici” da sorpassare sono: Il classicismo, il ‘500, e l’Accademia; ideali 
difesi e talora incarnati da Antonio Diedo. 

Ciononostante la polemica nei confronti di Diedo come singolo fu in fondo 
lieve e limitata principalmente ad alcuni tratti della sua produzione 
artistica. Allo stesso modo la critica e il mutare del gusto erano stati 
percepiti dal segretario, come sottolineato da Bevilacqua: “negli anni 
quaranta si sente oramai superato”32 e questa sensazione lo induce a 
giustificare il proprio operato nella sua ultima pubblicazione33: 

"anziché la tendenza del giorno allo stile gotico, ch'io pur ammiro, mi 
attenni a quello dell'architettura classica, convinto che, ricalcando quella 
stessa via, in cambio di retrocedere ai tempi dell'età di mezzo, arrivar si 
debba a migliorarla" 

Significativo - oltre alla convinzione mai esaurita della superiorità dei 
classici - il parere sul neogotico: ammirevole ma pur sempre una moda del 
momento. E ancora la via del classicismo non è un semplice revival, ma le 
appartiene una tensione al miglioramento. Se in una concezione da manuale 
il romanticismo con il suo parallelo richiamo al medioevo si configura 
come una novità e quindi un avanzamento, per Diedo, che vede il periodo 
classico non tanto in Grecia e Roma ma in Palladio e Tiziano, il richiamo al 
medioevo non poteva che risultare come un arretramento.   

Trascorso un decennio, dai sopra citati discorsi dello Scolari e del Sagredo, 
l’ambiente patrizio coglie l’occasione di ricordare Antonio Diedo: il 
momento è quello delle nozze Remondini-Albrizzi quando vengono date 
alle stampe Quattro lettere d'illustri italiani al cav. A. D, dedicate da 
Luigia Cervesato Oldrini alla Contessa Sofia Antonietta Pola-Albrizzi. Di 
                                                                                                                                                                          

nostre costumanze, … alla nostra civiltà” al fine di raggiungere “un’architettura nazionale 
conforme al pensiero cristiano.” (P. Selvatico, Scritti d'arte, Firenze 1859, p. 371). 
32 Bevilacqua, ad vocem Diedo, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, 1991, Vol. 39. 
33 Diedo, fabbriche e disegni, 1846. 
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questa pubblicazione ci interessa, in particolare, l’introduzione, nella quale 
i meriti di Diedo vengono qui riproposti nella forma più essenziale: 

 “[Diedo] formò l’ornamento più bello del patriziato, così tornò eziandio di 
vanto e di onore alla Venete Accademia che lo ebbe a suo Segretario 
perpetuo ed a Professore di Estetica, e fu Scrittore forbito ed Architetto 
insigne; come lo coprovano le di lui opere stimatissime e celebrate da chi 
conosce le arti e le coltiva con plauso.”34 

Testimoniando come la discussione sul personaggio sia bella che conclusa, 
e da lì in poi non vi sarà più, per lungo tempo, interesse 
nell’approfondimento dei fatti del Segretario, così come di altri esponenti 
della sua generazione; sorte simile spetta al suo mentore e compagno della 
prima fase dell’Accademia, Leopoldo Cicognara: 

“La morte del C. fu salutata (vista la, notorietà europea del personaggio) da 
un gran numero di celebrazioni encomiastiche. Salvo qualche estimatore, 
però, la sua immagine fu presto offuscata, specie in forza delle fortune del 
pensiero romantico, dal giudizio (attribuito al C. come al Canova) di 
accademismo e di freddezza.”35 

Un discorso a parte merita poi il più grande promotore della fama di Diedo 
post mortem:  il suo segretario e amico Francesco Zanotto (1794-1863)36.  

L’attività comincia già mentre Diedo è ancora in vita, a lui è probabile si 
debba l’aver pubblicato le Fabbriche e disegni37. Antonio Diedo voleva 
lasciarle esclusivamente alla sua amata Accademia, ma su consiglio di 
“amici” decise di pubblicarle attraverso l’editore Antonelli; un forte peso 
all’influenza dello Zanotto sulla scelta è dovuta alla stampa presso 
l’Antonelli, presso il quale Zanotto aveva degli incarichi e faceva da 
tramite per Diedo anche in altre occasioni; ma soprattutto perché il caso è 
speculare a quanto avvenuto con la pubblicazione dell’Autobiografia di 
Antonio Diedo pubblicata giovedì 25 Febbraio 2017 sul Gondoliere e 

                                                           
34Cervesato Oldrini, Alla Preclarissima e Nobilissima Signora Contessa Sofia Antonietta Pola-
Albrizzi in Quattro lettere d'illustri italiani al cav. A. D., Venezia, 1856 (nozze Remondini-
Albrizzi). 
35 Romanelli G., ad vocem Cicognara, Francesco Leopoldo, 1981, Vol. 25. 
36 Il rapporto Diedo-Zanotto è approfondito nel capitolo IV. 
37 Diedo, Fabbriche e disegni, 1847, introduzione. 
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l’Adria38. Per la quale siamo sicuri che il merito di aver insistito con il 
Diedo spetti a lui: ormai provato da vecchiaia e malattia il segretario gli 
dettò le sue ultime memorie39. Proprio quest’ultimo si configura come la 
genesi del ricordo di Diedo: nessun testo è più utile alla ricostruzione di 
una biografia di Diedo e  da nessun altro verranno riprese in seguito così 
tante informazioni. Lo stesso Sagredo che inserisce qualche riflessione o 
dato nuovo alle vicende del Diedo, rimanda per il resto all’autobiografia 
del “Gondoliere e l’Adria”40.  

L’impegno dello Zanotto prosegue ininterrottamente negli anni successivi 
alla morte di Diedo. Un primo esempio è la biografia pubblicata nel ’47 da 
Antonelli nel Emporeo artistico scientifico e letterario41. Ripresa 
dell’Autobiografia apparsa sul Gondoliere, meno ufficiale e dunque meno 
ampollosa, più snella e, si potrebbe dire, più efficace della prima versione 
dettata da Diedo. Al di là delle note sulla vita di Diedo, il merito più grande 
di questa pubblicazione è l’aver allogato uno scritto che dal punto di vista 
della storia dell’Accademia è probabilmente il più importante, un unicum 
tra le  creazioni di Diedo: Sulla Utilità delle Accademie. Testo che per la 
scarsa considerazione goduta è stato riproposto integralmente in questa tesi 
(appendice), sperando di fornire un approdo ulteriore all’opera. Si ritiene 
che questa sia largamente ignorata poiché la pubblicazione, in linea con 
quanto veniamo, non fu scelta di Diedo ma dello Zanotto. Stando a quanto 
detto dallo Zanotto, il segretario l'aveva preparata per ribattere a Cicognara 
in veste privata, di modo da non creare una polemica logorante per il buon 
rapporto esistente tra i due: 

“Questa memoria poi il Cav. Diedo non pubblicò per rispetto a quell’uomo 
[Cicognara] con quale visse sempre in armonia di pensieri e in amicizia 
sincera ed affettuosa, e solo pensava di leggerla in iscuola, dopo fatte 
alcune aggiunte e correzioni comprese in quella che ora pubblichiamo.”42 

                                                           
38 Idem, pp. 193-201. 
39 Diedo-Zanotto, Cenni sulla vita studiosa e civile del fu cav. A. D., in “Il Gondoliere e 
l'Adria”, XV (1847), n. 9, p. 193 
40 Sagredo, Antonio Diedo, in  Discorsi letti in Accademia durante la distribuzione dei premi 
1847, nota 1. 
41 Zanotto F., Antonio Cav. Diedo, in Emporeo artistico-letterario ec., 1847, pp. 337-342. 
42 Idem p. 339. 
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Una lotta che non terminerà nemmeno nel ’58 sarà quella con il successore 
di Diedo: Pietro Selvatico43. In quell’anno Zanotto riusciva in 
collaborazione con l’Antonelli a ripubblicare le Fabbriche e i monumenti 
cospicui di Venezia: opera di Cicognara, Diedo e Selva, pubblicata 
inizialmente Alvisopoli nel 1815-20 con il titolo: Le fabbriche cospicue di 
Venezia e successivamente con l’Antonelli in più edizioni successive. 
All’interno di quell’ultima edizione, oltre alla doppia lingua italiano-
francese che cercava così di espandere la vendita anche al mercato 
straniero, vi è un corposo implemento di commenti scritti dallo Zanotto. In 
particolare ci interessa il commento ai Giardini napoleonici (oggi giardini 
della Biennale), nel quale si risponde ad una precedente critica del 
Selvatico a Selva e Diedo: 

“Il Selvatico nel suo libro intitolalo: Sulla Architettura e sulla Scultura in 
Venezia (pag. 474 e seg.) col solito suo mal animo verso il Selva ed il 
Diedo, vien fuori proverbiando sì il primo che il secondo, quello dicendo 
incapace di sentire quanta poesia si possa effondere col giardinaggio, e 
quante care impressioni con esso si destino, allorché l’ arte sappia emular la 
natura, e i gruppi degli alberi e degli arbusti così ingegnosamente disporre 
sulle chine degli artificiali paggetti, da far apparire d improvviso, e quasi 
per incanto, le scene più svariate e fantastiche : e questo, cioè il Diedo, 
accusando di aver mal giudicato, e ciò per non aver conosciuto egli » 
magnifici giardini che adornano tante sontuose ville moderne d Europa e 
tante città della Germania e del Belgio. Ma al Selvatico, cui pugne libidine 
di critica, faremo considerare che, appunto per le ragioni esposte qui sopra 
dall’ illustre Diodo, non volevasi nei veneziani Giardini tanto lusso di 
piante, nè tanta varietà di meandri c di poggi, ma amavasi di offrire un 
semplice e grato passeggio a’cittadini, senza tòr loro, per verun modo, la 
vista della incantevol lor patria ; la quale piantata sull’ acque, non dava 
modo di suppor collinette o poggi od altre naturali eminenze, contrarie alla 
sua natura.— E di vero, adesso che si riordinarono nuovamente questi 
giardini, atterraronsi molte piante che toglievan la vista, e si ridussero a 
maggiore semplicità di prima. E questo sia detto per dimostrare potersi 
facilmente biasimar tutto, tutto sotto- porre all’ inonesto sarcasmo, difficile 
il possedere quella sapienza valevole a ben giudicare. — Torna doloroso, 

                                                           
43 Dal 1849 nuovo segretario e professore di estetica all’Accademia 
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per verità, al cuore de’ saggi, lo scorgere questo Selvatico menare la sferza 
a guisa di cieco per ogni verso, dilaniando la fama di uomini illustri, i quali 
se alcuna volta, come Omero, assonnarono, non è per questo che non 
debbano riverirsi e tenersi in onore, come si riverisce e si onora il padre 
dell’ epopea.”44 

Non troviamo però negli elogi di Diedo delle indicazioni precise sul suo 
operato all’interno dell’accademia, egli resta solitamente legato alla figura 
di Cicognara, arrivando ad una fusione dell’operato dei due che, pur 
testimoniandoci il livello di quasi parità tra segretario e presidente, ne 
rende difficoltosa la lettura dell’operato, e porta ad attribuire i meriti finali 
del buon andamento accademico a Cicognara. Proprio del ’47 è una 
testimonianza della stagione accademica appena passata, e di quella fusione 
dell’operato del presidente con quello del segretario: 

“Leopoldo Cicognara ed Antonio Diedo, uno presidente, l' altro segretario, 
e cogli scritti e cogli esempi, quanto gli altri e più degli altri professori, 
valsero a far celebrata questa nuova Accademia. Di loro parlano i tanti  
benefìzi con calore invocati e ottenuti dal governo munifico ; parlano le 
mura erette di fondo a compor grandi sale; parlano le pareti arricchite di 
tele preziose, che aveano per le ingiurie del tempo perduto il primitivo 
splendore ; parlano le rare collezioni di disegni e di gessi, a destare la 
nobile invidia delle Accademie straniere, e parlano in fm tante cose, le 
quali darebbero ognuna soggetto partico lare di lode”45 

 Ricapitolando il ricordo di Antonio Diedo è caratterizzato dal ripetersi di 
alcuni elementi della sua biografia, pronunciati da figure solitamente più 
giovani di Diedo, legate in vita allo stesso46.  Generalmente gli vengono 
riconosciute quelle doti personali di pacatezza e umiltà e una conoscenza 
basata sullo studio dei classici. Universalmente è riconosciuto il ruolo 
svolto come oratore e scrittore dei discorsi letti all’interno dell’Accademia, 
che avevano costituito una certa novità nel panorama artistico ed estetico 
veneziano di inizio ottocento. Ad essere maggiormente attaccata è invece la 

                                                           
44 Zanotto, le fabbriche e i monumenti cospicui in Venezia, 1858, p. 3. 
45 Veludo, Venezia e le sue lagune, 1847, p. 383 
46 Sono morti quasi tutti quelli che l’avevano accompagnato nel percorso della sua vita e della 
sua carriera come dimostrano gli elogi dei professori tenuti negli ultimi anni di vita attività 
accademica (vedi capitolo IV) 
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sua attività di architetto, inevitabilmente la critica  si estende in una certa 
misura a tutta la figura di Diedo, affibbiandogli un’aura di conservatore e 
incapace di guardare alla novità. Ulteriormente bisogna sottolineare come 
le congiunture del periodo storico prossimo alla sua morte gli garantiscano 
uno scarsissimo interesse: l’anno successivo è il ’48, Venezia e l’Europa 
saranno sconvolte come non accadeva almeno da trent’anni.  

Gli stessi eventi contribuiscono a dare ragione alle scelte di Diedo: l’attività 
accademica  si interrompe e riprende nel ’49 dopo quarant’anni di lotte - 
più o meno sotterranee per la salvaguardia - dell’Istituto. Testimoniando 
così a chi volesse accusarlo di misoneismo e pavidità, che  l’Accademia 
non era intoccabile e spettava  a chi ne faceva parte garantirne la 
sopravvivenza, controllando prima di tutto il proprio operato. Così scriveva 
infatti allo Zanotto sull’accusa (di un amico) di lodar eccessivamente il 
nuovo sovrano: 

“Cosa egli [il sovrano] ha fatto finora per meritar questa lode? Rispondo. 
Poteva  

sopprimere l’Accademia e l’ha conservata.”4748. 

 

 

2 I discorsi ed altri scritti 

Nonostante la doppia importanza attribuita alla morte di Diedo alle capacità 
letterarie ed a quelle d’architetto, va evidenziato il primato della prima nel 
garantire una posizione centrale nel panorama culturale del tempo, una 
conditio sine qua non per vestire i panni dell’intellettuale. A tal proposito 
non è perciò superfluo sottolineare come il Selva fosse più anziano e ben 
più noto come architetto del Diedo  ma che al primo fosse affidata la 
cattedra di architettura presso l’accademia ed al secondo il segretariato e la 
vicepresidenza della stessa. Le motivazioni di tale primato erano 
funzionali: in primo luogo la capacità letteraria consentiva di muoversi in 

                                                           
47 B.C.Ve, P.D. C. 591, Diedo-Zanotto, lett. 209. [senza data] 
48 Nonostante la lettera sia senza data possiamo datarla a ridosso del ’35, poiché in quell’anno  
Ferdinando I venne eletto imperatore. 
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maniera trasversale nell’attività di supervisione e di promozione delle altre 
arti, creando così una figura super partes che non si mettesse in 
competizione  nell’ambito delle arti visive, rimettendo ai professori le 
scelte specifiche nell’ambito delle loro materie. Tale abitudine è 
confermata anche dal rapporto con gli studenti, ai quali rimandava per i 
consigli, sbilanciandosi leggermente solo nel caso in cui si parlasse di 
architettura. A prova di ciò ci viene in aiuto lo scambio epistolare con 
Meneghelli, dove, parlando dell’allieva Benato  afferma che potrebbe dar 
consiglio sull’architettura : 

“ma in quel della pittura a cui tende la industre alunna, io non posso portar 
che il buon senso, e un po’ di tatto acquisito coll’uso del vedere” 49 

Inoltre, ed è basilare per il ragionamento in corso, lo statuto accademico 
imponeva al segretario, già in epoca napoleonica, di tenere “un discorso 
Relativo alle arti del Disegno in occasione della distribuzione dei premi”50 
ed eventualmente delle memorie di accademici defunti. Altra prescrizione 
che coinvolgeva le capacità letterarie riguardava gli scambi epistolari: era 
compito del Presidente per mezzo del Segretario tenere la corrispondenza.51 
Le comunicazioni che giungevano al segretario erano tanto esterne quanto 
interne alla stessa istituzione, innumerevoli erano le comunicazioni 
governative ma anche quelle degli stessi professori, citiamo in tal senso 
l’osservazione di Collavin:  

“sorprende il fatto che tra personaggi per i quali le occasioni di incontro 
diretto di certo non mancavano, gli epistolari siano molto fitti e ricoprano 
un arco temporale piuttosto lungo 52.” [in riferimento originale agli 
epistolari Zanotto-Diedo e Zanotto-Cicogna]. 

E precisiamo come, essendo queste lettere il più delle volte inviate per 
effettivi momenti (anche brevi) di assenza, esse ci testimoniano più che sia 
il confronto serrato tra alcune figure anche al di là di quanto pervenutoci 
dalle lettere. 

                                                           
49 B.C.Pd. Autografi, 2002, IX.  
50 Bassi, la R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 170. 
51 Bassi, la R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 187. 
52 Collavin, Francesco Zanotto e alcuni cataloghi d’arte della Venezia ottocentesca in 
“MDCCC”, n.1, 2012, p. 69. 
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Forniamo alcune brevi indicazioni che potrebbero essere utili a chi 
necessitasse di consultare le lettere di Diedo, (circa tremila) pervenute dopo 
la di lui morte allo Zanotto. Esse sono attualmente reperibili nell’archivio 
della biblioteca del museo Correr e presso l’archivio dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. Inoltre in minima parte sono state pubblicate: 
“Lettere dirette a Giovanni Prosdocimo Zabeo, Padova 1855 (nozze 
Caotorto-Albrizzi); Lettere inedite ai nobili conti L. e A. Trissino, Vicenza 
1881; L. Cicognara, Sei lettere ad A. D., Venezia 1852; Quattro lettere 
d'illustri italiani al cav. A. D., Venezia 1856 (nozze Remondini-Albrizzi); 
Alcune lettere artistiche riguardanti in ispecialità il nuovo tempio di 
Possagno, Venezia 1852”53. Di quest’ultime si evidenzia la generale 
destinazione patrizia, ma soprattutto il fatto di essere state selezionate 
generalmente a una decina d’anni dalla morte di Diedo, e che quindi 
nonostante rispetto all’insieme di tutte le lettere costituiscano una 
percentuale minima abbiano in realtà un peso specifico davvero notevole.  

Per quanto riguarda i carteggi conservati presso l’archivio della biblioteca 
del museo Correr, in virtù del ruolo di tramite per la corrispondenza del 
presidente giocato dal segretario, le lettere destinate a Diedo vanno 
ricercate talvolta anche nei carteggi di Cicognara: un esempio sono le 
centosei lettere di Galgano Cipriani, professore d’incisione, “per sua 
Eccellenza Diedo”54. 

Infine rivolgiamo l’attenzione alle lettere conservate preso l’archivio 
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. in questo caso dobbiamo 
precisare come siano suddivise tra gli incartamenti  personali di Diedo55; e 
tra gli atti accademici, chiamati per non confonderli con gli atti delle sedute 
pubbliche, Atti d’ufficio. A tal proposito facciamo subito un’auto denuncia, 
data la vastità del materiale conservato presso l’Accademia è probabile che 
siano sfuggiti all’analisi numerosi documenti che potrebbero ulteriormente 
ampliare la consapevolezza sull’attività accademica di Antonio Diedo. 
Specifichiamo che il metodo impiegato consiste nell’analisi documento per 
documento degli anni a cavallo tra l’abbandono di Cicognara e la presa di 
comando di Diedo (avvenuta nel ’26), comprendenti quindi gli anni tra il 

                                                           
53 Bevilacqua, ad vocem Diedo, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, 1991, Vol. 39.  
54 BMCVe, P.D. C. 598. 
55 AABAVe, Carte Antonio Diedo, 1787-1846, fascc. 30. 
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’24 e il ’28. Ovviamente gli altri anni di attività accademica, in tutto 
quaranta, sono stati analizzati in particolare grazie alla corrispondenza 
custodita dal Correr seguendo un filone d’indagine legato a quei nomi che 
avevano intrecciato, in maniera più assidua o rilevante, la loro vicenda con 
quella di Antonio Diedo. 

 

2.1 I discorsi in Accademia 

Se a dargli fama di letterato sono principalmente i discorsi pronunciati 
all’Accademia di Belle Arti in occasione della distribuzione annuale dei 
premi non dobbiamo stupirci come l’epiteto scelto, per Diedo, da Filippo 
Scolari, sia: Quintilliano delle Belle arti. Identificando l’attività letteraria di 
Diedo con quella dell’oratoria. Inoltre dobbiamo notare come la scelta del 
paragone con Quintiliano, piuttosto che, ad esempio Cicerone o Catone, 
non sia casuale e si debba invece alle similitudini tra i due personaggi: 

“di temperamento severo, ma profondamente umano; per lui la moralità era 
a fondamento dell'attività e la lingua doveva rispecchiare la dignità del 
pensiero.” 

E soprattutto: 

“fu il primo retore stipendiato dallo stato, onore conferitogli da Vespasiano 
[…] consacrò tutta la sua vita alla Scuola”.56 

Altri discorsi furono tenuti presso l’Ateneo Veneto, ma è vero anche che la 
loro produzione non fu assidua come quella relativa all’Accademia, e che 
talvolta Diedo dovette scusarsi di non poter, per ragioni di tempo, produrre 
alcunché da leggere durante le cerimonie dell’Istituto.57 

Tornando strettamente al contesto veneziano, come abbiamo già avuto 
modo di affermare, i discorsi sono per il segretario un obbligo, non lo sono 
invece per il Presidente, che tuttavia per abitudine è solito occuparsene 
anticipando il segretario nella giornata ad essi dedicata. È lo stesso 

                                                           
56 Ad vocem Quintiliano, Marco Fabio, in Enciclopedia Treccani [online]: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-fabio-quintiliano/ consultato il 12/12/2017. 
57 BMCVe. P.D.C. 585, Cicognara Leopoldo n. 7:  lettera 11 novembre 1815. 
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Cicognara che,  nel discorso del ’24, precisa quanto la sua sia una scelta e 
non un obbligo: 

“L’abitudine a preludere in tal giorno a questa solennità, sebbene non 
prescritta dai doveri che mi vennero imposti allor quando piacque alla 
mente Sovrana affidarmi la direzione di questa Accademia […]”58  

Segretario e Presidente non sono gli unici a poter tenere discorsi durante la 
distribuzione dei premi: occasionalmente s’incaricavano di un discorso 
alcuni appartenenti al gruppo dei cosiddetti soci d’onore. Questa categoria 
era composta da “un numero indeterminato di Membri senza voto”59 del 
quale  potevano far parte benemeriti delle arti e personalità politiche di 
spicco.  

Scendendo nell’analisi particolare del vasto corpus dei “Discorsi” di Diedo, 
dobbiamo affidarci allo studio approfondito prodotto da Bernabei, inserito 
all’interno del doppio volume sull’Accademia di Belle Arti di Venezia, a 
cura di Nico Stringa, di recente uscita (2016), del quale riportiamo i punti 
cardine espressi in apertura della sezione su Diedo: 

“… la cosa principale da osservare, in questa ampia rassegna di argomenti 
artistici, è il carattere sistematico, la volontà di esaurire tutti gli aspetti della 
bellezza, non tanto in valutazioni teoriche, quanto in pratiche condizioni di 
realizzabilità. Questa lezione protratta per trent’anni era del resto il nerbo 
della lezione di estetica, che (fino al 1840, come informa lo stesso autore60) 
non faceva ancora parte del programma didattico, e veniva così concentrato 
nell’occasione inaugurale. […] i discorsi conservano, nonostante lo 
scorrere del tempo un aspetto sincronico, come pennellate di un unico 
quadro, ribadito dai frequenti richiami dall’uno all’altro, con scarsa 
percezione dei mutamenti del gusto, le cui tracce sbiadiscono nel tono 
didattico conciliante”61 

                                                           
58 Cicognara, 1824, p. 7. 
59 Dallo Statuto Accademico del 1803, citato in Bassi, La R. Accademia di Belle arti di Venezia, 
1941, p. 168.  
60 “Non si fa luogo alla nomina di un apposito professore di estetica, sarà invece l’incarico del 
Segretario di farne le lezioni, le quali si estenderanno da un’ora ad un’ora e mezza per giorno.”. 
cfr. Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p.194. 
61 Bernabei, I “Discorsi” all’Accademia nell’Ottocento, 2016, p. 40. 
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Rimandando al resto del saggio di Bernabei per un’analisi esaustiva 
dell’argomento, proponiamo di seguito una lettura diversa di alcuni punti 
sostanziali. 

Poniamo come presupposto una lettura dei discorsi con gli occhi di Diedo e 
di Cicognara. Infatti se genericamente possiamo annoverarli nell’ambito 
dell’estetica, per  loro i discorsi avevano valenze diverse, pur facendo parte 
della letteratura sulle Arti Belle, erano per l’occasione stessa intesi come 
strumenti didattici e politici più che utili al dibattito critico o alla 
discussione filosofica. Oltre a far notare come il discorso Sulla Grazia62 
proprio per questo motivo se ne stia fuori dal novero dei discorsi affrontati 
pubblicamente durante la distribuzione dei premi, riportiamo quanto viene 
detto dallo stesso Diedo all’occasione del suo primo discorso: 

“Tutte le Arti che di Belle prendono il nome, per ciò appunto lo prendono 
che hanno per iscopo loro primario lo studio del Bello stesso. Di questo 
Bello molto in ogni tempo si pensò, e si scrisse, né a me è permesso di 
trattenervi ad investigarne l’essenza, e definire gli attributi dopo che 
specialmente quegli (Il Sig. Cav. Leopoldo Cicognara Presidente, che 
scrisse un’Opera sopra il Bello. [a piè di pagina nel testo originale]), a cui 
ho l’onore di seder da presso, e ch’è l’anima di questa Accademia, ne 
estese un ampio, ed erudito trattato in un’ Opera resa ormai pubblica, nella 
quale lo splendor tipografico viene oscurato dalla sublimità filosofica delle 
massime […]”63 

Come si evince dalla citazione dal primo discorso di Diedo nel 1808, si era 
deciso, in maniera programmatica, di lasciare a Cicognara l’onere ed il 
piacere di discutere strettamente di estetica. Resta da capire allora di cosa 
dovesse occuparsi Diedo, visto che i suoi discorsi non potevano essere sul 
bello, e ma nemmeno era discorsi sul Disegno (come stabilito dallo 
statuto). Per trovare un’adeguata definizione dobbiamo spostarci –ma è 
probabile che ci siano altre testimonianze non rilevate – al 1840, quando 
                                                           

 
62 “Si tratta di una lezione accademica indipendente da queste, Sulla Grazia appunto, pubblicata 
a Venezia nel 1841, nella quale Diedo non accetta la definizione proposta dal collega 
[Cicognara]. Una lezione in due puntate sulla grazia compare anche fra le carte manoscritte di 
Diedo presenti nell’archivio dell’Accademia”. Cfr., Bernabei, I “Discorsi” all’Accademia 
nell’Ottocento, 2016, tomo I, nota 41. 
63 Diedo, 1808, p. 1. 
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essi vengono definiti discorsi sui precetti, o meglio: “que precetti che 
guardano le Arti sorelle”64; ad anticipare questo discorso era stata una 
lettera inviata da Diedo al nuovo Presidente Galvagna, nella quale chiedeva 
di essere esonerato dalla lettura poiché aggravato dalle “mille cure del 
posto e dalle lezioni di estetica”,  la vicenda si concluderà con la lettura di 
elogi di celebri defunti accademici, sei  discorsi sui precetti ed i discorsi 
sull’estetica avessero combaciato, non sarebbe stato un peso riproporre le 
lezioni di estetica - che hanno un’impostazione simile a quella dei discorsi 
–durante la prolusione accademica. 

L’informazione non è una mera questione di semantica ma è rilevante per 
la lettura storica dei discorsi. Un primo utilizzo di questa constatazione si 
attua proprio nell’analisi del primo discorso di Cicognara, nel quale i 
precetti vengono accusati di “sterilità: ben più importanti sono gli esempi 
lasciati dagli antichi: 

“Tutto all’intorno di noi sira magnanimo splendore, gusto squisito, 
profondo sapere; e tutto è il prodotto di una ricchezza Nazionale che ha 
sbalordita l’Europa e il mondo nei tempi della sua antica prosperità […] noi 
rimane l’imitazione di luminosi esempi, e di pratiche insigni ben prevalenti 
alla sterilità de’ precetti, e all’astruso che trovasi così spesso nelle teorie le 
più profonde,”65 

Alla luce di quanto detto finora, le parole di Cicognara si dimostrano, oltre 
che poco delicate nei confronti di Diedo che come oratore doveva parlare a 
distanza di minuti Delle Proporzioni66 , volte a mettere in secondo piano la 
discussione erudita sulle arti all’interno dell’Accademia. Era lo studio 
pratico dell’allievo che l’avrebbe condotto prima di tutto alla grandezza 
come artista, ed in particolare la copia dall’antico.  

Inoltre, dal punto di vista del Presidente, l’obiettivo in quell’occasione - 
dinnanzi alle massime autorità, (dal patriarca al governatore) - era 
principalmente di promozione delle arti contemporanee e quindi anellante 
ad ottenere il consenso per le iniziative culturali lanciate e ad ottenere quei 
                                                           
64 Diedo, 1840, p. 7. Sul discorso nello specifico si parlerà nel capitolo IV di questa tesi. 
65 Cicognara, Discorso sull’origine delle accademie, in Discorsi letti in accademia durante la 
distribuzione dei premi, 1808, p. 4 
66 Diedo, Delle proporzioni, in  Discorsi letti in accademia durante la distriubuzione dii premi, 
1808, p. 1. 
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fondi aggiuntivi che dovevano essere di volta in volta in richiesti al 
governo. L’Accademia aveva infatti un budget limitato alle spese ordinarie. 

Per quanto riguarda Diedo, che come segretario e confidente di Cicognara 
era sicuramente allineato alla politica accademica, la direzione presa è 
quella di creare un sistema di punti saldi per gli studenti, non si discuterà 
quindi della natura astratta degli elementi della bellezza ma delle norme da 
perseguire alla fine di raggiungere il bello, dei dettami riguardanti 
primariamente il modus operandi e pensandi dell’allievo; non di cosa 
dovesse fare ma di cosa non sbagliare. Scelta quindi la via della didattica, 
unita alle motivazioni politiche di “ammorbidimento” del governante, non 
dobbiamo stupirci se il riferimento è ai classici e sono escluse indicazioni 
sui cambiamenti del gusto. Mancanza che esclude ulteriormente forme di 
partigianeria sull’arte contemporanea lasciando l’allievo libero di scegliere 
il proprio percorso futuro, Diedo si pone quindi come consapevole 
retroguardia: come porto sicuro da cui partire e all’occorrenza ritornare. 

Ulteriori informazioni, per capire il “retroscena” della genesi di un 
discorso, ci giungono dallo scambio epistolare con lo Zanotto, attivo dal 
’26. Abbiamo qui conferme dell’attenzione dedicata agli scritti, già 
ipotizzabili, e in special modo alla stampa degli stessi che, letti in agosto, 
venivano stampati in dicembre-gennaio: in una lettera del 30 dicembre 
1830 Diedo fa sapere allo Zanotto di essere giunto alla terza correzione del 
discorso e gli chiede se è disponibile a passare dal Picotti - tipografo dei 
discorsi dell’Accademia e dell’Ateneo veneto- “per ripararlo”67.  

C’è poi un breve passaggio che sintetizza l’impressione di Diedo sulla 
stesura dei discorsi, occupazione che lo impegna già mesi prima della 
lettura, non tanto per i contenuti ma per la forma che si deve impiegare. Nel 
’32, infatti, gli deve venir sottoposto il “discorso su Cima” [da Conegliano] 
da parte di Beltrame, allo scopo di essere approvato e poter dunque essere 
letto nella cerimonia dei premi: 

“Zandomeneghi l’ha inteso, e mi dice che sia un capo d’opera. Certo ha 
molta poesia, il che si richiede per l’occasione.”68 

                                                           
67 BMCVe, P.D.C 591, n. 20, lettera del 30 dicembre 1830. 
68 BMCVe, P.D.C 591, n. 31, lettera del 30 giugno 1832. 
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La necessità di raggiungere questa “poesia” è ben avvertibile dal numero di 
che, negli epistolari, il Diedo fa allo Zanotto affinché gli dia un suo parere 
sulle bozze e corregga eventuali difetti: 

“Ecco la correzione che dimanda dalla sua mano l’ultima lima. Avrei 
bisogno che me la facesse tenere alla prima mattina di domani, perché 
dovendo partir mercoledì vorrei esser tranquillo con la stampa.”69 

Questa ricerca di perfezione coinvolge anche le attenzioni di Cicogna, il 
quale, come sottolineato da Collavin70, viene ringraziato per averlo 
“favorito con tanta premura sua, ed utilità mia, della correzione a quel 
discorso”71. l’aiuto non coinvolgeva Cicogna solo nella consulenza sugli 
scritti, che reputava in ogni caso valida, non priva una certa eleganza di 
stile e “giustissimo raziocinio”72, ma probabilmente anche nella 
preparazione alla lettura, considerata questa vero punto debole di Diedo. La 
cosa è rilevata anche da Jacopo Morelli -Bibliotecario della Marciana dal 
1799 alla morte sopraggiunta nel 1819-73che discorrendo dei “Discorsi” 
tenuti da Cicognara e Diedo così si esprime rivolgendosi al Cav. Giovanni 
de Lazara: 

“Ella avrà veduto li due discorsi del Cicognara e del Diedo, sopra due 
argomenti amplissimi, il primo però meglio assai del secondo riuscito nella 
recitazione [!]” 

A conferma di un ambiente veneziano spesso critico nei confronti di 
Cicognara, e a testimonianza della considerazione di Diedo, prosegue 
dicendo che il: 

“Discorso del Cicognara fu scritto in fretta e recitato con grande vivacità : 
ora si legge e piace più o meno, secondo che il lettore più o meno sapeva 
prima di leggerlo. Quello del diligentissimo Diedo più si gusta per tanta 
varietà di errori commessi da grandi artefici e di ripieghi da loro usati 
esposta elegantemente.”74 

                                                           
69 BMCVe, P.D.C 591, n. 35, lettera del 5 ottobre 1832. 
70 Cfr. Collavin, Emmanuele Antonio Cicogna…, 2012-2013, p 205. 
71 BMCVe, Epist. Cicogna 386/10, lettera di Antonio Diedo, Venezia 14 dicembre 1831. 
72 idem 
73 Burigana, ad vocem Morelli, Jacopo, in Dizionario biografico degli italiani, 2012, Vol 76. 
74 Morelli, Operette di Iacopo Morelli bibliotecario di S. Marco…, 1820 p.239 
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Unico rimprovero è quello che fa Diedo a sé stesso, e che qui ci interessa 
principalmente per rimarcare la situazione culturale di stampo erudito 
continuatrice di quella settecentesca, ed è il seguente:  

“di avere detto per equivoco un disegno della Palla di santa Giustina di 
Paolo intagliato in rame, invece di dire un pensiero a penna”75 

In conclusione si vuole specialmente ricordare, anche grazie a 
testimonianze come quest’ultima, come i “discorsi” fossero da un lato 
espressione di un prosieguo della cultura della fine del XIX secolo, ma 
dall’altro un’innovazione in termini di accessibilità alla discussione sulle 
belle arti, proprio perché tenuti durante una manifestazione pubblica e 
successivamente distribuiti in copie a stampa, incentivando così la 
discussione successiva. Per questo, come notato argutamente da Bernabei, 
le prolusioni accademiche creano quel terreno fertile per la nascita di un 
nuovo approccio critico all’interno di giornali e riviste76, come ad esempio 
“Il Gondoliere” e “La Gazzetta Privilegiata di Venezia” divenuti 
protagonisti a partire dagli anni trenta. Dimostrando come nel giro di poco 
più di vent’anni ciò che era innovazione diverrà in breve superato. 

A testimonianza di quanto siamo venuti dicendo le parole di Agostino 
Sagredo, le quali ci parlano contemporaneamente della “sistematicità” degli 
scritti sui “principi” se uniti a quelli “sull’estetica”, dell’abbondanza 
retorica che talvolta dobbiamo ignorare, il tutto nella visione di un 
intellettuale, vissuto a contatto con Diedo, ma già appartenente alla 
modernità: 

“Non iscrisse opera di gran mole sulle teoriche dell’arte, ma unendo i suoi 
discorsi dettati per la solennità di questo giorno, quelli d’estetica, altri letti 
altrove, togliendone le parti che le circostanze e la convenienza 
imponevano, s’avrebbe un’opera degna ed utile. Sebbene egli fosse geloso 
de’ suoi principi, non si mostrò mai pedante; spesso è autore di riflessioni 

                                                                                                                                                                          

 
75 Morelli, Operette di Iacopo Morelli bibliotecario di S. Marco…, 1820 p.242 
76 Benabei, Riviste di area lombardo veneta, 1840-1860, 2003,  p. 39. 
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originali, sempre indulgente e nimicissimo di quella disonesta censura che 
assalendo l’opera non rispetta l’autore.”77 

 

 

3 L’Accademia, le difficoltà e le “opportunità” del momento storico. 

Prendendo come riferimento gli estremi della vita di Antonio Diedo, 1772-
1847, vediamo come gli eventi biografici del Nostro intersechino un 
periodo dei più difficili della vita della città lagunare. È quindi necessario, 
al fine di fornire delle valutazioni storiche sulla vicenda in questione, 
metterla in relazione con i dati sul contesto storico, poiché mettere in 
relazione il caso particolare con quello generale ci permette una lettura 
ampliata di fatti apparentemente limitati.  

La trattazione del contesto, non vuole fermarsi al dato generale ma 
confrontarlo, fin da subito, con i fatti dell’Accademia e dei suoi 
protagonisti, in ausilio ad una lettura globale utile anche ad altri campi di 
ricerca. 

Innanzitutto preme ricordare che  il cambio di governance in quel fatidico 
1797 significherà uno stravolgimento di un sistema andato consolidandosi 
in circa dieci secoli di storia; il concetto e le conseguenze della conquista 
sono sintetizzati ottimamente da Gullino: 

“sul piano politico-sociale, la scomparsa della Serenissima ebbe come 
diretta conseguenza l’eclissi del patriziato veneziano. Una classe dirigente 
che per cinque secoli aveva monopolizzato il governo di uno stato a lungo 
protagonista della vita del mediterraneo, nella sua funzione di cerniera con 
l’Europa, scomparve nella quasi totalità in un brevissimo giro d’anni. […] 
L’età napoleonica spianò la strada alla rovina, l’Austria della restaurazione 
ne verificò la fine politica culturale economica”78 

                                                           
77 Sagredo, Antonio Diedo, in Discorsi Letti nella I. R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 
1847, p. 12. 
78 Gullino, L'istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti dalla rifondazione alla seconda guerra 
mondiale (1838-1946), 1996 p. 15 
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All’interno di questo panorama di stravolgimenti, sottolineiamo 
ulteriormente il cambio pressoché totale dell’establishment al potere. Ed in 
particolare il periodo della dominazione austriaca vide un massiccio 
inserimento di una maggioranza non veneta nella nuova struttura 
burocratica. Nei primi anni il numero di funzionari stranieri raggiungeva 
all’incirca il 70%, arrivando solo nel’32 ad una parità, dovuta in larga parte 
al contributo della nobiltà di terraferma.79  E la famiglia Diedo non era 
straniera bensì veneziana, secondo origini leggendarie, giunta da Altino o 
Trevisi “nei tempi dell’irruzione di Attila”80. 

Eccetto rari casi era pressoché impossibile per un veneziano ambire alle 
alte cariche del governo, unico ambito nel quale era possibile raggiungere 
ruoli di prestigio era quello culturale. In tal senso, la carriera di Diedo si 
pone come un esempio forte di ripiego verso il mondo delle Belle Arti; il 
fatto non è solo una deduzione ma è provato da quanto detto nella sua 
biografia da Sagredo: 

“L’arte che era stata uno studio accessorio della sua giovinezza, gli 
racconsolò la vita, gli procacciò fama non peritura. Era nato per altri 
destini; vestire la toga dei patrizii, erudirsi delle patrie leggi, amministrare 
la giustizia, reggere i sudditi, salire ai primi onori, forse al sommo 
splendore del principato. Ma poco dopo che vestì la toga patrizia si 
mutarono le condizioni civili della terra materna […]” 

E continua dandoci un indicazione sul reddito di Diedo, e con esso quello 
di molti altri patrizii la cui fonte primaria d’entrate era costituita dalle 
rendite derivanti da possedimenti terrieri: 

“pei mutamenti Diedo sopportò scapito gravissimo anche nel suo erario 
privato, la lautezza del quale era per molta parte riposta sopra rendite che 
furono messe alla camera dai successivi reggimenti.” 

A conferma di quanto detto s’inserisce perfettamente la lettura di Gottardi 
anche se riferita esclusivamente al periodo di dominazione asburgica: 

                                                           
79 Meriggi, Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto, 1814-1848, 1983 pp. 223-
225 
80Bettinelli, Ad vocem Diedo in Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie 
Famiglie, 1780, pp. 221. 
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“Venezia non aveva la latente pericolosità socio-politica, che derivava 
invece a Milano dall’eredità napoleonica: forse per questo i rappresentanti 
austriaci riuscirono a muoversi con disinvoltura, senza tenere particolare 
conto del patriziato, né d’altra parte intimorendosi troppo dalla presenza di 
ex amministratori italici, che, in forza della loro comprovata tecnica 
amministrativa, vennero confermati al loro posto, come nel caso dell’ex 
prefetto Galvagna o dell’economista Mengotti. Più in generale, veneziani e 
veneti nell’amministrazione asburgica non raggiunsero che posti marginale 
e in numero limitato”81 

Ecco allora che proprio il precoce amore per le arti gli garantì una 
professione, disattesa ma non per questo disprezzata, sotto entrambi i 
governanti stranieri. Bisogna tuttavia ricordare che il dilettarsi di arte non 
voleva dire l’automatico ottenimento di una mansione di rilievo nel settore 
delle Arti.  

3.1 la dominazione napoleonica 

L’avvio della carriera di Diedo in ambito culturale, fu dovuta all’immediata 
dimostrazione di competenze legate sia all’ambito dell’architettura sia ad 
una conoscenza trasversale e approfondita in materia di cose d’arte (oggi li 
chiameremmo beni culturali). 

Le occasioni vennero fornite dal fervente clima di cambiamenti del periodo 
napoleonico ed in particolare di quel meccanismo di soppressione e 
concentrazione degli ordini religiosi. Il primo atto di questo processo fu il 
passaggio al Demanio della proprietà di tutti i beni appartenenti alla chiesa 
(30 marzo 1806)82, il secondo atto comincia già il 28 luglio dello stesso 
anno con il decretò di confisca e la conseguente soppressione e 
concentrazione dei monasteri e conventi, per ordine del Viceré 
Beauharnais83. Un intervento massiccio che portò alla soppressione di 18 
monasteri nella sola città lagunare. In questo modo 

“il governo si riappropriava di spazi spesso scarsamente utilizzati dal clero, 
che diventavano in questo modo possibili sedi di nuove funzioni per la 

                                                           
81 Gottardi, Venezia nell’età della restaurazione, 2000, p. 13. 
82 Bertoli, La soppressione di conventi e monasteri a Venezia dal 1797 al 1810, 2002, p. 30. 
83 ASV, Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, b. 27, 1806, P. II, 809-820, Decreto n.160. 
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cittadinanza. Soprattutto in relazione al ruolo che conventi e monasteri 
rivestivano a Venezia, in questa prima grande ondata di confische si può 
leggere non solo un differente approccio amministrativo e organizzativo 
alla questione, ma anche il prologo alla nascita di un nuovo rapporto con la 
città, con i suoi spazi e con le relative destinazioni d’uso.”84 

Altro meccanismo, questa volta senza lati postivi - eccettuata la spinta alla 
maturazione della salvaguardia dei beni culturali e della loro gestione in 
termini sempre più avanzati – fu quello della confisca! Imposto da 
Napoleone a varie città della penisola sin dal 180585, con l’incameramento 
di molti beni provenienti da chiese e monasteri, in cambio di una pensione 
di mantenimento per religiosi e religiose. Nello specifico della città di 
Venezia le operazioni di confisca furono pianificate in due momenti: nel 
1806, con l’acquartieramento delle truppe; e nel 1807 con la stesura di 
quello che è considerato il primo piano regolatore generale della città.86 

Questi accadimenti coinvolsero Diedo, fin da subito, in tre importanti 
progetti pubblici voluti dal nuovo governo. Il primo risalente al 1806 era 
una vera e propria opera di catalogazione dell’accumulo delle confische, 
ammontichiate per l’occasione in Palazzo Ducale. Le due figure incaricate 
dell’operazione erano Pietro Edwards e Antonio Diedo. Stupefacente 
notare come il primo responsabile non fosse Edwards87 ma il 
trentaquatrenne Diedo: di ventotto anni più giovane. 88 Ciononostante 
Edwards svolse al meglio il compito, catalogando ogni opera e in aggiunta 
indicando quali quadri necessitassero di restauro, arrivando addirittura, 
come emerso da una lettera di Diedo al Governo, a privarsi di un domestico 
per affidargli la custodia dei quadri. Il governo provvide a mandare un 
sostituto più indicato e a restaurare i quadri indicati89. 

                                                           
84 Filipponi, Venezia e l’urbanistica napoleonica: confisca e riuso degli edifici ecclesiastici tra 
il 1805 e il 1807, in “Engramma”, n. 111, novembre 2013. [versione online: PDF; url: 
http://www.engramma.it/eOS2/archivio_pdf/111_larivistadiengramma.pdf] 
85 ASV, Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, b. 27, 1805, P. I, 123-140, Decreto n. 45 
86 Filipponi, Op. cit, 
87  “contemporaneamente Edwards veniva nominato dal governo sia “conservatore di tutte le 
pitture ed altri oggetti d'arte" sia "delegato per la Corona" e dall’Accadema di Belle Arti: 
“conservatore della galleria dell'Accademia delle belle arti di Venezia e della galleria Farsetti" 
(Rinaldi, Edwards, Pietro, 1993, Vol. 42. 
88 Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 76. 
89 Idem. 
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Il definitivo trampolino alla carriera di Diedo fu la nomina tra i membri 
della commissione d’ornato: l’ iniziativa di maggior rilievo per l’assetto 
urbanistico della Venezia napoleonica. L’unità operativa che veniva a 
costituirsi  Il 9 gennaio del 1807 era una completa novità; attivata 
contemporaneamente a Venezia e Milano. Nel caso specifico di Venezia, 
questa era composta da cinque personalità scelte tra i membri 
dell’Accademia di Belle arti - in corso di riapertura - e tra i cittadini 
“intelligenti di architettura, ed arti analoghe”90.   

“La Commissione doveva occuparsi di tutto ciò che riguardava l’edilizia e 
la forma urbana. Con il suo incarico di monitoraggio e regolamentazione, la 
Commissione all’Ornato configurò una nuova modalità di approccio 
all’intervento urbano, che diventava in questo modo, un procedimento in 
grado di controllare sia l’aspetto tecnico e formale, sia quello economico e 
sociale delle operazioni, la cui messa in atto rappresentava il passaggio 
all’“Età moderna” dei processi di trasformazione urbana”91. 

Come si evince dal rapporto con Edwards, tra le fortune di Diedo ci fu 
anche quella di essere giovane all’insorgere dei cambiamenti napoleonici. 
Come lui anche la maggioranza dei professori nominati, per la neoriformata 
Accademia di Belle Arti, erano giovani, vicini al nuova corrente artistica 
legata al “classicismo”92; inoltre esclusi Diedo e Selva nessuno di questi era 
residente in Venezia. Le stesse caratteristiche appartenevano, dopo Alvise 
Almorò Pisani, al nuovo presidente: Leopoldo Cicognara. La scelta non era 
casuale ma derivante dalla volontà di staccarsi dalle vecchie istituzioni. 
Questa volontà di discontinuità permeava molte delle novelle azioni del 
governo napoleonico. Emblematico in tal senso è l’edificazione 
dell’edificio di Piazza San Marco, sul lato opposto della Basilica, a tutti 
noto come Ala Napoleonica, causa della distruzione della piccola chiesa 
sansoviniana posta tra le procuratie vecchie e le procuratie nuove: l’atto più 
forte di discontinuità con il periodo dogale. E ancora questo come altri 
eventi, tra cui la rifondazione dell’Accademia di belle Arti erano atti di 
necessità: 

                                                           
90 ASV, Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, b. 28, 1807, P. I, p. 9, Decreto n. 5. 
91 Romanelli, Venezia Ottocento. L’architettura, l’urbanistica, 1988, p. 115. 
92  Bassi, La R. Acccademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 77. 
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“necessità di sostenere  il confronto con il passato, di risemantizzare luoghi 
e funzioni, di offrire soluzioni concrete a un pressante problema logistico, 
di affermare inequivocabilmente la fine di un’epoca e l’avvio di un’epoca 
nuova che anche a livello di segni e linguaggi intendeva porre tra sé e il 
passato un’esplicita operazione di rifondazione culturale.”93 

3.2 Il passaggio alla dominazione austriaca 

Nel 1815 dopo solo sette anni di Accademia, come è noto, avviene un 
ulteriore cambio di governance: da Napoleone si passa al dominio 
asburgico: ha inizio la “Restaurazione”. Partendo dal punto di vista interno 
all’Accademia non emergono grossi cambiamenti: lo statuto resta inalterato 
per una ventina d’anni, cosi come il corpus accademico lo stesso presidente 
Cicognara – la figura più legata alla vecchia dominazione – viene 
riconfermato alla guida dell’Accademia. In generale la grossa novità che 
coinvolge sia la città che l’Accademia è la dipendenza diretta da Vienna, o 
come meglio spiegato da Berengo: 

“Quello che, dopo la rotta delle armate francesi e il lungo assedio di 
Venezia, prendeva forma il 7 aprile 1815, a seguito di una occupazione 
militare a Milano e a Venezia, era Lombardo-Veneto, un davvero strano  
stato all’interno della monarchia asburgica. Non si trattava infatti di un 
Regno autonomo, quale –seppure con molto sforzo- aveva attuato il 
Governo francese, ricorrendo si all’unione delle corone sul capo di un 
unico sovrano. Napoleone appunto, ma erigendo a Milano una folla di 
ministeri e facendone una vera capitale. Ora invece l’accentramento 
amministrativo privilegiava Vienna e per ogni minuta questione, anche per 
la nomina di una guardia forestale bisognava ricorrere là;questo fattore poi 
si aggiungeva l’inesistenza di ogni organo comune di governo […] ” Certo 
Venezia era in un certo senso una capitale, rispetto al periodo napoleonico, 
in cui era stata ridotta a semplice capoluogo del Dipartimento adriatico. 94 

In generale la storiografia immediatamente post unitaria, tende a riportare 
una netta disparità tra la dominazione napoleonica e quella asburgica, 
determinata anche dall’essere stati, gli Austriaci, gli ultimi dominatori da 

                                                           
93 Romanelli, Venezia nell’Ottocento in Storia di Venezia…,2002, p. 943.  
94 Berenego, Valutazioni fianli, in Dopo la serenissima, 2001, p. 624. 
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scacciare e non di meno i più longevi. Di questo parere è Berti che vede nel 
dominio austriaco la fine dell’autonomia del veneto: 

“gli anni dal 1814 al 1847 segnano per la storia della cultura veneta il 
passaggio dall’autonomia alla subordinazione. Ammesso che nell’età della 
Restaurazione si possa ancora parlare di una cultura propriamente veneta, 
si deve comunque sottolineare la presenza di una volontà governativa 
straniera coercitiva, la quale impedì quella linea di continuità tra il vecchio 
e il nuovo, tra la tradizione e il cambiamento che avrebbe dovuto 
mantenere integri i rapporti specifici di tale cultura.”95 

Che tale concezione avesse le sue radici all’inizio dell’epoca unitaria, ce lo 
dimostra, tra gli altri, un documento del 1871, meraviglioso nel descrivere 
le problematiche del vivere sotto il dominio austriaco: la Commemorazione 
di Agostino Sagredo. Nel ripercorrere la vicenda personale del già 
incontrato patrizio veneziano, l’autore ripercorre brevemente la storia della 
prima metà del diciannovesimo secolo, vicina nella conta degli anni ma già 
lontana per la vincente ideologia unitaria, per la quale va detto il vero 
nemico era lo sconfitto impero asburgico e più indulgente si era con il 
lontano dominio francese, infatti: 

“Il genio di Napoleone I, aspirante alla monarchia universale, fu vinto da 
quello del secolo, tendente alla libertà e alla indipendenza dei popoli. Ma il 
periodo dell’effimero regno d’Italia, da lui creato, fu per le scienze e per le 
arti fecondo di ottimi risultati, che poi resero vani gli sforzi reazionarii 
della Casa d’Austria, signora più o meno assoluta della Penisola dal 1815 al 
1847”96 

Fatte le dovute tare alla libertà in epoca napoleonica, giungiamo alla 
descrizione del periodo della dominazione austriaca. 

“subentrato quello di Casa d’Austria, che riuscì all’Italia assai più 
antipatico e pesante dell’altro. Non avverso per massima alla giustizia e 
alla civiltà, il Governo austriaco era in continuo sospetto delle idee liberali, 
specialmente in fatto di religione e di nazionalità, sotto qualunque forma si 
presentassero. Né contentavasi di esercitare la sua pressura nel regno 

                                                           
95 Berti, Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione, 1989,  p.333. 
96 Gar, Commemorazione di Agostino Sagredo (1798-1871), 1871, p. 231. 
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Lombardo Veneto, ma considerava sé legittimo mallevadore della vitalità 
dell’assolutismo negli altri stati italiani, e questi cointeressati nella 
consolidazione del suo potere in Italia”97. 

Al di là della leggenda nera della storiografia ottocentesca, non per forza 
sempre in errore, dobbiamo riscontrare una iniziale accoglienza positiva del 
nuovo dominatore (almeno in apparenza). Francesco I era arrivato a 
Venezia il 31 ottobre del 1815, preoccupato di rinsaldare i rapporti con le 
città sottomesse anche a seguito della fuga di Napoleone dall’Isola d’Elba, 
il 26 febbraio 1815. E non a caso di lì a poco il neo Governo fornì un 
importante segnale di rottura con il precedente: il 13 dicembre 1815 fu 
accolto, da una grande cerimonia in Piazza S. Marco, il ritorno in patria di 
molte opere d’arte, tra cui i quattro Cavalli della facciata della basilica di 
San Marco, il Leone staccato da una delle colonne di Piazzetta San Marco 
(tornato in pezzi) e il Giove Egioco. L’evento ebbe il risultato sperato e 
agitò il dibattito cittadina. L’attento Cicogna anticipava il ritorno patria 
delle opere d’arte in questo modo: 

“Fra poco vedremo i nostri Cavalli, i nostri quadri, i nostri manoscritti da 
Parigi tornare a Venezia, col nostro Leone. Così i  Cavalli avran girato da 
Corinto a Roma, da Roma a Bisanzio, da Bisanzio a Venezia, da Venezia a 
Parigi, da Parigi a Venezia98 

L’evento è quindi testimone dell’importanza assoluta del segmento 
culturale nella considerazione dei cittadini veneziani. Questi avevano, 
almeno fino al ’48,  rinunciato all’indipendenza politica ma non alla difesa 
della propria storia gloriosa, e dunque, del proprio patrimonio artistico. La 
cosa era stata certamente capita da Francesco I, che già nell’agosto del 
1815 aveva inviato al Louvre Joseph Rosa (per le opere d’arte) e il barone 
Ottenfels (per manoscritti, libri e oggetti d’antichità), a trattare per la 
restituzione delle opere. Il Giove Egioco, veniva addirittura trasportato 
personalmente da Metternich!99  

                                                           
97 Gar, Commemorazione di Agostino Sagredo (1798-1871), 1871, p. 231. 
98 Cicogna, 28 ottobre, 1815. Cit. in Catra, Il glorioso e polemico ritorno delle opere d’arte 
requisite da Napoleone: i Cavalli di San Marco e il Giove Egioco, 2017, p. 156. 
99 Catra, Il Glorioso…, 2017, p. 157. 
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In questo scenario, che potremmo definire epico, l’Accademia di Belle Arti 
viene investita di un importante ruolo di rappresentanza: a dirigere la 
cerimonia saranno infatti il pittore Giuseppe Borsato e l’architetto Lorenzo 
Santi. Da annotare l’aver preferito i professori al Segretario e al Presidente. 
In ogni caso quest’ultimo la spunterà nel dibattito tra intellettuali sorto 
attorno al collocamento dei Cavalli, e ad esempio, all’attuale posizione sul 
pronao della basilica veniva anteposto da Canova il collocamento su 
quattro basamenti davanti a Palazzo Ducale, a ricordo di un’invenzione del 
Canaletto (Windsor Castle).100 Se le opere d’arte continuarono a tornare da 
Parigi, lo stesso non si poteva dire per le opere veneziane trasferite nella 
Pinacoteca di Brera, su volere di Napoleone, affinché divenisse il primo 
museo d’Italia: un Louvre dall’altra parte delle Alpi. Le richieste di 
restituzione da parte di Cicognara a questo punto non mancarono ma 
furono puntualmente ignorate; per questo motivo venne accusato di aver 
usato dei toni  troppo aggressivi e che con un po’ di diplomazia in più si 
sarebbero ottenuti risultati maggiori. 

 

                                                           
100 Idem, pp. 157-158. 
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Vincenzo Chilone, Ritorno dei cavalli a San Marco, 1815, Palazzo 
Treves. 

 

 

 

3.3 massoneria e censura 

Se il giudizio sulla dominazione austriaca è difficile a darsi e talvolta 
viziato dalla già citata storiografia risorgimentale, un aspetto di cui non si 
può negare l’esistenza, era il forte controllo esercitato sulla stampa e sulle 
attività culturali in generale, attraverso l’organo della censura. Tale 
condizione governativo del proliferare della massoneria, e aveva come 
conseguenza il rallentamento dello sviluppo culturale locale. Di seguito 
ancora Gar: 

“Essa [l’Austria] non sopportava la menoma aspirazione, non che moto, 
all’indipendenza, e perseguitava inesorabilmente chiunque (fosse principe 
o semplice cittadino) le paresse poterle divenire pericoloso. Unico mezzo di 
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stornare il sospetto e di sottrarsi alle torture della polizia era obbedienza 
cieca, ossequio riverente, fedeltà a tutte prove, cooperazione zelante nello 
scoprire e perseguire i patrioti. Perciò tutti quegli italiani, che desiderando 
la indipendenza della nazione, per altezza d’animo o per benignità di 
fortuna potevano conservare la propria, astenevansi dal servire lo straniero 
accampato nel loro paese, si davano all’agricoltura, alle industrie, agli 
ufficii municipali e di pubblica beneficenza, agli studii pacifici delle 
scienze, delle lettere e delle arti; quantunque anche in questi fosse d’uopo 
di molta prudenza per cansare gli scogli della politica”101 

Il documento non va considerato iperbolico su quest’ultimo punto, la 
facilità con cui si poteva essere allontanati da una posizione di prestigio è 
provata, ad esempio, dall’abbandono di Cicognara102. Ma anche di 
Bartolommeo Gamba, avvenuto per le simpatie liberali o massoniche,  - 
fine tradizionalmente attribuita, all’aver approvato una stampa per nozze 
dedicata a Giovanni Maria Contarini, ex segretario del dipartimento di 
Finanza accusato di peculato - ma forse anche perché ritenuto troppo 
moderato nel suo ruolo ci capo censore. In ogni caso fu reimpiegato in una 
mansione più adatta alle sue attitudini: vicebibliotecario della Marciana.103 

Ancora, sui funzionari pubblici, come erano Diedo o lo stesso Cicognara, 
inizialmente vi fu un tentativo di sostituire quelli napoleonici cercando tra 
quelli che avevano prestato servizio nella prima dominazione austriaca, ma 
molti erano già vecchi o deceduti104.  Inoltre - come fatto notare parlando 
della discontinuità in epoca napoleonica con il regime dogale - molti 
giovani erano già stati impiegati proprio dal governo napoleonico, in un 
pesante turnover, lasciando così gli austriaci privi di immediate alternative. 
Lo stallo è però temporaneo, e nel corso degli anni si assisterà ad una 

                                                           
101 Gar, Commemorazione di Agostino Sagredo (1798-1871), 1871, p. 231 
102 Vedi infra Il caso Jappelli. 
103 Secondo Vittoria Feola il licenziamento è da attribuirsi proprio al supporto a Giovanni Maria 
Contarini, scontratosi con funzionari imperiali. In ogni caso interessante è l’annotazione di 
quest’ultima per la quale il Gamba ottenne il reinserimento in marciana grazie alla conoscenza 
del “vecchio amico del periodo francese, l’abate Trivulzio” amico a sua volta del bibliotecario 
Bettio. un’ulteriore testimonianza della severità dei decreti austriaci nei confronti dei funzionari 
veneti. Cfr. Feola, La Collezione di Bartolomeo Gamba nella Biblioteca Civica di Bassano…, 
2017, consultato in www.academia.edu [consultato  il 03/01/2018] 
104 Meriggi, Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto, 1814-1848, 1983, pp.12-14. 
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progressiva sostituzione di funzionari napoleonici con sudditi 
adeguatamente preparati105: 

 “Il conte Andrea Tornieri, il marchese Antonio Maffei, il conte Luigi 
Savorgnan, il conte Antonio Porcia, il conte Gerolamo Onigo, prefetti 
provvisori rispettivamente di Vicenza, Verona, Udine, Treviso, Belluno, 
sono tutti, indistintamente, l’espressione più autentica e diretta delle 
rispettive oligarchie patrizie cittadine, che tornano finalmente ad 
autogovernarsi di fronte al dissolversi delle strutture napoleoniche che le 
avevano fino a quel momento soffocate”106 

Capiamo allora, da un lato lo scenario d’instabilità nel quale ci si trovava 
ad operare, e conseguentemente la non ordinarietà della posizione di 
Antonio Diedo che per più di trent’anni sarà ai vertici di un’istituzione 
dipendente direttamente da Vienna. In linea con quanto detto sinora  è la 
sostituzione di Diedo alla guida dell’Accademia da parte di Galvagna: che 
sarà tra i più stabili funzionari prima del governo napoleonico e poi di 
quello austriaco. Al quale Pietro Buratti intitolò nel 1812 la Lamentazione 
al Prefetto Galvagna pel blocco di Venezia, una denuncia della rovina 
portata dall’invasore (all’epoca francese) al prefetto, nella sua funzione di 
tramite tra conquistatori e conquistati. E che sarà tra i più impeccabili e 
zelanti funzionari del primo ‘800.  

Per quanto ci riguarda, e stiamo parlando dell’Accademia, il rapporto con 
Galvagna sembra connotato da un certo distacco (non ostile) dovuto 
all’identificarsi del nuovo presidente con il governo stesso, il quale viene 
definito “il mio principale Baron Galvagna”107 in una lettera indirizzata allo 
Zanotto e che quindi, dato il rapporto d’intimità, non necessitava di così 
strette formalità, dalla quale si evince una certa dose di sarcasmo.  Nella 
stessa lettera ci viene poi fornita un’indicazione sull’operato in quegli del 
Neo Presidente, il quale stava cercando di uniformare l’operato 

                                                           
105 Valente, L'archivio dell'imperial regia Delegazione provinciale austriaca di Vicenza. [tesi di 
laurea], 2015-2016, pp. 23-24. 
106 Meriggi, Amministrazioni e classi sociali…, 1983, p. 13. 
107 BCMCVe, p.d.c. 591, Diedo-Zanotto, n. 115,  4 gennaio 1842 
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dell’Accademia veneziana a quello della “sorella” milanese: “proponendosi 
egli una piena conformità al praticato dalla I. R. Accademia di Milano”108  

Altra caratteristica del periodo della dominazione asburgica è per l’appunto 
il dualismo Venezia-Milano, che si risolve in termini di prestigio culturale 
e sviluppo economico a vantaggio della seconda. 

 

3.4 crisi economica e politica 

Altra caratteristica fondamentale di cui dobbiamo tener presente è la crisi 
economica che investì Venezia nella prima metà del XIX secolo. 
Influenzando, per quanto più ci riguarda, sia il budget destinato alle 
istituzioni culturali, sia le committenze artistiche.  

In generale possiamo dire che, tra i settori più colpiti vi fu quello agricolo, 
intaccando così le richieste primarie della popolazione, ma anche quello del 
patriziato “storico”, il cui reddito era costituito principalmente dalle rendite 
derivanti da possedimenti terrieri. Le cause di questa condizione si devono 
ricercare ovviamente nelle quattro campagne militari condotte sul posto, 
dal 1796 al 1813, alle quali va aggiunta una dura congiunzione climatica, 
tanto che gli anni 1806-1812-1813 furono ricordati come ”senza estate”, 
portando infine alla carestia del 1816-1817109. 

La crisi prosegue la sua flessione negativa fino al 1827 circa, alcuni dati in 
merito: 

“Gli effetti di questa situazione si potevano infine riscontrare anche 
nell’impennata del numero di assistiti dalla Commissione generale di 
pubblica beneficenza, istituita dal patriarca Milesi: gli ospiti delle case di 
ricovero erano triplicati, passando da 1.446 a 4.919, e più in generale 
coloro che ricevevano qualche forma di sussidio erano oltre 40 mila, 2.563 
quotidianamente, gli altri 38 mila in modo saltuario. Ovvero: circa il 40% 
dei veneziani viveva in condizioni di indigenza! Tre anni dopo – in quel 
terribile 1827 che costituì probabilmente l’apice della depressione – 
                                                           
108 Idem. 
109 Renucci, Brevi notizie sulla agricoltura veneta ai primi dell’Ottocento, in “Rivista italiani di 
studi napoleonici”, n. 9, 1970, pp. 3-9 
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Antonio Quadri compilava delle statistiche ufficiali, dalle quali risultava 
che i “sovvenuti dalle amministrazioni pubbliche pel bando della 
mendacità” fossero 38.068, all’interno di una cifra complessiva di poveri 
(“mancanti di un provvedimento”) che toccava i 44.630. 110 

Sulle ricadute di questa situazione sull’Accademia si esprime Eva Maria 
Baumgartner prendendo in considerazione anche i documenti dell’archivio 
viennese. Secondo la studiosa: 

“Le guerre napoleoniche e il congresso di Vienna avevano gravato sul 
bilancio pubblico e portarono a decisivi tagli soprattutto nel campo della 
promozione delle arti.” 111  

La situazione era talmente critica da comportare il rischio di chiusura 
dell’Accademia nel 1814, con l’accorpamento delle Accademie del 
lombardo-veneto in un’unica Accademia nazionale, a rischio anche 
l’istituto romano, colpevole di essere stato eretto sotto il patrocinio 
napoleonico. 112 A salvare la situazione la reazione a catena di Cicognara 
nei confronti di Metternich113, e di questo nei confronti dell’Imperatore114. 
La decisione è quella di far proseguire, almeno temporaneamente l’attività 
degli Istituti a condizione che questi, L’Accademia di Venezia e Milano, 
inviino una relazione a Vienna. Da queste relazioni emerge la proposta di 
Cicognara di adeguare gli statuti delle accademie del Lombardo-Veneto a 
quello dell’Accademia di Vienna. La risposta austriaca è negativa e la 
motivazione è esemplificativa dell’immobilismo dominante in quel 
periodo: non si era sicuri della vita futura vita delle Accademie, e non 
aveva quindi senso modificarne lo statuto.115 

Un cambio di politica avverrà solo vent’anni dopo, con l’avvio alle 
modifiche dello statuto accademico veneziano, ed una generale, quanto 
tardiva, attenzione alla settore della cultura. Non è un caso se proprio nel 
’34 il governatore Spaur chieda  al direttore della polizia, Carlo Cattanei, di 
                                                           
110Gottardi, Venezia nell’età della restaurazione, in Il Veneto austriaco, 2000, pp.18-19. 
111 Baumgartner, Leopoldo Cicognara e i rapporti con Vienna riguardanti l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, in L'Accademia di Belle Arti di Venezia. L'Ottocento, 2016, p. 119. 
112 Idem, p. 120. 
113 UAAW, Akten 1814, f. 124. Citato in Baumgartner 2016, p. 132, nota 9. 
114 UAAW, Metternich Registratur 1814, Nr. 18. Citato in Baumgartner 2013, p. 414, nota 5; e 
in Baumgartner 2013, p. 132, nota 10. 
115 Baumgartenr, Op. Cit., 2016, p. 120. 
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suggerirgli nomi di letterati in grado di influenzare l’opinione pubblica. 
Cattanei risponde che è difficile e che quelli bravi danno poca tranquillità, 
vedi ad esempio Tommaseo116. 

Questa situazione unita alla lenta burocrazia a cui era sottoposta 
l’Accademia di Venezia, sottoposta per molte decisioni a quella di Vienna, 
comportò un logoramento dei rapporti del Governo con il Presidente 
Cicognara, il quale non si tratteneva dall’esprimere critiche e possibili 
soluzioni ai governanti austriaci. Altra conseguenza che ci interessa 
notevolmente, è la capacità di agire in maniera indipendente 
dell’Accademia di Venezia, giocando sul limite del consentito. La cosa è 
notata direttamente e positivamente dall’Imperatore nella sua visita 
all’Accademia, durante il soggiorno del 1815 (31 ottobre- 17 novembre): 

“La vecchia scuola di Carità veneziana o Accademia di Belle Arti, ha fatto 
molto in forma privata, al piano terra i pittori e la scuola di disegno sono 
sistemati molto bene. Al primo piano una grande sala con stanza attigua per 
i quadri, al primo piano vengono esposti una volta all’anno quest’ultimi e le 
incisioni su rame e le statue, ho visto diverse cose buone. […]”117 

In queste ed altre difficoltà si trovò ad operare Diedo. Alla luce di ciò 
dobbiamo valutare quanto fu fatto, e quanto non fu possibile fare. 

 

 

 

Capitolo II  

Diedo Pre presidenza 

1 La formazione 

Assumendo a fonti principali per tale argomento l’autobiografia di Diedo 
fatta pubblicare dallo Zanotto nel “Gondoliere e l’Adria” e le biografie di 
Sagredo, e dello stesso Zanottola, apprendiamo come la sua formazione 

                                                           
116 Cit in Gullino, L’istituto Veneto, 1996, p. 18. 
117 Cit in Baumgartner, Op. cit., 2016, p. 122. 



45 

 

inizi quando egli non è ancora bilustre, ergo prima dei dieci anni - 
portandoci ad una datazione ante quem 15 novembre 1882 – presso il 
collegio nobiliare del Seminario di Padova.118 Ricevendo un’istruzione di 
stampo umanistico-letteraria,119 della quale il Diedo medesimo sottolinea 
l’alta preparazione nella lingua latina, così come Agostino Sagredo:  

“Fino dall’adolescenza fu posto ad erudire la mente nel seminario di 
Padova, che fu l’ultimo asilo della lingua antica d’Italia. Ivi uomini illustri 
ne mantennero lo splendore per modo da credere il luogo venerando  un 
edifizio di Roma, quando l’aquila del Campidoglio signoreggiava il 
mondo.”120 

Negli studi egli fu il primo della classe: 

“tenuto a modello degli alunni, delizia ed orgoglio dei maestri”121 

Ma alle materie previste dall’ordinario corso di studi volle affiancare, nel 
tempo libero, lo studio dell’architettura. E dopo un tentativo con un non 
precisato cattivo maestro122, finalmente nel 1791 affiancò le lezioni di 
architettura di Giacomo Albertolli all’interno del medesimo seminario. A 
quest’ultimo era stata affidata, dal Rettore Giovanni Coi, sia la 
pubblicazione dell’opera di Giuseppe Maria Preti sia l’istruzione dei 
giovani del seminario padovano. In particolare: 

“dei «cavalieri veneti» che venivano ospitati nel Collegio dei nobili ai quali 
insegnerà «i principj del disegno d’Architettura»123 

Sul lavoro dell’Albertolli insegnante possiamo affidarci alle parole di 
Bossi:  

 “il defunto Albertolli era discaro ai giovani per le sue maniere, spesso 
pedante nel dire, spesso parziale nell’istruire, dandosi tutto a pochi giovani 

                                                           
118 Diedo, Cenni sulla vita studiosa e civile del fu cav. A. D., in Il Gondoliere e l'Adria, XV, 
1847, n.9, pp. 194-195 
119 Bevilacqua, op. cit., 1991; Diedo, op. cit., 1847, p. 195 
120 Sagredo, Antonio Diedo, in Discorsi letti durante la distribuzione de’ premi, 1847, p. 7. 
121 Idem 
122 Zanotto, Antonio Cav. Diedo, in Emporeo artistico-letterario, ecc, 1847, pp. 337-338.;  
Sagredo, Op. cit., p. 7.; Diedo, Op. cit., 196. 
123 Ferrighi, Giangiacomo Albertolli in Professori e scienziati a Padova nel Settecento, 2002, p. 
70. 
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di belle speranze […] Ma da che a Brera vi è Scuola mai non si sono visti 
migliori disegni di quelli fatti sotto la di lui direzione. Il suo stile era del 
più puro, e la ragione era la di lui guida non meno che l’autorità de’ 
migliori antichi…”124. 

Possiamo allora dire che la fortuna di Diedo fu proprio quella di essere 
annoverato tra quel gruppo di “pochi giovani di belle speranze” ai quali 
l’Albertolli dedicò tutto sé stesso. A questo va aggiunta il merito di essersi 
ulteriormente distinto all’interno di questa ristretta cerchia, divenendo 
infine il pupillo dell’insegnante.  

Di questa iniziazione all’arte delle seste, troviamo riscontro negli anni 
successivi. In primo luogo osservando la futura produzione di Diedo 
troviamo confermata l’abilità nel disegno del maestro. Riferimento 
esemplificativo è la sua raccolta di Fabbriche e disegni125, dato alle stampe 
un anno prima della morte (1846). Essere architetto per Diedo vuol dire 
innanzitutto disegnare. In secondo luogo notiamo come il tentativo da parte 
dell’Albertolli di pubblicazione dell’opera del Preti126, si sarebbe dovuta 
sostanziare in un volume alternante parte figurata e commenti. Costituendo 
per il giovane Diedo un probabile modello per quei repertori figurati che lo 
vedranno protagonista o co-protagonista negli anni successivi.127 

Poco dopo al 1792, anno d’erezione della Fenice  per opera del Selva, va 
fatto risalire il fatto raccontato da Diedo, che ne attesta una prima 
travolgente passione per l’architettura, e per lo stile del Selva: 

“L’unica volta che mi presi l’innocente arbitrio di condurmi solo di prima 
mattina lunge di casa , non ancor custode remoto, fu per vedere, e girare 

                                                           
124 G. Bossi a Melzi, Parigi 9. 01. 1805 trascritta in C. Nenci, Fondo Milani all’Accademia di 
Brera, in Milano, Brera e Giuseppe Bossi nella Repubblica Cisaplina, a cura di L. Castelfranchi 
Vegas R. Cassanelli M. Ceriana, Milano, Istituto Lombardo Accademia Scienze Lettere Arti, 
1999, p. 441 
  
125 Diedo, Fabbriche e disegni, 1846 
126 Vedi: Sperandio, I disegni di Francesco Maria Preti, 2015-2016, pp. 32-33 [tesi di laurea]  
127 Ci si riferisce alle successive pubblicazioni, tra le quali: quella con Selva e Cicognara di, Le 
fabbriche più cospicue di Venezia, 1815-1820; alla partecipazione alla Collezione de’ più 
pregevoli monumenti sepolcrali della città di Venezia e sue isole, 1830-31; la partecipazione 
alla riedizione delle opere dell’architetto Calderari, O. Calderari, Disegni e scritti di 
architettura, 1808; e per finire le già citate e autografe fabbriche, 1846.  
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tutto l’esterno della Fenice, allo scopo a tante lodi e censure, dirette al 
Selva autore di quel teatro.”128 

Ritornando ad un discorso di tipo cronologico, il rapporto con Albertolli si 
trasforma velocemente in amicizia. Prova, oltre al vasto scambio epistolare 
intercorso tra i due, uno scritto dedicato alle nozze di Diedo: il 
Ragionamento sopra i principj d’Architettura di Francesco Maria Preti 
dedicato a sua eccellenza il N. H. Antonio Diedo in occasione delle sue 
faustissime nozze con sua eccellenza la N. D. Lucrezia Nani, Padova, 
Stamperia del Seminario. Lo scritto dedicato a Diedo, pur senza autore, è 
attribuito proprio all’Albertolli.129 

L’amicizia con Albertolli diviene ancor più determinante ponendosi come 
trait d’union tra Diedo e Selva: 

“aizzato e spinto dall’Albertolli, che aveva concepito per me una 
straordinaria affezione, a visitare la casa del Selva”130 

Con il quale superata un’iniziale ritrosia del Selva dovuta alle origini 
nobiliari di Diedo131, si insatura una solida amicizia, che porta il Nostro a 
dire: 

“posso vantarmi non aver sortito amicizia più leale e più salda di quella mi 
strinse al Selva”132 

Nel 1805 muore per apoplessia Albertolli, ormai professore a Brera, 
togliendo al Diedo il supporto fornito fino ad allora. Ciononostante il 
legame con gli anni della formazione resta forte e con Padova, come 

                                                           
128 Diedo, Zanotto, Cenni sulla vita studiosa e civile del fu cav. A. D., in “Il Gondoliere e 
l'Adria”, XV, 1847, 9, p. 195. 
129 Ferrighi, 2002, p. 60 
130 Diedo, Zanotto, Cenni sulla vita studiosa e civile del fu cav. A. D., in Il Gondoliere e l'Adria, 
XV, 1847, 9, pp. 193-201. 

131Diedo, Zanotto, Cenni sulla vita studiosa e civile del fu cav. A. D., in Il Gondoliere e l'Adria, 
XV (1847), 9, pp. 195, Diedo non manca di notare come tra i committenti del Selva fi fossero 
però numerosi patrizi: “sebbene tanti patrizi costituiti in altezza di dignità l’onorassero della 
loro clientela”  
132 Idem  
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testimoniano gli scambi epistolari con Giovanni Coi rettore del Seminario  
e Andrea suo nipote, dal 1795 fin dopo la presidenza di Diedo133. 

1.1 Il debutto in società 

 Il debut di Antonio Diedo in società si deve all’entrata nella cosiddetta 
Accademia dei Filareti nel 1805. La stessa, creata da Francesco Cattaneo 
confluirà nel ’12 nel neonato Ateneo Veneto, assieme all’Accademia 
veneta letteraria e alla Società Veneta di Medicina con decreto di 
Napoleone I del 25.12.1810134.  

E dobbiamo ricordare che promotore di una prima fusione tra l’Accademia 
de’ Filareti con quella di Medicina fu proprio Cattaneo. Come scritto negli 
Atti stessi dell’Ateneo infatti: 

“il Co. Francesco Cattaneo, che ne era il presidente, temendo che nella 
comandata formazione di un Ateneo potesse accadere che Filareti 
terminassero dissoluti, avea poco prima ai Magistrati di Milano diretto la 
inchiesta di unire alla Società Medica Accademia da lui preseduta, e perché 
la domanda calzava esattamente colla volontà regia, di lì a poco, cioè nel 
giorno vigesimo secondo di giugno del mille ottocento ed undici venne dal 
Prefetto di Venezia rivocata la Società di Medicina ad accogliere in essa 
l'Accademia dei Filareti, ingiungendo che col suo accordo si dasse opera 
sollecitamente allo stendere le nuove regole disciplinari.”135 

La digressione, oltre che allargare lo sguardo sul contesto, permette di 
capire come l’inserimento del Diedo in quel sistema di persone che 
costituirà poi l’Ateneo Veneto, fosse avvenuta prima della Presidenza di 
Cicognara del ‘12. Svincolando – se mai ce ne venisse il dubbio - Antonio 
Diedo da una dipendenza da Cicognara per quanto riguarda l’appartenenza 
al sistema culturale ed intellettuale veneziano.  

Riprendendo le fila della biografia di Diedo, il debutto positivo 
nell’Accademia de’ Filareti gli procurò la prima commissione nel campo 
architettonico, vale a dire quella del Duomo di Cologna Veneta. Il lavoro fu 

                                                           
133 BMCVe, P.D.C., 585, fasc. Coi. 
134Ateneo Veneto, Storia  www.ateneoveneto.org/storia/ consultato il 16.12.2017 
135 Ruggieri, Ricordi storici sull’Ateneo di Venezia, in Esercitazioni Scientifiche e Letterarie 
dell’Ateneo di Venezia,18 p. 6 
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accettato a condizione di essere guidato dall’esperienza del Selva. Il lavoro 
è considerato da Diedo tra i suoi più importanti assieme a quello della 
Chiesa di Schio; inoltre è importante per la sua valenza di riprogettazione 
di una precedente struttura, un esempio di restuaro-riprogettazione d’inizio 
Ottocento: 

“La prima visita sul fatal luogo ebbe troppo a convincerci, 
indipendentemente dal tristo caso, sulla infelicità del progetto, di già non 
poco avanzato, si per la imperfezion del lavoro composto di minute 
schegge slegate, che pel cattivo stile dell’opera. A malgrado della 
contrarietà dei partiti prevalendo quello di recedere il nodo, si adottò quello 
della generale riforma, che ci tenemmo obbligati dopo molti studii di 
presentare, piano ideato di perfetta intelligenza fra noi, e che in lungo corso 
di anni ebbe il completo suo avveramento.”136 

Da qui in poi Antonio Diedo si rivela il vero enfant prodige del sistema 
culturale del primo decennio dell’Ottocento: 

Nell’ottobre 1806 viene incaricato dal Governo della catalogazione di tutte 
le opere d’arte accumulate a Palazzo Ducale, assieme a Pietro Edwards, suo 
sottoposto per l’occasione.137 

Inoltre era coinvolto nell’adattamento che si andava facendo delle 
Procuratie a Palazzo Reale, progetto affidato a Giovanni Antolini ma che 
dipendeva dall’approvazione di Diedo.138  

Infine dal 9 gennaio 1807 viene inserito tra i cinque membri costituenti la 
Regia Commissione al pubblico ornato Assieme a Selva139140 è il principale 
redattore del primo piano regolatore veneziano.  

La figura di Diedo va configurandosi così come un operatore sui beni 
culturali a 360° gradi, attivo nella conservazione, nella tutela e nella 
progettazione urbanistica, con funzioni di supervisione e consulenza, 

                                                           
136 Diedo, Op. cit., 1847, p. 197.  
137 Vedi infra, p. 34. 
138 Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, p. 76. 
139 Filipponi, Venezia e l'urbanistica napoleonica: confisca e riuso degli edifici ecclesiastici tra 
il 1805 e il 1807, in “La rivista di Engramma”, n. 111, Nov 2013. 
140 Nell’autobiografia già citata del “Gondoliere e l’Adria” la data dell’avvenimento è 9 gennaio 
1801, probabilmente per errore di copiatura in fase di stampa. 
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partecipando ad attività innovative. L’impegno profuso in queste attività, 
nonché la riuscita delle stesse, gli consentì la nomina a Segretario della 
riformata Accademia di Belle Arti141, in data 25 febbraio 1807.142 

2 Diedo-Cicognara 

2.1 i ruoli di Segretario e Presidente secondo la “teoria”. 

Per capire l’attività  di Diedo all’interno dell’Accademia il confronto con 
Cicognara si vede necessario; sia per capire quale fu il peso effettivo nel 
momento di gestione del conte ferrarese, sia per capire quali differenze 
sono riscontrabili nel momento in cui la guida dell’istituto passa a Diedo. 
L’operazione non è facile poiché spesso le due figure risultano sovrapposte, 
e in particolar modo, quella del Cicognara tende ad assorbire i meriti 
dell’operato del segretario, non per scelta dello stesso, ma per abitudine a 
leggere ogni attività dell’Accademia come emanazione del Presidente, si 
vuole così alleggerire il paradigma per cui, Diedo + Cicognara = 
Cicognara, in una lettura storica più accurata.  

La stessa memoria rilasciata ufficialmente da Diedo è volta a preservare 
intatta la gloria di Cicognara, cercando la propria nel lavoro di architetto, 
generando da sé il “mito” del segretario della continuità posto tra 
Cicognara e Galvagna.  

“Ben seppe ei sopperire ai difetti del Segretario smarrito nel vasto campo in 
cui di repente si vedeva slanciato, ornando l’Accademia di ricchi doni, 
frutto delle largizioni sovrane da lui provocate così nel Regime italico che 
in quello austriaco.” 

Non manca di sottolineare, pur giustificandolo, la precoce guida 
dell’Accademia dovuta ai viaggi di rappresentanza di Cicognara: 

“Nel lungo periodo che stette di qua lontano allorché, come deputato ed 
interprete delle Provincie Venete, recò alla Maestà di Francesco I e 
dell’augusta sua sposa l’omaggio della pubblica rappresentanza in segno di 
gioia pel ben augurato connubio, rimasi in sua vece alla direzione 
                                                           
141 Chiamata precedentemente Accademia di pittura, scultura architettura, fu ufficialmente attiva 
dal 18724 al 1807, e vide il trasferimento dal Fonteghetto della farina al complesso della carità 
(vedi Bassi, Il convento della Carità, 1971). 
142 Diedo, Autobiografia in “Il Gondoliere e l’Adria” n. 9, p. 198. 
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dell’Accademia; incarico superiore alle mie deboli forze, ma resomi molto 
più lieve, non avendo io che a seguire il movimento impresso da lui a tutte 
cose, per cui non avean uopo di aita a procedere, siccome il disco che da 
gagliardo braccio sospinto segue a percorrere il lungo stadio fin che 
conservi la forza concetta dall’urto primiero.”143 

Infine, rimanendo in linea con la versione ufficiale della malattia del 
presidente, la “stessa e più aspra missione” toccò al segretario”, fino a che: 

“piacque alla sovrana clemenza largire al grand’uopo un poderoso presidio 
e chiaro ornamento col dono dell’inclito magistrato S. E. Barone 
Galvagna.”144 

La descrizione non ci dà però alcuna indicazione sul suo personale operato, 
in linea con la personalità descritta da Sagredo: 

“E quale animo avesse noi conoscemmo […] Di sé dubitava sempre a tale 
che al cospetto di molti o taceva o parlava così da parere, a cui fosse 
ignoto, gli mancassero non solo le parole, ma le idee, mentre quando si 
trovava con pochi e a lui cari, le parole sgorgavano facili e potenti dal suo 
labbro. La sua era vera modestia, anzi umiltà, per le quali sé teneva ultimo 
di tutti”145. 

Ricordiamo innanzitutto che tra i due il primo a giungere in Accademia è 
proprio Diedo, già segretario nel 1807 sotto la presidenza di Almorò Pisani. 
O come espresso da Sagredo nel pubblico addio letto all’interno 
dell’Accademi nel ‘1847: 

“Napoleone, acuto scrutatore degli ingegni, lo pose segretario 
dell’Accademia”146 

Immediatamente l’anno successivo, alla morte del patrizio veneziano, gli 
verrà affiancato un nuovo presidente, Leopoldo Cicognara “Quel potente 

                                                           
143 Diedo, Cenni sulla vita studiosa e civile del fu cav. A. D., in Il Gondoliere e l'Adria, XV, n. 
9, 1847, p. 199. 
144 Sagredo, Antonio Diedo, in “Discorsi Accademia”, 1847, p. 14. 
145 Sagredo, Idem. 
146 Sagredo, Antonio Diedo, in Discorsi letti in Accademia durante la distribuzione dei premi, 
1847, p. 8. 
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ingegno”147. A proposito dell’arrivo Cicognara - la cui vicenda è stata 
studiata in maniera più approfondita - sappiamo che questi aveva 
precedentemente servito Napoleone per incarichi non direttamente 
riguardanti le Belle Arti, e infatti: 

“chiese di lasciare la vita politica per dedicarsi interamente allo studio. 
Accolte le dimissioni da Napoleone, si trasferì a Venezia dove venne 
nominato presidente dell'Accademia di belle arti alla morte di Almorò 
Pisani, nell'aprile del 1808. Contemporaneamente sposava Lucia Fantinati, 
veneziana, vedova di N. Foscarini.”148 

Cerchiamo ora di approfondire l’analisi sulle diverse funzioni dei due. 
Partiamo dunque da quanto stabilito dalla normativa specifica, quella degli 
statuti accademici susseguitisi nel tempo. Fortunatamente Elena Bassi, 
dopo aver recuperato da vari archivi gli statuti, ha ad essi dedicato la metà 
del suo libro La R. Accademia di Belle Arti di Venezia; più recentemente 
l’argomento è stato trattato nel saggio La didattica all’Accademia tra 1808 
e 1820. Il nuovo corso di Cicognara Diedo e Selva. Facente parte del 
catalogo della mostra Canova Hayez e Cicognara, l’ultima gloria di 
Venezia, Venezia, Gallerie dell’Accademia, 29 settembre 2017-2 aprile 
2018, che a dire il vero in molte parti riprende quasi alla lettera quanto 
scritto da Elena Bassi.  

Per la prima attività accademica - comprendente sia il periodo napoleonico 
che quello asburgico fino, almeno, al 1834 - lo statuto di riferimento è 
quello napoleonico per le Accademie Nazionali di Belle Arti italiane 
approvato, assieme al Piano disciplinare, il 1° settembre del 1803 da 
Napoleone I “Imperatore de’ Francesi e Re d’Italia”, firmato dal viceré 
d’Italia e principe di Venezia: Eugenio Napoleone di Francia. Come fatto 
intendere dalla data lo statuto precede la creazione della nuova accademia 
veneziana ed era stato precedentemente applicato alle Accademie Di 
Milano e Bologna, alle quali la Nostra deve conformarsi149. Successive 
modifiche dello statuto, come anticipato arriveranno tardi e con una tempo 

                                                           
147 Idem. 
148 Romanelli 1985 vol. 81. 
149 Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p.186. indicato all’articolo I, delle 
modifiche dello statuto del 27 novembre 1806. 
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di progettazione lungo, dal 1833 al 1842150151. In ogni caso già dal principio 
dell’Accademia in quel 1807-1808 dobbiamo considerare applicate, al più 
vasto statuto del 1803, le modifiche del 1807. All’interno di questo si 
andava a modificare la funzione e la nomina del presidente. In particolare 
la nomina non era più annuale ed interna all’Accademia ma veniva decisa 
dal governo (nelle vesti del Viceré, sentito il parere del ministro 
dell’interno).  

 

Inoltre: 

“Art IV – esso convoca le sessioni, presiede alle medesime, ne dirige le 
discussioni ed ha voto preponderante in caso di parità 

V – Ha la corrispondenza interna ed esterna pel mezzo del segretario, il 
quale contrassegna le carte dopo la firma del Presidente. 

VI – invigila all’osservanza degli statuti e del Piano disciplinare delle 
Accademie, facendosi render conto dal Segretario, ogni mese, 
dell’andamento delle Scuole, della condotta degli Scolari e di quanto 
concerne la conservazione e il miglioramento dei buoni studj, e della 
disciplina nell’Accademia, affidata alla sua soprintendenza. 

VII – invigila egualmente sulla buona amministrazione economica 
dell’Accademia, ne regola le spese necessarie, ne esamina i conti, firma i 
mandati e in fin d’anno presenta il bilancio della sua amministrazione 
all’Accademia per la revisione. 

VIII – in caso di assenza destina tra gli Accademici chi deve fare le sue 
veci. 

IX – Sospende dalle relative funzioni qualunque Professore, o impiegato, 
che dopo le convenienti ammonizioni adempisse malamente ai suoi doveri, 
e ne informa immediatamente il Consigliere Direttore Generale della 
pubblica Istruzione, giustificando i motivi per le finali superiori decisioni. 

                                                           
150 Manfredi, La didattica all’Accademia…, 2017, p. 70. 
151 La definizione di segretario perpetuo va fatta risalire alle modifiche dello statuto del 1834. in 
Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 196 
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X – in tutti i casi d’urgenza dà le disposizioni che riconosce indispensabili, 
in aspettazione delle risoluzioni che invocherà senza indugio dalla Autorità 
Superiore. 

XI – Sono confermati gli Statuti e il Piano Disciplinare delle Reali 
Accademie di Belle Arti pubblicate il 1° Settembre 1803 in tutte quelle 
parti ove non provvede altrimenti il presente decreto. 

XII – […]” 

Questo per quanto riguarda le funzioni del Presidente, che proprio da 
queste modifiche viene messo in primo piano nella guida dell’Accademia, 
per quanto riguarda quelle segretario bisogna confrontare le modifiche con 
lo statuto del 1803152 per verificare cosa gli “rimane” dopo l’ampliamento 
di poteri del Presidente. La modifica sulla corrispondenza è minima, infatti 
se prima aveva la corrispondenza ora la tiene per il Presidente (articolo I). è 
invece trasferito completamente al presidente l’obbligo di convocare le 
sessioni ordinarie (articolo II). 

Così come non è più responsabile della vigilanza sulle Scuole e sugli 
impiegati (art III), di quest’ultimo articolo conserva solo la “conservazione 
della suppellettile dell’Accademia”.  

Mantiene l’obbligo (già citato nel capitolo I discorsi ed altri scritti) di 
tenere discorsi sopra l’arte del disegno e di elogiare eventuali professori 
scomparsi (art IV e V). Viene ridimensionata la responsabilità di vigilare 
sui conti dell’Accademia (art VI) che viene anche in questo caso trasferita 
al Presidente. Non è chiaro perciò se a lui spettasse ancora (art VII) il 
tenere la dote annua dell’Accademia necessaria ad acquistare le cose 
indispensabili ai servizi di base dell’Accademia. Infine ci viene detto (art 
VIII) che in caso di assenza deve venir supplito da un professore 
dell’istituzione. 

In conclusione, sull’analisi degli statuti, come notato da Manfredi: 

“Con questa modifica dello Statuto, il Presidente diventa il vero regista 
dell’istituzione, mentre il ruolo del Segretario viene sostanzialmente 

                                                           
152 In Bassi, La R. Accademia di Belle Arti, 1941, p. 170.  Dallo statuto napoleonico del 1803, 
articolo V, commi 1-8. 
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ridimensionato: egli continua a soprintendere alle scuole, alla 
conservazione delle suppellettili, ma deve comunque sottostare al parere 
ultimo del Presidente.”153154 

A questa lettura dobbiamo aggiungere un’altra responsabilità stabilita per 
legge, Sempre dal 1807, per statuto accademico era anche responsabile 
della biblioteca dell’Accademia: 

“Ogni biblioteca era affidata al segretario dell’istituto, responsabile 
dell’incremento delle raccolte correnti, dei prestiti al corpo insegnante, 
degli accessi e della consultazione dei fondi da parte degli allievi. Il 
segretario svolgeva anche la funzione di conservatore dei volumi a stampa, 
dei disegni e delle incisioni non collocati per ragioni di pregio nelle aule”155 

2.2 Il rapporto Cicognara-Diedo nei “fatti” 

Se la normativa appena descritta imponeva degli obblighi a Segretario e 
Presidente, è vero anche che questa era a maglie larghe, lasciando grossa 
libertà di agire all’uno che all’altro, determinando sostanzialmente solo le 
responsabilità finali. Nelle lacune degli statuti si era perciò inserita la prassi 
quotidiana, della quale possiamo dire grazie all’analisi degli scambi 
epistolari.  

Da questi, come riscontrato da Elena Bassi, emerge in primissima battuta il 
ruolo di Selva come “vice” di Cicognara:  

“L’unico Professore di cui il Presidente potesse fidarsi sotto tutti i punti di 
vista era il Selva: subito fu considerato da lui l’aiuto maggiore: aveva 
l’incarico di rappresentarlo nelle cerimonie e nelle sedute durante i lunghi 
periodi di assenza.”156 

                                                           
153 Manfredi, La didattica all’Accademia…, 2017, p. 71. 
154 Il cambio di poteri non era casuale, e non dipendeva tanto dalla situazione veneziana, quanto 
da quella milanese. Nel 1807 infatti, a causa dei malumori del Governo nei confronti del 
segretario, “con malcelata intenzione di mortificare il pittore, fu ripristinata la carica di 
presidente per le tre accademie del Regno d'Italia (Milano, Venezia, Bologna), e a Milano fu 
nominato il conte Luigi Castiglioni. Il B., con molta dignità, rispose con le dimissioni (31 gen. 
1807)” (Ludovici, Bossi, Giuseppe, 1971, Vol. 13. 
155 Munari, 2016, La misura del bello, p. 214. 
156 Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 81. 
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Nel giro di pochi anni però la fiducia per il Segretario cresce 
esponenzialmente. L’occasione che ci permette di averne una prima notizia 
è un precoce allontanamento di due mesi di Cicognara, come dice Diedo 
per: “i nobilissimi di Lei studi”. La lontananza innesca immediatamente il 
confronto epistolare, testimoniandoci allo stesso tempo dell’assiduo 
confronto al momento della vicinanza (di cui ovviamente e purtroppo non 
ci restano tracce dirette). In ogni caso, la lettera in questione è datata 12 
giugno 1810 ed è testimone di come Diedo segua (su indicazioni di 
Cicognara) , le questioni spinose che gravavano i quel momento 
l’Accademia, rimandando poi a Cicognara per le decisioni finali. I temi 
esposti al Presidente, ad esempio, sono i seguenti:  

la ricevuta comunicazione da Canova per l’acquisto di oggetti d’arte per 
conto dell’Accademia, volti a costituire una collezione delle più superbe di 
cui “gran parte del merito si dovrà a lei [Cicognara]”. 

Lo scambio di opinioni col Prefetto – facente da tramite per il Podestà – sul 
posizionamento della: 

 “statua sovrana […] in mezzo della Piazzetta ad basso detta dei Leoni 
[…]”  

il tutto dopo il già avvenuto voto degli accademici.   

L’aver seguito le operazioni del Selva per la nuova “fabbrica” 
dell’Accademia, per la quale: 

“ha saldato ogni vecchio debito […], ha ottenuto il risparmio di L. 1000, e 
ha intrapreso con vivacità i lavori.”; 

Ancora, l’aver ricevuto cinque lettere dal Sig. Direttore Generale 
dell’Istruzione Pubblica, delle quali in particolare ci interessa “La terza” sul 
modo di procedere nei lavori della già citata “fabbrica” su indicazione del 
“Sig. Co. Ministro dell’Interno”. L’interesse non è dovuto tanto alla 
comunicazione in sé, ma all’atteggiamento di Diedo; oltre a riferire la 
comunicazione egli riporta la propria interpretazione: 

“Lo che interpreto come che vada inteso pei lavori nuovi […]” 
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A dimostrazione di una prassi di scambio di opinioni spontaneo, pur nel 
rispetto del ruolo decisionale di Cicognara, già in questa fase di avviamento 
dell’Accademia.157Prassi confermata tre anni più tardi: 

“Io nulla rispondo a questo dispaccio senza sentire il di Lei parere. Il mio 
per verità sarebbe di non rispondere per ora, e riservarsi a risolvere al fine 
dell’anno, al qual momento si potrà meglio conoscere se vi abbia luogo a 
detto avanzo, che a me non sembra per altro che si possa ottenere nella 
ristrettezza attuale degli assegni concessi.” 

I rapporti si fanno in breve più “calorosi”, come si evince da una lettera non 
datata - che va fatta risalire ad un momento poco posteriore all’elezione di 
Cicognara a Presidente dell’Ateneo Vento: 1812 – nella quale Diedo si 
scusa con Cicognara per aver defraudato l’Ateneo dalla sua presenza, la 
richiesta della presenza non è una formalità ma un desiderio di Cicognara 
che sembra porre in molta stima il Segretario. Il quale, non a caso, impiega 
una forma di saluto non standard: 

“[…] chi mi fu si cortese, e verso Lei soprattutto ch’io guardo pel più 
colpevole, e a cui mi professo con obbligo sempre maggiore.”158 

Proseguendo nell’analisi del rapporto tra Diedo e Cicognara interno 
all’Accademia che coinvolga anche il gusto dei due, notiamo come questi 
paiano coincidere nella lettera del 1813 descrivente al Presidente (un’altra 
volta assente in Accademia!) la distribuzione de’ Premi. In questa sintesi 
Diedo conferma l’apprezzamento per i “campioni” scelti da Cicognara, 
Hayez e Baruffaldi: 

“Abbiamo molte opere di numero, ma poche di merito. I saggi dell’Hayez 
si lasciano indietro tutto. […] Mi rincresce estremamente che il buon 
Baruffaldi non abbia ottenuto con molte lodi che un primo accessit alla 
statua, e più ch’egli ne sia rimasto mortificatissimo. La commissione che a 
fronte delle rimostranze del Sig. Edwards e mie largheggiò un po’ troppo 
nelle altre classi, poteva con più di ragione a mio credere accordare un 
premio anche al Baruffaldi. Il professore, ed io abbiamo cercato di 

                                                           
157 BMCVe, P.D.C. 585, Cicognara Leopoldo, n. 1: lettera del 12 giugno 1810. 
158 BMCVe, P.D.C. 585, Cicognara Leopoldo, n. 3. S.d. 
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sollevarlo dal suo avvilimento, e lo stesso la prego far ella ch’è il suo 
Mecenate, perché la merita per ogni riguardo.”159 

La sensazione è quella che l’Accademia venga ormai condotta in tandem da 
Segretario e Presidente, tra le macro direttive del secondo e la gestione 
quotidiana – accresciuta durante le assenze di Cicognara – di Diedo. Il 
legame personale e la stima reciproca sono molto forti e Diedo non par più 
essere un secondo di Cicognara ma un suo pari. Non a caso la lettera 
sull’andamento dei concorsi all’Accademia si chiude nel seguente modo: 

“Nulla di più potrei dirle delle cose nostre”160. 

2.3 1819-1825 il momento di crisi di Cicognara, le conseguenze per 
l’Accademia. 

Per capire le dimissioni di Cicognara, a seguito del caso Jappelli, bisogna 
insistere sui problemi con il Governo e su quello della lontananza di 
Cicognara dall’Accademia per lunghi periodi. 

 È del 1813 una prima lamentela di Diedo sul tema. Questa non è una 
critica all’operato di Cicognara ma alla condizione di segretario che, a 
differenza dei professori, non gli concede di prendersi ferie per affari anche 
relativi all’Accademia. il caso specifico, non privo di una certa rilevanza, 
vedeva l’Accademia incaricata dal governo di esaminare “gli aspiranti alla 
cattedra di disegno nei Licei di Treviso, e Vicenza”, per l’occasione Diedo 
si era occupato delle varie procedure: istruire le commissioni, stabilire il 
metodo di giudizio, e prevenire i commissari in caso di sua assenza (dovuta 
appunto all’impiego in Accademia)161. Il caso per come viene esposto, 
sembra essere una novità per Cicognara, dimostrando ulteriormente una 
notevole indipendenza di Diedo già nel periodo del Segretariato. Questo 
comporta però una mole di lavoro notevole, tanto che il Segretario si rifiuta 
di leggere un elogio nell’Ateneo Veneto, la quale occupazione necessità:  

“per se stessa di tranquillità, quiete e tempo, e ch’io lacerato e diviso in 
tutto quest’anno di mille cure non ho avuto mai la fortuna di potermi 
dedicare come conveniva a questo imponente e particolar genere di lavoro.  

                                                           
159 BMCVe, P.D.C. 585, Cicognara Leopoldo, n. 4: Lettera del 14 Agosto 1813. 
160 BMCVe, P.D.C. 585, Cicognara Leopoldo, n. 4: Lettera del 14 Agosto 1813. 
161 BMCVe, P.D.C. 585, Cicognara Leopoldo, n. 6: lettera del 7 ottobre, 1813. 
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Mi lusingava di poterlo intraprendere in queste vacanze, né mi fu possibili 
[…] Ciò detto sarà della bontà sua e dell’Ateneo il perdonarmi questo 
innocente mancamento. […] S’è forza qualunque colpa, m’infliggano 
qualunque pena, ma non esigano l’impossibile.”162 

La vasta mole d’impegni che gravava Diedo veniva solitamente 
compensata dalla maggior responsabilità sulle spalle di Cicognara e dal suo 
impegno a quelle imprese gloriose di cui egli rivendicava pienamente il 
merito, come ad esempio la risistemazione delle sale dell’Accademia, 
l’acquisizione dei disegni di Raffaello e Leonardo, l’impegno profuso per 
far arrivare i gessi da Londra e garantire agli alunni veneziani la possibilità 
dell’alunnato romano (con l’aiuto di Canova). L’attività peculiare sembra 
però rischiare un’interruzione già a partire dal 1819. La causa è da 
ricercarsi nella difficile situazione goduta da Cicognara nei confronti del 
governo Austriaco. A riprova di questo momento già identificato da altri163, 
aggiungiamo un passaggio della lettera in cui Diedo comunica a Cicognara 
della scomparsa di Selva, dalla quale si capisce come nel ’19 siamo in 
effetti in piena crisi, ed è anche grazie al supporto di Diedo se 
probabilmente Cicognara decide di restare: 

“esulto della nuova consolantissima che mi porge non abbandonare la cura 
dell’Accademia che la riguarda non men come Preside, che come tutore”164 

I malumori non cessano e anzi ci vengono confermati da una lettera del 20 
gennaio del 1821. Dove Diedo tenta quasi di consolare Cicognara, 
asserendo che: 

“Circa lo spirito e la maniera di pensare intorno alla di Lei assenza per 
parte di chi è al Governo posso rispondere con sicurezza che in generale è 
sentita con dispiacere, e si riguarda come una vera disgrazia il solo pensiero 
ch’ella già stanco dei mali tratti, e dell’amara mercede che ha ricevuto ad 
opera di taluno, volesse forse rinunziare”165. 

                                                           
162 BMCVe. P.D.C. 585, Cicognara Leopoldo n. 7:  lettera 11 novembre 1815 
163 Vedi, per il lavoro più recente e completo, Baumgartner, Leopoldo Cicognara e i rapporti 
con Vienna riguardanti l’Accademia di Belle Arti di Venezia, in L'Accademia di Belle Arti di 
Venezia. L'Ottocento, 2016, pp. 119-134. 
164 Idem, n. 9: lettera 23 gennaio 1819. 
165 Idem, n. 12: lettera 20 gennaio 1821. 
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È insomma già cominciato, come sappiamo, l’ultimo Atto di Cicognara alla 
guida dell’Accademia, caratterizzato dalla lontananza del Presidente e dai 
malumori reciproci con il Governo. La conseguenza è il passaggio sempre 
maggiore di consegne a Diedo. Altro problema Per Cicognara in questo 
periodo è quello del denaro, che lo porta a domandare a Diedo se è 
possibile ottenere compensi da alcuni “lavori”, in cui è coinvolta 
l’Accademia, se non di suggerire ulteriori acquisti di opere d’arte166 
attraverso l’Istituzione, il Diedo è costretto però  a bloccare sul nascere le 
richieste del presidente, conscio delle difficoltà insormontabili n questo 
ambito.  

 

Ricordiamo allora che questo momento di difficoltà con il Governo 
coincide anche con il periodo di maggiore lontananza fisica da parte di 
Cicognara: 

 “C., nel luglio del 1818, si recò a Vienna e, di là, a Praga, Dresda, Berlino, 
Weimar (dove frequentò Goethe), Parigi (dove apprese dell'arresto in casa 
sua a Venezia del cugino Gerolamo, sospetto affiliato carbonaro); da 
Parigi, nella primavera del '19, passò a Londra dove giunse il 20 aprile per 
fermarsi alcuni mesi e rientrare a Venezia nell'ottobre, toccando 
Aquisgrana Stoccarda, Ulma e Monaco. Alla fine dell'anno era a Roma con 
Canova, dove rimase fino all'aprile del '21.”167 

Ne consegue che i problemi di ordine quotidiano, ma non solo, ricadono 
soprattutto in questo periodo, sempre di più nelle mani di Antonio Diedo. 
Un esempio in merito ci viene fornito dalle lettere del ‘19 destinate al 
segretario da Parigi. Un esempio è quella del 23 Gennaio 1819168 nella 
quale lo si incarica di insistere per la riapertura del concorso di Roma in 
Aprile, supplica per la quale bisognava intrattenere rapporti con il 
governatore (Conte di Goess) se non addirittura con l’imperatore. Le 
deleghe investono anche gli altri professori, si chiede ad esempio che: 

                                                           
166 Idem, n. 9; n. 13; n. 15. 
167 Romanelli, ad vocem Cicognara, Francesco Leopoldo, in Dizionario biografico degli 
italiani, 1981, Vol. 25. 
168 Cicognara, 1852, lettera II, Parigi 23 Gennaio 1819 
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“Matteini od alcuno parli all’Imperatore destramente di quella specie di 
cambio, o compenso, o dono ch’egli promise; e dirgli che dal deposito della 
sua Galleria io con piena annuenza del Signor Figuer , e del Signo Rosa, 
indicai poche, e tali cose in una notarella al oro consegnata che giudicai 
convenire, e che in nulla impoverivano la sua collezione. Sarebbe buono 
per noi che questo avesse effetto, poiché v’è fra questi un Giorgione, o due 
di cui manchiamo (ciò inter nos) ma quello che più mi preme sono gli 
alunni per Roma. – Mi brucia ancora li settemila franchi che finisco di mio 
a spendere pel Barufaldi, e che ora mi avrebbero molto racconciato: ma per 
questi è inutile parlare, ed almeno vorrei che se Barufaldi ha mandato il suo 
secondo saggio, questo venisse unito al primo, ed esposto con un cartello 
che ne indicasse il nome”169 

O ancora: 

“Selva Parli forte e bene, che certamente lo può sulla necessità di quadrare 
il nostro locale colla nuova fabbrice, e insista acciò si guadagnino gli anni 
perduti con tanto discapito di opere preziose giacenti.”170 

3.4 Il punto di vista di Cicognara 

Ad ordinare gli indizi sull’operato dei due, contribuiscono in maniera 
definitiva alcune affermazioni di Cicognara. Le quali, lo anticipiamo 
subito, lo pongono al di fuori delle cure quotidiane dell’Accademia e 
impegnato in pochi progetti “gloriosi”. un’indicazione che non lascia 
spazio a fraintendimenti, ci viene fornita già nel ’19, quando ricorda al 
segretario: 

“non amo io di entrare particolarmente nelle cose dell’Accademia.”171 

A questa dichiarazione in forma privata se ne aggiunge una all’occasione 
pubblica: la lettura del discorso del ’24 durante la consueta distribuzione 
dei premi a fine anno: 

                                                           
169 Cicognara, 1852, lettera II, Parigi Gennaio 1819 
170

 Idem. 
171 Cicognara, Sei lettere ad Antonio Diedo, 1852, lett. IV: Lettera originale, Parigi 6 marzo 
1819. 
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“mi farò a rispondere, che minima essendo la parte che a me spetta in 
questo equabile e felice andamento di cose, ove mi trovai sempre piuttosto 
prevenuto che secondato […]”172173 

Notiamo però come oltre ad accordare dei meriti agli altri accademici ne 
sottolinei l’ostilità verso i propri progetti. Prosegue poi rivendicando la 
“minima parte” dei suoi meriti nei confronti dell’Istituzione: 

“Allor quando qui furono deposti i monumenti dell’arte che rividero l’Italia 
col sospirato ritorno della pace e dell’abbondanza; e allorché vi misi a parte 
del prezioso deposito dei disegni di Raffaello, e di Leonardo; e allorché 
vedeste innalzare nuove Sale ancor più di questa che ci raccoglie splendide 
e maestose, dalle quali in breve pender vedrete il fior della gloria dei 
pennelli veneziani”. 

Partendo da questa rivendicazione riportiamo il focus su Diedo, 
ipotizzando come, per il Presidente, Professori e Segretario, siano due cose 
disgiunte e quanto parla di ostilità nei suoi confronti egli si riferisca ai 
Professori. In questa visione Diedo si pone come tramite tra il vertice ed i 
professori. Nel caso specifico dei “disegni di Raffaello, e di Leonardo”, 
provenienti dall’Accademia di Milano, la trattativa era stata seguita proprio 
da Diedo, mentre aveva visto escluso altro intervento da parte degli 
accademici. Altra situazione esemplificativa in tal senso è la già citata 
posizione di Diedo in difesa dell’allievo Baruffaldi contro la commissione 
giudicatrice. Altra deduzione che possiamo fare in merito deriva dalla 
lettera del 3 dicembre 1832, quando Cicognara denuncia 
“l’incanaglimento” dell’Accademia veneziana, accusando aspramente i 
professori: 

“Questa Accademia che io ho abbandonata a sé stessa e che ho, come 
sapete edificata, è divenuta una sentina di porcherie, una cloaca d’infamità. 
[…] Tutti io ho fatti professori negli anni che l’ho presieduta, e tanta è la 
vergogna che sentono delle loro ribalderie che nessuno meno due o tre, è 
stato alla mia porta per vedere se io era vivo o morto. […]. Otto o dieci 

                                                           
172 Cicognara, [Discorso], 1824, p. 9. 
173 Concetto ripetuto nei ringraziamenti del ’27 per la di lui effige eretta in Accademia, 
testimonianza: “dell’affezion più distinta, se non forse eccedente, per la tenuità de’ miei meriti” 
(ABAVe, Atti d’ufficio 1827: lettera del 16 giugno 1827.) 
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volgari e presuntuosi cercano di sfigurar tutto, ed hanno il viso di moneta 
falsa, dicendo una cosa e facendone un’altra. Il solo Lipparini, Cipriani, 
Orsi e nessun altro hanno procedere da galantuomo. […] Io non ho chiuso 
ad alcuno la mia porta, ma la coscienza vieta loro di comparirmi davanti.” 
174 

A seguito delle dure parole espresse da Cicognara, corriamo a verificare se 
con il suo abbandono della presidenza cessi ogni rapporto con Diedo: anche 
lui tra quelli che non osa comparirgli davanti. La risposta è negativa. Dopo 
un effettivo vuoto di comunicazioni nel 1826, queste riprendono già nei 
primi mesi dell’anno successivo: 

“quantunque con mia dispiacenza la senta di mala voglia, pure non tardo a 
farle tenere 18 esemplari dei nostri Atti, che soltanto oggi comincio a 
distribuire”175 

E ancora Diedo prosegue parlando della requisitoria sulle Accademia di 
Cicognara, della quale parleremo nello specifico successivamente. Qui ci 
interessa notare lo scambio di opinioni e sulla sua risposta in termini 
cordiali e di confronto, o addirittura di sottomissione: 

“Potrebbe parere a chi non riflettesse che il mio esordio fosse alcun poco in 
opposizione ad una memoria pubblicata or è già un anno nell’Antologia di 
Firenze, di cui ai tratti di spirito, e ai getti dell’eloquenza non ho esitato a 
creder lei per autore. […] mi lusingo di credere che non ho punto mirato a 
ferire la sua opinioni, le quali nel senso in cui sono esposte, possono 
meritare un grandissimo peso. Le rimetto una lettera del Sig. Ellmaurer 
capitatami da più giorni, e di cui mi sarei fatto io stesso il porgitore s’ella 
non fosse incomodato. ”176 

Dello stesso anno è un attestato di stima questa volta di Cicognara verso 
Diedo, e l’occasione è quella dei ringraziamenti per il posizionamento 
dell’effige dell’ex Presidente “nella sala delle sedute”, e procede con queste 
parole: 

                                                           
174 Cit in Mazzocca, L’ideale classico, 2002, p.331. 
175 BMCVe, P.D.C. 585, fasc. Leopoldo Cicognara, n. 21: lettera 1 febbraio 1827. 
176 BMCVe, P.D.C. 585, fasc. Leopoldo Cicognara, n. 21: lettera 1 febbraio 1827. 
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“Questi sono altrettanti vincoli soavissimi che stringono a perpetuità un 
nodo fra noi, e del quale io mi tengo più d’ogni altro legame 
onoratissimo;”177 

E ancora, così il 12 marzo dello stesso anno, Cicognara risponde a Diedo: 

“La ringrazio del recapito del biglietto. E a lei, e al N. H. Manin ai quali 
professo stima anzi devozione vera vorrei essere cortese di tutti i libretti 
stampati per le nozze Bentivoglio […]”178 

Del resto il rapporto “speciale” tra i due è testimoniato già da  un 
meraviglioso trafiletto conservato senza data tra le carte di Cicognara: 

“Tutto va’ bene. Ciò che va’ male è che il segretario sia malato, poiché 
questo è il privilegio, e l’onorario del Presidente”179. 

Queste considerazioni tornano utili nell’analisi del caso Jappelli, e 
contribuiscono a smentire un tradimento apportato a Cicognara in quel 
1825 di cui si discuterà nel capitolo successivo. Rivedendo, almeno in 
parte, la visione di un “accordo con Cicognara, per molti anni perfetto  e 
destinato ad incrinarsi solo alla vigilia delle sue dimissioni […]”180 

 

                                                           
177 ABAVe, Atti d’ufficio 1827: lettera del 16 giugno 1827. 
178 BMCVe, p.d.c. 585, fasc. Leopoldo Cicognara, n. 40: lettera 12 marzo [1827]. 
179BMCVe, p.d.c.585, fasc. Leopoldo Cicognara, n. 27: lo scritto è registrato su un foglio delle 
dimensioni dimezzate rispetto alle normali lettere e senza data, probabilmente un pensiero 
personale del Presidente senza destinatario. 
180 Cit. Mazzocca, Canova Cicognara e Hayez, in Canova Hayez e Cicognara, L’ultima Gloria 
di Veneza, p. 26. 
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3 Cicognara e la rottura con l’Accademia: Il caso Jappelli. 

Cicognara nel ‘25, Dopo diciassette anni di vita accademica e quindi di 
collaborazione con Diedo, chiede che vengano accolte le sue  dimissioni da 
presidente. Tra le cause forti dell’abbandono viene riscontrato il rifiuto 
ricevuto dai professori accademici al supporto del progetto Jappelli per 
l’università patavina. O come esposto da Romanelli: 

BMCVe, p.d.c.585, fasc. Leopoldo Cicognara, n. 27 
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“nel '24, Schieratosi contro gli accademici veneziani a favore del progetto 
di G. Jappelli (a questo commissionato, tra l'altro, dal viceré Ranieri) e 
difesolo con grande impegno ma inutilmente nel '25, si dimise da 
presidente dell'Accademia avanzando motivi di salute. Dovrà attendere 
tuttavia l'estate del '26 per vedere accolte, non senza polemiche ulteriori, e 
solo dopo una visita medica fiscale che ne attestava una forma molto 
avanzata di gotta, le sue dimissioni.181” 

La rilevanza del fatto va fatta risalire, ci pare, all’intuizione di Elena Bassi, 
che sintetizza la vicenda nel seguente modo: 

 “Nel 1824 [Cicognara] era stato richiesto del suo parare dall’architetto 
Giuseppe Jappelli, ex-soldato di Napoleone già noto come autore del caffè 
Pedrocchi [in realtà inaugurato nel 1831182] di Padova. Questi aveva ideato 
un progetto per la nuova università di Padova che il Viceré Ranieri gli 
aveva chiesto. Il Cicognara e i professori dell’Accademia approvarono, in 
linea di massima, il disegno; ma quando lo Jappelli lo tornò a presentare, 
messo in bella copia, mentre il Presidente gli mantenne il suo completo 
favore, i professori di architettura presentarono un acre requisitoria ed il 
progetto non ostante venisse sostenuto anche in una seduta posteriore dal 
Cicognara, fu Bocciato. Sia per questa inesplicabile alzata di scudi dei suoi 
professori, sia perché sua moglie, già vedova di un Foscarini, non era 
riconosciuta nobile dal Governo, e quindi non sarebbe stata ammessa ai 
ricevimenti preparati per la prossima venuta di Francesco I, sia per i disagi 
sempre più gravi nei riguardi della politica, il Conte si decise a dare le 
dimissioni”183. 

Il motivo ultimo dell’abbandono della direzione accademica sarebbe 
determinato dal venir meno del vincolo fiduciario, a causa del presunto 
tradimento perpetrato a suo danno dagli accademici veneziani: 

“[…] ciò che più gli bruciò non furono tanto i pur gravi oltraggi alla sua 
persona, quanto l’affossamento di cui si rese responsabile proprio la sua 

                                                           
181 Cicognara in dizionario biografico degli italiani, Romanelli 
182 Campitelli, 2004, Vol. 62 
183 Bassi, 1942, p. 92 
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Accademia, di quel geniale progetto di Giuseppe Jappelli per l’Università 
di Padova”184. 

E più in particolare dell’: 

“ostilità degli eleganti camaleonti come il Borsato, pronti a scandalizzarsi e 
abilissimi a trovare vasto consenso al proprio misoneismo185”. 

La conferma di quanto è stato detto dai vari studiosi è confermato dalla 
biografia di Diedo pubblicata dallo Zanotto nel 1847, così sul Cicognara: 

“[…]quando insofferente dal vedere avversato il progetto della riduzione 
della I. R. Università di Padova, lasciava la presidenza di quella 
Accademia, che egli avea sostenuta per molti anni, con grande onore e 
vantaggio delle discipline gentili.” 

Il quale confuta con le proprie parole anche la più istituzionale 
autobiografia dello stesso Diedo pubblicata nel “Gondoliere e l’Adria”, il 
quale continua a distanza di circa tredici anni dalla morte dell’ex presidente 
a difenderne le dimissioni per: 

“affievolita salute”186 

Affermando, nella bugia, un rispetto incrollabile per le istituzioni di cui era 
stato partecipe nonché una particolare attenzione per lo scriversi della 
storia, proprio nel momento in cui la sua vita andava consapevolmente 
spegnendosi. Queste testimonianze posteriori al “caso Jappelli” non sono 
marginali, ma utili alla valutazione dell’evento stesso, in particolare si 
prestano a smentire le varie ipotesi di un subdolo tradimento ai danni del 
Presidente ancora in carica.  

Tornando alla figura di Diedo, la conseguenza più rilevante generata 
dall’evento in questione, sarà il passaggio di potere che lo porterà nel 1826 
alla guida protempore dell’accademia.187 Ed è giusto chiederci quale fu il 
peso di Diedo sulla vicenda. La responsabilità attribuitagli dalla critica 

                                                           
184 Mazzocca, L’ideale classico, Arte in Italia tra Neoclassicismo e Romanticismo, 2002 p.329 
185 Idem. 
186 Diedo, Cenni sulla vita studiosa e civile del fu cav. A. D., in “Il Gondoliere e l'Adria”, XV, 
1847, 9, p. 199. 
187 Bevilacqua, ad vocem Diedo,Antonio, 1991, Vol. 39. 
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moderna è differente. Mazzoca non parla direttamente di Diedo ne ci pare 
lo voglia inserire da quegli “eleganti camaleonti come il Borsato” 
scorrendo i giudizi forniti anche in altri scritti.  Romanelli riprendendo 
Bassi, parla generalmente di Accademici, senza calcare la mano su un 
soggetto specifico, da notare però il punto di vista scelto: “Cicognara 
schieratosi contro gli accademici”. e non viceversa. A conferma della 
mancanza di abitudine all’intrigo da parte del segretario, va citata la 
testimonianza di Agostino Sagredo sul carattere di Diedo, e non potendo 
verificare altrimenti le informazioni sul carattere, possiamo far notare che 
sullo stesso argomento l’autore parla anche dei difetti del Nostro: parlando 
di rari casi in cui lo prendeva un a collera improvvisa. Di seguito le 
eloquenti parole di Sagredo, che paiono stilate proprio per la presente 
analisi: 

“Egli voleva sincerità, e con tutti e sempre fu gentilmente sincero. Fu pio, 
caritativo: l’invidia non gli insozzò mai l’animo; era ignorante di quelle arti 
proteiformi ed astute che servono bene così all’invidia per ottenere gli 
intenti vilissimi, come alla superbia per dispiegare il suo fasto che 
insulta.”188 

A parlarci apertamente del ruolo di Diedo è A. Bevilacqua, il quale ci aiuta 
ulteriormente mettendo in relazione la vicenda del progetto jappelliano con 
la situazione del D. in accademia: 

“Cicognara, Selva e il D. furono i personaggi di maggior prestigio e 
autorità nell'orientare i progetti e le realizzazioni architettonico-
urbanistiche sia degli anni napoleonici, sia di quelli più difficili della 
Restaurazione. Il D., tuttavia, non restò all'ombra dei suoi più famosi 
colleghi: ebbe un suo seguito, e consensi tali da mettere in minoranza, nel 
progetto iappelliano per l'università di Padova (1824) di cui non 
condivideva la grandeur francese, lo stesso Cicognara, che appoggiava 
invece il progetto”189 

L’idea espressa da Bevilacqua, di un Diedo alla guida di un movimento anti 
jappelliano, è estrapolata dall’analisi approfondita di Oechslin190. Secondo 

                                                           
188 Sagredo, Antonio Diedo, in “Discorsi Accademia”, 1847, p. 14. 
189 Bevilacqua, Diedo, Antonio, 1991.  Vol, 39. 
190 Oechslin, 1977, pp. 295-329 
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lo studioso il rifiuto del progetto è mosso inizialmente da Diedo, a capo di 
quella lobby anti Jappelli costituita dalla commissione accademica. 
All’opposto di questo gruppo viene posto, in solitaria, Cicognara.  

Volendo però approfondire il corretto svolgimento dei fatti, lo studio 
tuttora fondamentale è quello di Lionello Puppi191, facendo riferimento in 
particolare al capitolo La sfida più grande: il progetto per la nuova 
università. All’interno di questo, per quanto riguarda la figura di Antonio 
Diedo, viene sospeso un giudizio finale, aprendo però molte possibilità 
interpretative e difficilmente positive per il Segretario: 

“[…] Antonio Diedo, segretario dell’Accademia, il cui ruolo nella querelle 
ch’è per esplodere s’annuncia, a dir poco ambiguo.”192 

Proprio su questa ambiguità si vuol far luce. 

 

3.1 I fatti 

Dal citato capitolo di Puppi, con l’aggiunta del più recenti lavoro di 
Martina Frank193,  estrapoleremo una cronologia dei momenti salienti della 
vicenda. Esposti di seguito allo scopo d’avere a portata di mano il materiale 
su cui si innestano i ragionamenti successivi.194195 

dal 1820. Boni, ingegner capo del governo Veneto, “produsse un progetto 
per la generale ampliazione o più veramente rifabbrica dell’Università”. 
Progetto rimesso ai giudizi di: Ragioneria Centrale; commissione degli 
studi, Consiglio aulico delle fabbriche; Accademia.196 

aprile 1820. Un dispaccio della Commissione degli studi incarica Diedo e 
Boni di rivedere l’elaborato sulla base delle osservazioni emanate dal 
Consiglio delle fabbriche.197  

                                                           
191 Puppi, 1977, pp. 243-250 
192 Puppi, 1977, p. 245 
193 Frank, 2002, pp. 199-210 
194 Quando non indicata la fonte è ABAVe, Atti d’ufficio, 1825.  
195 Sul caso vedi importanti anche: Romanelli G., 1977, n. 429, pp. 41-47; 
196 Frank, Per una storia dell’Università di Padova: i progetti per una nuova sede e la vicenda 
di un concorso, in La cultura architettonica nell’età della restaurazione, 2002, p. 199 
197 Idem. 
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9 febbraio 1824 in poi. Le proposte progettuali del Boni vengono 
sottoposte al giudizio dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

3 marzo 1824. Veniva confermato allo Jappelli che il Vicerè Ranieri aveva 
esaminato l’abbozzo per una nuova fabbrica dell’Ateneo. non sappiamo se 
il progetto fu richiesto da Ranieri, è più probabile che fosse direttamente 
proposto dallo Jappelli venuto a conoscenza della volontà di 
“riporgettazione” dell’università. In ogni caso Ranieri invitava Jappelli a 
stendere piano regolare da sottoporre al giudizio vincolante dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. Cicognara è il delegato al giudizio. 198 

1 aprile  1824. Diploma di socio d’onore a Jappelli, preannunciato da 
Diedo e Cicognara già il 16 marzo dello stesso anno. 

Avanti il 1 agosto 1824. Jappelli chiede consenso ufficioso a Cicognara 

Ottobre 1824. Jappelli presenta progetti di piano, alzato e spaccato. Il 
progetto viene accolto tra gli applausi da Cicognara e gli altri accademici. 
La riunione è però privata con l’autore presente. Confortato da ciò Jappelli 
prosegue alla stesura del progetto completo (N.B. non una semplice bella 
copia come espresso da Elena Bassi).  

4 gennaio 1825. Il progetto viene rimesso alla Presidenza dell’Accademia. 
Gli accademici cambiano opinione. 

15 gennaio 1825. Cicognara viene avvertito da Diedo delle generali 
motivazioni. (Puppi parla genericamente di un Cicognara “avvertito dei 
principali argomenti di dissenso”199 è invece necessario precisare l’avviso 
mosso proprio da Diedo: 

“prevenirla con qualche parola per torle in parte la sorpresa che potrebbe 
produrle questa scoperta”200. 

21 novembre 1825.  Il caso è chiuso: un decreto governativo dichiara “non 
presentabile a sua Maestà l’operà del Cappelli”201 

                                                           
198 Cfr. Puppi, Invenzione e scienza, architettura e utopie tra rivoluzione e restaurazione In 
Padova: case e palazzi, 1977, pp. 243-244.  
199 Idem, p. 246. 
200BMCVe, 15 gennaio 1825 P.D.C. 585 Cicognara-Diedo. 
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12 giugno. Il Viceré Ranieri “il quale, a siffatta scadenza, rivela la scoperta 
direzione delle proprie simpatie”202 incarica il Conte di Strassoldo, 
ciambellano e  presidente del Governo di consegnare le valutazioni 
veneziane all’Accademia di Milano. Nell’ equipe incaricata del contro 
giudizio figura anche Ferdinando Albertolli, professore di architettura.203 

12 luglio. L’accademia Milanese concluderà, con qualche riserva, 
sull’ammissibilità del progetto. In contrasto con quanto espresso da 
Venezia. 

6 agosto. Il segretario dell’Accademia Milanese, consegnando le 
valutazioni al Conte Strassoldo, aggiungerà una propria lettera nella quale 
si assume la responsabilità totale dell’appoggio  

 

 

 

3.2 Una scelta molto “politica” e poco estetica 

Le opinioni espresse sul no al progetto Jappelli le conclusioni alle quali 
giunge per primo Puppi sono, riassumendo, politiche. A dimostrazione 
della tesi, l’argomento cardine è la sortita inattesa del Fumagalli, segretario 
dell’Accademia Milanese, che “blocca” la rivalutazione del progetto 
jappelliano fatta dai propri professori, confermando il giudizio 
dell’Accademia di Brera a quello della veneziana; determinando la 
definitiva bocciatura del progetto. L’episodio così viene spiegata dallo 
studioso: 

“[la sortita] indica la portata politica dell’assunzione in proprio del giudizio 
accademico lagunare da parte dell’I.R. Governo di Venezia che l’aveva 
effettuata con motivazioni trascendenti le considerazioni d’ordine estetico, 
statico ed immediatamente funzionale ma riguardanti i dati concreti della 
                                                                                                                                                                          
201 Frank, Per una storia dell’Università di Padova: i progetti per una nuova sede e la vicenda 
di un concorso, in La cultura architettonica nell’età della restaurazione, 2002, p. 199 
202 Cit. Puppi,  op. cit, 1977, p. 248 
203 Ferdinando Albertolli, nato a Bedano l’11 nov. 1781 era nipote di quel Giacomo Albertoli 
che era stato l’iniziatore del Diedo all’architettura. Si fa perciò notare la formazione simile di 
due esperti d’architettura attivi nelle accademia a partire dagli stessi anni: 1805 
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spesa elevatissima (almeno due milioni di lire) e l’ipotesi negativa, di 
un’ubicazione eccentrica e lontana dagli altri stabilimenti che 
appartengono all’Università”204 

La qual cosa è confermata dalla supplica dello Jappelli, nel gennaio del 
1826, a Viceré Ranieri: affinché gli fossero perdonati i trascorsi massonici 
e per cessare d’essere “considerato tra i traviati politici”.  

L’analisi continua però facendo intendere come il problema politico nasca 
dalle accademie, in particolare quella di Venezia legata al progetto Boni e 
poi, dal ’33, a quello del Santi.205 L’ipotesi sarebbe quella di un tentativo 
riuscito, da parte degli accademici, di difendersi dalle novità dell’arte e  
preservare eventuali vantaggi economici e di prestigio derivanti dalla 
partecipazione al progetto Boni, e che il progetto Jappelliano avrebbe fatto 
sparire. All’ipotesi si aggrega Oechslin, per il quale:  

“Il Diedo, legato direttamente per via di consulenze, al piano Boni, sembra 
agire, dapprima in secondo piano, coperto dal Pigazzi, dal Salvadori e dal 
Santi206membri della commissione d’esame. È dunque probabile che la 
sconfitta di Jappelli sia stata avviata proprio dall’ambiente del Diedo. 
Sembra sia stato il protagonista di una grande e forse già decisiva battaglia 
contro l’architettura  “di tendenza” orientata all’internazionalismo francese 
e napoleonico: una battaglia che, d’altra parte, non costituisce altro che una 
tappa tra la discreta critica del “gusto francese” di un Selva ed i più espliciti 
richiami ai principi autosufficienti palladiani riproposti con crescente ed 
esplicita evidenza in ogni occasione”207. 

La cosiddetta “battaglia” è spiegata in un capitolo del medesimo saggio208, 
Oechslin, a supporto della tesi in questione, analizza la produzione del 
Diedo Architetto e, soprattutto, i discorsi annuali nell’Accademia, 
ritenendo che quanto espresso sulle arti nei discorsi in occasione della 
distribuzione de’ premi sia il giudizio sull’arte di Diedo. In particolar modo 
vengono citati i discorsi: del ’14 Sulla convenienza; del ‘17 Sul grande; del 

                                                           
204 Puppi,  op. cit., 1977, p. 248 
205 Idem, 248-250. 
206 Saranno questi tre gli autori dei motivati pareri sul progetto Jappelli. 
207 Oechslin, Momenti sublimi…, 1982, p. 296.  
208 Idem, pp. 299-303. 
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’24 Sull’accordo della fantasia con il gusto; e successivamente alla 
votazione del ’27 Sui vizii dell’ingegno.  

E in sostanza, queste deduzioni vengono ritenute valide anche come: 

“i probabili giudizi contrari allo Jappelli” 

Posto che si potrebbe essere vero, ci sembra necessario ricordare che la 
decisione in questione aveva altre problematiche, e che interessando la 
decisione un’istituzione diversa dalla propria, il giudizio era ancora più in 
bilico. Non era quindi il caso di mettere in atto una battaglia ideologica in 
quel frangente. Viene ancora fatta notare la posizione di consulenza sul 
piano Boni (e il successivo progetto di Santi) possiamo solo dire che non vi 
è in questo nulla di straordinario e che questa era già stata consultata in altri 
casi dal governo. Un esempio in parallelo - riscontrato negli “Atti d’ufficio 
dell’Accademia” – al caso dell’Università è quello  per la facciata del 
Palazzo Patriarcale, per il quale: 

 “la Presidenza della I.R. accademia in esito del governativo attergo 9 
dicembre 1824 N. 45676 accompagna il voto della Commissione 
Accademica [?] un nuovo disegno offerto dal Sig. Archietto Lorenzo 
Santi”209. Idem per quel che riguarda Diedo ritenuto prosecutore del Selva e 
attivo ancora nel ’32 in un’attività di probabile di consulenza e 
supervisione presso la “Fabbriceria di S. Marco”210.  

Ci vediamo dunque d’accordo con una lettura, del no al progetto, che 
coincide con quella politica di Puppi, ma con “colpe” differenti e 
soprattutto scarse motivazioni estetiche, differentemente da quelle espresse 
da Oechslin. Dello stesso si rivelano allo stesso tempo molto preziose le 
indicazioni sulle criticità non immediatamente riconducibili a Diedo, che ci 
portano a  proseguire sulla lettura di indizi relativi a problematiche 
contestuali, sommerse ma pressanti, delle quali non possiamo aspettarci di 
ritrovare delle prove testuali direttamente legate all’evento in corso di 
analisi, ma che dobbiamo di nostra iniziativa selezionare da altri studi, dei 
quali non possiamo negare l’esistenza. Ciò di cui stiamo parlando 
coinvolge principalmente la figura di Cicognara, per il quale il confronto 

                                                           
209 ABAVe, Atti d’ufficio 1825. Lettera senza data all’Eccelso Governo. 
210 BCMCVe, P.D. C. 591,Diedo-Zanotto, n. 26, lettera 28 marzo 1832. 
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con il governo asburgico prosegue da circa dieci anni ed è in crisi da 
almeno cinque. Primi sentori di un atteggiamento ambiguo nei confronti del 
nuovo governante – ricordati appunto da Oechslin - sono i commenti 
all’Omaggio delle provincie venete alla Maestà di Carolina Augusta 
Imperatrice d’Austria del 1818, ed in particolare del dipinto di Lattazio 
Querena Mosè chiedente a Faraone la libertà d’Israello, preso a pretesto 
per un commento sui tempi “moderni”211:  

“La storia reclama la liberazione del Popolo del Signore, il quale avvolto 
d’indegne catene genera sotto il peso della più crudele tirannide, 
chiamandoci al confronto di que’ tempi calamitosi collo stato a cui 
avventurosamente ci hanno serbato i destini …”212. 

Ma è già Elena Bassi ad identificare la situazione di crisi di Cicognara con 
il governo e con l’ambiente veneto “autoctono”: 

“L’ambiente veneto diveniva ostile al Cicognara nonostante la sua attività: 
egli era ora riuscito a plasmare ed a rendere omogeneo l’insieme dei 
professori ma si era molto inimicato il Governo. La sua ammirazione per 
quanto di buono l dominazione francese aveva dato all’Italia, le sue idee 
non rigidamente ortodosse in fatto di religione, le sue amicizie, i suoi scritti 
spesso anche ampliamente tagliati dalla censura facevano sospettare in lui 
un liberale”213   

Accuse di compromissione politica che venivano acuite dal più grave 
arresto di suo cugino Girolamo, sospettato di essere il capo dei carbonari 
veneziani,  in casa di Leopoldo stesso mentre questi era a Parigi nel 
1818214; o ancora la polizia nel 1820 aveva saputo che Silvio Pellico, 
arrivato in Venezia, aveva contato di iscrivere il Presidente tra i 
carbonari215 

Questo insieme di fattori aveva portato il Metternich ad ignorare numerose 
richieste di Cicognara. Rendendo così sterili molti proponimenti del 
                                                           
211 Cfr. Oechslin, Momenti sublimi…, 1982, pp. 295-299. 
212 Cicognara, Gamba, Omaggio delle provincie Venete..., (non esiste impaginazione), cit. in 
Malamani, Memorie del conte Leopoldo Cicognara tratte dai documenti originali, 1888, II, p. 
187. 
213 Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 92. 
214 Romanelli, Cicognara, Francesco  Leopoldo, 1981, Vol. 25. 
215 Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 92. 
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Presidente, che per ogni azione era costretto a chiedere consenso e fondi a 
Vienna. Il rischio con il progetto Jappelli era quello di inasprire i contrasti 
con il governo, non che la cosa fosse di per se determinata, ma il rischio 
c’era a causa della novità e singolarità del progetto (chissà come sarebbe 
stato preso dalle autorità?) e anche molto costoso! Si potrebbe ribattere che 
il Viceré stesso aveva in un qualche modo appoggiato il progetto e che 
quindi non c’era da temere. Ma era questa figura così determinante per il 
veneto asburgico? L’annotazione di Puppi sulla mancanza di studi sul 
Viceré216, trova una risposta negli studi di Berengo: 

“esisteva si un viceré, il fratello minore di Francesco I, Ranieri d’Asburgo, 
relegato nel parco reale di Monza, ma si sentiva, ed era, più un alto 
funzionario che non un luogotenente e rappresentante del sovrano. A lui si 
faceva capo molto di rado e solo in forma consultiva: il mite Ranieri 
portava sin nel nome di nascita profonde tracce della sua origine in 
Toscana, e aveva nel sangue le riforme che vi aveva attuato suo padre 
Leopoldo II, quando ancora era gran duca e si chiamava Pietro Leopoldo. 
Essere a capo di un esercito di sbirri e di una complessa burocrazia, non gli 
era congeniale; doveva farlo, e lo faceva, ma a malincuore, come i suoi 
numerosi postscritti sulle pubbliche relazioni ci fanno percepire.” 217 

E portando l’attenzione su valutazioni dell’evento più recenti, riprendiamo 
la decifrazione della situazione fatta da Mazzocca, e proposta nel saggio 
d’apertura nel catalogo della mostra Canova, Hayez, Cicognara, l’ultima 
gloria di Venezia: 

“Le dimissioni di Cicognara da Presidente, consegnate polemicamente nel 
1826, erano la fine di una lunga agonia, che a partire dal soggiorno a 
Vienna nel 1818 per consegnare a corte le opere dell’ Omaggio, lo aveva 
visto perdere progressivamente, con l’appoggio del principe Metternich suo 
grande protettore, il potere contrattuale nei confronti del Governo centrale 
che lo aveva finora sostenuto. Sono molte le ragioni, politiche soprattutto 

                                                           
216 Puppi,  Giuseppe Jappelli: invenzione e scienza, architetture e utopie, nota 87. All’interno 
della stessa nota viene riportato l’interessante parere di Cicognara nei confronti di Ranieri, 
ritenuto “Pincipe non ignaro delle cose dell’arte” e ne sottolinea l’educazione italiana, toscana, 
guidata dal Manfredini (ABAVe. Atti d’Ufficio, 1825: voto letto il 12 aprile 1825. 
217 Berenego, Valutazioni conclusive in Dopo la serenissima, 2001, p. 624. 
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ma anche culturali, di questa profonda crisi che ha investito anche la 
nascente vicenda della rivoluzione romantica in pittura.”218. 

3.3 Conclusioni personali: L’Arte contro l’Accademia. 

Condividendo, in pieno, la visione dell’abbandono di Cicognara per 
motivazioni politiche, riteniamo valide le stesse per giustificare 
parzialmente anche il no dell’Accademia. S’intende che, essendo la 
posizione del Presidente particolarmente in bilico aggravava l’avvallo del 
progetto dello Jappelli, già di per sé nuovo, e quindi di difficile 
accettazione da parte del Governo. Ribadendo per l’ennesima volta che, 
atta la partecipazione del segretario alle sorti dell’Accademia, difficilmente 
ci si potrebbe aspettare un’avversione per motivi personali al progetto. 

A queste considerazioni che si ritengono difficilmente contestabili, 
aggiungiamo due documenti apparentemente trascurati utili a gettare 
ulteriore luce sul caso. Primo tra questi, l’anticipazione di Diedo a 
Cicognara del giudizio negativo degli accademici219: 

“[per ] fare sotto vari rapporti delle gravissime eccezioni al Piano, bisogna 
che queste  sieno appoggiate alli principi dell’arte, e concepite con molta 
nobiltà e delicatezza, è forza contestare che la novità e singolarità della 
cosa ha non poco illuso, per non dire abbagliato: né si dubita ch’ella che 
applaudì all’istante con noi non sia egualmente per convenire nel formare 
un diverso giudizio dopo che avrà ben ponderati i motivi della 
decisione[…] Troppo esposto è l’onor nostro, ed il decoro dell’Accademia 
per non dover dire imparzialmente quel che si sente: molto più che il 
giudizio nostro può andar soggetto alla revisione d’altri tribunali. Siamo 
ben tutti di ciò dolenti a segno che vorremmo poter rinunziare all’incarico 
anziché trovarci in questa dura alternativa; nella quale però il partito da 
prendermi non è un problema.[quello contrario] 

                                                           
218 Mazzocca, Canova, Cicognara e Hayez. La tutela del patrimonio e la promozione dell’arte 
contemporanea., in Canova, Hayez Cicognara, l’ultima gloria di Venezia, 2017-2018, p. 34. 
219 In questo atto non istituzionale ci suggerisce una posizione di vicinanza a Cicognara 
nonostante un sentire diverso per la votazione in corso. 
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Ho voluto prevenirla con qualche parola per torle in parte la sorpresa che 
potrebbe produrle questa scoperta,  e colla solita stima affettuosa passo a 
segnarmi.”220 

È questo il giudizio di Diedo, le motivazioni sono divisibili in due branche. 
Se le prime trattano dell’adeguamento ai principi dell’arte, dobbiamo 
considerare che queste non sono altro che una ripresa del quesito posto 
all’Accademia. Infatti veniva chiesto in prima persona dal Conte d’Inzaghi 
Governatore del Veneto, dopo l’apprezzamento fatto da Ranieri al progetto 
Jappelli, di valutarne la validità, prestando attenzione:  

“…tanto sotto il punto della convenienza dell’edificio per l’uso cui è 
destinato, quanto sotto quello della perfetta corrispondenza alle regole 
d’architettura in linea di solidità e di bellezza221” 

Quindi al di là del formalismo iniziale, volto a troncare sul nascere ogni 
possibile impugnamento degli atti presentati dagli accademici e non tirare 
avanti all’infinito una vicenda delicata, dobbiamo ritenere più interessanti 
le seconde motivazioni poiché mai richieste. La sostanza di queste 
motivazioni “secondarie” ruota attorno ai timori legati al dover decidere.  
Timore derivante in primis da un interessamento per l’ampliamento 
dell’università che coinvolgeva direttamente l’imperatore già nel 
1820222.inoltre , come dimostrato dalla procedura che aveva accompagnato 
la valutazione del progetto Boni, tra gli interessati troviamo anche: la 
Ragioneria Centrale; commissione degli studi, Consiglio aulico delle 
fabbriche. Oltre ad un passaggio finale, di cui non sappiamo se 
l’Accademia veneziana fosse al corrente, al giudizio dell’Accademia 
milanese. Il cui appoggio per inciso dimostra un appoggio tra segretari, 
Diedo e Fumagalli, artefici della stabilità delle istituzioni, più dei professori 
e del Presidente stessi. Sulla scia di quanto veniamo detto s’innesta l’altro 
documento che ci pare inedito, e che ci dimostra come all’interno della 
stessa Università di Padova, destinataria del progetto, le cose fossero 

                                                           
220 BMCVe, p.d.c. 585, fasc. Cicognara, n. 19: lettera 16 gennaio 1825. 
221ABAVe, Atti d’ufficio, 1825: nella comunicazione del I. R. Presidio Governiale, in data 4 
gennaio 1825. 
Puppi dice di non aver reperito l’autografo, confermiamo invece la sua presenza presso 
l’archivio dell’Accademia di Belle Arti in data 18 dicembre 2017.  
222 Cfr. Frank, 2002, p. 208, nota 10; AVA, StHK, b. 925, fasc. 140/1820 
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confuse, e che in ottica di mantenere buoni rapporti tra le istituzioni cugine, 
anche la loro soddisfazione fosse da inserire nel novero delle influenze 
“politiche” sulla decisione veneziana, visto che gli ostacoli gravanti sul 
progetto si accumulavano da tempo: 

“Sento che il piano di riforma per l’Università, che costò a noi tanto studio, 
sia quasi abortito. Noi portiamo la pena degli altrui peccati atteso il poco 
buon ordine da principio tenutosi su questo affare. Ciò non mi fa 
maraviglia sapendo le strane pretese, e l’inquieto carattere di alcuno di 
cotesti Professori, che avrà messo dei torbidi. Ella si armi di pazienza, od 
usi quella di cui è fornito.”223 

 

 

Lettera di Antonio Diedo al Sig. Antonio Boni, Venezia 10 gennaio 
1822. 

                                                           
223 BMCVe, p.d.c. 593, fasc. miscellanee, n. 329: lettera del 10 gennaio 1822. 
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Inoltre, chiedendoci quali potevano essere le conseguenze di un’opera 
“sbagliata” agli occhi del Sovrano, Un esempio ci viene fornito da: 

“la vicenda di uno sterminato e farraginoso dipinto storico [di De Min], 
L’eccidio di Ezzelino e della sua famiglia, ordinatogli da una società di 
padovani amanti delle belle arti capeggiata dal conte Fabrizio Orsato, e 
sollecitato nel 1825 da Cicognara, ancorché non finito, per l’esposizione 
dell’Accademia a cui avrebbe dovuto far visita l’imperatore.”224 

La stroncatura arrivò presto dall’imperatore che ne consigliò il ritiro e il 
rifiuto dei bravi padovani di “questa schifosa scena da settembristi”.225 

E si parlava qui di un quadro, pur di sei metri, ma che non coinvolgeva la 
valutazione di tre città e non costava più di un milione di lire alle tasche 
dello Stato. 

Queste preoccupazioni non sembrano però investire Cicognara la cui vita 
era stata caratterizzata da una continua tensione a raggiungere grandi glorie 
di livello europeo. E che anche a livello accademico aveva visto il 
privilegiarsi di poche figure di spicco sulle quali puntare “tutto”: 

“A Cicognara interessava però allora più una che una produzione che 
ritornasse competitiva nel settore del mercato e del collezionismo, per cui a 
Venezia non esistevano davvero le condizioni, un’arte di ricerca, perseguita 
dai giovani, Hayez, De Min, Baruffaldi, Rinaldi, inviati a Roma, dove 
avrebbero potuto misurarsi, al di là dell’antico e dei classici, con nuovi 
linguaggi, per poi confrontarli  al rientro in patria con quello della propria 
tradizione.” 226 

Siamo ora cavallo tra il 1824 e il 1825 e Cicognara cerca in Jappelli una 
nuova figura di campione assoluto della propria arte, incarnata 
precedentemente da Canova ed Hayez, il primo però muore nel ’22 e l’altro 

                                                           
224 Mazzoca, Gli artisti e la politica nel Veneto asburgico, in L’ideale classico…,  2002, p. 341. 
225 Idem. 
226 Mazzocca, Gli artisti e la politica nel Veneto asburgico, in L’ideale classico…,2002, p.314 
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nello stesso anno sostituisce Luigi Sabatelli alla cattedra di pittura presso 
l’Accademia di Brera227. 

Dall’altra parte Diedo, che a livello di gusto e di valutazione dei meriti 
artistici  ha una visione quasi sovrapponibile a quella del Presidente228, a 
vedere come priorità quella della sopravvivenza dell’Accademia, in quanto 
solo da lì presumeva potessero nascere le future grandi glorie. Non è un 
caso se i due punti di vista si concretizzeranno in due discorsi, uno contro 
le Accademie (Cicognara)229 e uno a favore ed in risposta al primo 
(Diedo)230231. Superlativo nello spiegare le due parti  in causa, un estratto di 
una lettera inviata da Diedo a Cicognara: 

“Quella sua memoria che combatte l’utilità delle Accademie, è presa sotto 
viste grandi, generali, ed interessanti la prosperità dello stato: io guardo la 
cosa dal lato che mi conviene”232 

E ci porta ad affermare in ultima istanza di come questa non fosse una 
battaglia contro Cicognara o contro Jappelli ma semplicemente una 
battaglia per l’Arte che  per l’Accademia non aveva senso incominciare. È 
quindi su posizioni intellettuali che si scinde, senza infrangersi, il sodalizio 
tra Diedo e Cicognara. In una valutazione quasi inconscia dell’Accademia, 
che tra le due figure diversamente importanti per la vita dell’Istituzione, 
aveva ritenuto solo Diedo necessario. 

 

                                                           
227 Di Monte, 2004, Vol. 61 
228 BMCVe, P.D.C. 585, Cicognara Leopoldo, n. 4: Lettera del 14 Agosto 1813. Vedi infra nota 
159. 
229 Cicognara [senza autore nel testo originale], Della istituzione delle accademie di belle arti in 
Europa, in “Antologia”, Vol. XXI, n. 61, 1826, pp. 92- 118. 
230 [L’opera è pubblicata postuma dallo Zanotto] Diedo, Sulla utilità delle Accademie, in 
“Emporeo artistico-letterario, ecc.”, 1847, pp. 339-342. 
231 Il testo non era stato pubblicato da Diedo per motivazioni di rispetto nei confronti del 
Presidente, stando alle parole dello Zanotto questo doveva essere letto in Accademia:  
“Questa memoria poi il Cav. Diedo non pubblicò per rispetto a quell'uomo chiarissimo, col 
quale visse sempre in armonia di pensieri e in amicizia sincera ed affettuosa, e solo pensava di 
leggerla in iscuola, dopo fatte alcune aggiunte e correzioni comprese in quella che or 
pubblichiamo.” (Zanotto, Antonio Cav. Diedo, in “Emporeo artistico-letterario, ecc.”, 1847, p. 
339. 
 
Grande merito va allo Zanotto per aver pubblicato  
232 BMCVe. P.D.C. 585, fasc. Leopoldo Cicognara, n. 21: lettera 1 febbraio 1827. 
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3.4 Cicognara e Diedo, la convivenza di due visioni dell’arte. 

“i genj nascon di rado” 

Chiudiamo questo capitolo con un discorso riassuntivo sulla concezione 
dell’arte e dell’Accademia da parte di Cicognara e Diedo. L’argomento non 
ha confini cronologici, ma è “posizionato” qui perché in relazione con il 
caso Jappelli, considerato in questa sede prova ed esempio di uno scontro 
tra le due idee, che altrove non è verificato o non in maniera così netta.  

A chi prenda in mano gli scritti, “di” o “su” Cicognara e Diedo, si rivela 
presto una fusione tra le idee e spesso anche tra l’operato dei due. La cosa è 
dovuta ad un effettivo lavoro sinergico che fonde l’azione dell’uno e 
dell’altro, rendendo labile la lettura di un confine netto. 

Tuttavia una differenza emerge qua e là, e si fissa una volta per tutte nei 
saggi pro e contro le accademie. Differenza originata dalla concezione 
stessa dell’artista: ricerca o non ricerca del Genio assoluto, questo è il 
dilemma. 

Abbiamo quindi da un lato (quello di Cicognara) il privilegiare la 
propensione naturale; la produzione di opere emblematiche, con un grande 
ritorno d’immagine per l’autore (e quindi anche per  la sua cerchia), che 
necessariamente si lega a committenze altrettanto importanti, del sovrano o 
di ricchi privati; dall’altra parte (Diedo) vi è una convinzione si della 
necessità di una propensione naturale alla fantasia, ma anche dell’appoggio 
allo studio. Del genio come un’evenienza, ma talmente raro da non poterci 
fare affidamento per l’andamento dell’Istituzione Accademia, e ancor di 
più per gli sviluppi dell’arte. Allora le conseguenze sono molto studio per 
tutti al fine di raggiungere un livello qualitativo alto, che coinvolga molti 
allievi invece che pochi eletti, e l’annessa necessità di un’arte che vira 
verso una diffusione più ampia, accostandosi da un lato al lavoro 
dell’artigianato, dall’altro alle possibilità offerte dal mondo editoriale con il 
lavoro di disegnatore ed incisore ad esempio. Ma anche ad una 
committenza interessata ma dalle disponibilità non principesche. Pensiamo 
ad esempio all’abate Meneghelli o all’abate Angelo Dalmistro.   

Da tutto ciò, capiamo bene, s’innescano scelte e necessità diverse. Da un 
lato (Cicognara) ci sarà bisogno di un supporto di carattere europeo, per 
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puntare, qualora si avesse la fortuna d’incontrare un novello Canova, di 
accompagnarlo nell’olimpo europeo, con poco interesse per un mondo 
erudito veneziano che pur con la sua dignità non risulta più un protagonista 
su scala internazionale, e forse, nemmeno nazionale 

Passiamo ora  a motivare quanto veniamo dicendo. Come vedremo le 
differenze affermate saranno celate fin dopo il ’26; durante gli anni della 
Presidenza di Cicognara  l’Accademia sembra tutta schierata a favore 
anche delle arti minori.  

Ricordiamo infatti che è proprio Cicognara a comunicarci un precoce 
interessamento a questo campo, già nella prolusione del 1808: 

“Né solamente vuolsi che emergano da queste scuole ottimi alunni per la 
pittura, l’architettura e la scultura; ma ogni arte meccanica consultando le 
buone proporzioni, l’eleganza delle forme e gli ornati convenienti alle cose, 
combinerà comodo e utilità piacevolmente, affinché tutto risenta de’ buoni 
insegnamenti e serva la decoro e all’abbellimento de’ pubblici luoghi e 
delle private  abitazione”233 

Ma come già ricordato da Mazzoca, i termini utilizzati da Cicognara di 
“ornati convenienti alle cose” o ancora “comodo e utilità” dovevano 
probabilmente derivare dalla frequentazione con Diedo, epigono del 
funzionalismo di Carlo Lodoli, e che di questo conosceva la discussione sul 
rapporto tra bellezza ed utilità. E ancora sempre Mazzocca legge 
perfettamente la situazione dicendo che è proprio l’accordo tra i due che 
regge perfettamente l’Accademia, favorendo la scuola d’ornato: 

“che del resto venne retta da due professionisti di altissimo livello. Il primo 
fu  Ferdinando Albertolli, nipote di Giocondo […] Venne validamente 
sostituito dal poliedrico Borsato”234 

L’affermazione dell’importanza dell’ornato da parte di Cicognara continua 
nelle parole anche nel discorsi del 1815 e nel Rapporto sullo stato attuale 
dell’Accademia di Belle Arti stabilito in Venezia redatto nel 1810, in cui si 

                                                           
233 Cit. in Mazzocca, Canova, Cicognara e Hayez. La tutela del patrimonio e la promozione 
dell’arte contemporanea. In Canova, Hayez, Cicognara L’ultima gloria di Venezia [catalogo 
della mostra], 2017-2018, p. 26. 
234 Idem. 
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dedicava un paragrafo proprio al recupero del linguaggio delle arti 
meccaniche, affinché fosse complementare a quello delle arti del disegno: 

“XX. Utilità dell’Accademia per Arti e Mestieri. Senza che gli artigiani, 
orefici, fabbri fonditori, legnaiuoli, stipettai, intagliatori, e stuccatori sianno 
assoggettati ad alcune prescrizioni, e senza che abbiano con regolarità 
fissate alcune adunanze per discutere sui casi pratici relativi ai loro mestieri 
unitamente ai professori dell’Accademia, non potrà mai pienamente 
risultare tutto quel profitto che si vorrebbe veder emergere da questi Regi 
Stabilimenti”235 

Lo stesso Selva poi nel 1804 aveva caldeggiato l’Istituzione della Scuola 
d’ornato236. 

Oltre alle dichiarazioni formali si passa anche a dei tentativi pratici che 
avvicinino l’Istituzione alle arti meccaniche, come quando nel 1811 
Cicognara e Diedo mandano una proposta dettagliata al Ministero 
dell’interno, per istituire veri e propri cori di specializzazione, proposta 
però respinta nel 1812 perché il Governo pensava di demandare l’istruzione 
degli artigiani a scuole particolari. E ancora prosegue Mazzocca: 

“Negli anni della Restaurazione Venezia riusciva ad allinearsi con Milano e 
a conquistare quel primato, auspicato da Cicognara, nelle manifatture d’arte 
grazie al consolidamento della Scuola d’ornato dell’Accademia e 
l’istituzione delle esposizioni biennali d’industria nazionale che si terranno 
dal 1816 al 1846 […]”237 238 

Terminando con l’aggiunta in quest’ottica della partecipazione degli 
studenti ai repertori figurati239 e nell’affiancamento tra opere di arti 
maggiori e minori nell’Omaggio delle provincie venete240. 

                                                           
235 Cit. in idem, p.29 
236 Idem, nota 22. 
237 Idem, p. 29 
238 Vedi anche: Mazzocca, Le esposizioni d’Arte e Industria a Milano e Venezia 1805-1848, in 
Istituzioni e strutture espositive in Italia. Secolo XIX: Milano …, 1981, pp. 131-141. 
239 Vedi infra. 
240 Vedi: De Feo, L’omaggio delle provincie Venete alla Maestà di Carolina Augusta 
imperatrice d’Austria… in Canova, Hayez, Cicognara L’ultima gloria di Venezia [catalogo 
della mostra], 2017-2018, pp. 38-69. 
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Tutto ciò però si scontra con le considerazioni di entrambi, Diedo e 
Cicognara, alla fine dell’idillio della fase di collaborazione. Da cui emerge 
come Diedo fosse schierato fortemente verso questo approccio 
dell’Accademia nel supporto delle Arti minori, e con una certa diffidenza 
per la ricerca del genio artistico. Mentre Cicognara non avesse mai ritenuto 
veramente valido questa Attività Accademica, in linea con il già più volte 
slogan del “non amo io di entrare particolarmente nelle cose 
dell’Accademia.”241 

 

Prima di trascinare le premesse troppo a lungo, vediamo subito una 
dichiarazione ufficiale di Cicognara che ci testimonia una nuova posizione 
rispetto alla vicinanza dell’Arte ai mestieri espressa precedentemente:  

“Se ciascuna accademia, che annualmente importi all’erario 100 mille 
franchi pel suo mantenimento, vedesse erogata questa sola tenuissima 
somma in due opere grandiose per ciascun anno, per certo nel giro di una 
generazione noi avremmo in ogni genere lavori classici e imponenti, che 
non ci verranno mai procurati dalla suddivisione di una tal somma 
impiegata per saziare”242 

Attenzione qui ai toni usati sulla vasta mole di allievi: 

“una timidissima turba di giovani intisichiti nelle più miserabili produzioni, 
e tolti a bassi mestieri per la vana illusione di diventar grandi artisti, 
abbandonando la mediocrità del loro stato per conseguirne uno peggiore, e 
tendere ad una meta interamente priva d’uno scopo utile e grande.”243 

Per Cicognara i problemi dell’Arte contemporanea sono da imputarsi 
direttamente alle Accademie. Nelle quali troppi giovani militano e ricevono 
troppe indicazioni, bisognerebbe piuttosto fornire un insegnamento 
basilare: 

                                                           
241 Cicognara, Sei lettere ad Antonio Diedo, 1852, lett. IV: Lettera originale, Parigi 6 marzo 
1819. 
242 Della istituzione delle accademie di belle arti in Europa, in “Antologia”, Vol. XXI, n. 61, 
1826, p. 116. 
243 [Cicognara], Della istituzione delle accademie di belle arti in Europa, in “Antologia”, Vol. 
XXI, n. 61, 1826, p. 117-118 
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“Sembra dunque finalmente poter concludersi, che gli stabilimenti 
accademici potrebbero con maggior profitto ridursi ai soli insegnamenti 
elementari, bastevoli al puro esercizio dell’occhio e della mano” 

E che in sostanza i soldi così risparmiati potrebbero essere reinvestiti in 
opere d’arte pubbliche, coinvolgendo solo i migliori giovani artisti a 
disposizione: 

“impiegando li migliori ingegni ad abbellir la città […]  Questo sarebbe 
l’unico modo per cui gli artisti meglio inclinati non verrebbero esposti a 
languire, mentre il loro numero si andrebbe sviluppando a misura della 
possibilità di venire adoperati.” 

È dunque un manifesto di un atre elitaria riservata a pochi degni, che vede 
invece nelle accademie un appiattimento della qualità generale e un 
generale spreco di risorse. Dall’altra parte della barricata Diedo che si 
dimostra estremamente polemico nei confronti della ricrca del genio, e 
addirittura di Canova, ma anche qui siamo negli anni ’40 e si può ormai 
affermare quel che si è creduto senza precauzioni, tanto più che Cicognara 
è morto già nel ’34: 

“è vero che da questo studio sorgeva l’astro Canoviano a sparger di luce il 
secolo che da lui prese il suo nome; ma i genj nascon di rado, e molte età 
dormono un lungo sonno pria che si risveglino a creare un portento.”244 

E che anche quando questi “genj” nascono in una terra non è detto che lì 
restino a produrre i loro capolavori. Come il caso del Canova, del quale 
viene ricordato il trasferimento a Roma:  

“Poi il Canova non irradiava che le rive del Tevere ; e qui sol giungeva un 
lume obliquo della sua fama a render più amara la lontananza.”245 

Una critica che coinvolge, silenziosamente, anche Hayez: ormai da una 
decina di anni trasferito a Milano, e indirettamente Cicognara che di questi 
era stato amico e supporter, ma che non era riuscito a convogliare più di 
tanto le loro forze nell’orbita veneziana. 

                                                           
244 Diedo, Elogio di T. M., in Atti della I.R. Acc. di belle arti in Venezia…, 1840, p. 18. 
245 Idem. 
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E ancora è sul numero che si gioca la diatriba tra i due, perché se Cicognara 
aveva preferito i pochi, Diedo ritiene invece che il merito dell’Accademia 
sia il poter insegnare a molti e soprattutto in maniera specializzata , poiché 
in ogni campo, ogni Scuola, è affidata ad un maestro specializzato, 
indirizza così la sua concezione dell’Accademia verso quello delle scienze, 
associando l’istituzione all’insegnamento universitario: 

“Alle accademie, dove, come nelle celebri università, ciascun brano e 
particella di scienza è raccomandata all'industria di un precettore a quella 
soltanto dedito, e per un esercizio poco men che esclusivo peritissimo in 
quella Ivi i piani e le norme che additano la vera via.”246 

Quello che ci interessa dell’analisi fin qui condotta è, al di là di ogni 
giudizio, un attribuzione a Diedo per l’avvicinamento dell’Accademia alle 
arti meccaniche, in particolare attraverso il coinvolgimento delle Scuole 
d’ornato e di incisione, presiedute da Borsato e Cipriani. E che 
ulteriormente il constatato interessamento del Presidente Cicognara fosse 
dovuto all’influenza del Segretario, il nostro Antonio Diedo. 

È infatti Diedo assieme a Francesco Lazzari che si occupa della 
supervisione dell’opera di Antonio Lazzari Gli edificii e gli ornati più 
insigni della città di Venezia, uscita nel 1822 a completamento dell’opera 
Le Fabbriche più cospicue di Venezia  prodotta tra 1815-1820, di cui molto 
si è detto, sulla curatela da parte di Cicognara e sull’importanza dell’opera 
dal punto di vista scientifico e sul coinvolgimento degli studenti.247 Ma alla 
luce del repentino cambio d’idea dimostrato nello scritto dell’Antologia, 
vediamo come molto probabilmente anche questa, tra altre attenzioni per la 
didattica, in ambito veneziano, siano da attribuire a Diedo, con 
l’approvazione di Cicognara. 

Anche qui però non è stata richiamata l’attenzione sulla centralità di Diedo, 
rispetto a Cicognara e Selva, la qual cosa era stata già individuata e 
sottolineata nel 1847 da Agostino Sagredo nell’elogio funebre di Diedo: 

                                                           
246 Diedo, SULLA UTILITA’ DELLE ACCADEMIE,  in Emporeo Artistico letterario, ossia 
raccolta di amene letture, vol. 1, p. 339. 
247 Vedi come ultimo contributo:  Collavizza, L’editoria d’arte a Venezia nella prima metà 
dell’Ottocento… in Canova, Hayez, Cicognara L’ultima gloria di Venezia [catalogo della 
mostra], 2017-2018, pp. 136-155. 
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Capitolo III Diedo alla guida dell’Accademia 

1 Diedo e Zanotto 

Che cosa cambia in quel fatidico 1826? Anno in cui Diedo diviene 
segretario facente funzione di Presidente.  

Secondo la teoria, egli è contemporaneamente Segretario e Presidente 
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, dovrebbe perciò riunire nella sua 
persona obblighi e poteri delle due figure. Il vantaggio essenziale di questo 
duplice incarico consiste nel permettergli di continuare a percepire un 
salario – compenso previsto per il segretario ma non per il Presidente – il 
quale in epoca napoleonica è pari a 3800 lire annue. Per avere un metro di 
paragone consideriamo i professori di Architettura, pittura e scultura 
percepivano 3500 lire, e via via a scendere fino ad arrivare alle 1500 del 
professore di anatomia.248 Secondo le modifiche del ’34, in epoca austriaca 
il segretario percepisce 1600 fiorini, lasciando pressoché immutato il 
rapporto con gli stipendi dei professori. Precisiamo in ogni caso che 
l’applicazione della precedente modifica avverrà solo nel 1842 con la guida 
del Presidente Galvagna.  

Portando il discorso sul dato reale e allontanandoci da quello ideale degli 
statuti, la mansione di cui si occupa è a tutti gli effetti quella di presidente, 
poiché a sbrigare le faccende di segretarie viene posto il sottosegretario 
Francesco Zanotto. Tra le tante citiamo di seguito una richiesta di Diedo a 
Zanotto: 

“Per l’amor del Cielo mi faccia avere dimani quel Certificato della 
condotta, e studi del Passerini, onde non tardare più oltre in cosa di si lieve 
studio il riscontro alla Congregazione municipale di Bassano”249 

Questi diviene con il passare degli anni sempre più importante per l’operato 
di Antonio Diedo, come testimoniato dalle più quasi duecento lettere 
intercorse tra i due nonché dal rapporto quotidiano che esse ci fanno 
intendere250, la motivazione di tale necessità va ricondotta anche al dato 
anagrafico di Diedo: il quale al momento dell’elezione a Presidente ha già 

                                                           
248 Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 172. 
249 BMCVe, p.d.c. 591, Diedo Zanotto, n. 8: lettera del 24 giugno 1828. 
250 BMCVe, Lettere Zanotto-Diedo e Diedo-Zanotto, p.d.c. 590 e p.d.c. 591 
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cinquantaquattro anni e quasi una ventina spesi in una dedizione totale per 
l’Accademia e che quindi insomma andava esaurendo lentamente ma 
inesorabilmente le forze.  

L’aiuto prestato a Diedo, pur facendogli guadagnare una notorietà nel 
mondo culturale, non garantirà allo Zanotto un riconoscimento nemmeno in 
maniera informale dello status di Segretario, ciononostante la 
collaborazione ha utilità reciproca, infatti lo Zanotto :  

“Lungo tutto il carteggio, […] si rivolge al «mentore» con ossequiose 
espressioni di stima e riconoscenza e oltre ad informarlo su vicende 
quotidiane, ne richiede la collaborazione per rilevanti imprese editoriali 
come le Sculture di Antonio Canova e le Fabbriche cospicue di Venezia”251 
Per la stampa di quelle opere Zanotto aveva, sulla scorta di quanto 
avvenuto per le Fabbriche cospicue di Cicognara-Diedo-Selva, richiesto 
l’aiuto degli allievi dell’Accademia per i disegni da inserire come 
riferimenti visivi alle “illustrazioni”252 dello stesso Zanotto.” 

È molto probabile che la richiesta dell’aiuto dello Zanotto sia stata inoltrata 
dallo stesso Diedo al Governo, poiché pur in assenza di prove, come 
riportato da Collavin, sappiamo che l’incontro tra i due doveva essere già 
avvenuto prima della collaborazione effettiva del ’26: 

“Benché la prima lettera destinata a Diedo sia datata 8 novembre 1826, 
anno in cui questi divenne presidente dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia (Bevilacqua 1991, pp. 766-769), Zanotto lo doveva aver 
conosciuto tempo prima, quand’era ancora segretario dell’istituzione. Nei 
Diari, infatti, Cicogna ricorda che lo storiografo, agli inizi della sua 
carriera, dopo essere stato impiegato all’Arsenale, entrò in Accademia con 
il ruolo di assistente e addetto alla segreteria sotto la protezione di 
Diedo.”253 

                                                           
251 Collavin, Francesco Zanotto e alcuni cataloghi d'arte della Venezia ottocentesca in 
“mdccc”, 1, 2012, p. 69.  
Vedi anche Collavin, Fonti per la storia dell’arte e del collezionismo a Venezia nell’Ottocento. 
I cataloghi d’arte di Francesco Zanotto, 2010/2011, p. 29. 
252 Con illustrazioni ci si riferisce alle descrizioni letterali delle opere. 
253 Collavin, Francesco Zanotto e alcuni cataloghi d'arte della Venezia ottocentesca in 
“mdccc”, 1, 2012, p. 69. 
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A questo proposito, nella prima lettera pervenutaci tra i due, notiamo il 
segnarsi di Diedo come:  

“suo Affezionatissimo Antonio Diedo”254 

Ma ancora più chiara, e par strano che nessuno se ne fosse accorto prima,  è 
l’indicazione dello Zanotto nell’introduzione alla biografia di Diedo 
pubblicata postuma sul “Gondoliere e l’Adria”, grazie alla quale sappiamo 
che i due erano legati, alla morte di Diedo il 1. gennaio. 1847, da oltre 
ventiquattro anni, datando il primo incontro al 1822.  

Ciò che più conta nella nostra analisi è che a questo rapporto pregresso 
dobbiamo la posizione rilevante giocata fin da subito dallo Zanotto 
all’interno dell’Accademia nel milleottocento ventisei. Primo esempio, e 
non poteva essercene di migliore, è la delega alla lettura dell’Elogio del 
Pordenone255 durante la distribuzione dei premi. L’evento istituzionale per 
antonomasia dell’anno accademico veneziano. La partenza non ha intoppi 
come testimoniato dalle parole di Diedo nella già citata lettera “uno”: 

“Mi scrive il Sig. Co.: Fabio Maniago d’aver inteso dal Sig. Pietro Maniago 
ch’ella lesse assai bene il di lui elogio. Mi raccomanda di ringraziarla e di 
farle tenere l’occlusa.”256 

E da questo possiamo, soprattutto, dedurre una scelta programmatica di 
Diedo che al momento dell’abbandono di Cicognara ha già ben chiaro su 
quale “cavallo puntare”. Le motivazioni sono molteplici, Zanotto è più 
giovane di Diedo, e quindi può metterlo in comunicazione con quelle 
nuove istanze, acneh culturali, che gli sarebbero state altrimenti precluse. 
Inoltre ha una preparazione erudita notevole ma specializzata sulla pittura, 
arte per la quale Diedo non si dimostra grande specialista, inoltre lo 
Zanotto è la figura di letterato più notevole che transiti in Accademia, 
attivo sia nella produzione di opere proprie sia come intellettuale attivo 
nell’attivissima tipografia di Giuseppe Antonelli. Casi specifici del 
rapporto notevole tra i due sono disseminati in tutta la tesi.  

                                                           
254 BMCVe, p.d.c. 591, Diedo-Zanotto, n.1, 13 agosto 1826. 
255 di Maniago, 1826, pp. 21-44 
256 BMCVe, p.d.c. 591, Diedo-Zanotto, n. 1, 13 agosto 1826. 
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Il rapporto tra i due risulta però minacciato in due momenti della vita 
accademica. Quello che sospettiamo in maniera puramente ipotetica è che il 
rapporto che veniva delineandosi nel concreto, non avendo una tutela da 
parte della legislazione accademica, desse adito ad illazioni di vario genere. 
E che in sostanza l’operato dello Zanotto fosse ritenuto illegittimo. Un 
primo esempio è presentato da una lettera del 24 marzo 1830:  

“Quella persecuzione infernale che ha preso di mira lei, e ? me, non è 
cessata per anco; ond’è che non potendo or già più interporre il moribondo 
Giovanelli, fece partecipe e ingombrò la testa a un altro de’ miei più 
affezionati e stretti parenti. Si esalta la cosa fino a divenire affare di 
gabinetto, mi si presagiscon disgrazie, e pronte disgrazie se non sciolgo 
ogni relazione con Lei. Cosa è mai ciò? E da qual mano sacrilega parte 
questo strale avvelenato? E che posso io fare, io che pur qualche volta ho 
bisogno di vederla e parlarle?” 

In ogni caso Diedo è deciso a non troncare i rapporti con lo Zanotto: 

“In qualunque maniera è forza di adottar un partito che salvi per sempre la 
nostra quiete troppo a lungo turbata […]”257  

Se in questa lettera capiamo solo che un problema si pone tra la possibilità 
dei due di collaborare, non riusciamo a scendere più oltre nei particolari 
poiché nemmeno Diedo sembra intuire chi gli sia veramente avverso, 
inoltre le lettere successive sembrano dimenticare l’episodio. A riprendere 
una questione molto simile, ma questa volta chiaramente rivolta all’interno 
dell’Accademia è una lettera del 23 marzo del 1839 (quindi di nove anni 
posteriore). Ad ammonire una strana piega presa dagli eventi è già la 
lunghezza inconsueta della lettera, di circa tre pagine quando solitamente le 
missive tra i due si limitavano ad una. Secondo questa Diedo è preso in 
scherno dai professori; è accusato di essere un incapace e di lasciare 
l’Accademia in mano allo Zanotto; è principalmente la prima parte a darci 
queste indicazioni: 

“I miei nemici (e poteva io averne?) fra i quali, cosa non nuova, dei 
beneficati, e ch’ebbero lor sorte da me, alzarono la visiera, e dopo aver 
ordita una trama per calunniarmi, ricorsero all’arma più vile, ma più talora 
                                                           
257 BMCVe, p.d.c. 591, Diedo-Zanotto, n. 11, 24 marzo 1830. 
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piacente, quella del ridicolo. Mi dipinsero per un inetto, un inetto assoluto; 
e chi sa che ancor neghino essere io autore di quello che ho scritto già sette 
lustri […]”  

Finalmente poi è chiara l’accusa, l’essere lo Zanotto l’artefice di molte 
delle attività, soprattutto letterarie di Diedo: 

“Han penetrato, o trassero a indovinare che ho chiesto l’opera della sua 
amicizia onde nelle mie angustie e nella positiva mancanza di tempo, poter  
dare principio alla scuola, giunsero insino a dire che elle aveva letto in un 
luogo il discorso proemiale per l’apertura, e si prepararono a mettermi in 
derisione e bordello[?] fin dalla prima comparsa. Ecco abortito ogni mio 
progetto, ecco atterrato il piccolo mio edificzio, di cui però né io né altri 
avrebbe rossore, pubblicandolo, se si piacesse anche nella gazzetta.”258 

Anche questa volta i colpevoli non vengono delineati apertamente, 
vengono solo esclusi gli Zandomeneghi: 

“Riguardo a Lei la bella storiella fu inventata da uno che voleva esser mio 
coadiutore (e allora sarebbe cessato lo mandato), uno che è anco troppo 
ingegnoso, e non è alcuno di Zandomeneghi, dei quali Luigi non lo credo 
avvezzo, come ho per molto sospetto l’altro. 

Sebbene non siamo ancora in grado di dipanare il problema proposto dalla 
lettera con esattezza, possiamo verificare come questo combaci con l’anno 
della fine della Presidenza pro tempore di Diedo, ed è quindi probabile che 
questo abbia contribuito alla rassegnazione delle “dimissioni di Diedo”259. 

Aggiungiamo solamente che al terminare della funzione di Presidente lo 
scambio epistolare con lo Zanotto prosegue ininterrotto fino alla fine della 
vita di Diedo, concentrandosi sulle pubblicazioni in corso di Diedo presso 
l’Antonelli, sia per l’acquisto, sempre presso l’editore di libri per la 
biblioteca di Diedo. Dalle missive del quale, chiariamo in questo punto, 
non pare emergere la collezione di dipinti, ma sovente quella di libri. In 
special modo le pietre miliari della storia dell’arte, con attenzione anche al 
panorama culturale coevo: 

                                                           
258 BMCVe, P.D.C 591,n. 92, lettera del 23  marzo 1839. 
259 Collavizza, Emmanuele Antonio Cicogna …, 2012-2013, nota 832. 
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“Trovo che il quaderno dell’Antologia di Firenze da me perduto è il n. 61, 
che corrisponde al gennaio 1826. E l’articolo sulla Istituzione delle 
Accademie260 è precisamente alla pag. 91.”261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
260 Con riferimento allo scritto di Cicognara. 
261 BMCVe, p.d.c. 591, Diedo-Zanotto, n. 1, 13 agosto 1826. 
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2 Le discontinuità, l’indipendenza da Cicognara, il caso Politi. 

 “[Diedo] riuscirà a tenere insieme la traballante baracca, sino a quando 
l’energica ristrutturazione del Selvatico crederà di averne scongiurato il 
crollo.”262 

Così si esprime Mazzocca sul cambio di presidenza, ma prima di arrivare 
ad un giudizio cerchiamo di capire i fatti, cosa avvenne in quel periodo che 
va dal 1826 al 1839, partiamo perciò cercando di capire cosa fosse 
effettivamente mutato nelle dinamiche accademiche. In primis il fatto 
fondante per questo discorso, cioè l’allontanamento di Cicognara 
dall’Accademia, sembra essere messo in dubbio: 

“in realtà egli continuava a indirizzare l’Istituto, e, per mezzo del Diedo 
nominato facente funzione di presidente, riuscì a condurre a termine la 
costruzione del monumento al Canova nella chiesa dei Frari.”263 

Altra notizia più specifica ci deriva dal carteggio Diedo-Meneghelli - 
analizzato da Loredana Olivato – da cui si scopre come l’abate padovano 
stesse caldeggiando il suo protetto Lorenzo Pinzon, affinché ricevesse una 
patente da restauratore. Ma le cose non vanno come sperato, complice forse 
l’intromissione di Cicognara, di cui sicuramente Diedo lamenta le 
prevaricazione. Sarebbe all’ex presidente in particolare da attribuire la 
bocciatura di Pinzon in occasione dell’esame da restauratore sostenuto nel 
’34: ultimo anno di vita di Cicognara264. 

Oltre a queste annotazioni, che dimostrano un allontanamento non 
definitivo, e una capacità di esercitare ancora un certo peso sulle scelte 
dell’Istituto, poco altro emerge di eclatante, Cicognara non è più la guida 
dell’Accademia. A dimostrazione di ciò una sorta di testamento spirituale è 
costituito dai ringraziamenti agli accademici per la statua eretta in suo 
onore: 

“Siccome ho per certo che il volersi la mia effige nella sala delle vedute, sia 
pel corpo accademico la testimonianza dell’adesion più distinta, se non 

                                                           
262 Mazzocca,  ,p 56 
263 Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 93. 
264 Olivato,  Antonio Diedo e la pittrice padovana Elisa Benato Beltrami, p. 566, nota 8. 
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forse eccedente, per la tenuità de’ miei meriti.265 Comunque se voglia, io la 
prego eternare a suoi e miei colleghi gli attestati più sinceri dell’invariabile 
mia stima e riconoscenza , e credere a tutte prove che non perderò 
opportunità per convincere questo rispettabile consesso d’Artisti che fui, e 
che ambisco l’essere tuttora loro inseparabile fratello, se forza di 
circostanze mi fece conoscere che doveva mutarsi la natura di quei legami 
che ci strinsero fin ora, colla sostituzione di questo non meno però tenero e 
affettuoso, ed anzi più invariabile, che non potrà sciogliersi se non col 
finirsi della vita.”266 

Questo è però l’apice dell’espressione di vicinanza del Presidente verso gli 
accademici, e allo stesso modo da parte loro l’effige è l’ultimo gesto 
importante, assieme alla nomina a socio d’onore267 , fino all’elogio di 
Diedo alla morte nel ’34. 

Un evento tra i più significativi della presidenza assunta a tutti gli effetti di 
Diedo è la gestione della nuova cattedra di pittura. A questo si deve il 
pensionamento di Matteini, per motivi di vecchiaia. Nonostante egli, a 
differenza di Cicognara, apprezzasse l’operato del professore non lo ritiene 
tuttavia più in grado di proseguire l’insegnamento. È così che tra il 9 
febbraio ed il 1 giugno si passa dalla richiesta al governo del 
pensionamento per Matteini (ottenuto di lì a breve) alla nomina del nuovo 
professore, il più giovane Odorico Politi.268 Matteini chiede al Presidente di 
venir sostituito dal genero Ludovico Lipparini, la nomina era appoggiata 
anche da Leopoldo Cicognara; dal punto di vista dell’ex Presidente 
l’atteggiamento risentiva delle pesantissime accuse del Cicogna fornite 
dalla testimonianza del Politi: 

“O’ udito gridare all’amico Politi di Udine Pittore qui assai bravo, perché si 
esercita un monopolio tra il Presidente dell’Accademia Cicognara, tra 
Selva (ora defunto) tra Cipriani Tra Borsato ec. Sopra i quadri di ragion 
pubblica che stanno nella Commenda di Malta, e che si vendono sotto 
mano o si cambiano, senza che lo acconsentì il governo, con danno delle 

                                                           
265 Ribadendo quanto affermato nel discorso del ’24 sulla tenuità dei propri meriti. 
266 ABAVe, Atti d’ufficio 1827: lettera del 16 giugno 1827. 
267 Idem: “[a] L. Cicognara Socio Onorario dell’Accademia Veneta”. 
268 Bellin,  La scuola di Pittura nell’Ottocento, in L’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
L’ottocento, 2016, p. 417. 
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nostre rarità, e con guadagno illecito di chi vi ha parte. Io non sapeva niente 
di tutto ciò, ma sospetto vi sia vero perché molti altri ne gridano, e perché 
di que’ quadri non si volle mai lasciarne vedere alcuno, né prenderli in 
nota, né darne fuori uno per conto pubblico. Eduards che n’è il custode è un 
buon uomo, e teme di tutto, e si lascia condurre pel naso da chi può più di 
lui.” 269 

E infatti l’ostilità ci è confermata dagli studi di Vania Gransinigh: 

“Scrivendo molti anni dopo allo scultore Pompeo Marchesi, P. ricordava 
con soddisfazione i successi ambrosiani del suo dipinto, che avrebbero 
potuto tradursi in duraturi rapporti di committenza se il conte Leopoldo 
Cicognara, allora presidente dell’Accademia veneziana, non lo avesse 
apertamente osteggiato”270 

La dichiarazione doveva essere stata meno problematica per Diedo che di 
Cicogna era amico. In ogni caso questa scelta del Politi dimostra una 
distinzione tra le volontà del Cicognara e l’operato del Diedo, nonché una 
gestione una gestione attiva e sicura dell’Accademia. Al di là dei giudizi 
contemporanei, la scelta del Politi doveva essere considerata moderna per 
l’epoca e per il contesto di riferimento, poiché Agostino Sagredo spende, 
all’interno dell’elogio di Diedo,  qualche riga sul Politi, mentre per gli altri 
un paio di parole, rammaricandosi di non aver potuto tener egli stesso 
l’elogio del Politi perché anticipato da altri: 

“… [Diedo] onorò da questo luogo la memoria di Giannantonio Selva, 
Teodoro Matteini, David Rossi, egregi maestri nelle nostre scuole, 
dell’architetto Santi. E quasi volesse gelosamente tenere per sé solo questa 
parte del suo ministero, raccolse la poca vita che gli restava e col piè nel 
sepolcro scrisse e fece di pubblica ragione l’estremo vale ad un fratello 
immaturamente rapito, Odorico Politi. Al quale valoroso pittore io avrei 
consacrato alquante parole, se primo Diedo, poi altri oratori non avessero 
sdebitato l’accademia e la patria colla sua memoria onoranda.”271  

                                                           
269 Cit in Mazzocca Gli artisti e la politica nel Veneto asburgico, in L’ideale clasicco…,  2002, 
p. 325. 
270 Gransinigh, ad vocem Politi Odorico, in Dizionario Biorgafico dei friulani [versione online, 
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/politi-odorico, consultato il: 19/01/2018]. 
271 Sagredo, Antonio Diedo, in Discorsi letti…, 1947, p. 15. 
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Ripercorrendo infine i rapporti tra Diedo, l’Accademia e Politi 
apprendiamo dalla dichiarazione dell’8 aprile 1831 le motivazioni della 
preferenza a lui accordata invece che a Lipparini, si doveva al fatto che 
Politi: 

“Era in possesso della dote che ha sempre distinto e procurato e procurato 
la primazia di tutte le scuole straniere alla nostra: quella del colorito. Tanto 
più che alla superiorità nell’arte si aggiunge l’anzianità del titolo per essere 
stato iscrito tra i membri accademici da oltre 14 anni e la qualità di membro 
di una commissione attivissima quale è la permanente di pittura272” 

Il supporto di Diedo non si limita alla nomina, ma lo vede scegliere come 
tema del discorso dell’anno successivo proprio il colorito! Sostenendo così 
in maniera che più ufficiale non si poteva quanto espresso nelle 
motivazioni alla preferenza su Lipparini. L’eco della scelta di Antonio 
Diedo raggiunge la “Biblioteca Italiana”, la quale nel ’33 ricorda: 

“Di tal natura ci sembra il subbietto che prese a trattare il nobile signor 
Antonio Diedo, segretario dell'I. R. Accademia delle belle arti in Venezia, 
nella ricorrenza della distribuzione dei premj fattasi lo scorso anno. Parlò 
egli del colorito, pregio diremo quasi esclusivo della veneta scuola; perciò 
chi amasse di conoscere i suoi pensieri sopra sì fatta materia può consultare 
il suo discorso, in cui troverà accoppiati a non poca erudizione un certo 
qual calore di locuzione ed uno stile elevato, doti proprie dell'autore.”273 

Tali attività avevano lo scopo di legittimare l’attività di Politi ma anche di 
proteggerlo da quegli screzi interni all’Accademia che non mancarono. 
Nonostante un riscontrato apprezzamento da parte degli allievi sono infatti 
i professori Luigi Zandomeneghi e, come attendibile, Ludovico Lipparini 
ad essere ostili nei confronti del professore provvisorio274 la cui conferma 
definitiva alla cattedra di pittura arriverà solo sette anni dopo nel 1838.275 

                                                           
272 Cit. in Bellin, La scuola di pittura nell’Ottocento, in L’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
L’ottocento, 2016, p. 417. 
273 S. a., Discorsi letti nel I R. Accademia di belle arti in Venezia per la distribuzione de premi 
dell'anno 1832, – Venezia, pel Picotti., in “Biblioteca italiana, o sia giornale di letteratura, 
scienze et arti”, tomo LXXI, anno 18, luglio-agosto- 1833, p. 60. 
274 Comelli, Odorico Politi, 1947, pp. 33-37. 
275 Ivi, p. 37. 
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Figura 1 Autoritratto, olio su tela di Odorico Politi, 1830-1840 ca. 
(Udine, Civici musei) 
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3 Diedo “protettore di giovani artisti”  

Indagando l’attività di Diedo come presidente, specialmente quella 
quotidiana, vediamo come questa non si discosti nell’approccio da quella 
degli anni da segretario. Ed era difficile aspettarselo data la maturità già 
abbondantemente raggiunta dall’individuo. Ecco che allora, come avveniva 
durante il periodo del primo segretariato, il suo primo pensiero va agli 
studenti. Non a caso, nel ‘27, in procinto di tornare da un allontanamento 
estivo, il suo primo pensiero va agli studenti. Così scrive allo Zanotto: 

“[…] ed esaurire almeno le cose d’immediata premura. Tra queste mi grava 
la statistica degli Alunni che ricevono sussidio. Desidero che almeno in 
questi giorni di lontananza la pioggia di decreti abbia rallentato”276 

Segnali dell’attenzione agli alunni sono rintracciabili già nelle lettere al 
Cicognara durante il periodo del segretariato.  Emblematica in tal senso una 
lettera del 1824, nella quale il Diedo si lamenta della lentezza della 
burocrazia del Governo, rimarcando come addirittura queste lungaggine 
potessero portare alla perdita di “pensioni” per studenti meritevoli, 
concludendo però dicendo:  

“Si tenterà di salvarli”277 

Insomma, caratteristica principale del suo operato continua ad essere 
l’attenzione globale alle problematiche accademiche. O come meglio 
espresso dalle parole di Loredana Olivato: 

“il Diedo, da anni ormai figura di eminente rilievo nel campo della 
divulgazione della pratica architettonica, forte di un ruolo prestigioso e di 
indiscussa autorità per la posizione accademica conseguita, ricco di fama 
ormai consolidata, dimostra la propria disponibilità a trattare anche 
questioni minute e apparentemente di livello circoscritto, dimostrandosi 
disponibile a considerare di veder un domani auspicabilmente riproposta la 
grandezza del linguaggio pittorico veneto.”278 

                                                           
276 BCMCVe, P.D.C. 591,Diedo-Zanotto, n. 7: lettera del 7 settembre 1827 da Ponte di Brenta. 
277 BCMCVe, P.D.C., Leopoldo Cicognara, n. 17: lettera del 1 luglio 1824. 
278 Olivato, Antonio Diedo Protettore di giovani artisti: la pittrice padovana Elisa Benato 
Beltrami, 2001, p. 245. 
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E non è un caso se il saggio della studiosa s’intitola, Antonio Diedo 
Protettore di giovani artisti: la pittrice padovana Elisa Benato Beltrami.279 
All’interno del quale, grazie all’analisi di una trentina di missive intercorse 
tra Antonio Diedo e Antonio Meneghelli, emergono l’accoglienza di Elisa 
Benato Beltrami tra gli studenti dell’Accademia a seguito del suggerimento 
dell’abate, e le successive opinioni di Diedo che dimostra così di non 
perdere di vista la carriera degli allievi già inseriti, sinceramente loro 
legato, tanto da esprimersi così al Meneghelli dopo il termine degli studi 
della Beltrami: 

“Mi lascò sul tavolino un pegno prezioso della sua grata affezione, a cui 
non avevo altro titolo che il buon volere, ed il rammarico di non aver 
potuto fare per lei di più: un superbo disegno a matita: la coppia della: 
Pietà di Canova. Non posso senza commozion rammentarlo. Abbia dal ciel 
la Benato quanto Ella merita e sarà felice.”280 

E ancora dopo questo addio espresso in termini patetici, dobbiamo 
ricordare di come Diedo tenti una raccomandazione presso Hayez - ormai 
ben stabilito in quel di Milano - cercando di fare il massimo che poteva per 
questa studente. Il tentativo non ha grandi risultati e la Benato Beltrami 
termina la sua carriera in quella Padova  che le era tanto cara: 

“Fisserà [Elisa] in Padova, come sembra proporsi, la sua dimora? Questa è 
sua terra natale, e più di ogni altra le converrebbe, se mirasi alle sue 
relazioni, e agli oggetti che ve l’attaccano. Ma Padova […] poco è inclinata 
a suffragare gli artisti con laute ed onorevoli ordinazioni. Passerà a 
Venezia? “Questa ormai [Venezia] ridonda di pittori sublimi e mediocri, 
provetti e giovani d’ogni maniera. Come sortire di tanta calca? Le città 
vicine, Vicenza, Verona, Brescia o poco nulla, cred’io, possono giovare 
alla nostra pittrice. Concludo pertanto che, ove non avessi a lanciarmi in un 
vasto arringo ed esperire in grande la mia fortuna, come in Milano, ov’è 
tanta ricchezza e si caldo amore per le Arti Belle, non mi partirei dalla 
patria.”281 

                                                           
279 Olivato L., Antonio Diedo Protettore di giovani artisti: la pittrice padovana Elisa Benato 
Beltrami, in, 2001. 
280 Cfr. B.c.Pd., Autografi, 2002, XXVI ma anche BP 1666, VII 
281 Lettera di diedo 18 marzo 1843 B.C. Pd., Autografi  
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Diedo esprime così una consapevolezza della superiorità culturale 
milanese, situazione che deve molto alla mancanza di grandi committenze: 

“Vegga Ella, a quanto salirebbero l’ingegno e, dirò meglio, il potere de’ 
nostri artisti se fossero più incoraggiati, se ci avessero più Meneghelli, o un 
Meneghelli avesse il censo di duo o tre straricchi che qui si contanto” 282 

Debolezza del sistema arte veneziano che aveva già trovato consapevolezza 
nel pensiero di Cicognara, il quale ricordava, al pari di Diedo, come a 
latitare fosse soprattutto il grande patriziato nel ruolo di committente: 

“Circa poi li signori veneziani vi posso assicurare che non ne troverete più. 
Treves è signore in ogni maniera e per carattere e per fortuna. Molt’altri 
che potrebbero fare qualche cosa sono piccoli di cuore e miseri come il 
pidocchio.”283  

Poste le difficoltà della situazione veneziana rappresentate dalla scarsità di 
committenze e povertà di amore per le arti, e partendo dalla duplice 
consapevolezza di Diedo e Cicognara, l’approccio alla questione è diverso. 
E la differenza si esalta proprio da quel ’26 che mette nelle mani di Diedo 
aumentati poteri, riflettendo però una sensibilità e dei concetti che erano 
già propri del periodo del segretariato. Procedendo per passi a descrivere le 
soluzioni parziali adottate da Diedo, anticipiamo già come queste siano 
opposte a quelle del Cicognara: non la ricerca del grande artista e della 
gloria europea, ma l’apertura di possibilità per il maggior numero possibile, 
attraverso le conoscenze disseminate sul territorio. Addentrandoci nella 
“faccenda”, dobbiamo ricordare i numeri non indifferenti che animavano le 
classi dell’Accademia, ed è lo stesso Diedo che, rispondendo al polemico e 
probabilmente truffaldino Giovani Edwards che vorrebbe l’eliminazione 
degli assistenti dei professori, risponde come questo sia impossibile data la 
presenza di quasi 170 alunni alla classe d’ornato284.  

La questione è ed era sempre stata nelle mani di Diedo, perché era il 
Segretario che aveva la funzione di ammettere gli allievi in accademia, 
come già previsto dallo statuto del 1803: 
                                                           
282 Olivato, Antonio Diedo protettore di giovani artisti …, 2001, p. 561 
283 Cit in Mazzocca, Gli artisti e la politica nel veneto asburgico, in L’ideale classico…, 2002, 
p. 331. 
284 Mazzaferro, Le belle arti a Venezia nei manoscritti di P. Edwards, 2015, nota 168. 
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“Gli allievi sono ammessi alle Scuole Accademiche, mediante un biglietto 
del Segretario, che è incaricato di tenere esatto registro dei loro nomi, età, 
patria, ecc.”285 

Ricordiamo inoltre che l’allievo che non fosse provvisto di alcuna valida 
base artistica doveva innanzitutto frequentare proprio le Scuole di Ornato e 
di Elementi di figura di cui ricordava poc’anzi l’elevato numero di 
studenti.286 

In ogni caso, la centralità di Diedo nella scelta degli allievi è percepita da 
numerosi interlocutori, che lo vedono come riferimento, non solo per 
l’ammissione, ma anche per lo sviluppo della formazione artistica dei 
giovani, richiedendo quindi protezione e raccomandazione. Prima di 
procedere oltre dobbiamo precisare come la raccomandazione non era 
considerata pratica illecita, ma veniva fatta tramite una richiesta spesso 
formale via lettera, ed era volta sostanzialmente a porre un giovane sotto la 
tutela di un protettore più anziano con lo scopo primario della formazione, 
la cosa aveva in sé una componente meritocratica determinata dalla 
trasparenza della cosa, che conseguentemente gravava di responsabilità sia 
il protettore che il protégé. 

Con l’avvento delle dominazioni straniere però - napoleonica prima e 
asburgica poi - la situazione aveva subito un mutamento, per spiegarla 
prendiamo a prestito la descrizione della situazione impiegatizia in ambito 
ecclesiastico nell’età napoleonica: 

“La struttura di tipo moderno, anzitutto pone fine ai particolarismi regionali 
e alle consuetudini municipali; introduce una logica operativa centralizzata, 
improntata ai criteri dell’uniformità e funzionalità presenti in tutta la 
pubblica amministrazione. L’organizzazione interna è caratterizzata da 
rapporti gerarchici tra gli uffici, da emolumenti fissi in denaro quale 
compenso per un lavoro svolto a tempo pieno, da diritti e doveri codificati, 
da una separazione sempre più netta tra ufficio e funzionario.”287 

                                                           
285 Bassi, La R. Accademia di Belle Arti di Venezia, 1941, p. 174. 
286 Idem. 
287 Cit. Agostini, Il ministero per il culto negli anni della Repubblica  e del Regno d’Italia 
(1802-1814), in Vita religiosa e cultura in Lombardia e nel Veneto nell’età napoleonica, p. 174. 
Vedi anche L'organizzazione amministrativa centrale: i ministeri della I Repubblica italiana 
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In questa nuova logica amministrativa l’operato di Diedo è impeccabile, 
attento ai dettami dello statuto ed alle gerarchie, in particolare nei confronti 
delle cariche governative, con le quali esercita una lungimirante prudenza; 
un esempio in tal senso è il timore espresso nel 1828 per qualche affare 
poco “pulito” avvenuto in Accademia: 

“Un bell’onore ci ha procurato la testa calda del Zandomeneghi nell’affare 
di Lorandini288, per cui si scrisse alla Direzione Generale di Polizia! Vedrà 
vedrà come questa si esprime sul rapporto dei Professori, e s’è vero che il 
Lorandini fosse quell’innocentino che hanno descritto. Orma ad alcuni non 
si può più credere: tanto sono acciecati dal loro entusiasmo in qualunque 
cosa”289290 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietro Lorandini, Angelo Partecipazio,  Venezia, Istituto veneto di 
scienze lettere ed arti, 1860-1861. 

                                                                                                                                                                          

(1802-1805), in "Bollettino di informazione", a cura del Land Vorarlberg, n. 8, Bregenz 1983, 
pp.141-163. 
288 Probabilmente si tratta dello scultore Pietro Lorandini, all’epoca studente in Accademia, e 
che all’inizio degli anni sessanta produrrà un busto di Angelo Partecipazio o Agnello Particiaco, 
Doge nel IX secolo d.C. e committente di un primo palazzo ducale “prospiciente il bacino di S. 
Marco ed edificato – in forma di castello per difendersi da nemici esterni ed interni – sul sito 
dell’attuale (Pozza, ad vocem Patriciaco, Agnello, 2014, Vol. 81. Il busto faceva parte del 
cosidetto Panteon Veneto, un insieme di busti raffiguranti veneziani illustri commissionato ad 
importanti scultori dall’1847, per opera dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. 
(http://www.istitutoveneto.org/pdf/Panteon.pdf) 
289 BMCVe, p.d.c. 591, Diedo-Zanotto, n. 8, 24, giugno, 1828. 
290 Si fa notare che il timore per “l’onore” e l’eccessivo “entusiasmo” sono le stesse espressioni 
usate nel Caso Jappelli sempre da Diedo. 
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Allo stesso tempo, il Segretario,  affianca ai rapporti con l’amministrazione 
centrale, quelli quotidiani con svariate personalità attive sul territorio - 
attestati dalle centinaia di nomi che compaiono nell’elenco della 
corrispondenza conservata presso l’archivio del Correr – in un 
riconsolidamento del tessuto sociale proprio della cultura veneziana ante 
1789. In questo senso Diedo fa pesare la propria posizione accademica 
accogliendo richieste di raccomandazione, che nella pratica poi erano 
subordinate al merito artistico dell’allievo – in cambio di ulteriori 
raccomandazioni o favori di vario genere. Ripetiamo ancora che questo 
genere di attività era un rimedio all’opprimente burocrazia e accentramento 
del potere straniero, in particolare di quello asburgico. Oggi lo 
definiremmo networking. 

Gli esempi sono di vario genere, tra chi è legato per via di parentela a 
Diedo ed è il caso dell’Astolfi - la cui nipote è andata in sposa ad un 
Gambara, fratello maggiore dello sposo della figlia di Diedo – il quale 
chiede raccomandazione per il figlio del proprio titolare: 

“mi prendo la libertà di supplicarla, acciocché voglia degnarsi di riguardare 
con buon occhio il porgitore della presente Giusto Rosa che da qualche 
tempo interviene in codesta Accademia di Belle Arti, onde apprendere 
l’ornato e la figura. Va. Eccellenza deve sapere che il suo Genitore è agente 
Generale del N. H. Polo [?] Donà mio Principale”291 

ma anche la richiesta di incoraggiamento per Francesco Basoli Che punta 
all’alunnato di Roma, tramite il fratello Antonio Basoli. Notevole 
l’interessamento di questo personaggio che apparteneva alla più vecchia 
accademia di Bologna come aggiunto alla scuola d’ornato; amico di 
Pelagio Pelagi, nonché del conte Ulisse Aldrovandi, pittore ma soprattutto 
mecenate e collezionista292; inoltre come si evince dalla medesima lettera 
egli disponeva già della raccomandazione del Presidente Cicognara, ma 
ritiene opportuno, o forse è costretto, ad avere conferma anche 
dell’appoggio di Diedo: 

“Benché io non abbia l’onore di Conoscerlo, se non che per fama, pure mi 
prendo la libertà di avanzarle queste due righe per mezzo di mio fratello 
                                                           
291 BMCVe, p.d.c. 593, miscellanea, n. 12, 25 ottobre 1829. 
292 Ottani, ad vocem Basoli, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, 1970, Vol. 7. 
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Francesco che si porta [?] al concorso dell’alunnato di Roma in Pittura, 
questo è munito di tutti i suoi riquisiti, ed attestati necessari come lei vedrà, 
non ho coraggio di raccomandarglielo, perché spero gli verrà raccomandato 
abbastanza dal Sig.  Cavaliere Presidente Cicognara, ma se pure lei potesse 
incoraggiarlo, e giovarli le sarò infinitamente grato, e le darò sempre, i più 
vivi attestati della mia riconoscenza; frattanto mi do l’onore di dedicarle la 
mia servitù […]”293 

Un altro caso simile perché anche qui la raccomandazione è per un fratello, 
è quella di Pietro Berselli, il quale ringrazia per le 

 “tante cure che si è prese a vantaggio”  

del fratello in Accademia, il quale : 

“finalmente ebbe il mezzo dalla congregazione municipale di poter 
ripigliare i suoi studi in cotesta Accademia”.294 

A dimostrazione di come, sebbene i corsi all’Accademia fossero gratuiti, il 
mantenimento fuori città era comunque un onere che solo alcune famiglie 
potevano garantire ai propri figli, in caso contrario si chiedeva un sussidio 
al governo, ma era uno strumento concesso solo ad alcuni, oppure la città 
stessa di appartenenza dello studente si incaricava di procurargli una sorta 
di “borsa di studio”, testimoniando prima di tutto il prestigio 
dell’accademia veneziana agli occhi delle città dell’entroterra. Di seguito la 
risposta di Diedo: 

“Tardi rispondo al suo cortesissimo foglio del 30 scorso, con cui mi 
raccomanda il Fratello. Egli e pel suo merito, e per le sue sventure un 
doppio diritto alla nostra premura. Io poi non potrò che essere sempre 
eguale in quel vivo interesse che mi ha costantemente animato pel di lui 
bene […]”295 

                                                           
293 BMCVe, p.d.c. 593, miscellanea A-C, n. 39, senza data. 
294 Ivi, n. 38, Padova, 30 aprile 1821. 
295 BMCVe, p.d.c. 593, miscellanea, n. 326, 21 maggio 1821. 
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Stessa cosa avviene per l’allievo Passerini, per il quale la città di Bassano 
richiede una certificazione della frequenza ai corsi da parte del Segretario 
al fine di riconfermare il  Sussidio per l’anno 1826296. 

Questo sistema di scambi di segnalazioni funziona chiaramente a doppio 
senso, ed anche a Diedo capitava talvolta di chiedere favore ad alcuni suoi 
corrispondenti. Interessante tra quanto ci è pervenuto, la lettera ricevuta da 
un certo Angeli297 - il tramite per Diedo con il colto Patriarca Pryker298299300 
– nella quale si parla di favori riferiti a due donne. La prima, non meglio 
precisata, si chiama Antonia Rocchi per la quale Diedo chiede un aumento 
di sussidio; la seconda è la moglie dell’Angeli, artista amatoriale, per la 
quale Angeli chiede la possibilità di utilizzare un manichino 
dell’Accademia, ma in luogo appartato, essendo questa una donna: 

                                                           
296 AABAVe, Atti Accademia anno 1826, n. 882, Bassano, 30 aprile 1826 
297 Angelo Angeli, probabile assistente di Pryker, di sicuro fu il traduttore dell’ Orazione 
recitata nella chiesa di Lilienfeld il 18 ottobre 1842 per la solennita dell'anno 50.mo della 
vestizione nell'ordine cistercense di sua ecc. rev. mons. Giovanni Ladislao Pyrker patriarca 
arcivescovo di Erlau ; dall'abate dell'ordine tradotta dal tedesco, 1847 
298 Sulla figura del Patriarca ricordiamo la polemica sorta tra lui e Cicognara, in quanto l’alto 
prelato voleva abbattere l’Iconostasi all’interno della Basilica di San Marco: fortunatamente il 
ferrarese assieme all’Accademia riesce a sventare questo tentativo (Bassi E., La R. accademia di 
Belle Arti di Venezia, 1941, p. 91; Mazzocca F., Arti e politica nel Veneto asburgico, in Il 
Veneto e l’Austria: vita e cultura artistica nelle città venete, 1814-1866, 1989. 
299 Per quanto riguarda nello specifico Diedo, egli risulta legato al Patriarca Pryker attraverso 
l’attività di architetto-consulente, così infatti gli scrive l’Angeli: 
“il primo disegno è stato fatto da quel primo architetto di Vienna che fece l’altro disegno sul 
quale ha Ella fatto le sue correzioni […]Credo che sia stato adottato quello ch’ella ha spedito, 
ma per esaurire la commissione avuta da S. E. da qualche tempo la prego di scriverne il suo 
parere in un piccolo foglio da spedirgli” (BMCVe, p.d.c. 593, miscellanea A-C, n. 8). 

Il coinvolgimento di Diedo con il patriarcato  Pryker emerge anche da un’altra lettera che ce lo 
mostra occupato nel recensire la Cattedrale di Erlau, voluta e costruita prevalentemente a spese 
di Pryker: 

“L’articolo concepito sulla cattedrale di Erlau […] mi sembra tanto giusto e ricco di tutte quelle 
caratteristiche informazioni che devono piacere a tutti; non che soddisfare tutti quelli che 
cooperano al Tempio, e soprattutto confortare il cuore di S. E. Pyrker che non esitò di metterlo 
nella Gazzetta subitochè. Ella si compiaccia di rispondermi se non gli dispiace di 
contrassegnarlo colla sua iniziale, in caso Negativo lo farei mettere col N.N., ma spero di 
vederlo onorato del suo D.” (BMCVe, p.d.c. 593, miscellanea A-C, n. 6, senza data) 

300 I rapporti creati in Venezia fecero si che molti giovani artisti fossero chiamati a lavorare ad 
Erlau (vedi Bertoli B., Il Patriarca Pryker e la sua visita pastorale in La visita pastorale di 
Giovanni Ladislao Pyrker nella diocesi di Venezia (1821), 1971, p. CXIX. 
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 “non mancherò […] di prestarmi perché la di lei raccomandata Antonia 
Rocchi ottenga l’implorato aumento di sussidio che gode attualmente. Mia 
moglie m’incarica di ossequiare V. E. in suo nome, e supplicarla a voler 
permetterle di prevalersi di un Manecchino all’Accademia per alcuni giorni 
per degli studi che molto l’interessano”301. 

I casi fino a qui presentati costituiscono solo un campione dell’attività di 
protezione e promozione dell’attività dei giovani, volendo aggiungere 
esempi garantiamo come questi affollino la corrispondenza di Diedo, 
spesso tra le righe di lettere aventi oggetti diversi. Volendo continuare 
insomma la lista sarebbe sterminata, ma pensiamo di poter, sulla scorta 
dell’analisi di Loredana Olivato, poter definitivamente attribuire a Diedo 
l’epiteto di “Protettore di giovani artisti”. Concludiamo infine segnalando 
come nell’ambito strettamente accademico egli seguisse con attenzione le 
richieste di sussidio che più di ogni altro strumento garantivano la presenza 
in Accademia  di molti studenti, e per le quali a rispondere era quello stesso 
Galvagna302 che andrà poi a sostituire Diedo come Presidente 
dell’Accademia. Tra tutte ne riproponiamo una risalente al 1827 per 
l’alunno Michele Fanolli, la quale ci dimostra come ad un primo diniego d 
parte del Governo, vi sia un’insistenza da parte dell’Accademia, con questa 
che è la seconda: 

“La presidenza Accademica ha con sua lettera del dì 1° corrente n. 99 
notiziato il devoto sottoscritto, non avere trovato Sua Maestà di accordare il 
da esso implorato sussidio, ed avendo in essa lettera lasciato intravvedere 
che non per demeriti, ma forse per viste economiche nacque tale sovrana 
deliberazione, osa supplicare di nuovo la bontà dell’Eccelso Governo […] 
onde ad ottenere quel sussidio che sarà valevole a non far che si tronchino 
quegli studi, che intraprese con tanto ardore.”303 

Entrando nel caso specifico possiamo estrarre una conferma dell’attività del 
Segretario sull’impegno profuso nell’attività appena descritta. Ed allo 
stesso tempo un’indicazione delle figure interessate dalla sorte di un 
giovane artista. Michele Fanolli (Cittadella 1807 – Milano 1876)304 era 

                                                           
301 BMCVe, p.d.c. 593, miscellanea A-C, n. 7, senza data. 
302 AABAVe, Atti Accademia, anno 1826, n. 99, 9 aprile 1826. 
303 AABAVe, Atti Accademia anno 1827, n. 115, Venezia, 9 maggio 1827.  
304 Cecchin, Bibliografia della pittura veneta dell’Ottocento [tesi di laurea], 2011-2012, p. 235. 
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stato accolto in Accademia, su indicazione di Cicognara che per primo ne 
aveva individuato il talento, e l’aveva frequentata dal 1823 al 1830. 
Riuscendo a ricevere anche negli anni della Presidenza Diedo un sussidio 
triennale. Al termine di questo periodo è riscontrata la protezione, al pari di 
Elisa Benato Beltrami, da parte dell’abate Antonio Meneghelli. Questo in 
particolare si occupa della promozione dell’artista descrivendo l’opera La 
partenza dei promessi sposi (Fig. 5), presentata nel 1831 in Accademia, in 
una lettera all’Ab. Dalmistro che poi verrà pubblicata.305 

 

Michele Fanolli, La partenza dei promessi sposi, olio su tela, 1831, 
Padova, Musei civici. 

Ed allo stesso modo, o quasi, accade con la promozione nella “Gazzetta 
Privilegiata  di Venezia” del dipinto Beata Veronica Giuliani nell'atto di 
ricevere le stigmate, con tre angeli e i SS. Antonio Abate e Filippo Neri306 
presentato in Accademia nel 1832.  

                                                           
305 Meneghelli, La partenza dei promessi sposi: dipinto di Michele Fanolli, 1831, 13 p. 
306 Meneghelli, Appendice di belle arti, in “Gazzettaprivilegiata di Venezia”, 1832, n. 224. 
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Di interesse poi per la nostra analisi è l’attività futura del Fanolli, che lo 
vede campione trionfante della litografia a livello europeo, ed in particolare 
ci interessa il debutto con le stampe di di suoi disegni tratti dai modelli 
Canoviani di Possagno, trasformati poi in litografie, stampate da Le 
Mercier a Parigi e distribuite da Goupil. di questa impresa la “Gazzetta di 
Firenze” ci da notizia nel 1841: 

“noi ricordiamo con tutto il piacere che il Sig. Fanoli è quell’artista, i cui 
disegni furono fino dai suoi primi anni giudicati tra’ più belli; e sappiamo 
che questa stampa si vende in Venezia presso la società del Gondoliere, S. 
Marco, procuratie vecchie N. 118. 128. 118. 129., ditta che ne tratta il 
commercio in Italia; come alla ditta Ritner e Goupil è affidato il commercio 
per le altre parti.”307 

Infine, con l’unità d’Italia il Fanolli viene chiamato fin a dirigere la Scuola 
di litografia in Milano, attirando numerosi giovani attirati dalla sua fama, a 
dimostrazione di una carriera travolgente.308 Se non tutta, almeno una parte 
del successo dell’artista andrà attribuito anche all’Accademia di Belle Arti 
di Venezia, al Cicognara che l’aveva individuato, ai professori che ne 
avevano affinato le capacità tecniche, ma anche al segretario primo 
responsabile della richiesta e ottenimento del sussidio del giovane allievo, 
nonché della probabile influenza sull’amico Meneghelli di cui a tutt’oggi 
rimangono gli elogi delle opere del Fanoli. Ad indicazione di una capacità 
di Diedo di convogliare le forze attive nel mondo culturale Veneto al 
momento dell’esigenza. Alla dimostrazione della cosa si procederà 
successivamente.  

 

 

                                                           
307 “Le opere di Antonio Canova, disegnate da Michele Fanoli, in “Gazzetta di Firenze”, n. 39, 
giovedì 1 aprile, 1841, p. 4. 
308 Alberici, ad vocem Fanoli, Michele, in Dizionario biografico deglli italiani, 1994, Vol. 44. 
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Michele Fanolli litografia da Les Willis di Auguste Gendon, 1848, 
Parigi, Bibliotheque Nacionale de France. 
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Completiamo poi questo quadro generale, aggiungendo altri due casi in cui 
si conferma determinante la presenza di Diedo anche come collaboratore 
pre e post Accademia. 

Un caso è quello riscontrato da Giulia Mori nella sua tesi di dottorato sullo 
scultore Innocenzo Fraccaroli: 

“Tra le personalità che il Fraccaroli incontrò durante l’esperienza formativa 
in laguna (1825-1829) vi fu il coltissimo Antonio Diedo”309  

Ma l’incontro non fu una semplice coincidenza di percorsi: 

“lo scultore rimase legato in particolar modo al Diedo, con cui collaborò 
nell’esecuzione dell’altare maggiore della cattedrale di San Bonifacio [e 
allo Zandomeneghi]”310 

Che si sostanziò nella collaborazione lavorativa riguardante l’altare 
maggiore del duomo di San Bonifacio: 

Nel 1852 fu certamente concluso l’altare maggiore del Duomo di San 
Bonifacio311: 

“realizzato su progetto di Antonio Diedo […] L’altare fu impreziosito da 
tre sculture dell’artista veronese: la figura del Redentore risorto accolto 
entro un’elegante edicola e due angeli inginocchiati” 312 

Il tutto reso sinteticamente dalla iscrizione posta sul retro dell’altare: 

“ZAVARISE VINCENZO ELARGÌ/ DIEDO ANTONIO DISEGNÒ 
FRACCAROLI INNOCENZO SCOLPÌ/ MDCCCLII”313 

Altro contatto che non può essere trascurato, tra Diedo ed un suo allievo, è 
quello con Giambattista Meduna. Attestato già dal 1824 da una decina di 

                                                           
309 Mori, “La forma del fatato Achille” La scultura di Innocenzo Fraccaroli (1805-1882), p. 17 
310 Idem, p 18. 
311 Diedo contribuì alla ristrutturazione dell’edificio sacro almeno sin dal 1836, come indica una 
lettera datata 19 ottobre conservata presso la fabbriceria della chiesa e segnalata da in de 
Vincenti,  Scultori veronesi del primo Ottocento, in L’Ottocento a Verona, 2001, p. 187 nota 
115. 
312 Idem, p. 52. 
313 Idem, nota 246, p. 52. 
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lettere presenti al Correr, ci appare come un vero rapporto allievo-maestro, 
che  

“Ho sentito con piacere da S.E. figlia l’utilità della conferenza col Piovene 
intorno agli affari di Schio, e godrò se nell’onore di servire V. E. avrò la 
compiacenza di occuparmi in progetti che per la loro perfezione anderanno 
eseguiti. Che ne  dirà allora il seguace dell’Illustre del quintodecimo 
secolo? Ah! Ben veggo i più classici divenuti ormai garzoni di questa 
gioventù, e sempre intenso a difenderlo scioglierà le carte del suo  gran 
maestro.”314 

Senza entrare in questa sede particolarmente nelle cose d’architettura del 
Diedo, che peraltro necessiterebbero assolutamente di una revisione, 
vogliamo solo far notare qui, a scopo esemplificativo, il passaggio del 
lavoro sulla chiesa di Carpenedo, dopo la morte di Diedo, a Giambattista 
Meduna. La comunicazione per l’avvio dei lavori per la fabbrica della 
chiesa si avvia troppo tardi per il Diedo, siamo al 12 ottobre del 1846, e 
Diedo morirà allo sccocare del nuovo anno. La notizia arriva a Diedo 
tramite la “affezionatissima nipote A. G. Balbi”: 

“Ti mando a vedere una circolare che ti farò conoscere come finalmente si 
darà mano al suo bel progetto per la nostra Chiesa di Carpenedo.”315 

La circolare della parrocchia di Carpenedo, firmata dal parrocco D. 
Giammaria Monico, invita infatti i parrocchiani il giorno 25 ottobre a 
discutere di quattro punti: 

“I. Proposizione di erigere la nuova chiesa sul disegno del Nob. Cav. 
Antonio Diedo Segretario della I. R. Accademia di belle Arti in Venezia. 

II. Destinazione dei fondi relativi. 

III. Nomina di una Commissione per la Direzione della Fabbrica. 

IV. Nomina dell’Ingegnere.”316 

                                                           
314 BMCVe, p.d.c., 591, corrispondenza con Fabbricerie, Municipalità, Accademia, dicasteri 
diversi per oggetti d’arte o rapporti onorifici e personali del Diedo, Giambattista Meduna, n. 1, 7 
ottobre 1824. 
315 BMCVe, p.d.c. 593, miscellanea A-C, n. 15, in allegato circolare n. 57 della Parrocchia di 
Carpenedo 20 ottobre 1846. 
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Facciamo solo notare come l’attività di architetto di Diedo sia 
principalmente legata al disegno, alla progettazione iniziale, e lasci poi ad 
altre figure il seguire quotidianamente lo sviluppo della Fabbrica, questo 
anche per ovvi motivi di impegni Accademici.  

Tornando a quanto più ci interessa, vediamo come la commissione passi, 
alla morte di Antonio Diedo, a Giambattista Meduna, che la realizza tra 
1852 e 1858. Ancor più emblematico in tal senso è il supporto dato da 
Meduna alla realizzazione di S. Donà di Piave di cui da  notizia 
direttamente il Diedo, nella sua autobiografia: 

“mi debbo chiamare fortunatissimo per la realizzazione dell’opera affidata 
alle cure solerti e ingegnose dell’architetto Gio. Battista Meduna, il qual ha 
arricchito  l’interno di un elegantissimo pulpito, e di una magnifica cassa e 
cantoria d’organo che si sta costruendo su suo disegno.”317 

La vicenda si pone come ostacolo ad una concezione di Diedo come 
ostacolo assoluto al neogotico e alle nuove tendenze dell’architettura. Se la 
sua arte è neo palladiana, come si evince dalla chiesa di S. Donà, questo 
non gli impedirà di supportare G. Meduna, protagonista del neogotico, 
come testimoniato appunto dalla chiesa di Carpenedo (1852 – 1858) e 
quella successiva, quasi speculare, di S. Lucia di Piave (1870 – 1878). 

A dimostrazione di come l’insegnamento di Diedo, pervaso pur dal 
neopalladianesimo, non fu ostacolo all’elaborazione di uno stile diverso in 
Giambattista Meduna. Poiché più che l’influenza nello stile è determinante 
nel rapporto allievo-maestro il fornire la possibilità di mettere in pratica 
quanto impartato, anche al di fuori dell’Accademia. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
316 Idem. 
317 Diedo, Cenni sulla vita studiosa e civile del fu cav. A. D., in Il Gondoliere e l'Adria, XV, n. 
9, p. 198. 
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4 Diedo e i professori 

L’interesse di Diedo abbraccia tutti i partecipanti all’Accademia ed è 
partecipe delle sorti dei professori, pur lasciando loro larga autonomia 
nell’ambito delle loro materie. 

Una prima conferma di quanto detto, viene dalla collaborazione dei 
professori con Diedo all’interno del cantiere del Nuovo Tempietto del 
Santissimo nome di Gesù 

o supervisore. La pratica ci viene descritta sia da Francesco Zanotto, sia da 
Giannantonio Moschini, parlando della Chiesa del nome di Gesù: 

“Non gli fu dato [al selva] di vedere compiuto il Tempietto del Santissimo 
Nome di Gesù, della quale opera di segnata da lui egli sentiva molto diletto 
: ed ora che fu compiuta, con l'assistenza del conte Diedo e la vigilanza di 
professori, essa sta testimonio sicuro che tutta via si mantengono fra noi il 
buon gusto nelle bell'arti, e l'antico spirito di religione e munificenza.”318 

E sempre della chiesa del Nome di Gesù parla Zanotto, il quale specifica i 
ruoli nell’esecuzione della chiesa. Questa è terminata il 12 ottobre 1834, 
dopo 24 anni di lavori. Il progetto è stesto da G. A. Selva e viene 
continuato dopo la di lui morte da Diedo: 

“Il disegno fu dato da Giannantonio Selva, e dopo la morte di lui, 
sopraintese e regolò la fabbrica – Antonio Diedo.”319 

In questo caso ci vengono presentati anche i ruoli dei professori e degli altri 
artisti, e diciamo subito come tra i veri e propri professori accademici vi 
fossero, Lattanzio Querena Luigi Zandomeneghi e Giuseppe Borsato, altri 
lo erano stati al Fonteghetto della Farina, o comunque erano nell’orbita 
dell’istituto, tra i quali anche l’amico ma eterno rivale di Zandomeneghi, 
Bartolommeo Ferrari: 

“Le muraglie si decorano con nicchie che accolgono  le statue degli 
apostoli in pietra di Costoza, lavorate – da Bartolommeo Ferrari, da Luigi 

                                                           
318 Moschini, La architettura in Venezia, 1824, p. 115. 
319 Zanotto, Nuovissima guida di Venezia e delle isole della sua laguna : nella quale si sono 
corretti da oltre 200 errori che s'incontrano nelle altre guide, 1856, p.414. 
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Zandomeneghi e da Antonio Bosa320. – Gli stucchi si fecero – da Battista 
Lucchesi , e gli altri ornamenti lavorò – Giuseppe Borsato. = Le due paline 
che adornano gli altari ora detti si dipinsero – da Lattanzio Querena.”321  

 

 

Oltre a questa testimonianza di collaborazione al di fuori dell’Accademia, 
ritornando all’interno di essa, è da far notare come innazitutto i giudizi 
negativi espressi da Cicognara su Pizzi e su Matteini non trovassero 
generale conferma in Diedo.  Il quale oltre a provvedere per entrambi ad 

                                                           
320 Damerini, ad vocem Bosa, Antonio,  in Dizionario biografico degli italiani, Vol. 13, 1971 
(con bibliografia). Si ricorda poi, in ottica di collegare i rapporti tra le varie figure che veniamo 
incontrando, di come Bosa fosse cognato di Bartolommeo Gamba. 
321 Zanotto, Nuovissima guida di Venezia e delle isole della sua laguna : nella quale si sono 
corretti da oltre 200 errori che s'incontrano nelle altre guide, 1856, p.414-415. 

Giuseppe Borsato,  decorazione del soffito nella Chiesa del Nome di Gesù, ante 1834, Venezia, Chiesa 
del Nome di Gesù. 
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una tarda stesura dell’elogio funebre negli anni ’40, già il 22 febbraio 1812 
faceva da tramite per Pizzi, al direttore generale della Pubblica Istruzione: 
“perché venisse concesso allo scultore il permesso di usare il modello della 
statua di Napoleone, del quale il governo deteneva il diritto di riproduzione, 
per realizzare una nuova statua per conto del senatore Alvise Mocenigo.”322 

Per quanto riguarda la stima Matteini ci rifacciamo al recente lavoro di 
Antonella Bellin sulla Scuola di pittura: 

“Diedo, a differenza di Cicognara, stima molto Matteini.”323 

Altra caratteristica di Diedo tra i professori è quella di mediatore, egli non 
cerca di imporre forzatamente la propria idea su quella dei colleghi, ma di 
guidarne pacatamente l’opinione. Un esempio di questa attività è quella che 
attraversa l’intera fase del suo operato, riguardante “Le peripezie di un 
dipinto di Cima da Conegliano”324.  

Riassumendo: 

“Originariamente la tavola di Cima da Conegliano ornava l'abbazia di S. 
Maria della Misericordia, finché, nel 1827, fu venduta dagli juspatroni 
diventando quasi subito oggetto di lunghe controversie e di ancor più 
lunghi e defatiganti procedimenti giudiziari. Infine, dodici anni dopo, il 
dipinto poté essere riacquistato e ricollocato nella chiesa”325 

Fatto sta che giunge voce al Governatore Spaur, da poco subentrato ad 
Inzaghi, di come l’opera sia sin procinto di essere restaurata e venduta, 
lasciando il territorio veneziano. Il governatore allora, dopo aver 
repentinamente bloccato una possibile uscita del dipinto, diede: 

“immediatamente ordine all'Accademia di Belle Arti di formare una 
commissione di esperti che avrebbe dovuto valutare se il dipinto rientrava 

                                                           
322 Cit in Catra, ad vocem Pizzi, Angelo, 2015, Vol. 84; Cfr. Noé E., Lo scultore Angelo Pizzi 
(Milano  1775-Venezia 1819) in Saggi e memorie di storia dell’arte, XXXVI, 2012, p. 277 
323Bellin,  La scuola di Pittura nell’Ottocento, in L’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
L’ottocento, p. 417 
324 Bernardello, Un Cima da Conegliano fra recupero e restauri, in Venezia nel Regno 
Lombardo-Veneto : un caso atipico (1815-1866), Adolfo Bernardello (a cura di), 2015.  
Visualizzabile in www.storiadivenezia.net/sito/saggi/bernardello_cimadaconegliano. PDF. 
325 Idem, p. 491. 
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nel novero di quei capolavori non vendibili per sanzione sovrana e quale 
fosse il suo valore di mercato”326 

La situazione era delicata tanto più che l’economo e scultore accademico 
Giacomo de Martini era fratello del possibile venditore Giovanni de 
Martini. 

Arriviamo ora al punto che più ci interessa, la gestione di Diedo. Egli non 
perse tempo e:  

“convocò nel suo studio dieci professori dell'Accademia il 18 novembre e 
chiese loro di rispondere per iscritto ai quesiti.”327 

Infine una volta ricevute le varie relazioni, indicanti se il dipinto avrebbe 
potuto o meno uscire di Venezia e una valutazione in termini economici, Il 
Diedo si conformava in tutti i sensi, sia sulla negazione alla possibilità 
d’uscita, sia scegliendo per la valutazione media tra quelle proposte, vale a 
dire tra le quotazioni più alte, di almeno 800 zecchini d’oro proposte da 
Luigi Zandomeneghi e Lorenzo Santi, e la più bassa di Galgano Cipriani 
350-330 zecchini. Diedo allora attesta la propria valutazione 
moderatamente su  600 zecchini: 

“calcolando che la media delle valutazioni dei docenti interpellati era di 
667 zecchini”328 

e si pone contrario all’esportazione, così come la maggioranza dei votanti. 
Aggiunge però che il dipinto non era tra i più importanti di Cima presenti 
in Venezia, tanto che un eventuale alienazione: 

“non lasciasse a tutto rigore il vuoto di cui parla[va] la legge”329. 

Contrastando più che altro quanto affermato qualche anno prima da 
Cicognara che aveva impedito la vendita del dipinto da parte del pittore  
Sebastiano Santi: 

                                                           
326 Idem, p. 492 
327 Idem. 
328 Idem, p. 495 
329 Idem. 
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“giacché il conte Leopoldo Cicognara, presidente dell'Accademia, si era 
“fisso in capo contro l'opinione dei grandi intelligenti che non fosse poi 
apprezzabile tanto quanto lo è realmente”.330 

Atra operazione di cui ci aspettavamo comunicazione al Presidente 
Cicognara e che invece, in quel ’22 coinvolge Diedo, è la richiesta di 
Zandomeneghi (il quale fa da portavoce anche per Matteini) di una tela del 
Sassoferrato transitato in Accademia. Da notarsi l’autonomia dei professori 
nell’interessarsi a possibili opere da aggiungere alle gallerie accademica, e 
soprattutto come non vi sia menzione di Cicognara, ma solo di una richiesta 
da fare semmai al Governo per l’esborso dei quattrini necessari: 

“Questa mattina venne all’Accademia  M. Augusto de [xxx], per licenziare  
alcuni quadri all’estero, e fra questi trovavasi il famoso Sasso-ferrato della 
fu Galleria Rezzonico di Bassano. Non tanto per il nome che aveva sempre 
annunziato questo capolavoro, quanto per le classiche  bellezze  che lo 
costituiscono non ebbe questi parte nella spedizione, e perciò  fu 
trattenuto.”331 

Preso un appunto sulla capacità da connaiseurs dei professori, la lettere 
diviene adesso esemplificativa della pratica dell’acquisto di nuovi quadri, 
comprensiva di valutazioni di carattere finanziario e della pratica 
burocratica, per la qualeera innanzitutto necessaria l’approvazione del 
Governo: 

“Interrogato il possessore se lo avrebbe ceduto al nostro Stabilimento, 
quando a ciò fosse concorsa la Guberniale adesione, risposto che si, ma non 
a cambi. Ricercatolo allora della somma ristretta che pretendeva, chiese 
prezzo assolutamente invariabile quattro mille franchi. Da molti di noi 
effettivamente si sa che oltre i tre mille giungevano due acquirenti , 
Pachierotti e Donzelli, e da tutti noi poi si asserisce questi meritar la 
somma che pretende.”332 

Competenza dei professori è anche quella di saper stabilire il prezzo 
d’acquisto di un’opera, valutazione derivante dall’autore dell’opera, delle 

                                                           
330 Idem, p. 492. 
331 AABAVe, , Atti accademia anno 1822, senza numero, 15 aprile 1822. 
332 Idem. 
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dimensioni ma anche dalla composizione della stessa, in particolar modo 
vengono qui indicate il numero delle figure presenti, insomma vera 
ricchezza di un dipinto, al tutto va poi aggiunto lo stato di conservazione, in 
questo caso ottimo: 

“Sig. Segretario! Un quadro di Sasso-ferrato composto di cinque figure di 
grandezza eguale al vero, con Bellezze Raffaellesche di una conservazione 
perfetta, e di una diligenza estrema, è un quadro che manca assolutamente 
alle nostre Gallerie, (già di questo autore non abbiamo neppure una 
tela[?])” 

Si punta infine sull’effetto sulla didattica, probabilmente sapendo questo 
vero “punto debole” di Diedo: 

“e che farebbe la vera pittorica educazione dal lato delle prerogative 
anzidette. Ciò significo tutto alla S. V. Chiarissima in nome e del Prof. 
Matteini e mio […], pregandola caldamente voler chiedere al 
munificentissimo Governo l’esborso di questa somma per un tanto acquisto 
[…].” 333 

Sempre rimanendo in tema dipinti, vediamo come il Diedo si occupasse, 
già al tempo della Presidenza di Cicognara, in autonomia del problema 
pressante del restauro delle opere d’arte. Così scrive a Bernardino 
(Corniani degli Algarotti) preposto al restauro in Accademia: 

“Sarebbe indispensabile che ci vedessimo per conventar [?] definitivamente 
attorno ai tre quesiti pittorici: Affreschi S. Sebastian – Tintoretto della 
Madonna dell’Orto – Pio: Bellinodi Murano- Crederei, se non mi ha 
prevenuto, ch’ella sentisse quel suo assistente Bianchini, che parmi il più 
discreto, e che sotto il di Lei occhio può fare assai bene. 

“M’impone una sentenza di recente fulminata col braccio del Nostro Cav. 
Cicognara dalla sezione Patavina dell’Istituto di Scienze lettere ed Arti, 
contro lo stacco degli affreschi, dando per deciso che siccome non possono 
avere aderenza alla tela, non possono nemmeno sperare lunga vita. Ma nel 

                                                           
333 Idem. 
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caso di S. Sebastian cosa si fa? Se non si muore di languore si muore 
d’infiammazione. Siamo fra due scogli.”334 

Descrivendo, non senza poesia, il problema del dibattito sullo stacco 
imperante in quegli anni. Ma la cosa che ci interessa nell’analisi del ruolo 
di Diedo in Accademia è, da un lato, la parità dimostrata nella discussione 
con il professore preposto, dall’altra l’agire in autonomia rispetto a 
Cicognara. 

 

Sarà poi  forse accessorio ma si ritiene utile ricordare come Diedo 
frequentasse alcuni professori anche fuori dall’Accademia: 

“Ho Minio[?] E Lazzari a Casa”335 

Da parte loro, i professori, rendono omaggio a Diedo da poco divenuto 
Presidente, con una stampina di Rime fatta fare per mezzo del corpo 
accademico in occasione delle nozze della figlia di Diedo (con Gambara). 
Diedo risponde di conseguenza ringraziando: 

“a quanti si piacquero di farmi superbo con tal presente di una colleganza 
da cui ripeto un contrassegno di amicizia, e premura così distinto […] di 
quel sincerissimo attaccamento che mi lega loro con sempre più forti 
vincoli”336 

un altro esempio è costituito dall’interessamento per David Rossi nel 
momento in cui egli non è più in grado di continuare il proprio lavoro, per 
il quale, Diedo si premura di fargli avere lo stipendio completo come gli 
spetterebbe di diritto e che invece tarda ad arrivare: 

“Il nostro buon David Rossi fu da più mesi  posto in istato di riposo 
coll’assegnazione dell’intero stipendio: ma per quel corso che porta il 
tempo degli affari non fu per anco attivata la sua pensione, lo che si spera 
quanto prima. Intanto non percepisce che una sovvenzione mensile, che 
finora non equivale nemmeno alla metà del naturale stipendio, e che 
appena gli da di supplire alle più strette esigenze della vita. […] Mi fa pietà 

                                                           
334 BMCVe, p.d.c. 593, Miscellanea,  n. 260, 18 marzo 1822. 
335 BMCVe, p.d.c  591, Diedo – Zanotto, n. 17, 25 agosto 1830. 
336 BMCVe, p.d.c. 591, Diedo – Zanotto, n. 5, Venezia, 15 giugno 1827. 
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l’infelice che meritava ben altra sorte. Io non dispongo delle cose del Sig. 
David, né m’arrogo alcuna autorità su ciò che dipende dal suo volere. Ma 
soltanto ho cura che quel poco che esige non gli sia tolto […]”337 

La lettera è indirizzata a Carlo Balzafiori. Al quale Diedo si raccomanda 
“alla sua premura”338 poiché, probabilmente, aveva qualche possibilità 
d’influenza sugli apparati burocratici. Quindi cercando identificare il 
soggetto, possiamo scegliere tra due omonimi vicentini, e dato il favore 
richiesto siamo propensi a crederlo - piuttosto che un professore di 
calligrafia presso la Scuola maggiore maschile in Vicenza339 - l’Avvocato 
Carlo Balzafiori sempre di Vicenza, amante delle belle Arti e donatore, nel 
1864, di varie opere al Museo civico di Vicenza, tra le quali la tela di  
Bartolomeo Montagna, Madonna con in Bambino e San Giovannino,  e del 
Guercino la Maddalena penitente340. Una figura che come altre legate a 
Diedo presentano, al di là di un’utilità sociale variabile, un legame con il 
mondo delle Arti. Non per forza quindi “addetti ai lavori” ma anche una 
folta schiera di “amatori” vengono annoverati tra gli amici e conoscenti di 
Diedo, sia vicini alle arti visive sia a quelle letterarie e spesso la vicinanza 
all’una non escludeva l’altra. 

Tornando al rapporto con David Rossi, di cui abbiamo per ora solamente 
fatto notare la vicinanza durante la vecchiaia, val invece la pena far notare 
la complessità e la durata della conoscenza tra i due, che procede e si 
evolve in varie forme. Un incontro che nasce già prima dell’arrivo in 
Accademia di Diedo, e probabilmente posteriore all’uscita dalla scuola del 
seminario. La frequentazione fu da subito legata alle pratiche artistiche, e, 
quasi al pari del Selva lo pone tra gli iniziatori di Diedo al mondo attivo 
delle Belle Arti: 

“In pari tempo [ante 1805] incontrai relazione anco Con David Rossi, che 
fu dopo più innalzato alla cattedra di prospettiva, in casa del quale  

                                                           
337 BMCVe, p.d.c. 593, miscellanea A-C, n. 219: lettera del 25 luglio 1827. 
338 Idem. 
339 S.a. , Manuale per le provincie soggette all' imperiale regio governo di Venezia, 1824, p. 
307. 
340 MCVi, Museo Doni, fasc. «Catalogo generale degli oggetti donati al civico 
Museo dall'avvocato Carlo Balzafiori»; sulla Maddalena Penitente 
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interveniva quasi ciascun giorno, e avea poco men che piantato studio: 
pratica che durò sino al termine della sua lunga sua vita.”341 

Come dimostrato dalle precedenti parole, all’inizio dell’Ottocento, mentre 
Diedo si avvicina ai trent’anni e si lancia nel pieno della vita attiva,  
l’appoggio di David Rossi, sulla sessantina (1741-1827), era stata 
un’ulteriore garanzia di riuscita assieme a quella già citata di Giannantonio 
Selva. In breve però i mutamenti politici e sociali di cui abbiamo discorso 
in apertura ribaltano il rapporto tra i due. Con l’apertura dell’Accademia 
rifondata nel 1807 Diedo viene posto ai vertici dell’Istituzione, mentre 
Rossi, che al Fonteghetto della Farina aveva, già dal 1792 la cattedra di 
architettura prospettica342, non viene reinserito nell’organico 
dell’Accademia che nel 1811, su mediazione del Canova, e ottenendo solo 
l’insegnamento di prospettiva. Ora la cattedra è stata smembrata in tre 
distinte materie, e l’Architettura e l’Ornato spettano rispettivamente a 
Giannantonio Selva e Ferdinando Albertolli343. L’arrivo di Napoleone pone 
insomma un freno all’attività del Rossi, che vede l’apice della sua carriera 
proprio a cavallo del XVIII e XIX secolo, la qualcosa incide anche sul 
ricordo generale del Rossi che viene pian piano relegato all’attività 
esclusivamente accademica, fino al ritiro di cui abbiamo detto in apertura e 
la rapide fine per apoplessia sempre nel 1827.344 

È grande merito di Diedo allora ricoverarne la memoria, non in uno, ma in 
due momenti accademici, il primo nell’anno della morte (1827)345, il 
secondo quando anche Diedo vede ormai avvicinarsi la fine della carriera e 
della vita (1844). Creando, in particolare con l’ultimo dei discorsi 
accademici citati, una prima fondamentale biografia indispensabile 
sull’artista di Thiene.  

 

 
                                                           
341 Diedo, Cenni sulla vita studiosa e civile del fu Antonio Cav. Diedo, in “Il Gondoliere e 
l’Adria”, anno XV, numero 9, 1847, p. 196. 
342 Mariani, Documentii, in L’accademia di Belle Arti di Venezia. Il settecento, II, 2015, pp. 325. 
343 Diedo, Delle lodi di David Rossi, in Atti dell’I. R. Accademia di belle arti in Venezia…, 
1844, pp. 17-27. 
344 Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, 2007, pp. 194-197. 
345 Diedo, Necrologia, in Discorsi letti nella I.R. Accademia di belle arti in Venezia per la 
distribuzione de’ premi dell’anno 1827, 1826  pp. 47-51. 
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4.1 Gli elogi dei Professori, Diedo guardiano della memoria 

Il caso del Rossi non è però una casualità. Gli anni ’40 sono per Diedo un 
momento per guardarsi indietro, ed attivarsi al fine di proteggere la 
memoria di quanto è avvenuto negli anni precedenti.  Il momento coincide 
con l’abbandono della Presidenza , vediamo di ricostruire in breve cosa 
accadde in quel momento di fine Presidenza: 

Come già detto, dal ’26 Diedo è segretario facente funzione di presidente, il 
rinnovo della carica s’interrompe però nel ‘39 con l’elezione del presidente 
Galvagna. Già un anno prima assistiamo ad un fatto curioso e decisamente 
meno noto, il tentativo di far eleggere come presidente Leopardo 
Martinengo346.  

 Sono due le fonti che ci parlano dell’elezione di Leopardo Martinengo a 
presidente dell’Accademia di belle arti di Venezia come fatto compiuto la 
“Gazzetta di Como” e il “Diario di Roma”;  

“Con veneratissima risoluzione dell’8 del corrente mese S.M. l’Imperatore 
si è degnata di eleggere in Presidente dell’I.R. Accademia delle Belle Arti 
in Venezia il Nob. Leopardo Martinengo, ed in Segretario della medesima e 
Professore di Estetica il Nob. Antonio Diedo.” 347 

La Gazzetta prosegue elencando nomi di professori eletti, come Borsato, 
Zandomeneghi e Cipriani, ecc. che dobbiamo chiaramente intendere come 
confermati.  

Così invece ci fornisce la notizia il “Diario di Roma”: 

                                                           
346 Leopardo Martinengo era Nipote di Giustina Renier Michiel, per parte di madre: Cecilia 
Michiel andata in sposa a Lodovico Martinengo. Sarà l’ultimo discendente del ramo da Barco 
dei Martinengo. Informazione derivante dal confronto tra: 
Bettoni, ad vocem Martinengo, Leopardo in Dizionario biografico degli italiani, Vol. 71, 2008; 
Chemello, ad vocem Renier Michiel, Giustina, in Dizionario biografico degli italiani, Vol. 86, 
2016. 
Fu inoltre  tra i protagonisti della rivoluzione veneziana del 1848: 
“Il terzo giorno dalla apertura dell' assemblea, si passò ad eleggere il nuovo governo, che dopo 
il rifiu to costante di Manin di prendervi parte, fu composto nelle persone di Castelli, Paleocapa, 
Camerata, Martinengo, Cavedalis e Reali.” 
(Radaelli, Storia dello assedio di Venezia negli anni 1848 e 1849,1865, p. 161) 
 347Odeaschi, Atti ufficiali ed avvisi della gazzetta della provincia di Como in “Gazzetta di 
Como”, 20 ottobre 1838, n. 29. 
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“Venezia, 11 ottobre. S. M. l’Imperatore si è degnata eleggere Presidente 
dell’ I. e R. Accademia delle belle arti di questa città il nobile sig. Leopardo 
Martinengo, e di aggiungere al Segretario perpetuo sig. Cav. Antonio 
Diedo la cattedra di estetica. Il monarca ha nominato altresì varj altri 
Professori della prefata Accademia, premurosissimo come egli è che le 
belle arti fioriscano nell’impero.” 348 

Le due notizie sono pressoché speculari, pur differendo sulla data e 
fornendo dati poco precisi sulle nomine dei Professori, sono puntuali nel 
comunicarci la nomina del nuovo presidente e dell’ottenimento della 
cattedra di estetica da parte di Diedo, omettendo la cessata funzione 
(provvisoria) di presidente da parte dello stesso.   

La cosa curiosa è la mancanza di qualsiasi notizia in merito all’elezione del 
presidente Martinengo all’interno degli atti dell’Accademia veneziana, i 
dubbi su reale cambio al vertice dell’accademia ci vengono confermati da 
una lettera, l’unica, di Martinengo rivolta proprio a Diedo il 13 ottobre del 
1838, con la quale comunica al segretario di aver : 

“già fatto conoscere a […] Governatore ch’io non poteva accettare 
l’onorevole incarico al quale mi si voleva destinato”349  

Sul rifiuto di Martinengo possiamo immaginare fosse dovuto a problemi di 
natura privata, già orfano di padre dal 1817, perde proprio in quel 1838 la 
madre. 350 

Sempre proseguendo nei numeri del “Diario di Roma”, troviamo, a meno di 
un anno da quella del Martinengo, l’elezione a presidente de’ “il 
consigliere intimo [dell’imperatore] Barone Galvagna”351 (18 luglio 1839).  

C’è da dire che l’elezione di Leopardo Martinengo fu dimenticata 
precocemente anche dai cronisti del tempo, tanto che nel ’41 Galvagna (già 
eletto nel ’39) viene descritto come primo successore del Cicognara: 

                                                           
348“Diario di Roma”, 20 ottobre 1838, n. 84. 
349BMCVe, p. d. c. 593 II, n. 158, 13 ottobre1838. 
350 Bettoni, ad vocem Leopardo Martinengo, in Dizionario biografico degli italiani, 2008, vol. 
71. 
351 “Diario di Roma”, 23 luglio 1839, n. 30. 



124 

 

“L’Accademia Veneziana di belle arti distribuì nello scorso mese gli annui 
premi a’ suoi giovani alunni con una solennità fatta più splendida, perché il 
nuovo suo presidente barone Galvagna sedeva la prima volta sul seggio 
lasciato voto dal Cicognara.”352 

Ci resta da capire perché Diedo perda il ruolo di Presidente detenuto nei 
dodici anni precedenti. Le motivazioni possono essere differenti, e 
certamente tra questi c’è il passare del tempo: alla nomina di Martinengo, 
Diedo, sta per compiere i sessantasei anni di età. Questo concorse al suo 
demansionamento, quando, si decise di cambiare l’ordinamento 
dell’Accademia. L’indicazione ci viene dalla rilettura degli scritti di 
Francesco Zanotto. In particolare riportiamo qui la notizia fondamentale: 

“Durò l’ordinamento italiano fino al 1838, e fu allora regolata l’Accademia 
com’è di presente.”353 

Questa indicazione è preziosissima a farci capire qual è considerato lo 
spartiacque tra una vecchia Accademia e una nuova Accademia, quando 
finisce la situazione provvisoria gestita da Diedo e si rende necessaria la 
nomina di un Presidente definitivo, non più pro tempore. È questo, nella 
nostra analisi, il termine dell’operato forte di Diedo, il riordinamento sarà 
affidato a Galvagna in un riordinamento  che ci pare di capire doveva 
riunificare l’operato delle varie accademie, e questo forse non si poteva 
chiedere a Diedo, per il quale l’Accademia era stata sempre 
intrinsecamente legata alla sua città. 

Ecco che in questo momento di cambiamento a cambiare sono anche i 
Discorsi pronunciati in Accademia. Il primo tra questi è Il discorso del 
1838 è intitolato proprio Sul dovere che impone una patria gloriosa, pare 
una sfida alle figure istituzionali (presenti nell’occasione della lettura). Tra 
vari passaggi ambigui citiamo il paragone dell’artista con il guerriero nel 
servire la propria patria: 

“Ardor di gloria ti sprona a nobili imprese? Va, impugna l’armi, opponi 
impavido il petto alle nemiche falangi”354 

                                                           
352 Notizie scientifiche, letterarie artistiche In “Lucifero, giornale scientifico, letterario, artistico, 
industriale” mercoledì 8 gennaio 1840, n. 48, anno II, p. 484.  
353 Zanotto, Nuovissima guida di Venezia e delle isole della sua laguna,  1856, p. 500. 
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È questo un discorso che non tratta di precetti ma di gloria della patria 
attraverso le arti. E ancora all’interno dello stesso vengono citate le 
famiglie veneziane che ne hanno fatto la storia, come a voler creare una 
mitologia nuova, non più lontana e innocua come quella classica, ma vicina 
e attuale. E dal ’40 in poi il focus di una nuova mitologia passa agli ex 
appartenenti all’Accademia.  

Il tentativo, a dire il vero, era stato persino quello di passare la palla a 
qualche altro accademico, poiché come ricordato dallo stesso Diedo nella 
lettera ufficiale al neo presidente Galvagna, è posto in obbligo per il 
segretario dell’accademia dal Piano Disciplinare, a meno che questo non 
sia sostituto da un altro membro dell’Accademia.  La rinuncia all’incarico 
specifico deriverebbe dall’essere: 

“aggravato dalle molte cure del posto e dal peso della lezioni di estetica” 355  

Tra i due deve esserci stata una qualche mediazione poiché prendendo in 
mano i discorsi del 1840 Diedo risulta effettivamente presente durante la 
lettura all’occasione della distribuzione dei premi. A modificarsi cambiare 
è però l’oggetto della lettura, non più precetti sulle arti rivolti agli studenti, 
ma: 

“memoria di loro che benemeriti si sono resi nell’educare la gioventù in 
questo tempio sacro a Minerva” 356 

paragonando gli antichi della scuola veneta ai “nuovi”, ormai vecchi o 
defunti, maestri dell’Accademia. Sono questi: 

“gli Edwards, i Selva, i Pizzi, i Rossi, i Matteini, che aperser le fonti di 
ogni eletto sapere alla generazione presente, e furono alla nostra 
Accademia i più saldi sostegni per mantenerla inviolata nel lustro avito.”357 

In quel 1840 ha ormai 68 anni, e sta perdendo il ruolo primario goduto fino 
a quel momento. Decide perciò, con garbo, di farsi da parte nella cura del 
                                                                                                                                                                          
354 Diedo, Sulla patria, in Discorsi letti durante la distirbuzione dei premi per l’anno 1838, 
1839, p. 10. 
355 AABAVe, Carte Diedo, busta 2, sezione h, 1840. 
356 Diedo, Discorsi letti nella I.R. accademia di belle arti di Venezia : in occasione della 
distribuzione de'premi dell’anno1840, 1840, p. 7 
357 Diedo, Discorsi letti nella I.R. accademia di belle arti di Venezia : in occasione della 
distribuzione de'premi dell’anno1840, 1840, p. 7. 
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presente, concentrandosi sul preservare la memoria del passato, affinché 
possa, in qualche modo servire al futuro. Non perde perciò occasione di 
ricordare quanto fatto fino a quel momento, ed in particolare, ai 
“chiarissimi accademici” oggi “già dotti” che furono questi protagonisti ad 
aprire loro  le menti; che insomma quei nomi appena citati furono gli 
apripista, l’avanguardia di una nuova frontiera della didattica. Un dettaglio 
non insignificante va sottolineato, cioè che tra questi “eroi” della storia 
dell’Accademia, manca il nome di Leopoldo Cicognara. Dobbiamo 
pertanto dedurre che ai suoi occhi, il conte ferrarese, non potesse essere 
inserito tra i “più saldi sostegni per mantenerla inviolata nel lustro avito”. 
Da un lato dobbiamo considerare come Cicognara fosse il più celebre tra le 
figure transitate in Accademia fino a quel momento, e che in questa serie di 
elogi Diedo volesse dare spazio proprio a chi, fino a quel momento, non ne 
aveva avuto a sufficienza. Detto questo, nella scelta potevano si aver pesato 
anche le “peripezie”, nei campi più svariati della cultura, che gli avevano 
attirato glorie ma anche dissapori, in particolare con il Governo, e la cosa  
aveva, di riflesso, messo in difficoltà ed in pericolo l’istituzione. 

Si ritiene quindi che l’esclusione sia dovuta principalmente per motivi 
tipologici e non perché egli fosse al di fuori tra quelli che: 

 “furono meco legati con nodi di dolce amicizia, tutti eran forniti di doni, 
tutti ricchi di meriti.”358 

Quella di Diedo è una decisione sistematica, avviata in realtà, non negli 
anni ’40, ma già all’avvio della sua presidenza. Oltre al già citato 
necrologio del Rossi, ad anticipare una sorta di “glorificazione” dei 
personaggi dell’Accademia sono le effigi erette in Accademia, delle quali 
la prima già citata, del ’27, è proprio di Cicognara. La seconda del ’28 è 
quella di Selva, di nove anni posteriore alla morte dell’architetto ma solo  
didue anni successiva all’inizio della presidenza di Diedo.  

“Si rassegna che da una società di persone addette per antica stima e 
amicizia al defunto Professor Selva si sta erigendo nel seno della R. 
Accademia un monumento per onorarne la sua memoria”359 

                                                           
358 Diedo, Discorsi letti nella I.R. accademia di belle arti di Venezia : in occasione della 
distribuzione de'premi dell’anno1840, 1840, p. 8. 
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Sintomo di una sensibilità che non toccava Cicognara, se non per l’amato e 
universalmente noto Canova, con il conseguente monumento eretto ai 
“Frari”. La differenza tra i due era già emersa alla morte di Selva, quando, 
appresa la morte del professore di architettura le preoccupazioni di 
Cicognara sono differenti: 

“La perdita del Selva mi è sensibilissima, poiché non vedo molto facile la 
sostutizione […] Procuri ella di assicurarsi in famiglia, e presso i fratelli, 
che non vengano distratte le cose di arte, affine di conservare, ove si 
potesse, tutto ciò che c’è di gessi, o modelletti di Canova per l’Accademia, 
anche con una ben giusta retribuzione. – in ispecie la terra cotta del 
monumento di Tiziano – quanto ai libri, potrebbe esservi qualche 
esemplare che convenir potesse alla troppo numerosa mia collezione, ma 
non so se gli eredi venderanno i libri e nel caso si potrà forse avere scritto 
in minuto un cataloghetto, essendovi sempre in quelle piccole collezioni 
qualche cosarella di che aumentare la mia”360 

Concentratissimo in una regia d’insieme dell’Accademia risulta quasi 
eccessivamente distaccato dalle vicende interne ad essa. Ed è infatti nella 
lettera successiva a Diedo che, oltre a ricordare come: 

“non amo io di entrare particolarmente nelle cose dell’Accademia”361 

Proponga al Segretario un discorso da tenersi in Accademia allo scopo di 
convincere l’opinione del Governo al non utilizzo di un concorso per la 
nomina del prossimo Professore di architettura: 

“Sarebbe però molto proficuo che ella estendesse col mio parere, e con 
quello dell’esperienza una memoria ragionata sul motivo di elezione al 
grado di professore.”362 

Diedo aveva già avvertito della volontà di stendere l’elogio di Selva e, 
passando la parola ai fatti, non vi aggiungerà anche quello consigliato da 
Cicognara. Tanto più che in quell’anno se n’era andato anche Angelo Pizzi: 

                                                                                                                                                                          
359 AABAVe, Atti dell’accademia, 1828, n. 7, 24 gennaio 1828. 
360 Cicognara, Sei lettere ad Antonio Diedo, 1852, lettera 3, Parigi, 5 febbraio 1819. 
361 Ivi, lettera 4, Parigi 6 marzo 1819. 
362 Idem. 
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“Hanno anche le arti i loro tempi nefasti, e da segnarsi orrendamente in 
nera pietra. Tale sarà per l’Accademia Regia di Venezia l’anno 
ottocentodiciannove sempre memorabile per la doppia perdita fatalissima 
sofferta da essa nel giro di poche lune, di due de’ suoi primarii Professori 
ed Artisti Gio. Antonio Selva, ed Angelo Pizzi [professore di scultura]”363 

Sempre dal medesmio apprendiamo come un busto fossero stato eretti in 
onore del Selva, sempre per il tramite di una società di amici dell’estinto 
professore, nella novella Chiesa di Santa Chiara, realizzato in marmo dal 
Sig. Giacomo de Martini alunno dell’Accademia 364 - de Martini già 
premiato nel 1813 per la Figura in plastica365 - dal quale poi verrà preso 
quello del ’28. 

E ancora nel 1831, ad esempio, l’Accademia commissionerà al già 
incontrato ex allievo Fraccaroli, il ritratto del defunto Matteini366 (dopo 
aver già eseguito, prima della partenza per Roma nel 1830, il ritratto di L. 
Zandomeneghi367). E per chiudere il cerchio, tra i ritratti, letterari o figurati, 
degli accademici compagni di vita di Diedo, si aggiunge, quello di 
Giuseppe Borsato - sopravvissuto di tre anni al Segretario Perpetuo - 
eseguito questa volta da Odorico Politi, quel pittore scelto e difeso proprio 
da Antonio Diedo pre e post mortem. Infine nel 1853 anche Diedo stesso 
venne commemorato dagli accademici con il posizionamento della propria 
effige, realizzata da Pietro Zandomeneghi 

Per un analisi più completa dell’argomento si è in attesa della 
pubblicazione di: Elena Catra, “Ricordo monumentale…”. Le targhe, i 
busti e i monumenti dell’Accademia di Belle Arti e delle Gallerie di 
Venezia, in "Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte", cds. 

Ci aspettiamo di trovare qualche indicazione su questa attività scultorea che 
ha sicuramente un parallelo con gli elogi scritti da Diedo, e un probabile 
inizio proprio nel periodo della presidenza del Segretario Perpetuo 
                                                           
363 Diedo, Elogio del prof. Gio Antonio Selva in Discrosi letti nella I. R. Accademia di Belle Arti  
in Venezia per la distribuzione de’ premi, 1827, p. 3. 
364 Ivi, nota 1. 
365 In Discorsi letti nella I.R. accademia di belle arti di Venezia : in occasione della 
distribuzione de'premi dell’anno 1813, 1813, p. 94. 
366 Mori, “La forma del fatato Achille” La scultura di Innocenzo Fraccaroli (1805-1882)  [tesi 
di dottorato] , scheda 8, p.111. 
367 Idem, p. 19. 
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Odorico Politi, Ritratto di Giuseppe Borsato, olio su tela, ante 1838, 
Venezia, Galleria d'arte moderna di Ca' Pesaro. 
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Pietro Zandomeneghi, Ritratto Antonio Diedo, 1853, Venezia, Gallerie 
dell'Accademia. 
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4 Una rivalutazione dell’apporto di Diedo, con particolare attenzione 
alla didattica. 

In molti studi  recenti si sta cominciando a scindere le figure di Diedo e 
Cicognara da quell’unicum alla guida dell’Accademia solito riportare però 
il nome di Cicognara al momento di attribuire dei meriti. La grandezza di 
Cicognara è, lo diciamo subito, la capacità di generare soluzioni innovative  
a problemi imponenti. Nella sua stessa natura non vi è però l’interesse  a 
seguire quei progetti che non rientrino nella sfera della grandiosità, e 
soprattutto non in ogni dettaglio realizzativo. È così che a Diedo spetta a 
completamento di quanto detto, praticamente tutto il resto del lavoro 
Accademico, e che capiamo bene, non può essere questo solo un lavoro 
meramente esecutivo. In questo senso ripercorriamo vari momenti della 
storia dell’Accademia, cercando di capire quale fosse l’importanza di 
Diedo ed in che modo questa si esprimeva. 

Innanzitutto Diedo è uno degli eroi della salvaguardia del patrimonio 
artistico veneziano. L’analisi del suo ruolo è però, nell’immaginario legato 
alla vicenda, posta in secondo piano a quelle di Leopoldo Cicognara e 
Giannantonio Selva, la sua figura è invece, qui più che mai di protagonista. 
Rilevata la fondamentale posizione di Cicognara come coordinatore delle 
iniziative di tutela e ordinatore delle linee guida, è tutta nelle mani di Diedo 
l’attività pratica di rilievo delle opere e la stesura dei pareri sulle svariate 
situazioni. Tutto quanto si viene dicendo, è già compreso  nella lettera di 
Cicognara al Segretario del 7 febbraio 1813, rilevata dallo studio di Bellin e 
Catra, e che merita qui di essere riproposta a riprova di quanto ipotizzato 
sopra: 

“Nella supposizione che Ella [Diedo] gentilmentte assuma di riscontrarmi 
intorno ai rilievi fatti, e concerti presi col signore abate Boni, il signor 
Filiasi, il signor Edwars per la preservazione e integrità, e trasporto dei più 
preziosi Monumenti del XIV secolo che si cominciano a derrubbare, e 
mettere in pezzi a S. Gio. e Paolo, io la prego a voler darmi un rapporto 
scritto, acciò come Presidente dei due stabilimenti che può dirsi abbiano 
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invocato misericordia per le povere perseguitate antichità, e per le ceneri 
de’ nostri Padri, io sia in caso di farne l’uso più efficace e migliore”368 

E di seguito sulle competenze di Diedo: 

“e la prego di stendere il mio rapporto secondo la maturità del suo consiglio 
e con quelle viste profonde di buon senso e di amor patrio  che la 
distinguono, poiché ho lontano sentore che l’ignoranza di alcuni possa 
riguardare in Venezia come poco importanti  e poco utili per le arti , questi 
monumenti preziosi […]”369 

E capiamo come Diedo fosse l’unico tramite tra l’operato delle varie figure 
di studiosi ed esperti sopra descritti operanti sul “campo”, e Cicognara, 
portavoce ultimo da quanto studiato dagli altri: 

“Ella cerchi di presentarmi sotto il miglior punto di vista le risoluzioni di 
questa Commissione firmate dagli individui, poiché è mio desiderio che 
almeno nella indolenza di tanti emerga un documento del nostro zelo e la 
calunnia che nulla risparmia, non ci prenda di mira vituperando il nostro 
nome, e confondendolo con quello dei barbari che sono indifferenti a 
mettere in pezzi le arche dei padri, come a infrangere il ciglion d’uno 
scoglio”370 

Posto che non dobbiamo ritenere scandaloso da parte di Cicognara il porsi 
come punta di diamante delle operazioni di catalogazione e tutela del 
patrimonio Venezia, e quindi, in definitiva come unico rappresentante 
verso il Governo, dobbiamo però in un’analisi storica scindere i ruoli 
giocati dalle varie figure del team in questione e sottolineare quello 
fondamentale di Diedo. Tanto più che questa considerazione si rende utile 
nell’analisi di altri episodi.  

Quello che più necessita delle precisazioni di cui veniamo accennando è il 
caso della stampa delle Fabbriche più cospicue, anche qui si è soliti 
identificare l’opera come contributo parimente impegnato di Cicognara, 

                                                           
368 AABAVe, Carte Diedo, b. 2, f. C. Inventari ed altre memorie intorno agli oggetti d’arte 
esistenti in pubblici stabilimenti di Venezia, lettere di L. Cicognara a A. Diedo, 7 febbraio 1813, 
cit. in Bellin, Catra, La basilica dei Santi Giovanni e Paolo…, in Canova, Hayez, Cicognara …, 
2017-2018, p. 119. 
369 Idem. 
370 Ibidem. 
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Diedo e Selva, così infatti recitava già il prospetto dell’opera risalente al 
1815: 

“Entrano mallevadosi di sua riuscita il solerte e dotto Sig. Co. Leopoldo 
Cicognara Presidente della Veneta R. Accademia, l' eruditissimo Segretario 
della medesima N U. Antonio Diedo, ed il non men diligente che valoroso 
Architetto Sig. Professore Gio: An tonio Selva; ed attesa la loro 
cooperazione, e la soprantendenza lo ro a quella parte di esecuzione che 
restar debbe affidata agli Alun ni più provetti del Corpo Accademico, è da 
credere che l'opera risulterà degna di approvazione universale.”371 

Ciò che però ci dà una visione diversa della pubblicazione è quanto asserito 
da Agostino Sagredo nella sua commemorazione di Antonio Diedo: 

“Insieme col Cicognara ed il Selva imprese la grande opera  dell’illustrare 
le fabbriche di Venezia, la maggior parte della quale è fattura sua”372 

In effetti prendendo in mano l’opera in questione vediamo come la maggior 
parte delle illustrazioni (e con questo termine si intende la descrizione 
letterale) siano prevalentemente composte per mano di Diedo, al Cicognara 
spetta l’occuparsi prevalentemente delle indicazioni sulla scultura. Non 
poteva essere diverso perché, come riconosciuto da Cicognara, le 
Competenze architettoniche sono di Diedo. Così infatti il ferrarese si 
esprime, in una minuta non datata, sulle competenze di Diedo in fatto di 
architettura, e sulle sue mancanze: 

“Io sarei felicissimo di poter leggere il suo discorso, ma più superbo se lo 
avessi saputo fare ma destinato o a tacere o a suonare una sinfonia non 
posso toccare che sue idee generali e invocare colla brevità l’indulgenza 
degli ascoltanti. La ringrazio assai di avermi anticipato un godimento; e di 
avermi insegnato con tanta piacenza [?] a conoscere Quarenghi.373” 

Ed infatti il giudizio sulle competenze architettoniche viene dato a Selva e 
Diedo ancora nella descrizione delle Fabbriche più cospicue di Venezia 
all’interno del Catalogo della sua collezione di libri: 

                                                           
371 Prospetto di: Le fabbriche piú cospicue di Venezia, misurate, illustrate, ed intagliate dai 
membri della Veneta R. Accademia die belle arti, 1815, p. 1. 
372 Sagredo, Antonio Diedo in Atti dell'I. R. Acc. di belle arti, 1847, p. 12. 
373 BMCVe, p.d.c. 585, fasc. Leopoldo Cicognara, n. 26. 
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“colle piante, spaccati, e prospetti de’ più insigni edifizj di Venezia di ogni 
età, accompagnata di dissertazioni storiche e critiche, in molte delle quali 
concorsero oltre che l’autore già indicato, il bob. Antonio Diedo segretario 
dell’Accademia, e il defunto professore Antonio Selva, ambedue 
nell’architettura peritissimi.”374 

E seguendo questa linea di pensiero possiamo rispondere, anche se solo 
ipoteticamente, al quesito posto da Angela Munari. Il tema è quello delle 
acquisizioni di libri per la didattica presso la Biblioteca dell’Accademia, Il 
Cicognara ha un peso innegabile, assieme all’immancabile supporto di 
Diedo, nel pressare la Direzione di Pubblica Istruzione, il Prefetto 
Galvagna e il Bibliotecario della Marciana Morelli, al fine di ottenere i libri 
più utili alle esigenze didattiche delle varie Scuole.375 

L’unico quesito rimane su un gruppo di libri esclusi dagli elenchi scelti da 
Cicognara e denominati come “elenco di libri scelti dall’Abate Morelli, r. 
bibliotecario, all’elenco prescelto”. Andando a vedere la tipologia delle 
opere inserite, non ci può venire in mente che la scelta fosse stata fatta 
proprio da Diedo: 

“La bibliografia aggiunta risulta particolarmente interessante rispetto alla 
proposta di opere di Barozzi da Vignola, che ebbero tanta importanza nelle 
scuole di Ornato e di Architettura.”376 

Sempre Munari poi esplica il quesito: 

“A questo punto verrebbe da chiedersi perché le edizioni non fossero 
segnalate da Cicognara né nel primo né nel secondo elenco, ma assegnate 
in seconda battuta da Jacopo Morelli.”377 

Riassumendo rispondiamo allora che, se Cicognara è un conoscitore 
esperto della maggior parte delle discipline artistiche o di quelle, come la 

                                                           
374 Cicognara, Catalogo ragionato dei libri d'arte e d'antichità posseduti dal Conte Cicognara, 
1821, p. 150. (digitalizzato in http://digi.ub.uni-heidelberg.de URL consultato in data 
02/01/2018). 
375 Cfr. Munari, La misura del bello. La Biblioteca dell’Accademia di belle arti di Venezia negli 
anni di Leopoldo Cicognara in L' Accademia di Belle Arti di Venezia. L'Ottocento, Nico Stringa 
(a cura di), 2016, pp. 213-231. 
376 Idem, p. 222. 
377 Idem. 
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bibliografia, ad esse collegate, non ha grandi competenze in Architettura, 
campo dove invece domina Diedo. Ma soprattutto, Diedo è il più 
interessato a dei libri di Architettura (di libri teorici ne erano già arrivati) da 
copiare, da utilizzare a scopi didattico pratici, riunendo, così come era stato 
per il Fonteghetto della Farina, Architettura ed Ornato. Ritornando a quanto 
espresso nel paragarafo “Cicognara e Diedo, la convivenza di due visioni 
dell’arte” riteniamo anche qui valida di fondo una propensione di 
Cicognara per l’arte con la A maiuscola mentre per Diedo la necessità di 
ampliare le applicazioni dell’arte. 

Su un’adesione a quanto veniamo dicendo, con una modesta, ma effettiva 
propensione sulla figura di Diedo, si innesta quanto rilevato da Marina 
Manfredi: 

“Nel 1815 vi fu una importante proposta di modifica da parte di Diedo il 
quale, accogliendo i suggerimenti provenienti da Vienna e interpretando di 
Cicognara, propose al Governo d’istituire dei corsi per invitare <<gli 
esercenti  le professioni d’argentieri, di fabbri, d’intagliatori e di cadaun 
altro mestiere che più immediatamente dipenda dal disegno a mandare i 
loro figli alle Scuole Accademiche, a fin che si spoglino di alcune erronee 
abitudini ed addestrino l’occhio e la mano a forme pure e corrette”. Si 
suggeriva così una nuova concezione didattica in base alla quale, in 
qualche modo precorrendo modalità di pensiero che porteranno alla nascita 
di movimenti artistici quali l’Arts and Crafts o istituzioni come il Bauhaus, 
i principi estetici che sovrintendevano alla produzione delle cosiddette arti 
maggiori venivano applicati alle pratiche manifatturiere.”378 

 

 

 

 

 

                                                           
378 Manfredi, La didattica all’Accademia tra 1808 e 1820. Il Nuovo corso di Cicognara, Diedo e 
Selva in Canova, Hayez, Cicognara. L’ultima Gloria di Venezia [catalogo della mostra], 2017-
2018, p. 76. 
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5 Un sistema di persone, la sopravvivenza culturale veneta,  

L’Accademia non era un’istituzione chiusa in sé stessa, ma come visto in 
vari episodi finora incontrati, viveva dell’incontro e del confronto con 
l’esterno. Inoltre come già affrontato nel capitolo dedicato al contesto, le 
dominazioni straniere avevano generalmente allontanato l’élite veneziana 
dai centri del potere, e questa si era “rifugiata” molto spesso nelle 
Istituzioni culturali. Esemplificativo in tal senso il caso di Diedo, il 
appartiene pienamente ad un sistema di persone legato in un certo modo 
alla cultura erudita-settecentesca, ed attivo nel presente sia in attività di 
tutela che di promozione delle arti.  

Mentre Cicognara riesce ad ottenere nel panorama veneziano e veneto solo 
l’appoggio aperto di poche figure, l’attività di corrispondenza di Diedo si 
apre invece a 360° gradi. Le ricadute a pioggia di questo atteggiamento 
sono verificabili anche per quanto riguarda l’Accademia, ma non sempre 
Infatti, prima di procedere ad una serie di esempi che delineino quanto 
veniamo dicendo, aggiungiamo però come questo paragrafo sia, in funzione 
di uno studio storico di Venezia nell’Ottocento, il più importante, ed allo 
stesso tempo il più vago: poiché individuare il peso effettivo delle 
conoscenze di Diedo, ed in particolare sull’utilità per l’Accademia può, in 
certi casi, essere fatto solo in maniera ipotetica, si ritiene perciò di 
dimostrarne l’utilità per somma d’indizi. Inoltre, per decifrare il peso di 
quanto contenuto nelle quasi tremila lettere conservate al Correr, con 
centinai di interlocutori, bisogna parallelamente alla lettura delle stesse 
ampliare costantemente la ricerca sulle figure coinvolte. Il tutto porta al 
delinearsi di un inserimento di Diedo in tutto il panorama culturale, ma non 
solo, veneziano, con puntate in ogni area della terraferma. A dimostrazione 
di come un sistema veneto continuasse incessantemente la propria attività, 
nonostante le dominazioni straniere,  specialmente nell’ambito culturale, 
intessendo una fitta rete di conoscenze che ne palesavano la forza 
sommersa, mantenuta anche grazie all’azione prudente e accondiscendente 
con i nuovi nuclei governativi, prevalentemente stranieri. 

Un primo esempio, per importanza, dell’attività di Diedo sul territorio, è 
l’incarico di recuperare le sottoscrizioni per il Monumento a Canova tra i 
patrizi veneziani. Notiamo innanzitutto come sia proprio lui a muoversi tra 
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le fila dei nobili e non direttamente il Presidente, confermandoci il pieno e 
maggiore inserimento nel tessuto sociale. Vediamo poi, come l’iniziativa 
abbia, almeno agli inizi scarso risultato, con la denuncia definitiva della 
scarsità di appoggio alla causa culturale della maggior parte delle grandi 
famiglie veneziane: 

“Eccole una miserabile lista di alcuni pochi  fra i Patrizi , che per le 
premure di tre assessori Municipali si sono soscritti al Monumento 
Canoviano. […] il risultato è mortificante. Ma ciò che ancora più sconforta  
si è che molti di quelli che potrebbero giovare all’avanzamento della 
grand’Opera, e servire di buon esempio, non ne vogliono saper nulla. Una 
Duodo, un Carlo Angaran che sono ricchissimi non si sa nemmeno come 
abbordarli. La Zoffetti, la Mocenigo che fanno tanto parlare di se, non sono 
state tocche di contribuire per anche nella più piccola parte; una Barbarigo 
abusa perfino di pretesti religiosi per rifiutarsi; ed il medesimo Podestà 
tanto nobile in altre cose, e quasi fuor di proposito generoso non si è ancora 
spiegato riguardo a se, e mostra una freddezza inconcepibile [...]”379 

Se in generale tra le famiglie del grande patriziato poche potevano dare 
grande aiuto in ambito culturale - genericamente emergono i nomi di 
Papadopoli, Treves, Michiel, Albrizzi, Martinengo – l’attenzione di Diedo 
si trasferisce ad una sfera più ampia, cercando di stringere buon relazioni 
con chiunque avesse un interesse per la cultura, come appassionato, come 
mecenate, come artista, e anche e spesso come letterato. 

Ad introduzione a tale ambito utilizziamo come prime testimonianze le 
pubblicazioni per le nozze delle figlie di Diedo (informazioni utili anche 
per un’eventuale ricerca sullo sviluppo della stirpe Diedo e quindi delle 
divisioni patrimoniali). Entrambe le pubblicazioni hanno a che vedere con 
il padre della sposa e riguardano non a caso le belle Arti. La prima è  la  
memoria intorno l’antiquario Alvise Meneghelli dedicata al  “Nobile uomo  
Antonio Diedo Segretario  della I. R. Accademia di belle arti in Venezia, di 
Prosdocimo Zabeo, membro onorario dell’Accademia stessa.”380  

                                                           
379 BMCVe, p.d.c. 585, fasc. Leopoldo Cicognara, n. 16, 16 aprile 1824. 
380 Zabeo., Memoria intorno l’antiquario Alvise Meneghetti…, 1816, p. 3. 
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Le nozze sono quelle di Albetta Diedo (figlia maggiore) con il nobil uomo 
Zaccaria Balbi381. Aprendo un brevissima parentesi, interessante notare 
come per Prosdocimo Zabeo, il Diedo sia un valente artista ma per diletto, 
ne deduciamo quindi che tra l’attività di Segretario e quella di Architetto, 
sia quest’ultima la predominante: 

“Accogliete dunque Voi artista valentissimo per diletto, con quella bontà 
che vi è naturale, la storia di un artista valente per professione”382 

La memoria prosegue poi nel ricordare il rapporto di stima che andavamo 
cercando, tra i due appartenenti al mondo culturale veneto: 

“e se nella mia operetta niente vi si presenterà leggendo, che per conto mio 
meriti lode; non isdegnate almeno di gradirla come una nuova prova di quel 
interesse , che sempre per Voi e per ciò die vi appartiene io ebbi , e un 
nuovo indizio di quella grande stima, pella quale fui, sono, e sarò finché 
abbia vita, delle vostre personali doli , del vostro bello scrivere, e del vostro 
architettonico sapere e disegnare innamorato ammiratore.” 

Che poi il rapporto di stima sia sviluppato nel corso di un tempo lungo lo 
dimostrano le lettere, per giunta pubblicate, intercorse tra i due383. 

Cerchiamo ora di capire quale fosse il ritorno per l’accademia proveniente 
da tale vicinanza. Primo e più evidente segno è, come abbiamo visto nella 
memoria stessa, la nomina di Zabeo a socio onorario dell’Accademia, per 
la quale siamo dunque indotti a preferire una segnalazione da parte del 
segretario Diedo piuttosto che dal Presidente Cicognara. La cosa è 
rimarcata dal discorso letto in Accademia, nel 1813384, sopra la figura di 
Giacomo Robusti. L’intervento di Prosdocimo è quello di un grande 
erudito, in una lettura storico-scientifica il più accurata possibile: delle 72 
pagine che lo compongono, 26 sono dedicate alle note, e le ultime 12 sono 
dedicate alla descrizione specifica delle opere del Tintoretto in S. Rocco 

                                                           
381 Idem, p. 5. 
382 Idem. 
383 Negri, Lettere dirette a Giovanni Prosdocimo Zabeo di Antonio Diedo, Francesco NEgri, 
Placido Zuela, pubblicate da Vincenzo Zabeo, (nozze Caotorta-Albrizzi), 1855. 
384 Zabeo, Elogio a Giacomo  Robusti in Discorsi letti nella I.R. accademia di belle arti di 
Venezia: in occasione della distribuzione de' premi dell’anno 1813, 1813, pp. 21-93. 
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(con l’aiuto  del dotto signor D. Sante della Valentina), ed ai testamenti di 
Giacomo Robusti prima e della figlia Ottavia Robusti poi.  

Ciò detto sulla figura di Prosdocimo Zabeo aggiungiamo anche ch’egli fu, 
al pari di Diedo, attivo nella didattica, professore tra gli altri di L. Carrer,  

 “Il Carrer in Venezia proseguì i suoi studi d’umanità al Liceo di S. 
Caterina, ove ebbe a maestri l’abate Prosdocimo Zabeo nelle filosofiche 
discipline l’abate Placido Bordoni nella filologia e Bernardino Zendrini 
nelle matematiche, insegnati illustri, dei quali tutti, e in particolare dello 
Zabeo, serbò sempre memoria onorata e cara.”385 

La seconda opera pubblicata per le nozze della seconda figlia di Diedo, 
questa volta con un Gamabara, sul matrimonio una buona dose di notizie ce 
la fornisce Astolfo Astolfi in una lettera destinata a Diedo: 

“Dovrebbe tremarmi la mano azzardando di scrivere a colui che fa una così 
luminosa figura nelle belle lettere. Eppure sovvenendomi del suo angelico 
carattere (che da 20. Anni a questa parte ebbi la compiacenza di conoscerla 
in Ca’ Michiel ed in Ca’ Martinengo) non ho difficoltà inoltrarle la 
presente a sol soggetto di rinnovarle li sentimenti della mia stima e rispetto; 
e nel medesimo tempo congratularmi  delli contratti sponsali della figlia di 
V. eccellenza (?)  col cadetto Gambara […]”386 

Dice poi che anche sua nipote sposerà il primo genito Gambara e aggiunge 
che non si aspettava che questa “povera damina” diventasse così una delle  
“maggiori dame dello Stato Veneto” 

In una lettera successiva ci comunica poi essersi la figlia di Diedo trasferita 
ora a Brescia387 

Fornite le necessarie informazioni sul matrimonio, procediamo su ciò che 
più ci interessa, la pubblicazione per le nozze. Anche qui il destinatario 
implicito dell’opera è il padre della sposa, poiché la pubblicazione 
concerne sempre l’ambito delle belle Arti, ed in particolare questa volta si 
tratta di una revisione dell’opera letteraria di Tommaso Temanza, 
                                                           
385 Crovato, Della vita e delle opere di Luigi Carrer, 1899, p. 11. 
386 BMCVe, p.d.c. 593, miscellanea A-C, n.10, Mira, 1 agosto 1826. 

387 Ivi, n. 12 mira 25 ottobre 1829 



140 

 

sull’architetto Vittoria, per mano dell’abate Giannantonio Moschini. Questa 
così viene descritta nella “Biblioteca italiana”: 

“Vita di Alessandro Vittoria, scritta e pubblicata da Tommaso TEMANZA, 
ora riprodotta con note ed emende. – Venezia, 1827, da Giuseppe Picotti, in 
8.° di pag. 96, col ritratto del Vittoria. Sembra finalmente che nell' alta 
Italia la foga delle poesie in occasione di nozze vada ogni dì cedendo a più 
utili e più durevoli componimenti. Chè appunto per l'inclite nozze Gambara 
e Diedo venne riprodotta la vita che annunziamo dello scultore ed architetto 
Vittoria, e corredata con illustrazioni, che dall'abate Gio. Antonio Moschini 
furono all'editore T. E. Trois cortesemente con cesse in dono. Benemerito 
fu dell'arti belle il Temanza, per le vite ch'ei pubblicò de più celebri 
architetti e scul tori veneziani, e benemerito ancora dell'italiana lettera tura, 
perchè tali vite scrisse con uno stile facile e chiaro.”388 

Quello che ci preme sottolineare è intanto il carattere simbolico della 
pubblicazione, l’autore originale dell’opera era stato il maestro di 
Giannatonio Selva, allo stesso tempo, in un certo modo, maestro di Antonio 
Diedo. Veniva così a configurarsi una linea di continuità tra i tre architetti 
che doveva porre il Diedo, al pari degli altri due, migliore architetto 
veneziano del suo tempo.  

E in generale il personaggio che attraverso la pubblicazione si configura in 
relazione con Diedo, l’abate Giannatonio Moschini, autore  della guida per 
la città di venezia all'amico delle belle arti, pubblicata da Alvisopoli 
(all’epoca sotto la guida di Bartolommeo Gamba) nel 1815, all’interno 
della quale così descrive Antonio Diedo: 

“Diedo Antonio, nobile veneziano, segretario dell’accademia delle belle arti 
in patria, amico e perito dell’architettura.”389 

Anch’egli frequentante i salotti dei Michiel e difensore della cultura 
veneziana, e membro, come Diedo e come Zabeo dell’Ateneo Veneto, vero 
punto d’incontro dell’élite culturale veneziana nella prima metà 
dell’Ottocento. 

                                                           
388 S.a., “Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti compilato da una società 
di letterati”, parte I, luglio 1827, p. 281. 
389 Moschini, Della guida per la città di Venezia all'amico delle belle arti, 1815, p. 581. 
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A questi si aggiunge per assonanza il già citato Antonio Meneghelli, sul 
quale è forse il caso di precisare alcuni aspetti. 

Possiamo considerare l’abate Antonio Meneghelli, per certi versi, un 
epigono di Diedo in Padova, di sette anni più vecchio di Diedo, anch’egli 
occupato nella didattica. Dal 1805 infatti, mentre Diedo faceva il suo debut 
nell’accademia dei concordi , il Meneghelli – già entrato in religione – 
aveva assunto la cattedra di Eloquenza e Diritto Civile presso il Collegio di 
Santa Caterina390. Nel 1808 fu nominato elettore nel Collegio dei dotti. 
Aveva poi continuato la carriera di professore presso l’università di 
Padova, dove dal settembre 1815 gli veniva affidata provvisoriamente la 
cattedra di introduzione enciclopedica allo studio politico legale, ed anche 
di diritto feudale, divenuta poi nel 1817 di diritto commerciale e marittimo, 
confermatagli definitivamente nel 1818 e conservata fino alla morte che 
sopraggiungerà nel 1844. 

Negli anni venti cominciano le sue maggiori glorie professionale,  divenne 
infatti  rettore dell’università di Padova, anche se solo per un anno, nel 
1823. Dal 1826 al  1828 fu presidente dell’I. R. Accademia di Scienze 
Lettere ed Arti. In questi istituti aveva l’abitudine di tenere discorsi 
pubblici – in accordo con quanto fatto da Diedo presso l’Accademia e 
l’Ateneo - la qual cosa lo porterà alla pubblicazione Ragionamenti 
accademici alla data precoce del 1808. Ad accomunarli oltre le attività 
svolta, è anche la percezione del periodo storico ed il giudizio estetico, 
tanto che la descrizione fatta da Claudio Chiancone per Meneghelli 
potrebbe, con i dovuti aggiustamenti, essere applicata allo stesso Diedo: 

“[la sua prodzuione letteraria] improntata a uno spirito erudito ancora 
settecentesco, municipalista, lontano dal respiro europeo del magistero 
cesarottiano, e ostile a qualsiasi novità linguistica o estetica, specie se 
proveniente d’Oltralpe, e ancor più se di marca romantica. Per cui lodava i 
Promessi sposi manzoniani, «divino romanzo», opera «d’alto ingegno e di 

                                                           
390 Olivato, Antonio Diedo Protettore di giovani artisti: la pittrice padovana Elisa Benato 
Beltrami, in Per l’arte da Venezia all’Europa, Studi in onore di Giuseppe Maria Pilo., 2001, p. 
561. 
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cuore esimio», ma condannava il genere romanzo «riprovato dal buon 
gusto e dalla ragione» (La partenza dei promessi sposi, Padova 1831).”391 

Al di là delle affinità tra i due, l’interesse di Diedo per Meneghelli – in 
ottica accademica – si doveva principalmente al suo interesse per le belle 
arti 

“amante appassionato delle belle arti, dei loro cultori e dei loro prodotti, 
raccolse nelle sue stanze una eletta dovizia di oggetti ad esse appartenenti e 
bellamente la dispose per trarne conforto nella vita e ricreamento in mezzo 
ai gravissimi studj ai quali pel magistero ch’esercita deve applicarsi”392 

Questa passione per le Arti Belle lo coinvolgerà completamente, sia come 
collezionista: sia di autori già storicizzati: Rosalba Carriera, Zais; sia di 
affermati: Felice Schiavoni, Lattanzio Querena, Michelangelo Grigoletti; e 
finanche di personalità di cui è diretto protettore e promotore: Elisa Benato 
Giovanni Beltrami (Suocero di Elisa Benato Beltrami dal 1840)393, ed 
Angeli Pascoli Marianna, acquistando opere “spesso da lui stesso 
commissionate a giovani e promettenti artisti.”394 

A questi protegé non mancherà di dedicare scritti descrittivi e di 
promozione della loro arte: Della Pascoli Angeli e dei suoi dipinti395; Dello 
insigne glittografo Giovanni Beltrami396. Come già verificato nel caso 
Fraccaroli 

Da punto di Diedo, del Meneghelli dovevano interessare le numerosissime 
conoscenze nell’ambiente di cui veniamo parlando, in contatto con 
corrispondentidel livello di:   

                                                           
391 Chiancone, Meneghelli, Antonio in Dizionario biografico degli italiani, Vol. 73, 2009 
392 Recensione di Un viaggetto nelle mie stanze […] in «Biblioteca italiana o sia giornale di 
letteratura, scienze ed arti compilato da varj letterati», XCVI, 1839, p. 364, articolo di anonimo 
estensore. 
393Per maggiori notizie su Elisa Benato vedi: Anna Lanaro, Elisa Benato Beltrami, 1984, pp. 
205-214. 
394 Chiancone, ad vocem Meneghelli, Antonio in Dizionario biografico degli italiani, Vol. 73, 
2009.  
395 Meneghelli, Della Pascoli Angeli e dei suoi dipinti, 1832 
396 Meneghelli, Dello insigne glittografo Giovanni Beltrami, 1839 
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“I. Pindemonte, G. Scopoli, Rosmini, P. Bettio, A. Dalmistro, G.B. Talia, 
A. Zendrini, M. Petrettini, nonché, a partire dal 1810, Giustina Renier 
Michiel, sua amica e tenera confidente epistolare.”397  

E chiaramente al Meneghelli interessava la posizione prestigiosa e 
centralissima di Diedo nel panorama culturale veneto. Per quanto potesse 
sforzarsi di promuovere le arti a lui care, il Meneghelli aveva bisogno di 
Venezia per uscire almeno in parte dalla situazione periferica padovana.  

Se le conoscenze di cui siamo venuti accennando fin qui attraversano tutta 
la carriera accademica di Diedo, è vero anche che nella fase della 
Presidenza alcuni elementi ci suggeriscono l’aumentare di queste influenze 
nei confronti dell’Istituzione, suggerendoci una scelta programmatica del 
Segretario perpetuo. Un cambio di passo fu reso possibile, e necessario 
dall’allontanamento di Cicognara.  A seguito di questo si erano persi i 
contatti con le grandi menti europee, che però oltre a rari casi, avevano 
scarso peso nella vita Accademica (vedi ad esempio la petizione europea 
per il monumento a Canova). Andava in ogni caso cercato di attuare una 
politica presidenziale diversa dalla precedente, essendo il Diedo privo del 
carisma di Cicognara, al Segretario aveva però una migliore reputazione 
nel mondo erudito locale, tanto più che il rapporto con Cicognara non era 
stato dei più idilliaci.  Molto utile in quest’anlaisi dei contrasti con imodno 
erudito quanto detto da Collavizza, in particola sul rapporto tra Cicognara e 
Cicogna, quest’ultimo uno dei massimi eruditi dell’Ottocento veneziano: 

“[…] qui merita di essere riletto sia in sede di dibattito pubblico, sia in un 
contesto privato come quello epistolare765 . Ma procediamo con ordine. 
Alla creazione di un ambiente ostile attorno alla figura di Cicognara aveva 
contribuito, com’è noto, il conservatorismo dell’erudizione locale e dello 
stesso ambiente accademico. Cicogna prende posizione a sfavore del 
presidente, già nel 1816, in merito alla mancata restituzione di una parte 
delle opere d’arte trafugate dalla truppe napoleoniche; il solo rientro dei 
beni da Parigi veniva letto come una mezza vittoria per Venezia, ancora in 
attesa dei dipinti trattenuti gelosamente dall’accademia milanese verso la 
quale, come anticipato, il presidente aveva mancato di “grazia nella 

                                                           
397 Chiancone, ad vocem Meneghelli, Antonio in Dizionario biografico degli italiani, 2009, vol. 
73. 
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richiesta” . Ma le critiche avanzate dall’erudito non rimangono certo una 
voce fuori campo, piuttosto si rivelano in linea con la posizione 
dell’opinione pubblica che accusava Cicognara di errore diplomatico.”398 

I rapporti da parte di Diedo con Cicogna erano invece ottimi. 

I due collaborano nella realizzazione del busto  di Giuseppe Mangilli, 
destinato alla Chiesa dei Santi Apostoli, realizzato dal professor Pizzi con 
l’aiuto dello scalpellino Domenico Fadiga, ma su disegno progettuale di 
Antonio Diedo e sotto la supervisione di Cicogna, facente le veci dei 
committenti: i coniugi Valmarana.399 

Cicogna e Diedo condividono una serie di conoscenze, tra le quali appunto 
l’appena citato Valmarana, del quale ci è pervenuta un’interessante lettera 
del 28 maggio 1826, nella quale si chiede d’incontrarsi allo scopo di 
discutere della dipintura del soffitto del Teatro Olimpico, poiché infatti in 
quegli anni si andava restaurando il teatro per opera dell’Accademia 
Vicentina400. 

 “Diedo viene supportato nelle ricerche per la pubblicazione del volume 
Collezione dei più pregevoli monumenti sepolcrali della città di Venezia 
(1831), edita in collaborazione con Giannantonio Selva” 

E nel maggio del 1846 Diedo è tra i primi a congratularsi con Cicogna per 
l’omaggio della Legion d’onore ricevuto dal Re Luigi401  

“Proficua è la collaborazione con l’avvocato e futuro presidente 
dell’Ateneo Veneto Pietro Biagi e finalizzata alla revisione del testo per la 
“seconda edizione dell’elogio di Sebastiano del Piombo”, pubblicata con le 
“annotazioni” già “somministrate” da Cicogna alla prima versione del 
1826”402 

                                                           
398 Collavizza, Emmanuele Antonio Cicogna…, [tesi di dottorato], 2012-2013, p. 193. 
399 Collavizza, Emmanuele Antonio Cicogna…, [tesi di dottorato], 2012-2013, p. 35 e nota 92. 
400 BMCVe, p.d.c. 593, Miscellanea, n. 269, 28 maggio 1826. 
401 Collavizza I., Emmanuele Antonio Cicogna…,  [tesi di dottorato], 2012-2013, p. 22. 
402 Collavizza I., Emmanuele Antonio Cicogna…,  [tesi di dottorato], 2012-2013, p. 77. 
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Quasi sovrapponibili sono poi le parole di Cicogna e Diedo a proposito 
dell’attività all’interno del sistema di corrispondenze e cconoscenze 
reciproche in cui operano. Così Cicogna: 

“Per secondar le preghiere degli amici”403 

Così invece Diedo: 

“Grazie, grazie, e mille volte grazie delle cose mandatemi sulle aureole e 
sul Vicentino che mi fa parere bene cogli amici, e clienti, che ne ho anche 
di troppi”404 

La citazione si rifà ad una richiesta da parte del nobil uomo Manin, 
riferendosi non a Daniele Manin futuro patriota, ma a Leonardo Manin405, 
quinto presidente dell’Ateneo Veneto! Il quale voleva sapere: 

“in quale sede la moderna pittura usò dei nimbi, delle aureole, e delle 
corone radiali. Io credo che i primi prendano origine  […] avanti il mille, e 
gli altri sieno poco meno antichi. Ora la moderna pittura li ha quasi, per 
quanto mi pare, abbandonati.”406 

Ora che abbiamo parlato di due figure molto importanti per Diedo: Cicogna 
e Meneghelli e ulteriormente abbiamo accennato a numerosi altri nomi, 
vediamo come questi abbiano a che fare con l’Accademia di Belle Arti. Un 
primo strumento impiegato da Diedo nell’attirare intellettuali “locali” 
nell’orbita dell’Accademia è la nomina a socio d’onore. Se durante il 
periodo di Cicognara ci risultano tra soci d’onore, presenti nel periodo 
Diedo, solo Meneghelli e l’incisore Beltrami; alla fine della presidenza 
Diedo nel ’39 ne contiamo molti di più e quasi tutti già incontrati: 

                                                           
403 Cit in Collavizza, Emmanuele Antonio Cicogna…, 2012-2013,  p. 66. 
404 BMCVe. P.D.C. 591, Diedo-Zanotto, n. 47, 11 novembre [?] 1834. 
405 La carriera del Manin, segnata da un impegno intellettuale saldamente radicato nel milieu 
culturale, politico e sociale veneziano ottenne senza dubbio l’approvazione e anzi il chiaro 
riconoscimento pubblico da parte dei contemporanei che, affidandogli il coordinamento dei 
principali organismi culturali presenti nel tessuto cittadino, dimostrarono di nutrire 
un’innegabile fiducia nei confronti delle sue capacità di organizzazione e sostegno dell’attività 
proposte e affrontate a livello istituzionale. Ulteriore attestazione della buona considerazione in 
senso sociale di cui il Manin godette, fu il conferimento del titolo di Ciambellano e consigliere 
intimo di Sua Maestà e, infine, di Grande Scudiere del Regno Lombardo-Veneto: onori di cui 
poté fregiarsi negli ultimi anni della sua vita, prima che la morte sopraggiungesse il 10 aprile 
1853. 
406 BMCVe. P.D.C. 591, Diedo-Zanotto, n. 46: lettera del 30 ottobre 1834. 
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 “Meneghelli Ab. Antonio […]” 407 ma anche la pittrice Angeli-Pascoli 
Marianna , allieva 
dell’Accademia sotto Matteini e 
successivamente socia d’onore 
della stessa e anche di quella di S. 
Luca a Roma408. “Paravia Pier-
Alessandro [ormai] Cav. 
dell’Ordine de SS. Maurizio e 
Lazzaro e Professore d’eloquenza 
in Torino.”409  

Pier Alessandro Paravia 
difficilmente sarebbe entrato 
come socio d’onore nel perido di 
Cicognara. Nel 1822 infatti, 
aveva pubblicato una tra le 
primissime biografie del defunto 
Canova, tema già affrontata dal 
Viaggetto a Possagno. Lettera a 
Carlo de’ Rosmini (in Giornale 
sulle scienze e lettere delle 
provincie venete, II). Lo scrittore 
allora venticinquenne aveva 
dedicato lo scritto a Leopoldo 
Cicognara, l’opera però non fu 
ben accolta dal conte ferrarese 
che nella propria biografia 
canoviana, dell’anno successivo, 
escluse dai riferimenti Paravia.410 

                                                           
407 Appendice  in Discorsi letti in occasione della distribuzione de’ premi dell’anno 1839, 1839, 
p. 56. 
 
408 Contarini, Menzioni onorifiche de'defunti scritte nel nostro secolo : ossia Raccolta 
cronologica-alfabetica di lapidi, necrologie, biografie, prose e poesie dei defunti nell'anno 1846 
-1870, 1846, p. 60. 
409 Appendice  in Discorsi letti in occasione della distribuzione de’ premi dell’anno 1839, 1839, 
p. 56 
410 Brancaleone,  ad vocem Paravia, Pieralessandro, 2014, Vol. 81. 

Figura 2 Luigi Zandomeneghi (attribuito a), Marianna Pascoli, 

post 1822, Treviso, Musei Civici 
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Diversamente si configura invece il rapporto con Antonio Diedo. Verso il 
quale troviamo indicazioni in una lettera diretta allo Zanotto del 1827, nella 
quale si nota un contatto già avviato con il “sig. Paravia” al quale si 
debbono mandare dei contratti che attende ormai da troppo tempo411. Ma 
del cui diverso interessamento accademico rispetto a Cicognara ci giunge 
prova certa dal discorso letto durante la distribuzione dei premi da Paravia 
nell’anno 1829, intitolato: Delle Lodi dell'abate Filippo Farsetti. E non a 
caso lo stesso Diedo, come ricordato da Paolo Preto, aveva riconosciuto: 

“allo studio dei gessi Farsetti il merito maggiore nel "risorgimento delle 
arti" a Venezia.”412 

Sempre tra i soci d’onore vi è poi L. Carrer 413 (senza alcuna precisazione 
di titoli o menzioni particolari).allievo padovano di Meneghelli, agli ancora 
più noti Manin e Tommaseo. Precedentemente allievo anche di un altro 
conoscente di Diedo: Prosdocimo Zabeo. 

Carrer, è letterato ma attivo anche come giornalista, compilatore ed editore 
dell’innovativa rivista “Il Gondoliere”: 

“Il nome del compilatore comparirà solo più tardi, il 2 gennaio 1836, 
quando ormai tutti a Venezia e fuori ne conoscono l'identità: Luigi Carrer 
«editore». Tale egli figurerà ancora sino alla fine del 1842; nel 1843 si 
qualificherà «proprietario» cedendo poi il 23 dicembre «compilazione» e 
proprietà del foglio ad altre mani.”414 

Sempre tra i soci d’onore ritroviamo “Sagredo nob Agostino.”415 

Anche questo attivo assieme a Francesco Zanotto tra gli scrittori-
intellettuali attivi presso “Il Gondoliere.” 416E come sappiamo supplente di 
Diedo negli ultimi d’anni e sostituto alla cattedra di estetica. 

                                                           
411 BCMCVe, p.d.c. 591, Diedo-Zanotto, n. 6,  16 agosto 1827.  
412 Preto, ad vocem Farsetti, Filippo Vincenzo, 1995, Vol. 45. 
413 Appendice  in Discorsi letti in occasione della distribuzione de’ premi dell’anno 18391839, 
p. 56 
414 Berengo, Una tipografia liberale veneziana della Restaurazione. Il Gondoliere, in Libri, 
tipografi, biblioteche. Ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo, 1997, p. 3-4. 
415 Appendice  in Discorsi letti in occasione della distribuzione de’ premi dell’anno 1839, 1839, 
p. 56 
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Per completare il quadro degli editori e giornalisti non poteva mancare 
Tommaso Locatelli. Altra figura che saprà innovare il panorama del 
giornalismo e della critica veneziana, legato tramite il matrimonio con 
Maddalena  alla famiglia Perlini. Il suocero, G. A. Perlini, era infatti editore 
e compilatore della Gazzetta privilegiata di Venezia. Presto il genero riuscì 
ad elevare il suo ruolo nell’azienda, tanto che: 

“Dal 1° gennaio 1832 il suo nome appare in calce all’ultima pagina di ogni 
numero della Gazzetta, accanto a quello del suocero Perlini con cui aveva 
firmato un atto di comproprietà”417 

Il rapporto tra Diedo e l’editoria accompagna tutto il corso della sua 
carriera accademica e lo mette in relazione con editori differenti, in lavori 
di varia entità. Così come Cicogna infatti anche Diedo si affida a questi 
intellettuali come tramite per il raggiungimento del vasto pubblico delle 
riviste: 

“Ora, se è pur vero che gli interventi di Cicogna in materia artistica 
rimangono sporadici e soprattutto estranei alla pubblicistica di settore, 
tuttavia egli non poteva non essere informato sui dibattiti che allora 
animavano le pagine dei periodici specializzati, tanto più che ad essere 
coinvolti in qualità di “pseudo” giornalisti sono proprio figure legate al 
nostro erudito come Tommaso Locatelli, Pietro Chevalier e Francesco 
Zanotto418. Del resto, e lo vedremo soprattutto in occasione delle 
esposizioni accademiche, egli tenderà a privilegiare lo spazio privato della 
lettera e le pagine dei suoi Diari per riflessioni di natura critica sulla 
produzione figurativa contemporanea.”419 

Coinvolgendo, a mo’ di scambio, questi scrittori nella pratica più 
Istituzionale dell’Accademia, è così che Tommaso Locatelli e Luigi Carrer 
arrivano a leggere dei Discorsi in Accademia. Di seguito l’impressione 
generata da Carrer: 

                                                                                                                                                                          
416 Berengo, Una tipografia liberale veneziana della Restaurazione. Il Gondoliere, in Libri, 
tipografi, biblioteche. Ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo, 1997, p. 3. 
417 Chiancone, ad vocem Locatelli, Tommaso, in Dizionario Biografico degli italiani, 2005,  vol. 
65. 
418 Marin, Tommaso Locatelli (1799-1868), giornalista e critico d’arte, 2003-2004, pp. 197-207. 
419 Collavizza,  Emmanuele Antonio Cicogna … (1789-1868), 21012-2013, p. 73. 
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“Il sig. Luigi Carrer sciolse quindi il labbro a tesser le lodi di Vittore 
Carpaccio. Nel difetto " memorie della particolare sua storia, l'oratore si 
diede a parlare in genere dell'interna vita d'un artista, ed esaminò le opere 
del lodato, riferendole al tempo in cui visse, agli artisti coi quali fioriva, 
alla città che gli diede se non i natali certo lunga e stabile stanza, il che gli 
porse occasione a di stendersi in una magnifica descrizione di Venezia 
antica, che destò non pure l'applauso fragoroso, ma l'ammirazione dell' 
affollatissima sala, ammirazione che si ripetè in più e più altri luoghi, 
quantunque non di vane o solo fiorite descrizioni, ma bello fosse il discorso 
di gran potere d'immagini, di profonde sentenze e di quella soda dot trina, 
che pià acquista quanto è più meditata.”420 

La collaborazione con Locatelli doveva essere precedente al ’26; infatti 
Diedo scrivendo in merito allo Zanotto, parla di un’attività ormai consueta : 

 “[…] Vegga ella di farne un cenno nelle forme solite”421 

Anche se la pratica si era avviata ben presto in Accademia, prima 
dell’arrivo di Zanotto e dell’attività di Tommaso Locatelli. Un primo 
accenno alla questione lo recuperiamo da una lettera ricevuta da Antonio 
Caminer, il quale nel 1817 così scrive a Diedo: 

“Mediante il n.h. [?] Contarini gli anni scorsi ella gentilmente mi favorì 
della distinta de’ premi disegnati, e delle loro opere esposte, con cui mi feci 
un pregio di tibutar nel mio Giornale dovuti sensi di stima a questa R.  
Accademia […]”422 

Prosegue chiedendo anche per quell’anno le solite note necessarie alla 
compilazione dell’articolo per il Giornale. E con Giornale ci si riferisce al 
“Giornale di Venezia” di cui Antonio Caminer risultava: 

“unico estensore del Giornale stesso, e comproprietario collo Stampatore 
Sig. Graziosi.”423 

Diedo si occupa fin da subito della promozione dell’arte contemporanea 
attraverso le riviste ed i giornale, e nel momento di massimo sfogo del 
                                                           
420 “Gazzetta privilegiata di Milano”, n. 223, 11 agosto 1833, p. 891. 
421 BMCVe, p.d.c. 591, Diedo-Zanotto, n.1, 13 agosto 1826. 
422 BMCVe, p.d.c. 593, Miscellane A-C, n. 49, 8 agosto 1817. 
423 “Giornale di Venezia” n. 1, 1 gennaio 1815. 
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fenomeno (gli anni ’30), fa di tutto per attirare quelle forze nell’Accademia, 
affinché lavorino “per” gli studenti dell’Accademia. Esemplificativo in tal 
senso il caso dello studente accademico Carlo Blaas, il quale come 
ricordato nella tesi di dottorato di Maria Antonella Bellin, viene segnalato 
nel 18 agosto 1835 nella “Gazzetta Privilegiata di Venezia” per la copia di 
una Madonna.  

Ma ancora più importante l’azione di Francesco Zanotto, il quale nel 1836 
a proposito dell’Esposizione accademica del 1836 scrive proprio nelle 
pagine de “il Gondoliere” sull’esordiente Blaas Carlo424: 

“Dei primi passi di questo alunno si può già preconizzare felici 
risultamenti, perché ha grande coraggio, pronte voglie ed animo portato 
all’armonia e robustezza delle tinte” 425 

Il caso Blaas ci conferma come la “Gazzetta privilegiata” e il “Gondoliere” 
presentino spesso la firma di Francesco Zanotto dove gli è ben consentito 
recensire le esposizioni accademiche, inoltre lo troviamo anche con articoli 
nell’ “Emporio Artistico e Letterario” e ne “Il Vaglio”. 426 

Ed in questa pratica, dati i contatti frequentissimi, non poteva essere 
esclusa l’influenza di Antonio Diedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
424 Bellin, I De Blaas. Una dinastia di pittori tra Vienna e Venezia [tesi di dottorato], 2015-
2016, p. 22. 
425 Zanotto , Blas Carlo del Tirolo, in “Il Gondoliere”, n. 76, 21 settembre 1836, p. 303. 
426 Bernabei, Critica d’arte nelle riviste lombardo venete, 1820-1860, 2007 p. 349. 
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Carl Blaas, Autoritratto, 1884, Österreichische Galerie Belvedere, 
Wien. 
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5.1 L’apertura all’entroterra veneziano 

Dopo quanto detto dobbiamo notare di come i vari contatti di Diedo si 
distribuiscano in tutto il territorio dell’entroterra. Con il Valmarana a  
Vicenza, con il Meneghelli a Padova e con Cicogna verso il Friuli. Ed a 
questi si aggiungono degli altri. 

Completando il discorso sui soci d’onore è proprio del 1826, anno della 
nomina a Presidente, che viene eletta Isabella Balbi Biagi, la quale, 
dilettante in pittura, ringrazia l’Accademia con lettera del 3 agosto 1826427. 
La nomina è chiaramente politica poiché ella è moglie del neo presidente 
dell’Ateneo, già citato, Pietro Biagi. I coniugi Biagi sono legati 
all’ambiente Trevigiano dell’Ateneo Veneto, così come traspare dalla 
lettera di Pier Alessandro Paravia, dedicata proprio ad Isabella, in 
occasione della morte del comune amico, Don Giuseppe Monico, erudito 
professore di Paravia.428 

A darci conferma della relazione con l’ambiente trevigiano è il rapporto 
con il canonico Lorenzo Crico, del cui lavoro qui ci interessa 
particolarmente la lettera destinata a Diedo, intitolata appunto: 
Sull’andamento delle belle arti trivigiane dal millecento fino  a’ giorni 
nostri429. 

La quale principia elogiando Diedo per i “Discorsi” accademici e continua 
poi discutendo delle pitture importanti presenti in territorio trevigiano. 
Interessante notare come Crico, esponente dell’ambiente erudito di stampo 
settecentesco, si avventuri realmente “fino a’ giorni nostri”, concludendo 
la sezione relativa alla pittura con i nomi all’epoca già noti: del bellunese 
Giuseppe Demin, autore di due soffitti, uno presso la chiesa di Paderno 
d’Asolo e l’altro nella chiesa di S. Rocco a Conegliano; di Natale 
Schiavoni di Chioggia, il quale aveva ritratto una S. Caterina “d’una 
finitezza e di un’eleganza che sorprende; pittura pregevolissima” nella 
chiesa di S. Liberal di Castelfranco. 

                                                           
427 AABAVe, Atti d’ufficio anno 1826, n. 250, 3 agosto 1826. 
428 Citata in Il nuovo raccogliotre d’ossa, 1832, pp. 119-122. 
429 Crico, Lettera XXVI in Lettere sulle belle arti trivigiane, p. 282. La lettera è datata 31 ottobre 
1832. 
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Coinvolgendo anche i meno noti, e già studenti dell’Accademia di Belle 
Arti di Venezia: Gasparo Francesconi e Giuseppe Murani. Il primo autore 
di un quadro per la cattedrale di Treviso (il Duomo) raffigurante “la beata 
Vergine, il Beato Enrico da Bolzano, ec”; e il secondo autore e donatore di 
un quadro raffigurante S. Antonio da Padova sempre alla cattedrale di 
Treviso. 430 

Le citazioni sono contemporaneamente un omaggio all’operato 
dell’Accademia e, per noi, una testimonianza del ricorrente duplice 
interesse per lo studio del passato, tanto quanto per l’arte coeva.  

Vi è poi un tramite anche con l’ambiente bassanese, ed ovviamente non 
poteva che essere Bartolommeo Gamba, il quale interagisce direttamente 
con Diedo allo scopo di identificare 

“non limitandosi solo a veloci raccomandazioni, sostenendone la richiesta 
d’impiego o l’accoglimento della domanda per studiare in Accademia, ma 
svolgendo per lor anche alcune pratiche burocratiche, quando non giungeva 
a proporre a Diedo il restauro o l’acquisizione di alcune opere o la 
correzione di bozze di qualche iniziativa editoriale comune.”  431 

È infatti a Diedo - sia nel periodo della presidenza Cicognara che in quello 
successivo – che Gamba si rivolge per promuovere artisti come il “giovane 
Nardelli bassanese”432, lo scultore Lorenzo Baratta433 o  Antonio Aliprandi 
di Giacomo dodicenne “figlio d’un ottimo artista che dopo aver domiciliato 
lungo tempo in Roma e Toscana, esercitando la professione di incisore di 
rame, ora è venuto a stabilirsi in Venezia, da me invitato per affidargli 
lavori di qualche importanza”434. O ancora per richieste riguardanti gli 
interessi del Conte Leonardo Trissino.435 

                                                           
430 Crico, Lettera XXVI in Lettere sulle belle arti trivigiane, pp. 297-98 
431 Gottardi, Bartolomeo Gamba e l’Ateneo Veneto, in Bartolomeo Gamba una vita tra i libri, 
2008, p. 178. 
432 BMCVe, ms P.D. C, 586/XCII 24 novembre 1812. Cit. in: vedi sopra. 
433 Idem, 22 luglio 1813. 
434 Idem, 6 dicembre 1820. 
435 Gottardi, Bartolomeo Gamba e l’Ateneo Veneto in Bartolomeo Gamba una vita tra i libri, 
2008, nota 9. 
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Anche il Friuli si rivela importante, sia dal punto di vista dello sviluppo 
della letteratura artistica sia per quanto riguarda le commissioni di opere 
d’arte: 

“Giova ricordare come proprio l’apertura del nuovo secolo sia segnata in 
Friuli, e soprattutto in ambito udinese, da un proliferare di studi legati al 
patrimonio artistico locale, quale momento fondamentale di confronto 
storico-critico di cui lo studioso non manca di lasciare traccia tra le note 
manoscritte anche dopo il suo trasferimento, ad esempio, in occasione degli 
incontri veneziani con di Maniago”436. 

Se qui il soggetto degli incontri con Fabio di Maniago è l’amico di Diedo, 
Emmanuele Cicogna, preme ricordare che è proprio del primo anno di 
presidenza di Diedo la lettura in accademia del Discorso da parte del nobile 
friulano.  

Cicogna ancora fa da ponte con D’almistro. Questo è un intellettuale 
friulano, legato a Venezia, ed in particolare nella sfera delle persone che 
più ci riguarda a Cicogna. Così scrive alla Co. Lucrezia Mangilli 
Valmarana 

“Ella è pregata di rassegnare i miei complimenti al la degna co. Mangilli, e 
al buon co. Benetto ed al signor Guillion, riverendo in mio nome d. 
Bernardo e Va inabilmente faceto Nic- colao Michiel e il Cicogna e la 
restante bri gata. Mia sorella e il nipote se le inchinano, ed io con tutto il 
rispetto mi giuro, ec. Coste Asotane, 9 dicembre 1829.”437 

Ed infatti, elogiando in una lettera successiva, il Cicogna alla contessa, 
prosegue citando apprezzamento per i discorsi di Diedo e di Paravia: 

“Io sono a lei grato del dono di sì bell'opera, la quale certo vorrà rendere 
immortale il suo erudito ed indefesso compilatore e presso i presenti 
mangiapane e presso i futuri e la patria debbe avergli per essa un obbligo 
infinito. Accuso anche i Discorsi letti nell'accademia di belle arti, de' quali 
ho riletto con gran pia cere quello del N. U. Antonio Diedo, ben chè in vero 
non siami dispiaciuto neppur l'altro del Paravia. Solo avrei voluto ch'ei 

                                                           
436 Collavizza, Emmanuele Antonio Cicogna, 2012-2013, p. 17 
437 Dalmistro, lettera alla contessa Lugrezia Mangilli-Valmarana: Coste Asolane, 9 dicembre 
1829, cit. in Scelta di Poesie e Prose ed. e ined., 1841, p. 179. 
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tenesse la sua Dalmazia per estremo lembo d'Italia, anzichè la popolosa 
Novale e gli adiacenti villaggi.”438 

Il Dalmistro è qui utile perché esemplificativo di quella cultura erudita 
dell’entroterra veneziano, legata strettamente, nonostante la distanza da 
intensi rapporti epistolari: tra gli altri egli era anche in contatto con Pietro 
Biagi, ma pure Cicogna e Paravia.439 All’interno di questo gruppo di eruditi 
provenienti da varie parti del fu dominio veneziano, l’attenzione per la città 
lagunare era costante e la considerazione era ancora quella tributata ad una 
capitale culturale. Chiudiamo allora andando ad osservare come, tra le 
varie committenze proposte dal Friuli in quegli anni,  proprio Dalmistro 
chiedesse una autoritratto ad Odorico Politi, professore accademico, 
protetto di Diedo, e per chiudere il cerchio, amico dello Zanotto: 

“Fra gli artisti attivi a Venezia nella prima metà del xix secolo, fu l’udinese 
Odorico Politi (1785-1846) quello a cui Zanotto si legò maggiormente 
tanto da sprofondare nel dolore per la scomparsa del pittore, avvenuta il 18 
ottobre 1846. Politi era stato cinque volte compare dello scrittore e 
soprattutto aveva favorito la sua accoglienza nell’ambiente artistico 
milanese,18 raccomandandolo allo scultore lombardo Pompeo Marchesi”440 

 

                                                           
438 Idem, p. 178. 
439 Galvagno, ad vocem Dalmistro, Angelo, in Dizionario biografico degli italiani, 1986, vol. 
32. 
440 Collavin, Francesco Zanotto e alcuni cataloghi d’arte della Venezia ottocentesca in 
“MDCCC”, n.1,  2012. 
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Figura 3 Odorico Politi, Ritratto di Angelo Dalmistro, olio su tela, 1839, 
Pordenone, Camera di commercio. 
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Conclusioni 

In questa tesi si ritenuto necessario insistere su un ridimensionamento di 
Cicognara in favore dell’attività di Diedo. Forse è stata calcata 
eccessivamente la mano sulla cosa, ma del resto si è ritenuto necessario al 
fine di scardinare dei preconcetti sedimentati negli anni sulla figura di 
Diedo. 

Quali sono allora i meriti di Antonio Diedo?  

Innanzitutto l’essere stato il Segretario per quarant’anni, gestendo ogni 
situazione quotidiana. Dobbiamo perciò considerare che qualsiasi cosa 
avesse coinvolto l’Accademia in quegli anni, e particolarmente fino al 
1839, transitava inevitabilmente per Diedo. 

Altre sono poi le peculiarità che è necessario sottolineare. 

La prima, ed è davvero importante, è una concezione dell’Arte in senso 
accademico. Al di fuori però dai soliti stereotipi di arte accademica = 
uguale arte attardata e fuori dal tempo; al contrario per Diedo arte 
accademica è un’arte spendibile sul mercato, creata per mano del numero 
più alto di studenti. È un’arte che può e deve essere insegnata, in 
un’ammissione dell’esistenza del Genio, ma nella consapevolezza della sua 
rarità che comportava il non poterci fare troppo conto. 

Da questo derivava una precisa attenzione per la didattica, ed in particolare 
di quelle pratiche che trasferissero i dettami estetici propri delle arti 
maggiori alle arti, cosiddette minori. Al di là di ogni anacronismo si sta 
parlando proprio di arti applicate, o come direbbe Diedo di Ornato: in una 
visione pragmatica del  sistema arte della prima metà dell’Ottocento, ed in 
generale dell’arte tutta, che si opponeva alle ultime convinzioni di 
Cicognara, a proposito di un’arte “alta” che non doveva perdere tempo in 
applicazioni ignobili. 

Altra caratteristica che connota fortemente l’operato di Diedo, è l’essere 
veneziano, inserito pienamente nel tessuto sociale. La cosa potrebbe 
sembrare ovvia e non eccessivamente influente, ma la portata delle 
relazioni intessute da Diedo è veramente vastissima. Il solo epistolario 
conservato al Correr consta più di tremila lettere, con centinaia di 
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corrispondenti, a questi dobbiamo aggiungere le frequentazioni extra 
epistole. Sempre mettendolo in relazione con Cicognara, non godeva della 
stessa notorietà internazionale, ma beneficiava di un maggiore prestigio in 
patria e questo non poteva che essere vantaggioso nel preservare la salute 
dell’Accademia e magari raccomandare gli studenti migliori per qualche 
commissione.  

Inoltre egli è un ponte tra la sua generazione quella successiva. Se della 
prima è in relazione con praticamente tutti, della seconda è protettore, in 
particolare di due figure che saranno determinanti nella storia della cultura: 
Francesco Zanotto e Giambattista Meduna.  

È infine l’artefice della sedimentazione del ricordo di quanto fu fatto negli 
anni del suo segretariato. Le Biografie da lui stese sopra le vite dei 
professori, nonché il materiale dell’Accademia attentamente conservato, ci 
forniscono una mole di informazione senza la quale una ricostruzione della 
storia sarebbe impossibile.  

Da questi ultimi due elementi capiamo come Antonio Diedo sia stato in 
grado di legare con il suo operato due generazioni, e con esse due epoche di 
Venezia, vicine nel tempo, ma estremamente diverse nella loro essenza.  
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Appendice 

SULLA UTILITA DELLE ACCADEMIE  

“La utilità delle accademiche istituzioni fu talor combattuta, negata talora, 
e da chi non fu combattuta e negata, fu almen messa in dubbio, e resa di 
forti eccezioni soggetto. Qual avvi cosa ancor la più sacra che non possa 
esser fatta segno a critica acerba, se non anche ad irrisioni e sarcasmi? Chè 
quanto alla critica savia e assennata torna commendevolissimo, come 
quella che parte da un sano criterio, tutto può esser germe e sorgente di 
beni da meritare di essere eretta a canone di dottrina. Gli oggetti presentan 
più facce, e lo stesso che si offre piacente e regolare da un lato, dal l'altro si 
mostra ributtante e difforme. La critica è anzi la fida scorta del vero, che 
quasi selce percossa dall'attrito delle opinioni, sprigiona scintille, e nelle 
dubbiezze ed oscurità illumina la tenebria della notte; simile a un faro che 
sparge luce a gran tratto sul vasto mare a guida e conforto di chi ne solca le 
acque burrascose e tremende. Però io ben lontano dal volermi misurare con 
quei giganti, che guerra portarono alle accademie, me ne starò modesto e 
racchiuso nelle mie picciole armi; e primamente esporrò col linguaggio 
della semplice verità i vantaggi che si fan manifesti e visibili anche alle più 
informi pupille da queste bene fiche istituzioni, indi mi farò a ripulsare 
quanto è da me colle difese le offese, cercando rispondere alle abbaglianti 
obbiezioni che si mettono in campo per abbattere il sacro edifizio della 
nostra Minerva. In cosa di sentimento, e che meglio ancora che alle 
profonde teorie dell'arte, al retto senso si attiene, io senza farmi plagiario e 
pedisequo delle altrui, alle mie idee mi abbandono. Non so per qual fato 
essendo gli studii tutti dello scibile umano legati da comun vincolo, si 
voglia diriger contro le scuole del bello, e accuse, e invettive che si 
risparmiano a quelle di astrusa speculazione o di amenità letteraria. Non è 
forse se non il metodo in molte, eguale in tutte lo scopo e l'intendimento; 
quello di addottrinare e rendere, per quanto dall'indole dei varii ingegni è 
permesso, in ogni ramo eccellente chi vi si addestra? Nessuno nasce 
maestro, e se tranne alcun straordinario e privilegiato talento, di cui dopo 
averlo creato, stanca la natura riposa per lunga età, e l'arte invidiosa rompe 
lo stampo, ogni altro ha bisogno d'institutore; perché cercarlo da una sola 
mente per quanto sia chiara, piuttosto che da un aggregato di menti, ognuna 
nel suo peculiar ramo sublime, e per la sola ed incessante coltura del ramo 
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stesso più adatta di chi molte in frotta ne esercita ad instruir l'incipiente, ad 
istillargli i veri principii, e condurlo per gradi dall'imo suolo alle eccelse 
pendici e vette dell'arte l'effetto consuona al ragionamento, risponde la 
pratica alla teoria. E effetto del caso, o delle cause potenti che in fluirono al 
fausto successo delle accademie, i prodigiosi risultamenti che se ne 
ammirano? Si ammirano, e sono alle accademie dovuti. Alle accademie, 
dove, come nelle celebri università, ciascun brano e particella di scienza è 
raccomandata all'industria di un precettore a quella soltanto dedito, e per un 
esercizio poco men che esclusivo peritissimo in quella Ivi i piani e le norme 
che additano la vera via, nè permettono errare, ivi le infallibili massime di 
chi è immerso nell'esercizio dell'una, e qual prode soldato incanutisce ed 
invecchia nella difesa di quella rocca, ove da ogni ria frode, e turpe disegno 
per rapirlo o nasconderlo, illeso e inviolato ne custodisce il Palladio: ove la 
sottilità delle dottrine si associa alla sicurezza dell'operare, ove dalla vera 
sapienza è chiuso ogni adito alla fallacia, ove dal non manchevole gusto, 
che ha preso salde radici, è tolto il pericolo della corruttela e del guasto, e 
messa in fuga la moda co' suoi pregiudizii ed errori. Allorchè la scuola era 
limitata ad un solo maestro, o non vi avea alcuna scuola, e più che ad una 
regolare istituzione molto dell'effetto dovevasi a una specie d'istinto 
gl'inventori e filosofi, erano quei rari nautes in gurgite vasto, di cui parla 
Virgilio, a pochi si riducevano i Siri dell'elevato stile, a pochissimi i 
sapienti e succosi nel colore; ed illudeva soltanto la numerosa schiera dei 
molti che, nati con felicissime doti in questo ubere suolo, locati in questa 
incantevole scena, nella invidiabile necessità di un continuato esercizio per 
le grandi occasioni, e per l'aflluenza delle opere, lavoravan di pratica, e 
mercè il prestigio di una spontanea esecuzione rapivano persi fatta guisa gli 
sguardi dei men veggenti e severi, da mercarsi indulgenza ai loro difetti. A 
riserva dei primi luminari italiani, del Poussin e del le Brun, astri 
scintillanti del cielo francese, ne'quali il rigore di un sacrosanto criterio era 
di salutare ritegno, giuocavasi, per così dire, dalla maggior massa a chi la 
vinceva nella scioltezza, nei pazzi ardimenti, e in tutta sorte di abusi. Ora 
quai furono le benemerite istitutrici e d'onde discese il bello stile che fece e 
fa tanto onore, se non dalle dotte accademie? Come si diffuse il buon gusto; 
come si stenebrò la nebbia del turpe errore, e vi sottentrarono i lumi della 
filosofia e della severa ragion delle cose; fuor che per opera delle 
accademie? Dove s'insegna meglio e con più di solerzia l'esatta verità dei 
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costumi, la scienza arcana del colore, la re gola del disegno preparato dallo 
studio dell'anatomia sulle morte salme, preso dal vero sui più scelti modelli 
di vario carattere sulle vive, appurato agli inimitabili esemplari della greca 
mano da aversi qua i canoni di Policleto nelle statue nude e vestite, 
ingentilito e nobilitato dalla ricerca delle pieghe condotte con semplicità e 
naturalezza e acconsenziati alle attitudini della figura cosi, che per la 
sottigliezza dei lini spiegano l'andamento delle membra, e quasi la pastosità 
della pelle? Purtroppo fu tempo in cui tali discipline vivevan soltanto nel 
desiderio di alcuni seguaci del bello, o se pur in parte ve aveano, 
spiegavansi dall'ignoranza, essendo vero mai sempre il detto di Orazio, che 
lo stolto odia e schernisce quel che non sa. Che m'è avvenuto? Ciò che 
doveva avverarsi: il falso, il barocco, il tirar giù di pratica e di maniera, 
s'impadronirono d'ogni cosa, invasero le officine e le scuole, si sparsero in 
le case degli artefici, bruttarono templi ed altari, contaminarono perfino le 
reggie. I figli di questa nuova dottrina vivono, e per la saviezza dei governi 
interpreti a un tempo, e ministri della sovranità, seggiono sulle cattedre, 
preparano, quali in eletti vivai, le piante felici che le elementari istituzioni 
consegnano alle saggie accademie, alimentano i germi da nestarsi a rami 
fecondi disposti a riceverli per adozione: a tal che non è iperbole, o 
esaltamento, ma schietta e purissima verità, che nelle accademie, come nel 
più fiorito giardino, pullularon le piante che poi si diffusero per le città tutte 
quante del regno, a non esservi scuola che non vanti a suo precettore uno 
educato, e a fama cresciuto nella nostra accademia. E a chi meno giusto 
non ponesse mente abbastanza, o men rilevasse il merito delle accademiche 
istituzioni, traendone prova non dubbia dalla copia degli allievi donati al 
lustro dell'arti, e levati alla dignità delle cattedre e all'alta missione del 
pubblico insegnamento, vorrei, a farne meglio toccar con mano i vantaggi, 
additar l'eletto drappello di quei valenti, che al grido di una distinta 
celebrità vennero con bella invidia chiamati in estero suolo per fornirne le 
scuole, e dar ad un tempo guarentigia colle opere di quel vero che io, fedele 
storico stretto alla certezza dei fatti, più che vantaggioso oratore intento alla 
lode dei fatti stessi, reco in mezzo a non dubbia testimonianza, e a pieno 
suggello dell'asserito. Se spesse fiate un giudizio non retto in alcuno dei 
giudici stranieri alla scuola, una critica infondata e temeraria, dovrò dirlo, 
una virulente mordacità nei censori, cercan confonder le menti dei novizii, 
e scoraggiarne lo spirito. Se la povertà incolpata di alcuni di questi, lor 
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toglie la lena a percorrer più franchi ed animosi l'arringo, e li costringe a 
sedersi spossati dagli sforzi della sudata palestra; se l'adescamento di un 
guadagno quasi necessario a sussistere costringe alcuni a divergere, o 
cessare dall'opera dell'alta loro istituzione, se in onta a tali e si gravi 
traversie, prosperano non pertanto gli studii; che altro ciò mostra se non che 
a tutto prevalgon, e di tutto trionfano le non fallevoli norme, i sani 
principii, e, se m'è permesso valermi di qualche immagine, i paschi salubri 
e le fonti incorrotte di queste custodi e manutentrici del bello nell'arti 
divine. Se non che non sono tutte invettive e gratuite asserzioni, le opposte 
da cotestoro, che combattono le accademiche utilità. Che alla fin fine, si 
assevera da più d'uno, le accademie in causa appunto delle tante leggi che 
prescrivono, e dei rigori che impongono agli studiosi in luogo di vieppiù 
accender quel fuoco che gli arde e divorali per apprendere, per poco non 
fanno di non estinguerlo: sdegnar il genio, essi dicono, ceppi e ritegni, e 
fuggir ributtato dalle soglie che lo rispinge e gli nega ospitalità. Qui ci 
arrestiamo per poco a dileguar con mente tranquilla cotesto errore, che non 
vo' dire insidia e trama perversa di consiglier maliziosi. Quale dei due è da 
tenersi che fallisca nel suo supposto: l'inconsiderato e mal cauto, che 
sognando chimere, e mal conoscendo se stesso, e meno il sentiero per cui 
deve avviarsi, crede poter metter passi sicuri senza guida e consiglio 
ov'esso è più lubrico e periglioso, o l'accademia che in sua saggezza sicura 
alla luce di una ferma esperienza figlia delle osservazioni e del tempo, tutto 
sa, tutto pondera e libra su equissima lance la ragion delle cose? Quale, 
ripeto, fallisce nel suo supposto? L'accademia che non s'illude, nè illude, o 
voi che superficiali e leggieri sgraziatamente li rende. Ma oltrechè di altri 
studi, come ho marcato, si tratta pur di altri metodi, e la differenza è 
palmare: men tre l'arte funesta di oprar per abbreviamento non è consigliata 
da chi esercita l'arte sacrosanta e divina del magistero, ma suggerita dal 
pregiudizio di apparar la dottrina da sè a spese di poca fatica, e colla idea di 
divertirsi a coglier le rose, piuttosto che a pungersi fra le spine, e sudar fra 
le carte dei ponderosi volumi, resi per altro trattabili dalla industria del 
benemerito istitutore che ne esplana i passi più scabri, e illustra i luoghi più 
oscuri per diminuire gli stenti del caro allievo. Ma nelle accademie, sien 
pur doviziose, e colme a ribocco di artistica suppellettile, quale ne viene 
per questo inciampo o sinistro? Qui tutto passa per gradi, e si misura alle 
forze dell'incipiente; e chi oggi entra agli studii fanciullo, si pone come a 
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più bassa grammatica a segnar con timida linea i contorni di una fogliuzza, 
e il profilo dell'occhio, della nare, del mento, e ridondi pure la scuola di 
esemplari e di tipi, che non si dà nè per questo il pane benchè bollito a chi 
bisogna di latte, e chi con saggio indugio procede per la strada della 
inventiva, non si fa di un salto balzare alla libera concezione dei magnifici 
Paoli e dei miracolosi Tintoretti, ma si trattiene a osservare e mettere a 
cuore le ingenue e native bellezze dei candidi Bellini, e si discorrendo; 
onde la a torto incolpata ricchezza giova alla scelta, non ingombra ed 
opprime le debili menti, nè pone in disperazione col troppo volere le mani 
inesperte. Ma a che più occuparvi degli argomenti che provano i vantaggi 
delle accademie, e di quelli che mostrano l'insussistenza delle obbiezioni 
accampate contro di esse, se l'esempio delle nazioni più colte, e dei governi 
più illuminati e più savi è il più trionfale argomento che assi cura il 
successo della lor causa? Accademie fioriscono nella capitale dell'Austria, 
accademie vanta la Francia, l'Inghilterra accademie, di accademie ridonda 
l'Italia e la Città eterna centro degli ottimi studii, e sede suprema dell'arti 
belle, e la dotta Bologna, e la gentile Firenze, e con altre città Ravenna, e 
quelle che nomino estreme di luogo, ma tutto altro che estreme considero di 
merito e fama per chiarezza di artisti e superiorità di risultamenti, vanno 
giustamente altere di due accademie, vanto di questa penisola, e gemme del 
regno Lombardo Veneto. Scrittor poderosi diresser le macchine della loro 
eloquenza contro queste custodi e manutentrici del bello, e assottigliaron 
l'ingegno, onde con acuti cavilli discreditarle e avvilirle. Per nulla atterrita 
dai loro sofismi la mente dell'immortale Francesco di acerba e venerata 
memoria, non solo mantenne nel primo fiore, ma provvide al pieno lor 
lustro queste due accademie, promettendo alle stesse con istabili norme una 
sempre crescente nè per volger di secoli mai peritura esistenza; e il glorioso 
suo successore, gareggiando coi paterni consigli, suggellò coll'effetto la 
sacra parola dell'Augustissimo Genitore. Sien dunque grazie, e grazie 
infinite e alla benedetta memoria di Francesco nel dare, e alla religiosità di 
Fernardo nel porre a pien compimento questo segnalato benefizio. E voi, 
miei cari, mostrate d'esser ne degni profittandone collo studio incessante, 
colla assidua operosità, colla docile pieghevolezza ai dettati dei vostri 
maestri, che vi aitano col consiglio, coll'esempio, collo spiegarvi la ragion 
intima delle leggi artistiche, che, oracoli pei profani, la mercè delle loro 
dotte ed industri fatiche nell'arte di svolgerle ed appianarne ogni nodo, 
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divengono, a cosi dir, lo strumento del vostro progresso, e di quella 
luminosa riuscita, che diverrà seme di vantaggio per voi, di lustro alla 
patria e di cospicuo ornamento a questa sovrana nobilissima istituzione, ai 
cui Eccelsi Autori renderete in tal guisa, ch'è la migliore, il più puro e 
solenne omaggio di riconoscenza e di devotissimo attaccamento.”441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
441 Diedo, SULLA UTILITA’ DELLE ACCADEMIE in Emporeo Artistico letterario, ossia 
raccolta di amene letture, vol. 1, pp. 339-342. 
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AABAVe: Archivio Accademia di Belle Arti Venezia 
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