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INTRODUZIONE

Il nodo più intricato che lega in Italia il Sei e Settecento parte da un’idea intorno
alla natura, il cui confronto con l’uomo si fa sempre più ricorrente e insistente.
Nel 1690, a Roma, viene fondata la Società d’Arcadia, i cui membri, intellettuali e
letterati, decidono di farsi promotori della restaurazione di una “nuova” cultura, con
l’intenzione programmatica di restaurare nella poesia il “buon gusto”. Per dar vita a
questa nuova linea poetica, si pensò di ripristinare la classica e semplice poesia
pastorale, attraverso il recupero del mito d’Arcadia.
Riallacciandosi al titolo dell’antico poema di Jacopo Sannazaro, l’Arcadia
settecentesca raccoglieva una tradizione letteraria secolare, che muoveva dalla tarda
classicità di Teocrito, passava attraverso le Egogle e le Bucoliche di Virgilio e
maturava nel Rinascimento, specialmente nell’ambiente umanistico veneziano.
Il mito d’Arcadia è un pensiero costante nella cultura italiana e non solo, perché è il
racconto di una terra mitica, fonte di pace e serenità. Ma questa terra perde ben
presto il suo originario valore topografico, per trasformarsi piuttosto in un simbolo,
in un luogo dell’anima, in cui l’uomo vive in perfetta armonia con la Natura.
Partendo da questi presupposti, oggetto di questa ricerca è l’analisi delle tematiche
affrontate in determinati cicli di affreschi di alcune ville venete in rapporto alla
corrente arcadica che si sviluppò nel XVIII secolo anche in ambito Veneto,
attraverso la fondazione delle colonie. Si è voluto trovare il filo comune che lega
questi cicli, attorno all’idea d’Arcadia che i nobili veneziani promuovevano con la
loro vita nelle ville. A guardare bene, infatti, il filo “d’Arcadia” è il pensiero che
collega tutto un secolo, dall’ingenuo entusiasmo dei primi anni, nella frivola e
trasognata atmosfera rococò, fino all’erudito e più impegnato classicismo, nella
rievocazione delle rovine dei monumenti antichi immersi in una campagna senza
tempo.
Gli importanti contributi di Mercedes Precerutti Garberi (1968), seguiti dal saggio
di Franca Zava Boccazzi sulla decorazione settecentesca delle ville (1978) fino al più
recente studio di Giuseppe Pavanello (2011), hanno effettivamente rilevato come nel
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repertorio decorativo delle ville di quest’epoca scompaiono mano a mano determinati
temi, per lasciare spazio ad altri. Alle numerose sale dell’Olimpo o delle Muse, così
presenti nel repertorio cinquecentesco si fanno strada le Stanze della Caccia, dei
Ludi, dei Paesaggi e dei Giardini; mai come nel Settecento essi acquistano tanto
spazio e rilevanza.
Nel tentativo di creare un filo conduttore tra queste tematiche, tale ricerca non ha
permesso un’indagine critica dei singoli artisti che vengono coinvolti mano a mano.
Si è pertanto creduto opportuno tenere per valide le attribuzioni stilistiche conferite
da studi critici ben più approfonditi.
Nel Settecento, il gusto per il paesaggismo arcadico divenne quasi una moda
nazionale tra i collezionisti. In parallelo con l’aspetto culturale veneziano di questo
secolo, nel primo capitolo, si esamineranno le opere dei maggiori interpreti della
pittura di paesaggio in area veneta, i cui lavori erano destinati all’abbellimento delle
dimore nobiliari, a partire da Marco Ricci, Francesco Zuccarelli e Giuseppe Zais.
Se la letteratura veneziana di questo secolo risulta modesta rispetto al panorama
nazionale, è nel teatro, coinvolto nella riforma del melodramma con l’azione di
Apostolo Zeno, e nel campo dell’editoria e nell’illustrazione libraria, che Venezia,
con la sua interculturalità, diventa l’ambiente più adatto a cogliere e a informare
delle novità letterarie italiane ed europee.
Nel secondo capitolo si esaminerà come le ville della Terraferma si fanno
portatrici dei sentimenti di questo secolo: perduto ogni attaccamento morale e sacro
con la terra, si fanno garanti ideali della piacevole vita immersa nella natura, in cui la
presenza coinvolgente delle ville, edifici inscindibilmente legati ad essa, creano un
luogo adatto alla ricerca d’Arcadia. In un secolo in cui il “gusto” deve
accompagnarsi al “piacere” e sulla scorta di quel recupero dell’antico promosso dagli
intellettuali dell’epoca, il mondo fantastico del mito e delle belle favole irrompe
ancora di più nelle sale delle ville, animate da divinità bellissime e paffuti genietti
alati.
La nuova funzione delle barchesse, adibite a foresterie o biblioteche, e riccamente
decorate, sono un primo sintomo di questa nuova sensibilità, come nel caso della
foresteria di villa Alessandri a Mira con le decorazioni ad affresco del Pellegrini.
4

Abbondanza, Amore e le feste dei Baccanali esaltano questo mondo d’Arcadia che
invita a godere del piacere dei sensi, così come riporta Dorigny in villa Manin o sul
soffitto del salone di palazzo Orsetti Dolfin a Treviso. Nel palazzetto Widmann a
Bagnoli, l’Agricoltura e la caccia vengono coniugate da Giambattista Pittoni in un
unico ciclo decorativo, riassumendo già a inizio secolo quella che era la concezione
della vita in villa.
Nel corso del Settecento, la caccia o i soggetti tratti dal Pastor fido o dal Tasso,
diventano essi stessi simbolo per la rappresentazione dell’idea di Arcadia.
La caccia non è solo protetta dalla dea Diana, ma è anche praticata dai nobili in
campagna. In villa Albrizzi a Preganziol e in villa Giovanelli a Noventa Padovana
scene di caccia decorano le pareti di intere stanze, facendo entrare lo svago
d’Arcadia dentro la villa stessa e il paesaggio si farà sempre più importante e
presente. I temi tratti dal Guarini o dal Tasso poi, offriranno spunti per far rivivere il
gioco, il teatro e il melodramma metastasiano. La rappresentazione del Pastor Fido
conosce un suo evolversi nel corso del secolo giungendo a un caso di puro
sfruttamento teatrale in villa Rinaldi a Casella d’Asolo, grazie a un lungo lavoro di
Andrea Celesti, fino ad arrivare a un esito puramente ludico, con l’esempio di Jacopo
Guarana in villa Contarini.
Nel terzo capitolo si torna ad analizzare la pittura di paesaggio in area veneta,
prestando attenzione alla rappresentazione del locus amoenus abitato non più da
ninfe e satiri, ma da pastori e pescatori, lavandaie e contadine.
In quella ricerca della natura come via per la libertà, prende forma l’idea del giardino
come campagna. Come aperture reali sul territtorio circostante, gli affreschi dei
Porta nel veronese sottolineano come la realtà mitica tanto decantata fosse in realtà
quella della campagna veneta. Il valore naturale della campagna-giardino rievocata,
porta a una libertà e ad una felicità uniche e fuori dal tempo. Gli abitanti della
campagna, contadini e signori, possono dedicarsi ai giochi e alle danze, poiché la
felicità d’Arcadia è proprio lì, come mostrano gli affreschi del Simonini per i Pisani
o di Marco Marcola a San Michele Extra o ancora meglio, in maniera spregiudicata,
gli affreschi di Giandomenico Tiepolo in villa Valmarana ai Nani.
Ma poiché è il giardino l’inizio e il luogo della storia dell’uomo, è qui che
necessariamente va cercata la vera illusione, e sarà questo il tema dell’ultimo
5

capitolo. Attraverso il giardino, così essenziale nella cultura della villa veneta, la
realtà diventa lo specchio di un disegno ideale per creare e leggere il quale è
necessario un percorso mentale.
Tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo, Andrea Urbani è chiamato a decorare una
serie di ville. Qui il pittore, attraverso un sapiente equilibrio di architettura,
prospettiva e paesaggismo, propone una nuova chiave di lettura del mondo
d’Arcadia, affiancando alla rappresentazione del paesaggio, quella del giardino.
È un Arcadia quindi sia pittorica che poetica, non necessariamente declinata fino
alla fine nella tematica pastorale, quella che si ritrova nelle ville dei veneti e nella
pittura di genere, nata da un tipo di cultura promossa da nobili, che amavano le loro
villeggiature, tanto quanto il teatro e Venezia. Il giardino dipinto, così come quello
reale, rende possibile il trapasso dalla realtà alla favola.
A inizio secolo Gravina nella Ragion Poetica attribuiva alla figura del poeta il
compito di creare una favola, facendo in modo che risultasse “vera e reale”. Non
solo, creatori di favole furono anche gli stessi pittori. In una cultura in cui l’artificio
non è negato, ma solo dissimulato, il costante e crescente interesse verso la natura
porta a un ampliamento degli orizzonti e l’Eden investe ogni ambiente destinato alla
vita.
La storia d’Arcadia è un illusione che si crea con l’illusione, nell’orizzonte sempre
più vasto del paesaggio, entro cui l’uomo ritaglia il suo Paradiso ritrovato.
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1

IL MITO DEL PIACERE

1.1. Il “piacere” e il “buon gusto” nella cultura del Settecento.
Il Settecento è stato per molti aspetti un secolo complesso, che ha visto al suo
interno avvicendarsi diverse forme culturali e politiche. È stato un secolo
contraddittorio ispirato da un rinnovamento culturale e cittadino.1 Le premesse del
razionalismo secentesco vengono sviluppate su nuove basi, in un clima di ottimismo
e di rinnovata fiducia nella capacità umana. È un secolo in cui le nuove conoscenze
tecniche e scientifiche fanno maturare l’idea di progresso e portano l’uomo a
confrontarsi in maniera diversa rispetto alla natura. Il secolo successivo dell’Europa
borghese, ha fantasticato sullo spirito del XVIII secolo, creando la leggenda di un
secolo frivolo e libero di costumi, “votato consapevolmente e deliziosamente a feste
spensierate”.2
Ma aldilà di queste concezioni stereotipate bisogna pur considerare che il Settecento
ha introdotto la nozione moderna di storia e ha visto la nascita di una riflessione
estetica dell’arte autonoma, pur non essendo un’epoca di rivoluzione decisiva, se non
alla fine. È un secolo in cui l’arte si interroga inquietamente sulla sua funzione.
Un ruolo essenziale spetta in tale evoluzione ai filosofi francesi: la cultura che essi
promuovono svolge un ruolo decisivo anche sul resto della nobiltà europea.
Le nuove concezioni economiche, politiche tecniche, vanno diffondendosi molto
rapidamente, favorite dalla circolazione europea della cultura e da un atteggiamento
cosmopolita, che spinge a viaggiare e a fare confronti.3
1

Cfr. F. VENTURI, Utopia e riforma nell’Illuminismo, Torino, 1970.
J. STAROBINSKY, L’invenzione della libertà., 1700-1789, Milano, 2008, p. 15. A questo proposito
Starobinsky sottolinea come la società dell’Ottocento utilizzi l’immagine del Settecento frivolo per
resuscitare quello stesso alibi estetico che i secoli XV e XVIII cercavano nei miti pagani attraverso
Ovidio.
3
Meta preferita dei viaggiatori restano le città italiane e specialmente città come Venezia o Roma
erano considerate tappe obbligate per la formazione degli studiosi, degli artisti o dei collezionisti
2
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Questa moda del viaggiare per conoscere era praticata non solo da stranieri
provenienti dalla Francia o dall’Inghilterra, ma anche dagli stessi artisti italiani. Le
biografie degli artisti di questo secolo attestano i loro spostamenti, da Venezia, a
Firenze, a Roma, a Bologna. Ma non solo: essi si spostano anche nelle varie capitali
europee, richiamati da collezionisti e facoltosi committenti, sintomo che la maniera
italiana continuava a godere ancora di un incontrastato prestigio.
Nel campo artistico questa apertura al contesto europeo coinvolse tutti i generi,
anche quelli che fino ad allora erano stati considerati minori, come la pittura di
paesaggio o il ritratto. Anzi, nel corso del XVIII secolo questi generi assumono un
livello davvero impareggiabile, grazie al mutamento dei valori che la nuova età
proponeva.
Nel Settecento si precisa la figura del “dilettante” di pittura, dell’ amateur,4 un
uomo il cui gusto è essenziale per indirizzare quello del pubblico.
Categoria tipica di questo secolo è il “gusto”, che assieme al concetto del “piacere”
delinea l’estetica settecentesca. Il rimandare semplicemente al diletto non basta più:
gli uomini del Settecento vogliono riservare al piacere un ambito inalienabile, “porlo
nel progetto di un completo rigoglio dell’umanità dell’uomo”.5 Attraverso la ricerca
del piacere, questo secolo si voleva libero di inseguire la felicità e di conquistarla,
poiché sentire fortemente è un modo di accedere alla coscienza di esistere.
Montesquieu nell’ “Essai sur le goût”, pubblicato nell’ Encyclopédie nel 1757
identifica il gusto essenzialmente come un piacere dell’anima.6
Scrive in proposito Algarotti nel Saggio sopra la pittura, nel capitolo “Della
fortunata condizione del pittore”:
Avendo l’arte sua per fine principalissimo il diletto, da tutti viene onorato
e accarezzato, mentre assai più spesso incontra, che abbiamo bisogno di chi
d’arte. Si diffonde l’uso del grand tour tra i giovani aristocratici europei, che favorirono la fioritura e
la diffusione del genere della “veduta”.
4
Algarotti nel Saggio sopra la pittura del 1762 indica nel dilettante il vero consigliere dell’artista, il
mediatore tra lui e il pubblico.
5
J. STAROBINSKY, op. cit., p. 16.
6
Scrive infatti Montesquieu : « Le goût est l’avantage de découvrir avec finesse et avec promptitude
la mesure du plaisir que chaque chose doit donner aux hommes”. Cfr. C.L. MONTESQUIEU, Saggio
sul gusto nelle natura e nelle cose dell’arte, a cura di M. N. Varga, Milano, 1995, p. 10.
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ci tolga di mano la noia, il più mortal nemico dell’uomo, che di chi ci
arrechi una qualche grande utilità.7
Si afferma dunque un concetto d’arte volta a dare diletto e finalizzata a rasserenare
gli animi, che deve provocare piacere, agitazione e turbamento, ma senza per questo
provocare sentimenti esplosivi.
Su queste basi si sviluppa il rococò, soprattutto nella decorazione degli interni, come
espressione del gusto raffinato della nuova società, colta ed elegante, che basava il
proprio stile di vita sul godimento del piacere raffinato. La riabilitazione del piacere,
il vivere pensando al piacere, permetterà di giustificare meglio il lusso.
Il piacere regna in un mondo parallelo e ha i suoi templi nei ritiri di campagna e
nella natura.
Alle complesse allegorie barocche, il rococò sostituì temi leziosi e accattivanti, tratti
dalla tematica bucolica-pastorale, alle tonalità squillanti e ai contrasti cromatici, si
preferirono le morbide variazioni di colore.
Tuttavia, come si è accennato all’inizio, il Settecento fu un secolo complesso e
contraddittorio. Soprattutto nel mondo culturale questo desiderio di rinnovamento è
la costante di un secolo irrequieto e complesso, che traduce questo bisogno di
cambiamento in una sorta di ansia culturale.8
Il XVIII secolo viene diviso in due diverse fasi dagli studiosi, sulla base delle
vicende politiche, dell’evoluzione culturale. La prima metà del secolo è segnata dalle
guerre di successione, che in Italia determinarono trasformazioni dinastiche e
territoriali. A partire dalla metà del secolo gli Stati italiani vedranno poi cambiamenti
nella loro compagine politica e sociale.9

7

F. ALGAROTTI, Saggio sopra la pittura, a cura di W. Spaggiari, Roma, 2000, p. 67.
O.R. PINELLI, Le arti nel Settecento europeo, Torino, Einaudi, 2009, p. 108. Il sensismo, il
relativismo, la vocazione alla tolleranza, l’empirismo scientifico, se da una parte comportano a un’
atteggiamento rivolto al progresso, dall’altra intaccano profondamente i valori assoluti, le certezze del
secolo precedente. Emblematico in questo senso è il caso dell’insegna dipinta di Watteau nel 1720,
per l’amico e mercante parigino Gersaint. Qui il pittore mette in scena una piccola metafora della
sostituzione dei valori in atto nella sua epoca. La varietà e la divagazione emergono tra le sensuali
ninfe che si scorgono nei dipinti appesi alle pareti della celebre bottega parigina.
9
V. de CAPRIO GIOVANARDI, Letteratura italiana dal Cinquecento all’Ottocento, Torino, 1998 ,
p. 920.
8
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A livello letterario questa fase coincide con l’età dell’Arcadia, caratterizzata dalla
reazione classicistica al Barocco: si alimenta in questo campo la volontà di
ricostruire il passato.10
Il tema del rapporto con l’ antico non viene mai abbandonato nel Settecento, ma si
apre su molti versanti e investe filosofi, eruditi, artisti e collezionisti. L’uomo del
Settecento si culla nell’ambiguità di un passato che allora gli uomini legheranno
prima con il mito, poi con la Natura, poi ancora con la Ragione e la Storia. Un
passato che era “un primordio o un archetipo, un paradiso perduto e ancora
promesso”.11
Con la pace di Aquisgrana del 1748, cessa la fase dei grandi mutamenti politici in
Italia e la situazione resterà stabile fina alle guerre napoleoniche. Saranno le idee
proposte dall’Illuminismo a caratterizzare la seconda parte del secolo. Dal punto di
vista sociale crescerà l’importanza della borghesia, tesa a rivendicare il proprio ruolo
nei confronti dell’aristocrazia.

1.2. Venezia nel Settecento: il contesto
Nel panorama della pittura italiana del Settecento, Venezia si configura un centro
ricco e dinamico, in grado di assumere con i suoi protagonisti un livello
internazionale, pur avvenendo in contraddizione con la coeva situazione di crisi
politica. L’influenza politica veneziana in Europa cominciava a farsi sentire sempre
meno determinante e pure al suo interno la politica della Serenissima mostrava i
primi segnali di cedimento.

12

Incapace di promuovere un ruolo politico attivo nel
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Questo tentativo di ricostruzione del passato viene attuato dagli intellettuali ed eruditi del secolo
soprattutto attraverso la ricerca e lo studio delle testimonianze documentarie. Questi intenti
“razionalizzanti” come li definisce Fabio Venturi, investono le consuetudini, le tradizioni ereditate dal
passato. Cfr. F. VENTURI, op. cit., p. 10.
11
A.O. CAVINA, Il Settecento e l’antico, in Storia dell’arte italiana. Dal Cinquecento all’Ottocento,
a cura di F. Zeri, Torino, 1981 pp. 599- 655.
12
Con la perdita definitiva di Creta, avvenuta nel 1669, spariva definitivamente l’ultimo pezzo
dell’impero che Venezia aveva fondato nei mari del Levante. Cfr. C. DIEHIL, La Repubblica di
Venezia, Roma, 2007. pp. 220-225. Persi dapprima i territori del suo antico impero, venuta meno la
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nuovo sistema di forze europeo, l’oligarchia dominante preferisce assumere una
posizione di neutralità rispetto alle altre potenze, rifugiandosi in un rigido
conservatorismo.
Questo spirito risolutamente conservatore faceva a pugni con quelle tensioni
causate dalle idee di cambiamento che provenivano dalla Francia: nonostante le
insistenze conservative aristocratiche il bisogno di cambiamento si faceva sentire
anche a Venezia.13
Il governo e l’amministrazione statale erano interamente nelle mani della nobiltà, la
quale da tempo traeva i suoi redditi dalla terraferma. L’abbandono dei commerci da
parte dei nobili aveva fatto si che si formasse una ricca borghesia, la quale tuttavia
non deteneva nessun potere politico.
Le grandi spese sostenute nel Seicento per la guerra contro i turchi, avevano
svuotato l’erario statale. Di conseguenza il Senato si era visto costretto, nonostante la
reticenza della vecchia aristocrazia, ad ammettere nella nobiltà nuove famiglie. Il
tributo che i nuovi nobili dovevano pagare per ottenere questo pregio era molto
elevato. Essi però, avevano un ambizione molto precisa: nascondere le loro origini
mercantili e integrarsi il più possibile nell’alta società, pur essendo disprezzati dalla
più

antica

aristocrazia

e

venendo

esclusi

dalle

leve

più

importanti

dell’amministrazione
La crisi che attanagliava Venezia sul piano politico e diplomatico, tuttavia, non
intacca la sua economia. Nel XVIII la città godeva ancora di una qualità della vita tra
le più alte d’Europa.14
Nel vortice di tanti cambiamenti, spiriti riformatori, nuove esigenze e nuove realtà,
Venezia sopravviveva in maniera gioiosa.

sua influenza politica, mantenne tuttavia per tutto il corso del XVIII secolo, rispetto al papato, la
propria indipendenza e i propri diritti di sovranità. Non è senza importanza che nell’Italia dominata
dalla Spagna, per quanto indebolita fosse, Venezia rappresentasse ancora il rifugio della libertà.
13
Certamente Venezia, come Genova o Piemonte, non è all’avanguardia del mutamento. Eppure in
questi Stati non vi è un semplice immobilismo. Le riforme furono tentate o attuate anche qui. Cfr. B.
ROSADA, Il Settecento veneziano. La letteratura, Mestre-Venezia, 2007. Le riforme erano nell’aria
un po’in tutta Europa, ma la contraddizione che percorre la storia di Venezia nel Settecento causa un
continuo stato di tensione al suo interno, che non fu mai risolto. Cfr. F. HASKELL, Mecenati e
pittori: l’arte e la società italiana nell’età barocca, Torino, 2000, p. 251.
14
Cfr. B. ROSADA, op. cit., p. 10-12.
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Nel XVIII secolo poche città erano più attraenti e pittoresche agli occhi dello
straniero come Venezia, che si presentava gioiosa, leggera, traboccante di lusso e di
piacere.15 Tutti i viaggiatori testimoniano uguale entusiasmo nel vederla, come
traspare nei racconti di Goethe o di de Brosses, il quale scrive:
i mantelli, gli abiti da camera, i turchi, i greci, i dalmati, i levantini di ogni
tipo, uomini e donne, i palchi dei ciarlatani, dei giocolieri, di monaci che
predicano e di marionette, tutto ciò, che è presente tutto insieme, a ogni ora,
la rendono la più bella e curiosa piazza del mondo.16
La grande ricchezza di Venezia era soprattutto nelle mani dei privati cittadini e ne
fanno fede gli edifici sontuosi che vengono edificati in questo secolo, in cui lo
sfoggio della propria ricchezza sembra essere diventato quasi un imperativo.
La famiglia Pisani ad esempio, con spese ingentissime concluse il proprio palazzo a
S. Stefano, iniziato nei primi anni del Seicento. Lo stesso fece per il palazzo edificato
a Stra lungo le rive del fiume Brenta.17
Altre famiglie, di recente nobiltà erano ricchissime: gli Zenobio, considerati i più
ricchi in assoluto, i Widmann, i Labia e i Manin. Quest’ultimi possedevano un
palazzo sul Canal Grande maestoso e ricchissimo di opere d’arte, tappezzerie e
decorazioni.18
Queste costruzioni dimostrano che nel Settecento la ricchezza circolava ancora
molto a Venezia, ma dimostrano soprattutto come fosse fondamentale per le famiglie
nobili emergenti crearsi un’immagine che manifestasse la propria raggiunta ascesa
sociale.19 Un atteggiamento che Franca Zava Boccazzi mette in evidenza
15

C. DIEHIL, op. cit., p. 234.
C. DE BROSSES, Viaggio in Italia: lettere familiari, traduzione di B. Schacherl, Roma, 1992, p.
115.
17
Anche le famiglie Pesaro e Rezzonico erano molto ricche. Palazzo Pesaro sul Canal Grande fu
progettato dal Longhena e fu terminato nel 1710 da Antonio Gaspari. Anche i Rezzonico, di origine
Lombarda ed entrati tra le fila del Maggior Consiglio nel 1687, scelsero di ubicare la propria dimora
su un palazzo che si affacciava sul Canal Grande. Lo stesso vale per la famiglia Grassi, di origine
bolognese, ascritta al patriziato solo nel 1718, che nel 1772 terminò la residenza privata affacciata sul
Canal Grande. Cfr. C. DIEHIL, op. cit., p. 236.
18
Si veda M. FRANK, Virtù e fortuna: il mecenatismo e le committenze artistiche della famiglia
Manin tra Friuli e Venezia nel XVII e XVIII secolo, Venezia, 1996.
19
Lo stesso discorso può essere fatto per le edificazioni religiose o i lavori pubblici in città, come ad
esempio la pavimentazione di piazza San Marco del 1723.
16
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confrontandolo con un parallelo comportamento della classe borghese francese a
Parigi, la quale allo stesso modo aspirava a integrarsi nella società nobiliare,
assumendola a modello nei modi di vita e nel decoro delle loro dimore.20
Il mecenatismo veneziano nel Settecento vede inevitabilmente il declino dello Stato
come promotore delle arti e l’assunzione di tale compito da parte di un numero
limitato di famiglie. Non che a Venezia il mecenatismo non fosse mai stato
aristocratico, ma è la promozione e l’attenzione che vengono concessi al singolo
individuo, a scapito dello Stato e di Dio, a rappresentare la novità rispetto alla
tradizione. 21
Le varie famiglie veneziane rivaleggiavano tra loro nello sfoggio del lusso, tanto
negli abiti quanto nella casa. In questo contesto di conservatorismo c’era una certa
riluttanza ad abbandonare il passato. Gli artisti di maggior successo erano soprattutto
quelli più legati al gusto secentesco, come Dorigny, Zanchi o Balestra. Giambattista
Tiepolo invece fu in grado di ottenere successo grazie al suo stile vigoroso e teso.
Artisti come Sebastiano Ricci o Pellegrini viaggiavano soprattutto tra le varie corti
europee, dove riscontrarono più fama che a Venezia.
Sebastiano Ricci (1659-1734) può fornire, per tipo di formazione e per ampiezza di
raggio di attività, un esempio dell’artista di quest’epoca. Originario di Belluno,
lavorò a Bologna, Parma, Piacenza. Fu attivo a Roma e a Milano. Si stabilì a Venezia
dove diede avvio ai successivi sviluppi dell’arte lagunare, interrompendo il suo
soggiorno con viaggi a Vienna (1701- 03), a Londra ( 1712-16) e a Parigi (1716).
Il Pittoni invece, aveva assunto il ruolo dell’Accademia di pittura nel momento in
cui Giambattista Tiepolo era partito alla volta della Spagna. Svolse inoltre una
importante attività nella pittura europea presso le corti tedesche e spagnole. Ci fu poi
il caso di Rosalba Carriera, che ebbe importanti e fruttuosi legami con Parigi, dove
soggiornò quasi un anno, nel 1720. Francesco Zuccarelli (1702-1788) fu uno dei
pittori paesaggisti più richiesti dai committenti veneziani e non, di origine toscana,
iniziò la sua carriera artistica a Firenze e si trasferì a Venezia nel 1732, ma compì
due viaggi in Inghilterra, tra gli anni quaranta e cinquanta del secolo. Nel 1772 fu
20

F.Z. BOCCAZZI, Il Settecento, in F. D’ARCAIS, F. Z. BOCCAZZI e G. PAVANELLO, Gli
affreschi delle ville venete dal Seicento all’Ottocento, Venezia, 1978, p. 43.
21
F. HASCKEL, op. cit., p. 252.
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eletto presidente dell’Accademia di Pittura, pur mantenendo l’incarico per un anno
soltanto, decidendo di ritirarsi a Firenze, dove morì.
Il mecenatismo di questo secolo è prerogativa anche della committenza straniera,
formata dai turisti, ma anche dai diplomatici e collezionisti, che stabiliscono la
propria residenza a Venezia. Questi committenti danno un altro volto a Venezia,
cosmopolita e vivace, aggiornata sulle correnti culturali che si vanno diffondendo in
Europa. Furono loro ad impiegare gli artisti contemporanei della scena veneziana,
come per esempio il console Joseph Smith e il maresciallo Schulenberg, che
attraverso le loro collezioni private testimoniano il gusto nuovo di quest’epoca.
In particolare Joseph Smith si affermò come il più grande mecenate del suo tempo.
Si era stabilito a Venezia nei primi anni del Settecento, esercitandovi la professione
di mercante e uomo d’affari e fu nominato console inglese nel 1744. I suoi gusti in
materia di pittura rispecchiano l’influsso dei due ambienti, quello inglese e quello
veneziano. Come protettore delle arti e proprietario di una fornitissima biblioteca,
Smith godeva a Venezia di larga fama, ed era perciò in contatto con quasi tutti i
maggiori artisti. Il suo palazzo sul Canal Grande, vicino alla chiesa degli Apostoli,
era il luogo di ritrovo preferito dei nobili e degli intellettuali di tendenze più audaci.
Ebbe rapporti con uomini di cultura quali Apostolo Zeno, Francesco Algarotti,
Antonio Maria Zanetti e Carlo Goldoni, il quale gli dedicò una delle sue commedie,
Il Filosofo inglese.22
Il suo palazzo era pieno di dipinti italiani, avendo svolto una fervente attività di
collezionista. Nel 1731 comperò anche una casa in campagna, a Mogliano, vicino a
Treviso. Nelle sue due proprietà, quella di città e quella di terraferma, dispose i
dipinti e i disegni della sua collezione, la quale mano a mano si allontanò dalla
pittura storica e dai soggetti fantastici e si volse più che mai a paesaggi e alle vedute,
proclamanti i valori della semplicità.

22

F. HASKELL, op. cit., p. 291.

14

1.2.1. Il mito d’Arcadia nella cultura e nella letteratura
Questo desiderio di rinnovamento, che designa il Settecento sostanzialmente
come un secolo irrequieto, in campo letterario si esprime soprattutto lungo tre
direttrici: Arcadia, Illuminismo e Preromanticismo. Le formule espressive che
verranno utilizzate a Venezia saranno soprattutto il teatro, il giornalismo e
l’accademismo.
Anche in Italia, come nel resto d’Europa, non mancavano nuove idee. Si è detto in
precedenza che la penisola italiana continuava a essere una meta previlegiata nei
viaggi degli intellettuali, come Montesquieu, Edward Gibbon o Goethe, i quali
promuovevano con i loro tour anche le loro idee. Ma sono numerosi anche gli
intellettuali italiani che muovono verso l’estero, come gli artisti.23 Da molte parti si
inizia ad avvertire la situazione culturale, e non solo, in ritardo rispetto al resto
d’Europa. Prende avvio allora quel tentativo di adeguarsi alle più avanzate civiltà
europee, che diventerà un tratto permanente della moderna cultura italiana.24
I primi passi verso il cambiamento furono mossi dall’Arcadia, la cui società nacque
nel 1690 a Roma. Questa società, che con le sue colonie diede il via a un movimento
culturale in tutta Italia, ebbe il merito di volere una consapevole rottura con il secolo
passato.25
Si rinnova così l’uso che del modello pastorale la letteratura italiana aveva già fatto a
partire da Sannazaro e Guarini. Il mondo dei salotti contemporanei si sposta in
boschetti e ambienti campestri, ambientati da pastori e pastorelle. Una società ideale
prende il posto di quella reale, purificandone le forme: in questo mondo

23

Sono i libri di viaggio che testimoniano le esperienze di questi intellettuali, rivelando la loro sete di
conoscenza per paesi e culture diverse, paesaggi e fenomeni naturali. Francesco Algarotti per esempio
scrisse dei suoi Viaggi in Russia, nel 1751. Di Goethe invece è celebre il suo Viaggio in Italia, attuato
nel 1786- 87 e redatto nel 1816.
24
G. FERRONI, Profilo storico delle letteratura italiana, II, Torino, 1992, p. 457.
25
La Società d’Arcadia fu fondata a Roma il 5 ottobre 1690 da un gruppo di letterati, tra i quali
Giovan Mario Crescinbeni, Gian Vincenzo Gravina, Vincenzo Leonio e Giambattista Felice Zappi
appartenenti al circolo letterario della regina Cristina di Svezia. Il movimento che questi poeti
promuovono ottiene in breve tempo l’adesione da quasi tutti gli scrittori italiani. Determinante era il
travestimento pastorale, nella struttura dell’Accademia arcadica, la quale si riuniva nel Bosco
Parrasio.
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dell’evasione e dell’artificio va in scena il superficiale rito quotidiano dell’elegante
società aristocratica.
La “riforma” promossa dagli arcadi intendeva rilanciare la tradizione, attraverso il
recupero dell’antica favola pastorale, trasferendo i valori classici sul piano di un’
utopia: compito urgente della cultura era il ritorno ai classici come esercizio di
imitazione e quindi per il recupero di una buona poesia.26 Questa utopia tuttavia,
coincideva con una finzione, la quale nascondeva “tutte le scorie e le contraddizioni”
dell’epoca.27
La poesia si presentava a questi intellettuali come il mezzo più ovvio e più diretto
per raccogliere una società letteraria ed era allora concepita come una forma
gradevole di intrattenimento, da utilizzare sia in un contesto privato, che pubblico.
Con l’esercizio assiduo di questo nuovo poetare si divulgò un nuovo genere, non solo
letterario, ma anche sociale.
A inizio secolo quindi, un “discorso” sulla natura veniva analizzato dall’Arcadia, in
parallelo con quanto si discuteva negli altri paesi.
In Francia, in particolare, la bucolica veniva rivalutata come il più antico genere di
poesia dal Discours sur la nature de l’eglogue di Fontenelle, edito nel 1688. Lo
stesso è sentito da Pope con i suoi poemetti bucolici del 1704: Discourse on pastoral
poetry in cui la “nature” viene comparata alla “semplicity”.28
La scelta di un mondo pastorale fittizio, fuori dal tempo, in cui riprendeva vita la
mitica età dell’oro, traduceva in primo luogo il desiderio palingenetico della
semplificazione, la ricerca di nuove spontaneità e la chiarezza, dall’altra giustificava
la ricerca del piacere e del benessere.

26

M. FUBINI, Arcadia e Illuminismo, in Questioni e correnti di storia letteraria, Milano, 1975, p.
503.
27
G. FERRONI, op. cit., p. 460.
28
Nella letteratura inglese e in Pope, il tema del mito della campagna è inteso come un recupero
sociale e culturale, contro gli sprechi, per la ricerca di una identità civica. Il mito bucolico in questo
senso, diventa in Pope strumento politico. Cfr. La Grecia antica: mito e simbolo per l’età della
Grande Rivoluzione. Genesi e crisi di un modello nella cultura del Settecento, a cura di P. Boutry, P.
Chiarini , Milano, 1991, p. 43-46.
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Semplicità ed eleganza fornirono la base ideale a una poesia paga della bellezza
formale e del culto del piacevole. Elementi che rimarranno cardini di tutto il sentire
poetico.29
Un ritorno al mito è inteso come un ritorno dell’uomo alla sua età dell’oro e alla
favola felice. Si evoca così il ritorno alla campagna e alla natura intesi come illusione
per allontanarsi dalla vanità contingente.30 È in questa prospettiva, l’idea arcadica, a
partire dal concetto che ne aveva fatto ancora Sannazzaro, diventa una rievocazione
di un’età dell’oro.
Uno degli esempi più notevoli del suo influsso è rappresentato dal Pastor Fido di
Guarini, che nel Settecento conosce particolare fortuna nelle edizioni venete. In
particolare nel 1737 esce a Verona un’edizione del Pastor fido a cui parteciparono
ben dodici artisti nell’ illustrazione dell’opera. Tra essi Giambattista Tiepolo,
Francesco Zugno e Gaspare Diziani. Le varie scene sono unite tra loro da un comune
paesaggio arcadico, che rende uniforme le immagini, talvolta funzionali al testo.
L’editore veronese Tumermani pubblicò ben quattro tomi, tra il 1737 e il 1738 delle
Opere di Guarini. Per il suo lavoro si avvalse dell’aiuto di Apostolo Zeno e di
Antonio Muratori, i quali curarono i testi.31
La fortuna dell’Arcadia è data dalla rapida proliferazione delle sue “colonie”, che
contribuirono a unire tra loro le varie regioni italiane. A fine Seicento ve ne erano già
otto, tra cui una a Venezia. La sede centrale romana provvedeva alla pubblicazione
delle Rime degli Arcadi, di cui ne apparvero tredici volumi fra il 1716 e il 1780.
Nel 1691, Apostolo Zeno (Venezia 1668- Venezia 1750), sotto le pseudonimo di
Emario Imbolio, aveva fatto nascere a Venezia l’Accademia degli Animosi. La
colonia si riuniva dapprima presso il palazzo di Angelo Morosini, poi alla morte di

29

Poeti dell’Arcadia, in C. SEGRE e C. OSSOLA, Antologia della poesia italiana. II. QuattrocentoSettecento, Torino, 1998, p. 1210. I poeti ravvisavano quindi una possibile rinascita del presente solo
tramite il ritorno all’antico. È il trionfo sulla storia della poesia, Ma è un canto, quello del poeta
settecentesco, che può solamente evocare il mito di cui esso sopravvive.
30
Nel 1762 per esempio, in Francia esce l’Emile di Rousseau, che contrappone fortemente la
campagna alla città.
31
Un esemplare è presente a Padova, presso la Biblioteca Civica e proviene dalla biblioteca del
marchese Carlo Spinola, residente a Venezia durante la metà del Settecento. Cfr. Tiepolo, Piazzetta,
Novelli:l’incanto del libro illustrato nel Settecento veneto, a cura di V. C. Donvito, D. Ton, catalogo
della mostra (Padova), Crocetta del Montello, 2012, p. 125.
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questo si riunirono nel palazzo di Giovan Carlo Grimani a Santa Maria Formosa.32
Lo Zeno fu uno degli iniziatori del rinnovamento culturale italiano ed oltre ad essere
stato poeta, fu anche librettista e giornalista.
A Verona l’Accademia venne fondata da Scipione Maffei nel 1705, mentre a
Vicenza operava l’Accademia Olimpica. Altre colonie d’Arcadia nascevano nella
terraferma veneta più tardi, come a Treviso nel 1751.
Pur essedo nate in anni diversi la sensibilità culturale che le colonie d’Arcadia
promuovono si fa sentire fin dagli inizi del secolo, al di là della loro istituzione.
Nel 1716 Giovanni Battista Recanati, sotto lo pseudonimo di Teleste Ciparissiano,
pastore arcade, pubblicava a Venezia la raccolta di Poesie italiane di rimatrici viventi
raccolte da Teleste Ciparissiano pastore arcade. L’opera comprende i versi di 33
poetesse di tutta Italia, facenti parti dell’Accademia d’Arcadia.
Nel 1723 uscì la prima edizione veneziana delle Rime dei coniugi Zappi: Rime
dell'avvocato Gio. Battista Felice Zappi e di Faustina Maratti sua consorte,
coll'aggiunta delle più scelte di alcuni rimatori del presente secolo.33
Nei versi di questi poeti prende vita una natura incontaminata, popolata da dolci
ninfe e pastori, lungo le rive di un ruscello o su colli in fiore, e allietati da giochi e
scherzi di amorini.
Ludovico Savioli Fontana fu promotore di un arcadia dal gusto rococò, le sue
poesie raccolte nell’edizione Amori uscirono a Bassano nel 1782, presso Remondini.
La raccolta di queste poesie fu molto diffusa e gli garantì la fama anche all’estero.
Il teatro fu una delle manifestazioni artistiche e culturali più rilevanti e più praticate
a Venezia nel Settecento. I testi teatrali di questo secolo vennero scritti dai maggiori
intellettuali dell’epoca come Apostolo Zeno, Scipione Maffei, Ippolito Pindemonte.
Anzi, è soprattutto attraverso il mondo dello spettacolo che Venezia conosce i nuovi
modelli della cultura e li mette in circolazione.34

32

La colonia rimase attiva almeno fino al 1719. Ad essa fecero seguito le colonie arcadiche di Udine,
Murano, San Michele in Isola e Verona. Si veda M. MAYLENDER, Storia delle accademie d’Italia,
I, Bologna, 1926, pp. 205-208.
33
Copia presente presso la Biblioteca Nazionale Marciana, cui seguirono altre due edizioni,
rispettivamente nel 1757 e nel 1770.
34
G. FERRONI, op. cit., p. 493.
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Nella città lagunare, nonostante la situazione di stallo nella politica, circolava una
viva e animata attività culturale, facilitata da un’industria editoriale da sempre molto
importante. La sua effettiva decadenza interna vive in contraddizione con una
circolazione di cultura tutt’altro che trascurabile e riscontrabile in altri centri europei.
Da tradizione ormai consolidata, l’industria editoriale di Venezia importa e traduce
libri di autori stranieri e li fa circolare, oltre a smerciare la sua produzione in Italia e
all’estero. Purché si evitassero critiche al sistema di governo veneziano e alla sua
aristocrazia, la censura rimaneva abbastanza benevola. Sono i viaggiatori stessi a
testimoniare nei loro resoconti della grande attività si stampa in città.35 Molti dei
maggiori artisti del tempo dedicavano buona parte della loro attività all’illustrazione
dei libri.36
Un

editore

molto

importante

all’epoca,

nonché

collezionista

di

opere

contemporanee fu Giambattista Albrizzi. Nel 1745 la sua bottega produsse uno tra i
lavori più importanti del Settecento veneziano: La Gerusalemme liberata illustrata da
Giambattista Piazzetta.37 Le composizioni idilliche che produsse qui l’artista hanno
alcune qualità delle pitture di Boucher.38
Un altro editore importante attivo a Venezia fu Antonio Zatta, il quale ebbe il
merito di aver promosso i testi di Petrarca, Dante e Ariosto, con edizioni meno
raffinate e a buon mercato, che poterono così raggiungere un più alto numero di
lettori.
La cultura d’Arcadia nacque essenzialmente in funzione antibarocca e antimarinista
per restaurare il 'buon gusto" e per proporre una riforma della poesia ispirata a criteri
di semplicità e di chiarezza. Si risolse di fatto in un classicismo minore e
35

F. HASKELL, op. cit., p. 315.
Haskell identifica questa attività degli editori come un vero e proprio mecenatismo e distingue
quattro diversi tipi di iniziativa. Per prima cosa poteva accadere che gli incisori riproducessero opere
illustri di Venezia. In secondo luogo poteva essere che i più importanti pittori producessero opere che
poi venivano incise. Un terzo caso, il più frequente, era quello in cui i pittori dipingevano
appositamente per destinare all’incisione l’opera. Infine accadeva che gli artisti stessi erano chiamati
ad illustrare i libri con loro incisioni.
37
Il testo completo è il seguente: “La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso con le Figure di
Giambattista Piazzetta. Alla Sacra Real Maestà di Maria Teresa d’Austria, Regina d’Ungheria e di
Boemia ec. In Venezia, 1745, Stampata da Giambattista Albrizzi . Girol. In folio magnifico pag.139,
oltre la Dedica, l’Allegoria del Poema e le Figure in rame.
38
Giambattista Albrizzi protesse soprattutto i pittori paesaggisti Zuccarelli e Zais di cui possedeva le
opere nella propria collezione privata.
36
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ornamentale, in un'arte d'intrattenimento e di evasione, che autorizzava un
atteggiamento di separatezza dei letterati e la loro estraneità ai problemi reali.

1.2.2. La pittura di paesaggio e l’Arcadia pittorica a Venezia: natura come
rifugio e come piacere.
Il mito dell’Arcadia che i poeti settecenteschi cantano, pur nei limiti della loro
concezione, invoca una terra mitica, un luogo dell’anima, della fantasia e dello
spirito, che ha il potere di far vivere una realtà in cui l’uomo vive in perfetta armonia
con la Natura, immerso in una vita silvestre e campestre che è fonte di serenità e di
diletto per l’anima. I modelli paesaggistici della campagna bucolica e pastorale, che
hanno la loro origine nella cultura antica, erano rimasti fono ad allora vincolati al
sistema politico e religioso.39 Nel XVIII secolo però i sistemi politici, economici e
sociali vennero messi in discussione.
I primi esempi autonomi della pittura di paesaggio erano stati promossi dagli artisti
emiliani del Seicento, da Carracci e poi da Guercino e Domenichino. Questi pittori
posarono sulla natura uno sguardo senza veli, con attenzione alla luce e al suo effetto
sulla realtà.
La realtà che figurano resta però una realtà sospesa in un’atmosfera senza tempo,
immaginata nelle campagne popolate dai protagonisti delle favole mitologiche.
La pittura di paesaggio come genere autonomo si affermò nei territori della
Serenissima sul finire del Seicento. Esso conobbe grande fortuna perché rispecchiava
il mutato rapporto del mondo lagunare con la terraferma dopo l’abbandono del
commercio in mare e fioriva in un’epoca in cui il rapporto dell’uomo con la natura
era motivo incessante di indagine.
Nel corso del Seicento i lavori di Poussin e di Lorrain, avevano contribuito ad
alimentare una nuova consapevolezza della pittura, volta ad indagare la realtà e a
39

L’evoluzione della nozione di paesaggio in epoca moderna, a cura di P. Donadieu e Y. Luginbuhl,
in La cultura del paesaggio in Europa tra storia, arte e natura, a cura di P. Donadieu, H. Kuster, R.
Milani, Firenze, 2008, p. 5.
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interpretarla. Luogo della storia e del mito, la natura di Poussin si profilava in un
paesaggio grandioso e austero, pervaso da un sentimento panico. Ad esso si
affiancava la contemplazione serena e maestosa dei paesaggi di Lorrain.
I pittori che partirono dalla lezione dei grandi paesaggisti dei Seicento erano
consapevoli del bisogno di esprimere il sentimento della natura e la sua immensità.
Essa veniva quindi concepita come fonte di quiete dell’animo umano e in questa
direzione si mosse la ricerca del suo rapporto con l’uomo. Libera da accezioni
religiose, storiche o letterarie, la pittura di paesaggio avrà un esito finale positivo,
con la pura conquista dello sguardo, ma la scoperta della realtà è un percorso
scandito a tappe nel corso del secolo.
Nell’entroterra padovano e veronese e a Venezia, questo genere era fino ad allora
stato prodotto da artisti stranieri ed era un genere richiesto da collezionisti e
borghesi. Il clamoroso affermarsi della pittura di paesaggio è indice della nascita di
un gusto mutato nella Serenissima.40 I veneziani del Settecento nutrirono un
profondo interesse per l’arte olandese del XVII secolo, per Rembrandt e i suoi
contemporanei. In città circolavano stampe e dipinti dei pittori olandesi, che
contribuirono ad alimentare la nuova pittura dei paesaggisti a Venezia.41 Anche
Tempesta ebbe un ruolo importante nel paesismo veneto: influenzando pittori come
Marco Ricci e Carlevarijs, contribuì a dare dignità al paesaggio in una sorta di trait
d’union fra tutti i pittori paesisti settentrionali di quel tempo, imponendo un
paesaggio nuovo con vasti orizzonti, circondato da valli e montagne.42
Sulla complessa realtà urbana veneziana, inoltre, il genere del vedutismo si innestò
quasi naturalmente, promosso grazie all’arrivo in laguna di Gaspar van Wittel e fu
sviluppato a cavallo tra Sei e Settecento dal friulano Luca Carlevarijs. Pur non
essendo un protagonista, il pittore friulano contribuì in maniera decisiva alla svolta
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Marco Ricci e il paesaggio veneto del Settecento, a cura di D. Succi e A. Delneri, catalogo della
mostra (Belluno), Milano, 1993, p.13.
41
B. AIKEMA, Marco Ricci e l’arte olandese del Seicento, in Marco Ricci e il paesaggio veneto del
Settecento, op. cit., p. 73.
42
F. BUTTURINI, Tomaso, Andrea Porta e Agostino paesisti veronesi del Settecento, Verona, 1977,
p. 30.
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antibarocca dell’arte veneta incanalando la tematica paesistica e lo spazio prospettico
in direzione di quella poesia atmosferica che costituì una delle più alte conquiste del
Settecento veneziano.43

Figura 1 Luca Carlevarijs, Porto di mare, Ca’ Zenobio, Venezia, 1690circa

La dimensione ambientale in cui Carlevarijs inserisce le sue vedute e i suoi capricci
non hanno precedenti: attraverso l’esattezza topografica delle sue “riprese” di
Venezia riesce a inserire la vita pulsante della città nella tela. In questa direzione la
pittura di vedute nobilita il paesaggio per la sua valenza estetica.
Per il portego di palazzo Zenobio, i cui ricchi proprietari protessero l’artista fin dal
suo arrivo a Venezia, dipinse una serie di tele tutt’ora in loco, con paesaggi marini,
che denotano già all’inizio del secolo il nuovo gusto per il paesaggio che va
diffondendosi a Venezia (Fig.1).44
Ma sarà Marco Ricci a far conoscere nella città lagunare una maniera nuova di
esprimere la natura che diventa assieme all’uomo protagonista della storia ideale e
quotidiana. È a questo pittore che spetta il merito di aver portato alla ribalta Venezia
43

Le meraviglie di Venezia: dipinti del ’700 in collezioni private, a cura di D. Succi e A. Delneri,
catalogo della mostra (Gorizia), Venezia, 2008, p. 26.
44
Luca Carlevarijs era nato a Udine il 20 gennaio 1663. Nel 1679 si trasferì a Venezia assieme alla
sorella Cassandra e andò ad abitare in una casa sita sulle fondamenta del Carmine dove rimase per
tutta la vita. La vicinanza con il palazzo degli Zenobio gli propiziò la protezione della ricca famiglia,
tanto da essere spesso chiamato “Luca di Ca’ Zenobio”.
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nella pittura di paesaggio. Assieme a Carlevarijs egli diede il via a questo nuovo
modo di vedere il mondo, creando a sua volta una natura ricca e piena di fascino.
Nella pittura di Marco Ricci la natura diventa protagonista della storia ideale e
della storia quotidiana assieme all’uomo, in questo senso Anna Delneri definisce il
suo come un paesaggio “eroico”.45
I luoghi che Ricci dipinge sono senza nome, ma risultano allo spettatore famigliari. È
questo lo scarto fondamentale della sua pittura nei confronti della lezione di Poussin
e Lorrain. Anche lui vive emotivamente il paesaggio che va dipingendo. Egli infatti
considera la natura come luogo di contemplazione lontano dall’inquietudine della
città. Riporta infatti Zanetti (1771) nella biografia dell’artista, che quasi tutti gli anni
“soleva colà portarsi [nel Bellunese] a rinnovare le immagini, diceva egli, che stando
in città si andava perdendo”.46
Pur non essendo una pace intesa come Arcadia, si ravvisa già la necessità di
trovare le sensazioni date dalla pittura e dalla rappresentazione della natura. Non
ancora intesa come piacere dei sensi, ma come meraviglia e contemplazione, la
natura è un rifugio, un luogo per placare gli affanni della vita cittadina. La città nelle
sue tele, è vista sempre come un oggetto lontano.
Allo stesso modo il poeta arcade faceva partecipe la natura del suo stato d’animo,
delle sue ansie e delle sue gioie, poiché in essa trova sia dolore che consolazione.
Anche nella poesia promossa dagli arcadi la natura non è quindi un puro sottofondo,
ma un elemento fondamentale per le belle favole settecentesche.
Le parole di un sonetto di Faustina Zappi sembrano proporre in termini poetici le
stesse sensazioni di un quadro di Marco Ricci:
Ombrose valli, e solitari orrori,
vaghe pianure, e rilevati Monti,
voi da Ninfe abitati, e fiumi, e fonti,
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A. DELNERI, Il paesaggio eroico di Marco Ricci, in Da Canaletto a Zuccarelli: il paesaggio
veneto del Settecento, a cura di A. Delneri e D. Succi, catalogo della mostra (Udine), Tavagnacco,
2003, p. 73.
46
Marco Ricci nacque nel 1676 a Belluno. Assieme allo zio Sebastiano nel 1706 lavorò a Firenze per
decorare l’appartamento estivo a palazzo Pitti e cinque sale nel palazzo Marucelli Fenzi. Si trasferì a
Venezia con lo zio nel 1716, ma diversi furono gli spostamenti che fece nel corso della sua vita. Morì
nel 1730 a Venezia. Cfr anche A. SCARPA SONNINO, Marco Ricci, Milano, 1991.
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che pur sentite gli amorosi ardori,
verdi arboscelli, e variati fiori,
che al ciel volgete l’odorate fronti,
vi sieno i Zeffiretti e lieti e pronti,
cortese l’Alba, e April v’imperli, e infiori.
Felici voi, che dal bel piè sovente
Calcati siete o dalla bella mano
Tocchi, o dal guardo del mio Sol lucente.
Voi, che già spirto un tempo aveste umano,
voi dite a lui, qual pensa il mio cor sente,
il cor, che vive, ahimè, da lui lontano.47

Figura 2 Marco Ricci, Paesaggio con armenti all'abbeverata e guardiani,
Collezione Salamon, Milano, 1715-1720

La figura di Marco Ricci è forse la più complessa tra i paesaggisti veneti, data la
sua capacità a cogliere lezioni da più maestri della pittura. Nel corso della sua
carriera egli riesce a trarre insegnamenti dalla lezione tramandata da Tiziano, dal
paesaggio secentesco olandese e dalla paesaggistica secentesca romana.48 Per questo
la natura che egli propone è ricca di fascino e di suggestioni.

47

Sonetto di Faustina Maratti. Cfr. Lirici del Settecento, a cura di B. Maier, Napoli, 1959, p. 53.
Che Marco fosse un attento studioso del lavoro di Tiziano lo dimostra per esempio un quadro alla
Gemäldegalerie di Dresda, Paesaggio con armenti e tempio rotondo sullo sfondo in cui l’intreccio dei
grandi alberi in primo piano rimandano direttamente a uno studio di Tiziano Grande albero e castello
48
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Attraverso un’operazione di recupero di tutte le precedenti esperienze, fu in grado
di semplificare l’impianto e allargare il paesaggio in spazi e orizzonti sempre più
vasti, specialmente dopo i suoi viaggi in Inghilterra e i suoi passaggi attraverso la
Francia e i Paesi Bassi. Attraverso i suoi orizzonti ampi e luminosi Marco Ricci
immerge il paesaggio in una luce, che “cattura e nasconde le cose”.49
Nel Paesaggio fluviale con città sullo sfondo, della Gemäldegalerie di Dresda,50 una
delle sue opere d’esordio, caratteristica del quadro è la dimensione conquistata dal
cielo e la riduzione della sequenza dei piani paralleli. Le immense nubi dorate del
cielo dominano un paesaggio maestoso che si perde sullo sfondo.
Il periodo londinese è stato senz’altro il più importante per il pittore. Nell’ottobre
del 1708, accogliendo l’invito di Charles Montagu, inviato diplomatico a Venezia,
partì per l’Inghilterra assieme a Giovanni Antonio Pellegrini. Qui lavorò come
scenografo per il teatro e come decoratore di palazzi, sia a Londra che in campagna.
Per Lord Carlisle ad esempio, eseguì oltre quaranta dipinti, tra il 1709 e il 1710, in
cui si sbizzarrì tra vedute, capricci, ritratti informali di società, offrendo un repertorio
poetico e fantastico, una risposta idilliaca agli affanni della vita.
Marco Ricci ebbe quindi un ruolo all’avanguardia nella cultura artistica del suo
tempo, dando inizio a quella corrente paesistica continuata da Zuccarelli e da Zais.
Tuttavia, senza l’azione di intelligenti collezionisti questo genere non avrebbe
raggiunto l’apice come nel Settecento.
Il gusto del paesaggismo arcadico era ben sostenuto dal collezionismo, tanto che si
può parlare di vera e propria moda a carattere nazionale, essa nasce e si sviluppa
enormemente grazie al nuovo interesse per la decorazione degli ambienti, che
alimenta e rafforza il mercato dell’arte.51
(Parigi collezione privata). Del resto non è una novità che la lezione di Tiziano fosse una base per i
pittori, attraverso le incisioni e i disegni delle sue opere.
49
E. BIANCHI, Alla scoperta della realtà. Pittura di paesaggio nel Settecento, in Lo sguardo sulla
natura: luce e paesaggio da Lorrain a Turner, a cura di P. Biscottini, E. Bianchi, catalogo della
mostra (Milano), Cinisello Balsamo, 2008, p. 26.
50
Alla Gemäldegalerie di Dresda sono conservate sei tele di Marco Ricci, appartenenti agli esordi
della sua pittura. Esse furono acquistate a Venezia nel 1738 da Ventura Rossi per conto di Augusto
III, elettore di Sassonia e re di Polonia.
51
A. COTTINO, Pittori in Arcadia, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A.
Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano, 2005, p. 81. A Roma erano soprattutto Locatelli e Van Bloemen a
incarnare presso i collezionisti lo spirito del paesaggio arcadico e a indicare la continuità con i grandi
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I cenacoli della cultura a Venezia erano presso l’ambasciatore inglese Joseph Smith,
come già si è accennato in precedenza. Marco Ricci fu uno dei primi membri del
circolo creato dal console inglese, con il quale instaurò un rapporto di amicizia una
volta tornato in Italia e stabilitosi a Venezia. Oltre a opere dello zio Sebastiano, con
la quale l’inglese aveva iniziato la sua attività di collezionista, di Rosalba Carriera, di
Canaletto e di Antonio Visentini, anche i paesaggi di Marco Ricci arricchivano la
quadreria del console. Ricci in questo periodo elabora soprattutto disegni, oggi
conservati per lo più a Windsor Castle.
Un’altra figura di collezionista fu quella del maresciallo Schulenburg,
contemporaneo all’attività di mecenate di Smith, pur essendo le loro collezioni molto
diverse.52 Il maresciallo iniziò a interessarsi al collezionismo nel 1724, acquistando
opere di antichi maestri, ma soprattutto di artisti contemporanei. Oltre a Gian
Antonio Guardi, Pittoni e Piazzetta, quest’ultimo fu l’artista che più lavorò per il
maresciallo, anch’egli protesse i vedutisti e i pittori paesaggisti. Possedeva infatti
numerosi paesaggi di Marieschi e una veduta, come pure di Carlevarijs, Cimaroli e in
particolare Marco Ricci e Zuccarelli.
I primi dipinti di Francesco Zuccarelli (Grosseto 1702-Firenze 1788) sono
fortemente ispirati dalla pittura di Marco Ricci, il cui sfondo domina su scene
pastorali in primo piano. Un esempio è dato da Paesaggio con ponte e cavaliere
dell’Accademia Carrara di Bergamo (Fig. 3). Il dipinto forma un pendant con il
Paesaggio con cascata e pastori al riposo e proviene dalla collezione Francesco
Maria Tassi.53 Il rimando riccesco è chiaro nella pennellata vaporosa, conferita
soprattutto agli elementi atmosferici. Citazioni riccesche si rilevano anche nei monti
maestri secenteschi. Nella capitale fu il cardinale Pietro Ottoboni una figura fondamentale che legò
l’arcadia letteraria con quella pittorica. A Milano invece una delle collezioni più ricche di paesaggi
idealizzati era quella del cardinale Giuseppe Pozzobonelli.
52
Anche le due persone furono molto differenti tra loro. Johann Matthias Schulenburg, di origine
sassone, partecipò come soldato di ventura alla maggior parte delle grandi guerre che si combatterono
in Europa tra Sei e Settecento. in particolare, per conto della Serenissima, seppe difendere Corfù dagli
attacchi dei turchi nel 1715 e 1716. La campagna, commemorata da svariate opere d’arte, gli valse la
gratitudine di Venezia, che dedicò al maresciallo una statua in suo onore e gli assegnò una pensione a
vita. Si stabilì in territtorio veneziano, trascorrendo gli ultimi anni della sua vita in parte a Venezia e in
arte a Verona, dove morì nel 1747. Cfr. F. HASCKELL, op. cit., p. 298.
53
Francesco Maria Tassi ospitò il pittore nel 1736 presso la sua villa di Celadina. In seguitò lo ospitò
ancora nel 1747-48 e nel 1751.
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azzurrati, nonché nella tipologia di alcune figure, come il mandriano con le mucche
sul ponte.

Figura 3 Francesco Zuccarelli, Paesaggio con ponte e cavaliere,
Accademia Carrara, Bergamo, 1736

Zuccarelli è apprezzato come pittore perché si fa interprete di un’arte che vuole
rappresentare un paesaggio che trasmetta emozioni e suggestioni migliori di quelle
che scaturiscono dalla natura stessa. È una pittura che elimina suggestioni come la
caducità della vita o il trascorrere del tempo. Tutto si risolve in quell’attimo
rappresentato, come cristallizzato dalla luce dorata del pennello.
Il suo successo come pittore è confermato dalla presenza delle sue opere nelle
collezioni importanti dell’epoca. Un ammiratore di Zuccarelli fu Antonio Maria
Zanetti,54 oltre al già accennato Schulenburg, che tra il 1737 e il 1738 acquistò nove
tele dell’artista. Di grande importanza fu invece il rapporto con Francesco Algarotti,
il quale lo consacrò sulla scena artistica internazionale commissionandogli due
quadri di paesi per la galleria di Augusto III a Dresda.

54

Antonio Maria Zanetti nel suo ruolo di intermediario internazionale lanciava nel frattempo l’artista
sulla scena Europea. I suoi quadri partirono anche per la Svezia, nella collezione del conte Tassin. Cfr.
F HASKELL, op. cit., p. 520.
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Anche il console Smith collezionava i suoi quadri: ne acquistò una trentina circa e
lo inserì nella sua cerchia di artisti. Secondo la ricostruzione data da George Knox,
nel 1743 deve aver decorato il portego della villa a Mogliano Veneto con sei tele
oggi distribuite fra Windsor Castle e la Royal Collection.55
Tra il 1747 e il 1748 eseguì per la residenza di Isola Bella del conte Renato
Borromeo sette tele con vedute delle proprietà del conte, molto probabilmente grazie
al tramite di Francesco Maria Tassi.
Nei primissimi anni quaranta il repertorio paesistico di Zuccarelli si arricchisce con
episodi tratti dalla mitologia e dalla letteratura. Un esempio è dato dalla tela
raffigurante Il sogno di Danae, in collezione privata. L’episodio ovidiano narra della
magica notte di Danae, la figlia di Acrisio, re d’Argo, che venne rinchiusa dal padre
in una torre di bronzo per tenere lontani i corteggiatori, perché secondo una profezia
Acrisio sarebbe stato ucciso dal figlio della propria figlia. Ma Giove penetrò nella
torre sotto forma di pioggia d’oro e giacque con lei, generando Perseo, che ucciderà
accidentalmente Acrisio. La figura di Danae che Zuccarelli dipinge diviene
l’espressione di un’arte che per dispensare piacere prende come soggetto il piacere
stesso.
Tra il 1752 e il 1762 Zuccarelli si recò a Londra, grazie alla fama raggiunta
attraverso Smith. Durante il suo soggiorno londinese arricchì il suo repertorio
iconografico e gli eroi mitologici divennero sempre più frequenti nei suoi idilli
pastorali.
Zuccarelli fu quasi l’unico artista veneziano del Settecento incondizionatamente
lodato da tutte le categorie di committenti. Fu definito “non mai abbastanza lodato”
da Zanetti il Vecchio fin dal 1738, pochi anni dopo essere giunto a Venezia dalla
natia Toscana.56 Smith lo impiegò costantemente e il suo successo fu grande anche
tra gli inglesi, noti per il loro amore della vita in campagna e della pittura di
paesaggio.
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F. MONTECUCCIOLI degli ERRI, La villa del console Smith a Mogliano, in “Arte Veneta”, LI,
1997, p. 88. Si tratta di tele a soggetto biblico in ampi paesaggi. Le tele sono state accostate tra loro
grazie allo stesso tipo di misure, che hanno fatto supporre appunto che appartenessero a uno stesso
nucleo.
56
F. HASKELL, op. cit., p. 311.
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La sua pittura di paesaggio può considerarsi erede settecentesca di quella grande
tradizione arcadico classicheggiante di Poussin e Lorrain, arricchita del colore
atmosferico veneziano. Egli presenta al pubblico veneziano una natura “pettinata e
addomesticata”,57 dipinta in toni ottimistici, che ritrovano un loro corrispettivo nei
versi dei poeti arcadi come Zappi o come Rolli. Il poeta romano Rolli, allievo del
Gravina, le cui poesie erano lette e conosciute anche a Venezia considerava il suo
poetare un’arte che contribuiva a “render miti ed a scemar con tocchi armoniosi i
turbati pensieri ed a sgombrare dubbi, angosce, timor, tristezze e pene”. L’utilità
edonistica della sua poesia, come la pittura di uno Zuccarelli, deve rasserenare gli
animi “già per sé stessi disposti all’idillio ed esercitati a far vibrare le corde dei
sentimenti nel piacevole esercizio poetico”.

Figura 4 Francesco Zuccarelli, Paesaggio con fanciulle al torrente,
Gallerie dell'Accademia, Venezia, 1760-1770

Francesco Zuccarelli ottenne elogi anche da coloro che si muovevano al di fuori
delle concezioni dell’Arcadia, dimostrando che arcadie meramente artificiose,
immerse in una bruma dorata, bastavano a seguire i più commossi seguaci della vita
57

R. PALLUCCHINI, La pittura nel Veneto. Il Settecento, II, Venezia- Milano, 1996, p. 331.
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naturale, mentre un artista come Giuseppe Zais, più autentico interprete della vita in
campagna, venne apprezzato in misura minore.
La fortuna di Francesco Zuccarelli è dovuta alla sua pittura spensierata in grado di
esaltare il mito della felicità agreste, quella stessa felicità che negli stessi anni i
veneziani chiedevano fosse messa in scena nelle proprie ville di terraferma.
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2

L’ARCADIA IN VILLA

2.1. La “civiltà delle ville venete” del Settecento

Figura 5 Francesco Zugno e Francesco Battaglioli, Visita in
villa, Collezione privata

La Visita in villa di Francesco Zugno e Francesco Battaglioli (fig.5) è una scena di
genere che mette in mostra la garbata visione della società del tempo in villeggiatura.
Nella quiete di campagna, animata dal melodioso sciabordio dello scorrere lento del
fiume, il padrone di casa, abbigliato con un morbido ed elegante zamberlucco e una
camisola, pare essersi appena levato e non ancora del tutto sveglio. Egli sta
mollemente seduto su una banca di un balcone balaustrato, sovrastato dalla Diana
marmorea alle sue spalle e si volge all’elegante dama accompagnata dal nano che le
regge l’ombrellino parasole di foggia orientale. Colta di spalle, la fanciulla è
31

atteggiata come la statua della dea, anche il levriero che la segue sottolinea il
rimando. La raffinatezza dell’ambiente è resa in ogni dettaglio nella descrizione delle
suppellettili e nella resa dei colori teneri e chiari. Alle spalle della scena si
distinguono padiglioni e gallerie in un giardino all’italiana.
Nel XVIII secolo la società veneziana si trova essenzialmente in tre luoghi: in città,
nel teatro, in cui la nobiltà vede ricreata la realtà in termini fiabeschi, e nella
terraferma fitta di ville e giardini. 58
Teatri, ridotti e carnevali tenevano lieta la città per gran parte dell’anno, tuttavia, nel
considerare una città come Venezia bisogna tenere conto di un aspetto importante di
questa particolarissima città “anfibia”, come la definisce Michelangelo Muraro,59 che
da sempre ha due domini e due piazze, uno in mare, l’altro in Terraferma.
Con le sue origini Venezia ha da sempre un rapporto di idillio nostalgico, di
pensiero verso la terraferma. Per questo i veneziani mostrano, in ogni tempo, amore
per le ville e per i loro giardini. Anche nel tessuto urbano della città i veneziani si
erano creati nel tempo dei paesaggi agresti in miniatura, negli orti, nelle vigne, nei
giardini dei numerosi conventi. Tutta la Laguna poi, è costellata di siti dove era
possibile evadere per delle piacevoli scampagnate, con le isole del Lido, di
Sant’Erasmo e di Murano, dove anche il popolo amava cercare i suoi svaghi.60
Tranquilli e non meno lieti ritrovi offrivano infatti le isole vicine, dove i magnifici
palazzi continuavano anche qui ad essere luoghi di delizie. I ricchi però non si
accontentavano solamente di questi ritiri, ma specialmente in estate e autunno
sentivano il bisogno di rifugiarsi presso le ville in terraferma.
La villa veneta costituisce un grosso evento culturale, politico ed economico, che si
assimila poi a una costante tendenza di evasione edonistica.
Architetti come Giorgio Massari, Francesco Muttoni, Alessandro Pompei, Francesco
Maria Preti, contribuirono in questo secolo a connotare peculiarmente l’aspetto del
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A. BALDAN, Ville de’ veneti nella Riviera del Brenta e nel territorio della Serenissima Repubblica,
in Storia della Riviera del Brenta, Vicenza, 1981. Lo studioso definisce il Settecento “saturo” di ville.
Lo stesso fa Brusatin, il quale conta un totale di 1400 ville di interesse artistico oggi, di cui 400
risalgono al Settecento. Cfr. M. BRUSATIN, Illuminismo e architettura del ’700 Veneto, Treviso,
1969, p. 36.
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M. MURARO, Civiltà delle ville venete, Udine, 1986, p.32.
60
P.G. MOLMENTI, La storia di Venezia nella vita privata, 3, Il decadimento, Trieste,1973, p. 287.
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paesaggio veneto con un’irreversibile processo di “palladianizzazione”, costellando
di ville e chiese la verde campagna.
Sono presenze che si insinuano nel paesaggio in armonia con esso, testimoni del
conseguito matrimonio tra natura e cultura, quasi un anticipazione dell’estetica del
pittoresco elaborata dai contemporanei inglesi, ammiratori anch’essi della campagna
veneta.
I grandi architetti cinquecenteschi, con le loro invenzioni avevano caratterizzato il
modello della villa. Soprattutto la tipologia della villa-tempio ideata da Andrea
Palladio aveva comportato la nobilitazione della casa rustica, trasformando anche i
committente in un “sacerdote” dell’impresa economica, che trasformava la terra in
ricchezza, secondo i dettami della “santa agricoltura” teorizzata da Alvise Cornaro.
Innanzitutto la villa era nata dall’incontro tra un interesse utilitaristico e culturale.
E pure nel Settecento l’architettura di Palladio viene consacrata come il prototipo
imprescindibile per una rinnovata colonizzazione delle campagne da parte della
classe dirigente veneziana e di terraferma.
Mentre nel corso del Cinquecento era l’aspetto edonistico ad essere subordinato
all’interesse economico, nel Settecento questo rapporto viene ribaltandosi.
Si assiste infatti a una vera e propria moda, che vede nella villeggiatura e nella
creazione di importanti decorazioni, le nuove aspirazioni delle classi ricche,
soprattutto quelle di più recente formazione, che aspiravano totalmente ad assimilare
i modi dei patrizi.61 Le ingenti disponibilità economiche di queste, favorirono la
costruzione e il restauro delle ville in terraferma, che proliferano specialmente nel
Terraglio e lungo le rive del Brenta.
Per poter comprendere gli affreschi settecenteschi che le decorano, bisogna tener
conto delle funzioni svolte dalle ville e la concezione di esse in quel dato momento.
La decorazione infatti è parte integrante della forma della villa, le soluzioni
decorative interne tendono di volta in volta a riflettere scelte e andamenti propri dei
diversi contesti europei.
61

I periodi di villeggiatura durante l’anno erano due. Un primo periodo si estendeva dal dodici di
giugno, vigilia di Sant’Antonio da Padova, fino alla fine d luglio. Il secondo periodo invece andava
dal 4 ottobre, festa di San Francesco, fino alla fine della vendemmia, nella prima decade di novembre.
Cfr G. SCARPARI, Le ville venete, Roma, 2007, p. 19.
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Innanzitutto la vita in villa nel Settecento non è più moralmente connessa
all’impegno agricolo, essendo questo considerato essenzialmente un investimento
economico da sfruttare al massimo. Nel XVIII secolo infatti culmina il processo di
riorganizzazione e amministrazione della campagna promossa dalla Repubblica, che
vede nell’agricoltura una risorsa fondamentale per la sua sussistenza. In quest’ottica
“capitalistica” l’agricoltura viene mano a mano perdendo la sua cinquecentesca
sacralità, pur essendo questo processo già iniziato nel corso del Seicento.62
Il Seicento per Venezia fu un’epoca di dure lotte, religiose e politiche, flagellato
dalla peste, il cui ricordo è immortalato nello scalone della Scuola di San Rocco, con
i dipinti di Antonio Zanchi e di Pietro Negri. La realtà dura e brutale veniva quasi
esorcizzata e sublimata dalle storie mitologiche volute dai committenti. In questo
secolo il patriziato instaura un particolare approccio verso la campagna, nell’intento
generale di realizzare un palcoscenico ideale in cui realizzare un connubio tra natura
e cultura, dove la villa diviene centro di un più vasto “teatro” dato dal contesto del
paesaggio.63 L’esempio più eloquente di questa volontà è rappresentato da villa
Contarini a Piazzola sul Brenta.
Nel XVII secolo acquistano importanza anche i giardini, ornati e arricchiti da
statue, giochi d’acqua, torrette, belvederi, gradinate, tempietti e labirinti. Luoghi
rivolti a creare direttamente un’emozione, piuttosto che a costituire, come nel
Cinquecento, una semplice riquadratura schematica dei fabbricati. Le barchesse si
trasformano in foresterie, decorate per allietare gli ospiti.
Protagonisti delle ville venete, i giardini riconducono a quella costante ricerca di
rapporto dell’uomo con il paesaggio naturale e con la natura stessa. 64
Lo scopo stesso del villeggiare è ora condizionato dal nuovo concetto di nobiltà: il
censo deve essere dimostrato, esibito, autocelebrato. Franca Zava Boccazzi rileva
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È nel XVII secolo infatti che i temi della decorazione ad affresco mutano radicalmente,
abbandonando quei temi che sottolineavano il lavoro nei campi, lo studio o i ritrovi intellettuali. Cfr.
F. D’ARCAIS, F. Z. BOCCAZZI e G. PAVANELLO, op. cit., p. 50
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Gli affreschi nei palazzi e nelle ville venete dal ’500 al ’700, a cura di F. PEDROCCO, Vicenza,
2008, p.131.
64
Cfr O.R. PINELLI, op. cit., p. 56. In merito alla contrapposizione città-campagna propria del XVIII
secolo la studiosa sottolinea come l’analisi di questo rapporto potrebbe essere estesa al successo del
giardino come arte in sé, dove gli individui più fortunati potevano ritagliarsi una piccola Arcadia
personale, trovarsi un proprio Eden senza entrare nella noia. Il giardino inteso insomma come teatro
delle occupazioni più graziose e primigenie lontane dal caos cittadino.
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come i complessi decorativi si sviluppino con sempre maggiore risalto, ma
applicandosi ai vari ambienti in modo saltuario, spesso in collegamento a matrimoni,
ricevimenti importanti o passaggi di proprietà.
All’interno della villa andò accentuandosi l’importanza della sala centrale, che
spesso occupava due piani, dotata di una loggia che la sottraeva dalla riservatezza. In
questa gara tra patrizi, se da un lato vi era la ricerca della tranquillità e l’impegno
nell’amministrazione delle proprietà, dall’altro vi sono il lusso, i giochi e le
piacevolezze della vita sociale.
Carlo Goldoni ci lascia una descrizione molto felice dell’estensione delle ville e
della vita che in esse si svolge, nella Cameriera brillante, ambientata in terra di
Mestre in cui immagina che un Pantalone, esemplare di veneziano mercante
all’antica, in villeggiatura istruisca un forestiero di passaggio:
La stenterà a trovar in nissun logo de Italia, e fora d’Italia, una
villeggiatura cussì longa, cussì unita, cussì popolada come questa. Ghe xe
casini che i par gallerie; ghe xe palazzi da città, da sovrani. Se fa
conversazion stupende; feste da ballo magnifiche; tole spaventose […]Mi
m'ho retirà fra terra, lontan dai strepiti, perché me piase la mia libertà.65
È stato osservato come il maggior numero delle ville che oggi si incontrano nel
Veneto appartiene al Settecento.66 Questo avvenne non solo perché sorsero allora
moltissime nuove costruzioni, ma anche perché in quest’epoca una parte
considerevole delle architetture del passato subirono arricchimenti e talvolta
trasformazioni.
Questa esigenza a rinnovare le ville soprattutto mediante la profusione dell’apparato
ornamentale, risponde a un gusto europeo che vede la moda di decorare soprattutto
gli interni. A Venezia, questo principio, proprio del rococò, viene comunque
applicato in modo originale, attraverso l’uso dello stucco e degli affreschi.67
Il carattere ricreativo proprio della decorazione rococò, si attua nel piacere
dell’osservazione. Fini ludici e ricreativi sono le fila entro cui si muove un nuovo
senso della decorazione, che si discosta quindi dal precedente Seicento,
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Tutte le opere di Carlo Goldoni, a cura di Giuseppe Ortolani, 1955, Atto primo, scena quinta, p. 14.
M. MURARO, op. cit., p. 40.
67
F. ZAVA BOCCAZZI, op. cit., p. 81.
66
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abbandonando le tematiche eroiche o le spettacolari architetture, che prima erano
utilizzate per destare meraviglia. Ora si vuole “dar piacere” all’occhio, come gran
parte della contemporanea pittura.68
Rispetto al XVII, cambiano le tematiche utilizzate per gli affreschi e la favola
ovidiana e i soggetto arcadici si fanno posto numerosi tra gli episodi di storia greco
romane, quest’ultime utilizzate a scopo moraleggiante per esaltare il casato.
Ciò nonostante tra decorazione di villa e decorazione di palazzo vi sono delle
differenze, primo tra tutti l’uso della tecnica dell’affresco al posto della tela. Un
primo motivo si spiega su basi economiche, essendo questa tecnica meno
dispendiosa dell’acquisto di quadri da collezione. Inoltre, mentre nei palazzi
veneziani l’affresco poteva essere destinato solo al soffitto, a causa dell’umidità delle
pareti, in terraferma l’affresco poteva essere esteso su tutta la superficie muraria.
L’uso dello stucco in villa era minore poiché molto costoso. Mentre nei palazzi
urbani questo serviva essenzialmente a inquadrare le tele, nelle ville può accadere
che anche lo stucco, come i quadri, sia simulato in pittura, oppure che funga da
cornice per un finto quadro.
La specifica presenza di temi iconografici infine, è un’altra importante
caratteristica che differenzia le ville dal palazzo urbano. Già nel Seicento le
decorazioni pittoriche avevano cercato più ampi spazi, dilatandosi verso i soffitti e
uscendo dai riquadri delle pareti. Anche le figure tenderanno ad acquistare maggiori
dimensioni.
Nonostante possano cambiare nel tempo i moduli architettonici o i modi di vita, il
soggiorno in campagna del signore è sempre vissuto o sognato come luogo di delizia,
allietato dalle visioni paesaggistiche e dalla suggestione data dagli spazi aperti che la
villa domina.
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G. M. PILO, Sebastiano Ricci e la pittura veneziana del Settecento, Pordenone, 1976, p. 182.
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2.2. La villa come luogo di svago o come ameno ritiro
Nel Cinquecento la villa Rotonda era stata un’anomalia per il Veneto, essendo
dedicata esclusivamente al piacere e senza funzioni agrarie. Palladio stesso, nel suo
trattato, la inserì fra i palazzi di città anziché nelle ville. Nel Seicento la villa di
delizia diventò un fenomeno dominante, in cui si mescolarono rappresentanza e
spettacolarità. Il culmine di questo percorso venne raggiunto negli anni settanta del
secolo nella villa Contarini a Piazzola del Brenta.69
Il più importante sviluppo nel primo decennio del XVII secolo fu la pubblicazione
del trattato di Vincenzo Scamozzi, L’idea della architettura universale (1615), in cui
il terzo libro è in parte dedicato alle ville e ai vari spazi interni ad esse e il loro
rapporto con il cerimoniale. Nel caso della villa di Piazzola il committente Marco
Contarini trasformò la villa in un vero e proprio centro culturale. Nel 1685 ricevette
la visita del duca Brunswick Lüneburg, primo elettore di Hannover, per il quale fu
allestito uno spettacolo grandioso.70 Con il ricevimento dei dignitari di villa
Contarini di Piazzola nel tardo Seicento la villa veneta mostra la sua nuova faccia:
essa non è più esclusiva postazione signorile di un sistema agrario, né luogo deputato
per la speculazione filosofica, secondo gli intendimenti di Alvise Cornaro, ma è
ormai diventata luogo di diletto, di meraviglia e di piacere.
Altri esempi di costruzioni e pretese grandiose sono le ville Manin a Passariano,
villa Farsetti a Santa Maria di Sala, villa Pisani a Stra e vila Badoer poi Marcello a
Morgano. Tra di loro hanno evidenti tratti comuni, come le ambizioni regali da un
lato e le esigenze gestionali dall’altro. Pur testimoniando con la loro presenza,
l’originaria funzione agricola del complesso villa, diventano anche esse luoghi
deputati agli svaghi. Le grandi ali a doppio ordine di villa Contarini delimitano la
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Qui il committente attuava un significativo progetto culturale che comprendeva non solo
l’architettura, ma anche una sofisticata editoria e la produzione sia teatrale sia musicale, specialmente
in occasione dei ricevimento degli ospiti illustri. Cfr A. HOPKINS, Le ville del Seicento: scenografia
e diletto, in Andrea Palladio e la villa veneta: da Petrarca a Carlo Scarpa, a cura di G. BeltraminI e
H. Burns, catalogo della mostra (Vicenza), Venezia, 2004, p. 117-118.
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L’evento venne registrato da Francesco Maria Piccioli, il quale incluse varie descrizioni e incisioni
nell’Orologio del Piacere (1685).
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piazza, chiusa su un lato da una foresteria porticata semicircolare, destinata ai giochi
e alle feste. Esse furono realizzate fra il 1671 e il 1676.
Se lo Scamozzi completando La Rotonda aveva separato le barchesse dal corpo
della villa, realizzando uno stacco “anti palladiano” fra la vita della campagna e la
vita della villa, era stato per non intaccare la finalità eccezionale per cui era stata
concepita la villa dai primi committenti.71 Nel Settecento invece, le barchesse
verranno adibite a foresterie o a biblioteche e saranno decorate riccamente anche
esse, come parte integrante del corpo padronale per allietare gli ospiti.
Affiora una concezione di svago e di ospitalità in vacanza, che si farà sempre più
evidente. Questo cambiamento di funzione delle barchesse è indice sintomatico che
la villa venga concepita essenzialmente come luogo dedito agli otia e allo svago,
perdendo la primaria funzione di azienda agricola.
Si prenda come esempio la decorazione delle stanze della foresteria di villa
Alessandri a Mira, attuata probabilmente nel 1704 da Gian Antonio Pellegrini.
Sono affrescati tre ambienti al primo piano della foresteria: il salone e due stanze
laterali. I temi scelti per decorare le stanze sono scene tratte dall’antichità: ad ovest
Annibale che giura odio ai romani, mentre nell’altra stanza sono dedicate Storie di
Antonio e Cleopatra. Le pareti della sala principale sono affrescate da scene tratte
dalle Metamorfosi di Ovidio e sono collocate entro cornici fittizie che imitano lo
stucco.
Già sul finire del Seicento era stata avviata l’idea della natura e proprio alla base di
questa ricerca le Metamorfosi ovidiane erano utilizzate in maniera persistente.
Mentre gli affreschi della Stanza di Cleopatra, per dissonanze stilistiche, non sono
affidati a Pellegrini,72 le prime due sono riferite alla sua mano, in base a una lettera
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Le adiacenze agricole realizzate dallo Scamozzi, per rispondere alle nuove esigenze dei padroni e
per non turbare le originarie strutture dell’edificio vennero costruite a un livello più basso, quasi
nascoste. Quando la famiglia Almerico cedette la villa alla famiglia Capra infatti, questa mutò la
funzione ideale che era stata data di monumento profano, collocandola nell’ambito della tradizionale
villa di campagna. I Capra infatti erano più interessati ad esaltare il nuovo connubio con la campagna,
come si evince dall’iscrizione che vi lasciarono in una delle fronti della Rotonda. Lo stesso fece per la
Rocca Pisana.
72
Restano ancora dei dubbi sulla paternità dell’opera, che si ascrive comunque a un pittore che opera
in ambito veneto aiutato da un quadraturista collaboratore. Per la questione dell’attribuzione
dell’opera in queste sale cfr. G. PAVANELLO, Gli affreschi nelle ville. Il Settecento, II, Venezia.
2011, p. 378.
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che questi inviò alla moglie Angela Carriera. La lettera è importante anche per poter
stabilire una possibile datazione degli affreschi. In essa il pittore riferiva alla moglie
di aver concluso “il rifacimento di tre vani” in una sala.
Pur essendo la villa abitata dalla famiglia Alessandri già dal 1692, la costruzione
della foresteria accanto alla villa è da collocarsi in anni successivi agli inizi del
Settecento.73 Questo gruppo di affreschi è significativo in quanto si tratta della prima
committenza privata di Pellegrini dopo il suo rientro a Venezia da Roma.
Gli affreschi sono collocati lungo le pareti del portegho, che sembra quasi una
galleria per la forma allungata che gli è stata conferita. La luce si diffonde tramite tre
ampie finestre ad arco che si aprono verso il fiume Brenta.
Le specchiature tra le finestre accolgono Apollo e Dafne, Endimione dormiente,
Salmaci ed Ermafrodito, Cadmo semina i denti del drago.
Sui lati corti invece sono stati affrescati Il rapimento di Deianira e Narciso alla
fonte lungo il lato meridionale, mentre nell’altro trovano spazio il Ratto di Europa e
Mercurio e Argo. Sulla parete di ingresso sono rappresentati Danae e la pioggia
d’oro, Venere che piange la morte di Adone e infine Pan e siringa.
La luce che entra dalle finestre accarezza i protagonisti di quei miti lontani, eppure
così imponenti e presenti nelle dimensioni. Pellegrini utilizza note delicate, che
calano il mito raccontato in una primavera senza tempo, un età d’oro nei quali anche
i drammi paiono stemperarsi in un’Arcadia mitica nella quale l’ombra non appare.
Il ratto di Dejanira sembra quasi una danza, nel gesto sinuoso del braccio di lei e
nello svolazzo della veste che copre le sue nudità. Così come Dafne la cui
metamorfosi è già iniziata, si sottrae al gesto di Apollo in uno sbuffo bianco di veste
che sembra una nuvola.
A proposito di questa pittura Adriano Mariuz sottolineava come “Pellegrini dipinge
l’aria e la luce”.74 Pure il gesto di Venere che compiange la morte del suo Adone,
nella drammaticità dell’evento, è sfumata di sensualità, nelle carni bianche della dea
e nel suo delicato gesto della mano.
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G. PAVANELLO, op. cit., p. 375. Nell’inventario delle suppellettili del 1711 si registrava inoltre la
registrazione di tutti e tre gli ambienti della foresteria. Gli interventi ad affresco devono essere
collocati entro questa data.
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Antonio Pellegrini: il maestro veneto del Rococò alle corti d’Europa, a cura di A. Bettagno,
Venezia, 1998, p. 28.
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È questa una pittura felice e ariosa, creata nella gioia del colore, che rende
l’atmosfera già pienamente calata nello spirito rococò.
Il soffitto del salone è decorato con una finta architettura, che alterna motivi in
stucco bianco su fondo rosa e otto monocromi dove giocano Putti e satiri, impegnati
nei loro giochi con vari animali. Un putto tenta di afferrare un’oca, un altro abbraccia
un cane. Circondati da corone di alloro si susseguono inoltre tondi viola in cui sono
rappresentate le Stagioni e un Bacco che spilla vino da una botte. Un fregio circonda
il perimetro della sala dipinto a foglie d’alloro intrecciate su cui siedono bambini
musicisti, pappagalli, scoiattoli e scimmiette. Viene ricreato uno spazio illusorio, in
cui Pan e i suoi compagni conducono l’osservatore nel cerchio del mondo della
favola, in cui Arcadia si lega all’Olimpo e con esso guida i passi verso la vera
bellezza.

Oltre all’esempio appena riportato esistono altri casi in cui la foresteria diventa
occasione per arricchire la villa di affreschi e decorazioni. Già alla metà del Seicento
erano state decorate le rispettive foresterie di Villa Foscarini a Stra e di Villa Venier
Contarini a Mira.75 È nelle stanze della foresteria di villa Alessandri, tuttavia, che si
ravvisa un tono favolistico, volto a dare piacere agli occhi con le tinte pastello e i
giochi dei putti tra i finti stucchi. Soprattutto si viene a creare ancora di più un
concetto che nella villa si ricrea la favola mitologica.
In chiave rococò, utilizzato per le nuove esigenze di delizia e rappresentanza della
villa, è pure la decorazione di Villa Manin a Passariano. Si è di fronte a una villa
diversa per grandezza e monumentalità, ma il tono e lo spirito con qui vengono
declinati gli affreschi è lo stesso. L’atmosfera che si deve respirare in villa deve
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Sono queste foresterie, la cui decorazione ad affresco è legata alla decorazione pittorica del
Seicento, in cui la funzione architettonica è un artificio mediante il quale si amplia lo spazio interno.
Si è nel contesto del barocco quindi e nella ricerca di un illusione scenografica e teatrale, che in
Veneto conosce nel XVII secolo un importante sviluppo. Nel caso delle foresterie di villa Foscarini e
villa Contarini a Mira l’ ambiente figurato e quello reale sono legati attraverso il gioco di quadrature
di Domenico Bruni. Nel Settecento questo tipo di decorazione non verrà compresa, ma il concetto di
barchessa trasformata in un luogo altro rispetto all’attività agricola parte proprio da questi esempi
della seconda metà del Seicento. Cfr F. D’ARCAIS, F. ZAVA BOCCAZZI e G. PAVANELLO, op.
cit., p. 14-15.
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essere quella della vacanza, resa piacevole dalla vista verso l’esterno, ma anche verso
l’interno. Gli affreschi che Ludovico Dorigny fece per il soffitto del piano terra sono
esemplari. Lungo le pareti, affiancati alle porte, sono rappresentati ancora episodi
tratti dalle Metamorfosi ovidiane, qui però rappresentati in monocromo come finti
gruppi scultorei su sfondo dorato.
Pur non essendo declinate, queste favole, con lo stesso spirito che si è visto nella
foresteria di villa Alessandri, nella sala compaiono ancora i Putti impegnati nei loro
giochi, rappresentati in monocromi violetti situati nelle sovrapporte. Sempre dei putti
rappresentano le Stagioni, qui in scala maggiore trovandosi come le favole di Ovidio,
in pannelli come finti gruppi di statue. Altri putti sono raffigurati nelle soprafinestre
distribuite tutto attorno alla stanza. Sono in monocromo bronzo e recano frecce,
ghirlande e rami fioriti.
Al centro del soffitto un oculo aperto sul cielo è animato da putti, dalle Ore intente a
gettare fiori ghirlande in cui compaiono Zefiro con il cigno e Flora. Ai quattro lati
del soffitto, sopra cumuli di nuvole, giacciono figure di allegorie: la Pace,
l’Abbondanza, l’Allegrezza e Amore.76
Gli affreschi del soffitto sono tenuti su tonalità fredde e asprigne come il viola,
l’ocra, il verde muschio, che sono però riscattate da una nota spiritosa e leggera. Al
centro del dipinto un putto solleva la veste di una delle Ore, mentre un altro accanto,
sguscia al di sotto del drappo di una ninfa intenta a versare rugiada.
La stanza che Dorigny decorò aveva la funzione di raccordo tra l’ingresso e il
parco. In questo senso quindi le figure delle Stagioni e le varie allegorie del ciclo
forniscono un esempio di decorazione adeguata al sito. Complementare all’elaborato
giardino su cui si apre la sala.77 Per questo intervento si è ipotizzata una datazione
dal 1708 al 1709.
Un paio di anni più tardi Dorigny è impegnato nella decorazione di un altro
soffitto, in questo caso per un palazzo. Nel 1711 infatti affresca il soffitto del salone
di palazzo Orsetti Dolfin Giacomelli, a Treviso.
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Gli affreschi nei palazzi, op. cit., p. 137
G. PAVANELLO, op. cit., p. 113.
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Lo scomparto centrale del soffitto è animato da un festoso e colorato Baccanale, in
cui sono raffigurati un Bacco panciuto, in compagnia di Pan e le Ore. Al centro un
concertino campestre improvvisato da due giovani e altri tre giovani che danzano.
Nei riquadri laterali ritroviamo la stessa nota leggera e un po’ maliziosa in un Pan
che scopre la nudità di una ninfa dormiente.
Ancora una volta è stato raffigurato un episodio che sa di favola d’ Arcadia antica e
il ciclo è bellissimo per gaiezza del colore e perfezione del disegno. A differenza
degli affreschi in villa Manin, i toni sono qui caldi e terrosi contrapposti a tinte
pastello. Attraverso la festa del baccanale “un garbo che è già tutto Rococò, spira da
un mondo d’Arcadia che invita a godere senza più inibizioni dei piaceri e dei
sensi”.78 È un’ allegoria della felicità che era stata narrata da Dorigny anche a villa
Manin, in cui una “specie di Età d’oro” viene messa in relazione con l’esaltazione
della ricchezza economica della famiglia, basata sullo sfruttamento della terra.79
L’allegoria della felicità e il mito del piacere quindi sono riflessi in un altro mondo,
popolato da dei e semidei, putti panciuti intenti a giochi fanciulleschi con piccoli
satiri. La mitologia si identifica con una fiaba graziosa, descritta attraverso dipinti
che vogliono sedurre.

Vi sono tuttavia altri modi di intendere e rappresentare questa Arcadia
settecentesca, piacevole e idilliaca, guardando il rapporto tra la vita in villa e il
contesto agreste attorno.
In questo senso esemplari sono la villa e il palazzetto della famiglia Widmann,
situati a Bagnoli di Sopra. In particolare il palazzetto di fronte alla villa, in cui
dimorava Monsignor Antonio Widmann, rispondeva a un gusto nuovo del ritiro in
campagna.
La villa era stata edificata attorno alla metà del XVII secolo. Essa rispondeva alle
due esigenze fondamentali per una dimora di campagna: ha carattere rappresentativo,
ma allo stesso tempo rispondeva alle esigenze funzionali legate all’attività agricola.
Agli inizi del XVIII secolo invece avvenne la sistemazione della dimora del
78
79

G. PAVANELLO, op. cit., p. 114.
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Monsignor Widmann, a partire da quella che doveva essere in origine la casa del
fattore.80
Per la decorazione della sua dimora Antonio Widmann chiamò, agli inizi del
Settecento, Ludovico Dorigny per affrescare il soffitto del salone principale, e
Giambattista Pittoni per gli affreschi che decorano le logge e la scala. Quest’ultimo
lavorò nel 1727, come si evince da un’iscrizione posta sulla scala.81
L’iscrizione posta sulla scala, purtroppo molto lacunosa, chiarisce i motivi per cui il
ricco signore volle prendere dimora in quel palazzetto:
“….QUANDO DALLA FORTUNA STANCO NON SAZIO DELLE
UMANI GRAND. COME UN SECURO E TRANQUILLO PORTO SI
ELLESSE OVE IN OZIO ONESTO ALLA SUA PACE ED ALLA
ETERNA SALUTE DESSE OPERA ANTONIO VIDMANN PATRIZIO
VENETO CO DI ORTEMBURGO E LIBERO BARONE DI SAN
PATERNIATO MDCCXXVII…”.82
Il soffitto del salone affrescato da Dorigny svolge il tema legato a Fetonte che
chiede il carro del Sole ad Apollo. Ora visibile solo il carro e quattro cavalli
imbizzarriti. Vi sono anche due figure femminili che rappresentano le Ore, che sono
chiamate dall’Aurora a preparare il carro del Sole, secondo consolidata tradizione
mitologica. Il committente del ciclo volle quindi raffigurare in chiave benaugurale la
nascita e lo svolgersi del giorno, iniziando dalle Ore che preparano il carro del dio.
Tutto il ciclo della stanza inoltre, doveva essere collegato a una meditazione sul
tempo quale espressione dell’evoluzione del mondo.83
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La famiglia Widmann, originaria di Augusta, si era trasferita per affari in Carinzia presso Villaco,
alla metà del XVI secolo. Nel corso degli anni mano a mano la famiglia acquistò prestigio dal punto di
vista commerciale anche nella città di Venezia, ma fu solamente nel 1646 che i suoi membri entrarono
a fare parte della nobiltà veneziana. La famiglia Widmann all’epoca possedeva già un palazzo a
Venezia, il testamento veneziano infatti informa che l’abitazione era situata in “contrà di S.
Canziano”, una casa ad Este non più esistente e vari altri possedimenti in Carinzia. L’investimento a
Bagnoli si presentava molto vantaggioso: si trovava nella vasta pianura centrale della regione, il cui
territorio disponeva ottime condizioni di sviluppo per via delle comunicazioni e della fertilità delle
terre. All’acquisto dei terreni seguì l’edificazione della villa, attribuita all’architetto Longhena. Cfr. F.
MAGANI, op. cit., pp. 20 e sgg.
81
Ludovico Dorigny si suppone che abbia lavorato a questi affreschi, prima di dedicarsi alla
decorazione in villa Manin a Passariano. G. PAVANELLO, op. cit., p.81.
82
Ibid., pp. 88-89.
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Ibid., p. 81.
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Ma la tematica di un tempo beneaugurale e tranquillo, decantata dall’iscrizione
della scala, si ravvisa negli affreschi lasciati dal Pittoni. Le protagoniste del suo
lavoro sono femminili, una è una divinità, mentre l’altra è una allegoria. Sono Diana
e l’Agricoltura.
Nel soffitto della loggia meridionale Diana cacciatrice siede su una nube in
compagnia di un levriero. Sul capo porta la mezzaluna, tra l’altro simbolo araldico
della famiglia Widmann,84 mentre sotto di lei svolazza un amorino, mentre suona un
corno.
Un’altra rappresentazione di Diana si trova invece affrescata sul soffitto dello scala.
Qui è rappresentata con Endimione addormentato. Il gruppo è incorniciato da
pregevoli stucchi. La dea con frecce e faretre si rivolge verso il giovane che Giove ha
condannato al sonno perpetuo in cambio dell’eterna giovinezza. Poiché essa è
innamorata del giovane è accompagnata da Cupido bendato.
Una terza figura di Diana è affrescata nel soffitto della loggia settentrionale. La dea
della caccia siede su una nube, nella mano destra tiene l’arco, nell’altra una freccia.85
La seconda protagonista femminile degli affreschi di palazzo Widmann si è detto
essere l’Agricoltura. Sulla sovrapporta della loggia meridionale un tondo raffigura
una bella giovane seduta su una nube e i capelli agghindati graziosamente da una
corona di spighe. Mentre con la mano sinistra tiene un falcetto, con l’altra coglie una
spiga di grano da una cornucopia dalla linea sinuosa, poggiata al suo fianco (fig.6).
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Una mezzaluna come simbolo della dea della caccia e come simbolo araldico della famiglia è
scolpito nella ringhiera della scala.
85
Sotto di lei un amorino indica qualche cosa e abbraccia un cane, la cui figura è ormai andata persa,
ma che è stata ricostruita in base a dei bozzetti preparatori. Si veda per questo F. ZAVA BOCCAZZI,
Un libro sui disegni del Pittoni, in “Arte Veneta”, XXXVIII, 1984, pp. 238-242.
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Figura 6 Giambattista Pittoni, L'Agricoltura,
palazzetto Widmann, Bagnoli di Sopra, loggia
meridionale, 1727

Una seconda allegoria dell’Agricoltura con i medesimi attributi, è stata identificata
in un ovale in stucco al centro della parete tra le finestre, dirimpetto, una giovane
donna con spighe in capo, fiaccola sulla mano sinistra e spighe sulla destra
rappresenta l’Estate.86
Le pareti di questa stanza sono decorate inoltre da una serie di monocromi rosa in
cui sono rappresentati putti, con frutti, fiori o spighe e falcetto. La tematica della
loggia meridionale quindi, assieme alle figure dell’Estate e dell’Agricoltura è legata
al frutto dei campi.
Le pareti della loggia settentrionale sono decorate da monocromi rosa che
raffigurano vari satiretti. Un piccolo satiro beve da una ciotola, mentre un altro è
seduto sopra un’ anfora rovesciata da cui sgorga vino e alza con la mano destra un
bel grappolo d’uva. Presenze tradizionali del corte di Bacco, viti e satiri
rappresentano la stagione dell’Autunno.
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G. PAVANELLO, op. cit., p. 83.
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L’impianto iconografico delle logge dunque completa lo spunto tematico del tempo,
declinato nella rappresentazione delle due stagioni. Già nel Seicento la mitologia
veniva utilizzata nelle tematiche degli affreschi e le Stagioni certamente erano
allegorie che si utilizzavano volentieri, specie se declinate nella simbologia della luce
e della primavera. Tuttavia è singolare come il tema del mito e le allegorie vengano
qui descritte in maniera così insistente.
Le scene figurali iniziano a farsi importanti nella pittura delle ville del Settecento.87
Quando nel 1730 Giambattista Pittoni lavorerà alle Storie di Fetonte in villa
Baglioni, entro il mito che si svolge a terra e in cielo nell’immensità dello spazio,
visualizzerà con maggiore splendore cromatico le Stagioni, assieme all’Aurora e al
Tempo.88
La presenza costante di Diana cacciatrice lega tra loro le due realtà della villa di
campagna, ossia il raccolto dei campi e il piacere dello svago nelle attività che in
campagna si possono svolgere, come la caccia, attività amata e distintiva dei nobili
sentita propriamente come “svago campagnolo”, partecipe a quegli “ozi onesti” che
Antonio Widmann si prefiggeva di vivere nel suo palazzetto.
Inoltre, il fatto che per la decorazione di un edificio minore, qual’ era il palazzetto
rispetto alla villa di fronte, sia stato chiamato non solo Dorigny, frescante notissimo e
impiegato per opere notevoli, ma anche Giambattista Pittoni, è sintomatico
dell’interesse di estendere gli apparati decorativi più prestigiosi anche alle foresterie,
ai padiglioni da ballo e alle barchesse. Ciò viene rispondendo al costume mondano
settecentesco dell’ospitalità in vacanza.
Il tema stesso di Diana inizia in questi anni a farsi frequente, rispondendo alla
predilezione settecentesca generale, di raggio europeo, per le divinità minori.
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F. D’ARCAIS, op. cit., p. 52. Questo orientamento della pittura che tende ad accentuare la figura
umana come primaria forma decorativa accentuandone i valori espressivi vedrà soprattutto in
Giambattista Tiepolo il suo promotore più importante. I suoi affreschi designano all’affresco figurale
nuove possibilità sia decorative, illusionistiche e insieme rappresentative, che stimolarono i maggiori
maestri figuristi. Ma la tendenza nell’affresco ad accentuare la figura umana viene analizzata da
Franca Zava Boccazzi anche nella pittura di Sebastiano Ricci o in quella di Bortoloni in villa Cornaro
a Piombino Dese del 1716 a cui farà seguito l’esempio qui analizzato a Bagnoli di Pittoni.
88
Sono situazioni figurative che si ricavano dal secondo episodio delle Metamorfosi ovidiane di cui
fanno parte nel ciclo.
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Jacopo Amigoni, per esempio, dipinge una Diana e le ninfe al bagno verso la metà
degli anni trenta, oggi nella Collezione Terruzzi. La bellezza di questa tela sta nella
maniera in cui il pittore ha calato l’iconografia classica della dea al bagno in un
paesaggio dagli accenti arcadici, dai toni morbidi e soffusi. In questa composizione il
paesaggio diviene parte integrante della scena: si mescola alla vita quotidiana delle
protagoniste e crea intorno ad esse una scenografia avvolgente e sensuale.89

Figura 7 Giambattista Pittoni, Diana e ninfe, Museo Civico, Vicenza, 1723-1725

Lo stesso Giambattista Pittoni d’altronde aveva dipinto una tela con Diana e ninfe,
oggi conservato al Museo di Vicenza (fig.7).90 Il dipinto risale al 1723-1725.
L’artista raffigura la dea Diana che, aiutata dalle ninfe, si spoglia per bagnarsi nelle
acque di un tranquillo ruscello. Relegata in secondo piano, sullo sfondo di una
89

Secondo Giuseppe Maria Pilo Jacopo Amigoni è uno dei più attivi partecipanti delle concezioni di
Arcadia dell’epoca. Oltre alla tela appena citata dipinse un Giove e Callisto ora in collezione privata,
in cui i due personaggi vengono calati in un idillio mitologico, in cui lo svago pastorale è calato in una
natura soffusa. Lo stesso tema mitologico fu svolto dall'Amigoni in pendant con Zefiro e Flora,
entrambi facenti parte della collezione Terruzzi. Cfr. G. M. PILO, Sebastiano Ricci e la pittura
veneziana del Settecento, Udine, 1976, p. 124.
90
Il Museo conserva un’altra tela dell’artista, raffigurante Olindo e Sofronia, personaggi tratti dalla
Gerusalemme liberata. Provenienti entrambe dalla ricca collezione di opere d’arte della nobile
vicentina Paolina Porto Godi, le due tele giunsero in Museo nel 1831. Ibid.
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profonda veduta paesaggistica, compare la figura di Atteone. L’episodio mitologico
costituisce una sorta di pretesto, che offre la possibilità all’artista di realizzare una
composizione carica di quell’erotismo e di quella sensualità espresse dai freschi e
delicati nudi femminili. La stessa Diana, infatti, non appare qui come la dea crudele
che aveva tramutato in cervo il giovane cacciatore Atteone, sorpreso mentre la spiava
intenta a fare il bagno, facendolo assalire e sbranare dai suoi stessi cani.
A Bagnoli tuttavia è un caso singolare il suo accompagnamento con l’Agricoltura e
questo legame sottolinea maggiormente la chiave di lettura del ciclo pittorico voluto
dal suo committente.

2.3. Lo svago della caccia negli affreschi: passatempo di dei e gentiluomini
La della caccia Diana si è detta essere particolarmente presente nelle scelte dei
committenti di quest’epoca. Con lei lo svago campagnolo della caccia trova un posto
ancora più rilevante negli affreschi di alcune ville. Si possono trovare
rappresentazioni del tema della caccia presiedute dall’immancabile Diana cacciatrice,
ma vi sono anche esempi in cui il tema diventa motivo di rappresentazione dei nobili.
Un allusione alla caccia come passatempo dei gentiluomini lo si trova riportato
negli affreschi della foresteria di villa Albrizzi a Preganziol.
Gli affreschi delle tre stanze della foresteria sono frutto del lavoro di Mattia
Bortoloni in collaborazione con Girolamo Mengozzi Colonna. Gli affreschi sono
datati al 1734.91 La foresteria consiste appunto di tre stanze: il salone e le vicine
stanze “del Ludi” e “della Caccia”. Quest’ultima è detta anche “di Diana” per la
presenza della dea sul soffitto della stanza, mentre il salone è chiamato anche stanza
“delle Arti” per la presenza, entro quadrature, di finte statue femminili rappresentanti
le allegorie delle Arti Liberali. Queste, assieme al mecenatismo, d’altronde
caratterizzavano la famiglia Albrizzi.92
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Per le vicende attributive si rimanda a G. PAVANELLO, op. cit., p. 84.
Sono rappresentate la Dialettica la Grammatica e la Retorica, che assieme compongono il Trivio.
Per il Quadrivio sono invece rappresentate la Geometria e l’Astrologia. L’Aritmetica e la Musica, che
dovrebbero completano il gruppo, dovrebbero essere rappresentate nelle due finte statue, il cui
92
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Dal salone si accede, a settentrione, nella sala “della Caccia”. È questo un ambiente
completamente decorato, sia nel soffitto, che nelle pareti. Una sorta di balaustra “si
snoda in moduli rococò lungo le pareti, debordando in dorati palchetti e mensoloni”
affrescati illusionisticamente sul soffitto,93 da cui si sporgono Diana e il suo corteo,
cacciatori e cacciatrici, i loro cani e un pappagallo. Su uno di questi palchetti sta la
dea della caccia, ben riconoscibile dalla mezzaluna in evidenza sul capo, ha posato a
terra la sua faretra, accanto ai cani, appollaiati ai bordi del palchetto in compagnia di
un amorino. Le due ninfe in compagnia di Diana la stanno aiutando a spogliarsi: una
è chiaramente colta nell’atto di sfilarle la veste, mentre la seconda pare voglia aiutare
la dea mentre si sfila il nastro per i capelli. Anche i genietti alati partecipano
all’azione, innalzando il drappo rosso della dea. La scena sembra alludere insomma
al bagno di Diana, che qui è rappresentato come un sensuale preludio alle vicende
ben più tragiche di Callisto e di Atteone, analogo soggetto rappresentato negli anni
venti da Giambattista Pittoni, come si è ricordato più sopra.

Figura 8 Mattia Bortoloni e Girolamo Mengozzi Colonna, Decorazione del
soffitto con cacciatori, Stanza della Caccia, villa Albrizzi, Preganziol, 1734

compromesso stato di conservazione purtroppo ne limita la leggibilità. Ad esse si aggiunge la Pittura
esaltata nel suo ruolo di “muta poesia”.
93
M.S. CRESPI, Il Terraglio: la storia le ville e l’arte di un’antica via, Treviso, 2005, p. 99
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Nel riquadro centrale della volta del soffitto sono affrescati vari trofei e strumenti
della caccia: faretre, frecce e corni. I mensoloni dorati da cui si affacciano animati
personaggi sono due e si fronteggiano nei lati opposti del soffitto. Ad affacciarsi ci
sono sia figure femminili, che maschili, colti in momenti di conversazione pur
essendo armati di archi e faretre. Il corteo di cacciatori di Diana insomma non è colto
nel momento della battuta di caccia. Anche i palchetti si fronteggiano dai lati opposti
del soffitto (fig. 8). In uno trovano posto quattro animate figure di cacciatori, a cui si
accompagnano anche due cani tenuti al guinzaglio. Sul lato opposto invece prende
posto Diana in compagnia delle ninfe (Cat. Fig.21).
Il soffitto è tutto riccamente decorato da mascheroni grotteschi, posti sotto i
palchetti, dai brucani e dalle cornici di finto stucco che impreziosiscono la
decorazione, secondo una sensibilità propria del Settecento. Addirittura un genietto
alato, staccandosi dalla zona del palchetto dove “troneggia” Diana, sorvola in
trompe-l’oeil la cornice della parete inferiore dove si sta svolgendo una scena di
caccia al leone.94
Parallelamente alle attività di Diana e del suo corteo, nella zona parietale della
stanza sono messi inscena quattro episodi di caccia. L’attività è qui svolta da
gentiluomini, alludendo quindi al tema dello spasso in villa dato da questa attività.
Gli episodi, Caccia al leone, Caccia al cinghiale, Caccia al cervo e Caccia con il
falcone, sono raffigurati dentro finti cornicioni, simulando dei finti quadri (Cat. Fig.
22-25).95
Nella scena della Caccia al cervo (fig.23), tuttavia, sulla destra appare raffigurata
nuovamente Diana con le ninfe. Quasi nascoste dietro un albero e appollaiate tra
l’erba, assistono al momento dell’attacco del cervo da parte dei cani. Particolare che
alluderebbe quindi alla vicenda di Atteone. In primo piano sul lato sinistro del
riquadro ci sono altre tre figure di cacciatori, uno di loro sta dormendo, volgendo le
spalle alla scena, mentre gli altri due trattengono i cani lontani dalla battuta di caccia.
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Ibid., p. 155.
Pavanello avanza la teoria che i tratti dei gentiluomini a cavallo sono troppo indistinti per supporre
il protagonismo di qualche Albrizzi, ipotesi invece avanzata da Favaro (2006, p. 196) nello specifico
nei due cavalieri a cavallo raffigurati nella Caccia al leone. Per lo più sembra un generico riferimento
allo spasso della caccia, tanto amato dagli ospiti in villeggiatura.
95
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Nella scena della Caccia al cinghiale (fig. 22) appare Atlante su un cavallo bianco,
evocazione del mito di Meleagro. Questi era il figlio del re della Callidonia, città
greca dell’Etolia, che aveva offeso Diana. La dea, per vendicarsi, aveva mandato il
terribile cinghiale a devastare le sue terre. Il racconto è narrato da Filostrato il
Giovane. Il cinghiale, che ha disteso al suo fianco un uomo appena ucciso, si trova
sotto un albero a tenere a bada un gruppo di cacciatori e i loro cani, mentre Atlanta
con il mantello svolazzante, ha appena scoccato la freccia e sullo sfondo accorrono
altri cacciatori armati. Concorre a rendere ancora più drammatica la scena la fitta
vegetazione i cui rami frondosi sono scossi dal vento.
Seguono quindi la Caccia al leone, a sinistra della Ciaccia al cervo e la Caccia col
falcone. In questi due episodi non c’è nessuna compresenza di qualche divinità e
l’attività è svolta da gentiluomini a cavallo armati di lance. Ad esclusione
dell’episodio di caccia col in falcone, le altre tre scene sono molto dinamiche,
articolate in un turbinio di azioni e di gesti agitati. Cavalli impennati, cani che
inseguono o che attaccano la preda, creano azioni dinamiche dentro fitti scenari
boscherecci.
La Caccia al leone (fig. 24) simboleggia la forza. Sotto un cielo azzurro invasi da
prepotenti nuvoloni, tre cavalieri armati di lance attaccano due leoni. Uno di essi è
già steso a terra, mentre il secondo sta combattendo con un cavaliere. Sullo sfondo,
tra le palme, altri due cacciatori a cavallo accorrono verso un compagno che sta per
essere sopraffatto da un leone.
La Caccia col falcone (fig.25) appare invece più pacata nei gesti dei protagonisti.
La scelta del tema simboleggia l’aristocrazia, cui era riservato questo nobile sport.
L’azione è rivolta sullo sfondo del paesaggio, dove si intravedono cacciatori a
cavallo e cani al seguito che rincorrono una lepre. In primo piano, tre cavalieri
osservano in cielo il loro falcone che ghermisce la preda. In un angolo della
figurazione, in primo piano, un cacciatore sta facendo dissetare i propri cani sulla
riva di un ruscelletto.
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Agli angoli a nord sono affrescate, sopra lo zoccolo della quadratura, due
candelabre in monocromo costituite da strumenti di caccia, legati tra loro da un
nastro. Infine vi erano due sovrapporte ovali, di cui si conserva solo Diana ed
Endimione, a fianco della Caccia al leone. Sulla sovrapporta di fronte rimane traccia
di una composizione analoga, forse Diana e Callisto.96

Figura 9 Antonio Pellegrini, Cacciatori che rientrano da una battuta
di caccia, Stanza della Caccia, Villa Giovanelli, Noventa Padovana

Che la caccia fosse un’attività praticata dai signorotti in villa, viene evidenziato
pure in Villa Giovanelli a Noventa Padovana, in cui Antonio Pellegrini venne
incaricato di affrescare una Stanza “della caccia” (fig.9).97

Tuttavia, il tipo di

raffigurazione che l’artista scelse appare quasi un pretesto per inserire all’interno
della stanza il motivo naturale del paesaggio. Si viene qui a creare quasi un unicum
nella
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A. FAVARO, Villa Albrizzi-Franchetti: un viaggio tra storia arte e cultura, Treviso, 2006, p. 198.
Sulla paternità di questi affreschi gli studiosi si sono a lungo dibattuti, specialmente per trovare una
spiegazione alla lettera che il duca William Kent inviò nell’ agosto del 1715. Il futuro architetto
inglese, nel suo viaggio in Italia, soggiornò anche a Venezia. Soffermandosi presso la villa Giovanelli
ebbe modo di schizzare sommariamente il portico esterno e di descrivere gli affreschi che vi ammirò
all’interno, nominando in maniera ambigua sia la presenza di Sebastiano Ricci che di Antonio
Pellegrini. Già Pavanello tuttavia ( 2011, pp. 106-107, nota 8) escludeva la presenza di Sebastiano
Ricci a cui fino ad allora era stato attribuito il lavoro di un’altra stanza laterale al salone con il
Banchetto di Antonio e Cleopatra. Esclusa la sua presenza quindi, la critica attribuisce concordemente
i lavori a Pellegrini aiutato da Ferdinando Fochi. I due infatti negli stessi anni avevano collaborato per
gli affreschi della Biblioteca del Santo a Padova. Cfr. F. MAGANI, Antonio Pellegrini frescante in
villa Giovanelli, in “Nuovi Studi”, VIII, 10, 2003, pp. 167- 180.
97

52

figurazione, poiché l’artista sembra confrontarsi qui più sul tema del paesaggio, che
non al soggetto della figurazione. Si crea una stanza-paese alla moderna che ha come
scopo quello di coinvolgere direttamente lo spettatore.98 Pur utilizzando un concetto
ancora tardo barocco di illusionismo e continuità tra realtà e spazio immaginato, si
crea nella stanza una sorta di Arcadia domestica, in cui le figure dei cacciatori
simulano il rientro a casa dalla caccia.
La Stanza “della caccia” si trova al primo piano della villa, in una stanza laterale al
salone principale. La decorazione è caratterizzata da un sistema quadraturistico molto
semplice, che consiste in un finto loggiato, affrescato su due delle pareti della stanza,
in cui è rappresentata la scena. L’ampio loggiato si apre su un paesaggio, incorniciato
da quinte arboree e animato in primo piano da figure di cacciatori.
Su una delle due pareti sono rappresentate le figure di due cacciatori, uno è
poggiato al parapetto e ha posato il fucile e la bisaccia. Il secondo cacciatore invece
è seduto su dei gradini in compagnia di un cane e volge le spalle all’osservatore.
Sulla parete opposta i cacciatori rappresentati sono tre e sono colti anch’essi nel
momento di ritorno dalla battuta di caccia. Due di loro conversano, mentre salgono le
scale d’ingresso. Il terzo cacciatore è già davanti l’ingresso e sta per entrare. Una
lepre, bottino frutto della loro giornata di caccia, è poggiata sul parapetto.
Pellegrini costruisce plasticamente le figure, le quali entrano in vibrazione con la
lucente dimensione atmosferica degli sfondi. L’affresco pare intriso di una materia
luminosa intensa, come nei riquadri a soggetto mitologico della foresteria di villa
Alessandri.
La datazione per il ciclo di affreschi in questa villa non è del tutto sicura. Pellegrini
entro l’estate del 1700 aveva dipinto la Loggia, ovvero la sala principale al centro
della villa. Venne richiamato dai fratelli Giovanelli un paio di anni più tardi e
presubilmente nell’estate del 1703 è impegnato ad affrescare la stanza di Antonio e
Cleopatra. I lavori per la Stanza “della caccia” invece devono essere partiti più tardi.
La caratteristica che salta agli occhi di questa stanza è la dimensione che è stata data
al paesaggio aperto. Questa caratteristica può essere messa in collegamento con le
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G. PAVANELLO, op. cit., p. 70.
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invenzioni di Marco Ricci sul paesaggio e sulla creazione da parte di quest’ ultimo,
di ampi e vasti paesaggi.99

La tematica della caccia svolta all’interno di brani paesaggistici, viene declinata
nella decorazione a fresco di un’altra villa, questa volta situata nel veronese, negli
affreschi che decorano le stanze di Villa Carlotti.
L’iconografia dell’apparato decorativo della villa era stato eseguito in parte anche
nel Seicento, nelle stanze del piano terra. Le varie stanze erano state decorate allora
con le usuali tematiche allegoriche collegabili all’importanza delle attività familiari,
come Mercurio per indicare l’attività del commercio, o le Stagioni, come emblemi
della ricchezza della terra. Allegorico era anche il tema dell’unica tela oggi in sito
che rappresentava Flora.100
Negli anni intorno al 1725 la villa venne ampliate e ammodernata, cui fece seguito
la decorazione di altre stanze e in particolare nel 1740 la decorazione del salone al
primo piano. Questa stanza è caratterizzata da una travatura lignea sul soffitto,
appartenente alla fabbrica cinque-seicentesca ed è ornata da una serie di affreschi
settecenteschi, profilati entro semplici cornici di stucco, a imitazione di dipinti
appesi.101All’interno di questi “finti quadri” vi sono raffigurati Paesaggi. Sulle pareti
dei lati brevi i riquadri hanno una forma allungata e verticale e i paesaggi dipinti
sono segnati dalla presenza dell’acqua, con un lago, un fiume, un torrente, uno
stagno, animati da figurette di pescatori, viandanti e cavalieri. Sulle pareti dei lati
lunghi invece, l’ampio spazio centrale di entrambe è ornato da un riquadro
mistilineo, affiancato da entrambi i lati da un grande ovato verticale.
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Sulle pareti del lato corto è da supporre che fossero affrescate finte statue, come si evince dall’unico
brano superstite accanto alla porta , che testimonia la presenza di una finta statua a monocromo ocra,
di cui si riconoscono uno scudo e una lancia. Forse una Minerva o un’allegoria della Fortezza. Nelle
sovrapporte si trovano busti all’antica, molto rovinati e quasi illeggibili, mentre nel soffitto corre una
fregio a doppio registro con brucani, scudi e armature, intervallati da triglifi. La zona superiore è
invece caratterizzata dall’iterazione di inserti di cavalli marini affrontati.
100
E.M. GUZZO, Pitture, sculture e stucchi tra Sei e Settecento, in Villa Carlotti a Caprino, a cura di
P. Brugnoli, Caprino Veronese, 1990, pp. 50-54
101
Ibid.

54

In tutto, nella stanza, si contano quindi dieci riquadri con paesaggi e architetture, in
cui il tema della caccia è narrato solamente nei due riquadri mistilinei delle pareti
lunghe. In queste, diversamente dai casi analizzati poc’anzi, la figura umana è molto
piccola, persa all’interno di ampi paesaggi. Una Caccia al cervo si contrappone a una
Caccia al leone.
Questo tipo di impostazione composta da architetture e paesaggi viene assimilata
dal gusto teatrale degli artisti emiliani, che erano giunti a Verona nei primi decenni
del Settecento, a seguito di Francesco Galli Bibiena.102 La critica ha attribuito
l’esecuzione di tale apparato a Giannantonio Paglia e collaboratori, per affinità
compositive tra gli ovali con architetture di Caprino, con le tele raffiguranti paesaggi
con architetture e rovine realizzate per il municipio di Reggio Emilia, nonché con sei
riquadri con medesimo soggetto a villa Pozzetti, datati 1744 e incorniciati sempre da
cornici a stucco.103 Si inseriscono quindi in un gusto tipico del Settecento emiliano
nella prima metà del secolo, volto a ornare gli interni con affreschi di paesaggio
incorniciati come fossero tele appese.
Gli artisti che vi lavorarono tuttavia devono essere considerati attenti anche al gusto
veneziano, nello specifico, nel caso dei riquadri con i soli paesaggi alle lezioni che
all’epoca stava impartendo Marco Ricci sul paesaggio.104

2.4.1. La tematica bucolico pastorale del Pastor fido e dei soggetti tassiani
L’idea attorno alla natura, che mano a mano acquista importanza nel corso del
Settecento, aveva fin dall’inizio utilizzato come prima risorsa il genere pastorale.
Oltre alle numerose incursioni sul mito, di cui gli esempi trattati fino ad ora
rappresentano solo una minima parte, si rivedevano da vicino i soggetti sperimentati
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Francesco Galli Bibiena era stato chiamato a Verona sia per la costruzione del teatro Filarmonico,
che per la decorazione dell’edificio e per gli allestimenti scenografici.
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D. ZUMIAN, Per un’iconologia della pittura di paesaggio nelle ville venete: osservazioni su
paesaggi e dipinti in alcune aree dell’area montebaldina, in “Quaderni culturali caprinesi”,4, 2009,
pp. 28.
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G. PAVANELLO, op. cit., p. 159.
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da Virgilio nelle sue Bucoliche o da Sannazzaro nella sua Arcadia. Anche la
tragicommedia del Pastor Fido del ferrarese Giambattista Guarini (1538-1612)
conobbe grande successo nello spirito di quest’epoca. Nel corso del XVII secolo la
sua fortuna è presso i teatri di corte o particolarmente nella pittura fiorentina.105 Essa
rispondeva infatti a un gusto per la forma drammatica della favola pastorale, la quale
dava ampio spazio ad atteggiamenti patetici e sentimentali. Proiettando le immagini
della commedia in una natura dall’aspetto incontaminato, il mondo cortigiano vi
poteva proiettare le proprie abitudini e i propri artifici.
Rispetto all’Aminta del Tasso, il dramma pastorale del Pastor fido proponeva un
modello più complicato e artificioso, che mirava però ad offrire al pubblico
cortigiano un “piacere elegante, compiaciuto di sé”.106
Anche nelle ville venete non può quindi mancare questo soggetto. Già nel 1646
troviamo rappresentati alcuni episodi del Pasto fido negli affreschi della vicentina
villa Caldogno. La villa aveva già conosciuto un programma di decorazione tra il
1565 e il 1570, quando erano stati chiamati il Fasolo e lo Zelotti ad affrescare la sala
principale della residenza.
In seguito ad un ampliamento voluto dall’allora proprietario Angelo Caldogno, era
stato aggiunto uno spazio di passaggio per unire la Stanza “di Scipione” e quella “di
Sofonisba”. Sebbene già parzialmente decorato dallo Zelotti con scene dell’Aminta a
Carpioni fu chiesto il completamento della decorazione. Sulle pareti vennero quindi
inseriti tre riquadri con tre episodi tratti dalla favola guariniana, ornati sul bordo
laterale da encarpi floreali: l’ Incoronazione della ninfa Amarilli vincitrice della gara
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Guarini aveva iniziato a lavorare all’opera negli anni Ottanta del Cinquecento, in coincidenza con
l’uscita dell’Aminta del Tasso. La prima edizione del Pastor fido uscì solamente nel 1590, dopo molte
revisioni. A questa prima pubblicazione del testo fece seguito una notevole attività di ristampe, segno
dell’apprezzamento che aveva suscitato il suo lavoro. L’edizione definitiva uscì nel 1602. Venne
tradotto in varie lingue e influenzò poeti di diverse nazioni.
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aristoteliche e basato sul principio della mescolanza, che secondo Guarini è la fonte essenziale per il
godimento estetico. La tragicommedia fa uso di un linguaggio di livello elevato, che esclude ogni
bassa comicità: la sua vicenda deve suscitare uno stato di tensione tra gli spettatori, sfiorare la
catastrofe tragica, ma risolversi poi “comicamente” con un lieto fine. Un effetto di “mescolanza” è
generata dall’intreccio doppio del Pastor Fido: all’unica coppia di amanti dell’Aminta, si sostituiscono
qui due coppie Silvio-Dorinda e Mirtillo-Amarilli.
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del bacio, Inseguimento di Corisca da parte del satiro e il Ferimento di Dorinda
scambiata dal pastore Silvio per una delle sue prede.
In queste scene prevale una dimensione irreale, in schemi compositivi semplici e in
atmosfere languide. La natura è addomesticata e trasmette l’idea di un paesaggio
arcadico caratterizzato da cieli luminosi. Sulle sovrapporte sono raffigurati un
Cupido che doma il leone e La lotta tra Erote e Anterote. Il tema del ciclo della
stanza si focalizza sulla manifestazione dell’amore, come forza superiore che prevale
su ogni cosa.
Tuttavia sulla scelta del colore e sulla caratterizzazione della natura, classicamente
interpretata, Giulio Carpioni decide di non volersi staccare eccessivamente dal
precedente zelottiano.107
La scelta del tema della decorazione, attesta come nel corso del Seicento la favola
pastorale di Guarini conobbe fortuna anche nel campo pittorico, in parallelo alle
opere di Tasso, con cui divide lo stesso ambiente per la sua raffigurazione. Tuttavia
la fortuna del Pastor fido, non si esaurisce nel corso del Settecento, anzi, nella sua
rappresentazione ad affresco trova il pretesto per rappresentare quel gusto della
teatralità tipico dei nobili dell’epoca, arrivando ad essere declinato in virtù del solo
piacere estetico.
Due esempi sono esemplari in questo senso: gli affreschi di villa Rinaldi a Casella
d’Asolo e gli affreschi più tardi di villa Contarini Rota a Padova. Tra la decorazione
della prima e della seconda villa intercorre un spazio d’anni sufficiente a cambiare il
tipo di spirito che si vuole evocare dalla raffigurazione. Mentre i lavori per gli
affreschi di villa Rinaldi, opera di Andrea Celesti, si estesero dal 1700 al 1707 circa,
la decorazione della stanza di villa Contarini ad opera di Jacopo Guarana venne
attuata nel 1764.
La decorazione ad affresco di Villa Rinaldi è una delle più complesse ed estese,
sviluppandosi in varie stanze del primo e del secondo piano e lungo la scala.
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Il Carpioni svolgeva nella sua pittura un personale discorso sull’ideale di classicità, parallelo al
Poussin. Come quest’ ultimo, proponeva un’umanità giovane e intatta e dei e putti carnosi calati in
paesaggi invasi da una luminosità cristallina e pulita. Cfr. G.M.PILO, Carpioni, Venezia, 1961, pp.992 e R. PALLUCCHINI, L’opera completa di Giambattista Tiepolo, Milano, 1968, pp. 216-218.
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Il vano scala per l’appunto, comprendente sei rampe, è affrescato alle pareti con
episodi tratti dal Pastor fido, inquadrati da cornici a motivo vegetale (Cat. Fig. 26).108
Gli episodi tratti dal Pastor fido tuttavia, non sono gli unici del complesso ciclo di
affreschi, che affrontano la tematica arcadico-pastorale. La decorazione della villa
Rinaldi Barbini infatti è davvero estesa e si sviluppa in varie stanze del primo e del
secondo piano, sia nei due saloni centrali che nelle rispettive stanze laterali.109
Sulle pareti del salone al primo piano sono riportati due ampi quadri con cornici
inghirlandate, che raffigurano il Trionfo di Bacco da un lato e il Trionfo di Cerere sul
lato opposto della stanza. Nuovamente quindi ritroviamo una celebrazione di due
diversi periodi dell’anno, quelli maggiormente fruttuosi dal punto di vista agricolo,
accompagnati dalla manifestazione delle divinità che le rappresentano.
Ma ad essere interessante, per quanto riguarda la speciale declinazione della
tematica naturale e pastorale, è la decorazione dedicata al primo piano della loggia, il
cui soffitto, richiamando i modi di Paolo Veronese nella vicina villa Barbaro, è
affrescato con un finto pergolato. Dal lato est della loggia si accede a una serie di tre
stanze, consecutive tra loro. La prima stanza è detta “di Erminia” per la presenza di
episodi tratti dal settimo canto della Gerusalemme liberata del Tasso (Cat.fig.2728).110
Entrando in questa stanza si ha la sensazione di entrare “ infra l’ ombrose piante”
dell’ “antica selva”, sensazione che viene provocata dall’estensione all’intera zona
parietale, senza nessun tipo di divisione quadraturistica, al motivo naturalistico degli
alberi. Anche la porta che collega la stanza con la successiva sembra quasi essere
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Il committente viene identificato con l’abate Rinaldo Rinaldi, in base alla presenza dello stemma
della famiglia sormontato da un cappello abbaziale dipinto sopra un camino e dalla datazione 1700 per
l’inizio dei lavori. Tale data si trova infatti in un cartiglio della loggia al primo piano. Rinaldo Rinaldi,
deputato del capitolo del duomo di Treviso si era servito dello stesso Celesti nel 1696 per una serie di
tele, oggi scomparse, nel programma di rinnovamento del Duomo. Il probabile apprezzamento per il
lavoro svolto a Treviso deve aver convinto il committente a rivolgersi ad Andrea Celesti per la
decorazione della villa di famiglia. Il lavoro fu portato a termine in molti anni, come testimoniano le
date disseminate negli affreschi. Cfr. F. ZAVA BOCCAZZI, Gli affreschi del celesti a villa Barbini a
Casella d’Asolo, in “Arte Veneta”, XIX, 1965, pp. 119-120.
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Andrea Celesti deve essersi servito dell’aiuto di collaboratori, tra cui è stato avanzato il nome di
Ferdinando Fochi come quadraturista dei finti apparati architettonici, complessi e articolati soprattutto
nella decorazione delle stanze al secondo piano. Cfr. G. PAVANELLO, op. cit., p. 177 e sgg.
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stata ricavata tra lo spazio di due alberi, le cui fronde si intrecciano sopra di essa.
Nella penombra di questo boschetto, si avvicendano senza interruzione i vari episodi
della Gerusalemme, la cui protagonista è Erminia.
Gli episodi tratti dall’opera sono Erminia che sfugge ai cavalieri cristiani, Erminia
addormentata, Erminia e il pastore e infine Erminia che pascola le pecore.
La scelta della citazione tassesca, svolta nella rievocazione di ispirazione pastorale,
è sintomo di un’epoca il cui gusto dei committenti si compiaceva di queste
tematiche.111 La partecipazione di Andrea Celesti a queste manifestazioni è già in
chiave settecentesca, pur collegandosi al motivo della stanza alla boschereccia
proprio del secolo passato. Uno spirito più brioso della poetica si ravvisa nelle
presenze degli amorini che accompagnano Erminia nelle varie scene. Uno di essi
aiuta l’eroina in fuga dai cavalieri a trovare la strada tra gli alberi, mentre altri
dall’alto svolazzano e assistono alla scena. Lo stesso amorino le fa compagnia e
gioca con le pecore, che Erminia ha portato al pascolo, vestita ora di quelle “rozze
spoglie” che i pastori le avevano offerto.
La presenza dell’ultimo tratto del sesto canto del poema, che narra della fuga di
Erminia, funge da apertura e pretesto per lo sviluppo di quella parte del settimo canto
dedicata alla vicenda dell’eroina nel bosco. La celebrazione dell’idillio agreste
proposta dai passi del Tasso, descrivono luoghi la cui pace, lontani dalla civiltà, dalle
regole della sua corte, nonché dalla guerra.
L’intervento di Celesti permette di calare questo piccolo Eden bucolico, in cui
Erminia si era rifugiata, direttamente all’interno della stanza, racchiuso tra le mura
della villa stessa.
Diversamente da questi episodi invece, per le pitture della scala Andrea Celesti
rappresentò il soggetto del Pastor fido dalle prime alle ultime scene. In particolare tra
il pianterreno e il primo piano sono rappresentate le scene dal I° al II° atto con la
vicenda dell’amore di Dorinda per Silvio, che inizialmente, interessato solo alla
caccia, non la ricambia. Appaiono Amarilli e l’ingannatrice Corisca.112
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La tragicommedia viene qui narrata dal I° al V° atto. Probabilmente esse furono le ultime fatiche
del maestro. Cfr. F. ZAVA BOCCAZZI, op. cit., 1965, p.133.
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Lungo la scala che porta dal primo al secondo piano ci sono le scene che narrano
l’amore di Mirtillo e Amarilli, intercalate a quelle di Silvio e Dorinda. È presente per
esempio la scena della Moscacieca, con Amarilli e Mirtillo in compagnia del coro di
ninfe. Nell’ultimo tratto di scala sono narrati gli ultimi episodi, con le varie
complicazioni negli amori di Amarilli e Mirtillo ingannati da Corisca, che portano
alla loro condanna a morte, fino alla conclusione della vicenda che si conclude nel
lieto fine.
C’è una volontà da parte del pittore quindi non solo teatrale, nella ricerca di
coinvolgimento assoluto dello spettatore,113 ma anche un tentativo di ricreare un tipo
di Arcadia che possa essere vissuta nel palpitante respiro della natura.

La scena della Moscacieca dipinta tra i tanti episodi del Celesti, è una delle due
scene che decorano la stanza di un’altra villa. Siamo ora a Valnogredo presso villa
Contarini, nella zona collinare degli Euganei, decorata con l’intervento di Jacopo
Guarana e Andrea Urbani nel 1764. Diversi gli anni quindi, ma la committenza
sceglie di decorare le pareti del salone ancora una volta con degli episodi tratti dal
Pastor fido. Quello che appare interessante però è la maniera in cui i due episodi
scelti vengono rappresentati. Prima di tutto, tra le tante vicende della tragicommedia
vengono scelti solamente due episodi: la Moscacieca appunto e il Matrimonio degli
innamorati. Il primo è rappresentato nella parete a ovest, mentre il secondo occupa la
parete a est.114
La decorazione del salone presenta una straordinaria unità decorativa, sia pittorica
che quadraturistica, la quale collega i brani figurali alla parte ornamentale. Sul
soffitto, le Divinità dell’Olimpo sono rappresentate bellissime in volo, in un
continuum spaziale dalla terra al cielo(Cat. Fig.30).
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Si veda ad esempio anche la Stanza dell’Olimpo con Giove che fulmina i Giganti, al piano terra.
Per le scene maggiori esistono dei bozzetti preparatori, già in collezione privata ad Augusta. Il
disegno preparatorio per la scena della Moscacieca invece si trova presso una collezione privata
veneziana. G. PAVANELLO, op. cit., p. 346.
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Ovunque sono disseminati motivi rococò: motivi a C, le conchiglie spaccate,
zampilli d’acqua, tralci vegetali. L’ornamentazione del salone sembra quasi prendere
il sopravvento sul contesto figurativo.115
Le grandi scene sulle pareti maggiori sono concepite come dei variopinti
boccascena, per le quali l’ideazione della ripartizione degli episodi non sfrutta la
normale quadratura, ma il moderno codice ornamentale del rococò. A Venezia
presso la calcografia di Joseph Wagner, Gottfried Bernahard Göz fece delle incisioni
prossime a quanto si trova declinato qui.116
Jacopo Guarana si trovò ad affrescare questi episodi in uno spazio davvero
notevole. All’epoca l’edizione più recente dell’opera di Guarini risaliva al 1737, la
quale presentava illustrazioni di Francesco Zugno, Tiepolo e altri ancora.
I lavori nella villa devono essere stati fatti in occasione dell’ampliamento voluto da
Giulio Contarini, il quale aveva convocato lo stesso artista anche per la decorazione
del palazzo veneziano sul Canal Grande a San Beneto.117
Il pennello di Jacopo Guarana si accorda bene alle vicende narrate lungo le pareti. La
tavolozza che utilizza infatti è costituita da tonalità delicate, che arricchiscono le
scene di soluzioni seducenti.
La Moscacieca (Cat. Fig.29) vede protagonisti Corisca Mirtillo e Amarilli,
quest’ultima bendata.118 Sullo sfondo un gruppo di giovani ninfe danzano. Un
amorino ai piedi dei tre personaggi sembra indicare a Mirtillo, trattenuto da Corisca,
la giovane bendata, come ad incitarlo al bacio e un satiro osserva di nascosto la
115

Per la ripartizione dei pannelli è stato avanzato il nome di Andrea Urbani per la somiglianza con i
caratteri decorativi presenti nella Stanza “delle parti del giorno” in villa Vendramin Caliergi, in cui
l’artista lavorò tra il 1766 e il 1770 circa. Cfr. G. PAVANELLO, op. cit., pp. 83- 96. Se Andrea
Urbani compie questo lavoro all’indomani del suo soggiorno a Pietroburgo, vengono messe a frutto
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scena. Ma la trappola ordita da Corisca non ha esito e la vicenda dei due innamorati
va a buon fine.
Si ha infatti nella parete opposta, la scena del Matrimonio (fig.10), che raffigura
vari personaggi che danzano e suonano tamburelli, triangoli, clavicembali e flauti.
Degli amorini pongono le ghirlande sui capi degli sposi, mentre sullo sfondo ci sono
figure che accorrono.
Con il matrimonio di Mirtillo e la ninfa Amarilli ha fine la maledizione che grava
sulla terra d’Arcadia e i pastori e le pastorelle intonano canti e danzano per la libertà
conquistata.
Nella vasta apertura del cielo volteggiano le divinità e i geni dell’Olimpo, Diana,
Mercurio, Venere con in mano un cuore fiammeggiante, accanto a Cupido e alle
Grazie in forma di Ore, zeffiretti ovunque con corone di alloro. È una scena che
rimanda ad altrettanto splendide imprese dell’artista nei soffitti dei palazzi veneziani.
Si pensi al soffitto con Diana ed Endimione a palazzo Tron o le Allegorie che
decorano il soffitto di Palazzo Crotta.

Figura 10 Jacopo Guarana e Andrea Urbani, Il matrimonio,
Villa Contarini Rota, Padova, 1764

Figura 11 Jacopo Guarana e
Andrea Urbani, Donna al
balcone, Villa Contarini Rota,
Padova. 1764

Sula parete in cui è rappresentato il Matrimonio, all’estrema sinistra, appare una
gentildonna al balcone (fig.11), sintomo di quel gusto diffuso che inserisce scene di
vita contemporanea nelle favole allegoriche. Non è raro nemmeno per Jacopo
Guarana inserire scene di genere nelle sue composizioni, accostandosi a istanze di
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quella che è stata definita una “poetica dell’osservazione”.119 Si è già notata questa
tendenza in villa Albrizzi, ma si riscontra per esempio anche nei palazzi veneziani
che Guarana affresca, come ad esempio a Palazzo-Contarini, in cui partecipa anche
Zanchi per decorarne i soffitti. Presentati sul bordo dell’incorniciatura garbate figure
partecipano all’insieme, suonando e ammiccando all’osservatore.
Qui, in villa Contarini, la favola d’Arcadia è giunta al suo esito felice e la nobildonna
vi partecipa, con il suo mondo delizioso e leggero.

2.4.2. Gli “spazi incantevoli della favola” in villa: il giardino di Armida
nell’interpretazione di Giambattista Tiepolo, Francesco Zuccarelli e
Giambattista Piazzetta.
All’inizio del capitolo si è visto come i piacevoli svaghi offerti dalla vita di
campagna, come la caccia, offrissero spunti per le rappresentazioni pastorali
dell’Arcadia. Agli inizi del secolo la volontà di piacevole evasione era stata messa in
atto da Antonio Widmann nel suo palazzetto a Bagnoli.
Le feste delle divinità, assieme alla rappresentazione dei motivi pastorali più
apprezzati, declinati entro lo spirito del rococò, creavano all’interno della villa
l’illusione di un mondo antico felice, ambientato tra le sue stanze.
Nel grande tema del paesaggio si andavano introducendo le figure essenziali
dell’Arcadia: Pan, Apollo, le ninfe e i cacciatori.
“Fin dagli inizi la favola proposta dall’Arcadia è tenuta da un filo[…] e ognuno può
aggiungere qualcosa alla sosta di quei pastori e a quei componimenti, perché tutto
può essere aggiornato”.120 Si era con il tempo, creato un vero e proprio “genere”, che
univa mitologia e paesaggio con l’idea di una natura amica. Già con Sannazzaro si
costruiva su una cultura proiettata verso il passato. In questo atteggiamento, nella
119
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finzione di chi sceglie una maschera, appunto arcadica, si lavorava sopra a un
ricordo. Unico valore concreto resta il desiderio legato alla memoria di stagioni e
luoghi felici.
Il genere pastorale, nella temperie arcadica dell’epoca, conosce una notevole
fortuna, anche pittorica nelle ville, come si è visto.
Lo stesso desiderio di evasione mosse Giustino Valmarana, quando decise di vivere
in campagna, piuttosto che in città e di commissionare ai Tiepolo il vasto ciclo di
affreschi di Villa Valmarana “ai Nani” a Vicenza., nel 1757.121 Questo luogo
deputato al ritiro campestre, è tuttavia aperto all’interno di sé stesso sugli spazi
incantevoli della favola, in cui l’immaginazione e l’osservazione, l’idillico e il
grottesco, il sublime e il naturale convergono a ricreare in questo spazio isolato un
mondo in cui la natura si converte in artificio e l’artificio ha l’evidenza della verità
naturale.
Il conte fu partecipe della vita teatrale vicentina,122 e questo suo interesse traspare
con evidenza nella scelta delle tematiche per la decorazione della villa.
La decorazione pittorica comprende la palazzina e le stanze della foresteria. Il ciclo
di affreschi presente nella palazzina si deve alla collaborazione di Giambattista
Tiepolo con il figlio Giandomenico e Mengozzi Colonna, per la parte relativa alle
quadrature. La decorazione della foresteria invece spettò quasi esclusivamente a
Giandomenico, ad eccezione della Stanza dell’Olimpo, affrescata dal padre.
La decorazione della palazzina comprende la stanza d’ingresso e quattro stanze
adiacenti, le quali prendono il nome dei poemi da cui sono tratti gli episodi
raffigurati negli affreschi. Alternando il mondo dell’epica classica e dell’epica
moderna, vi sono quindi la Stanza “dell’Iliade”, la Stanza “dell’Orlando Furioso”, la
Stanza “dell’Eneide” e la Stanza “della Gerusalemme Liberata”.123 Da quei poemi
vengono scelti gli episodi che meglio si prestavano ad essere sceneggiati: “vicende
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L’identificazione del committente nel conte Giustino Valmarana è stata resa possibile grazie alle
ricerche di Lionello Puppi. Si veda L. PUPPI, I Tiepolo a Vicenza e le statue dei “nani” di villa
Valmarana a S. Bastiano, in Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CXXX, CXXVI,
1967-1968, pp. 211-250.
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Ibid., p. 236.
123
“quasi a sottolineare, contro l’annosa querelle des anciens et des modernes, il valore universale e la
contemporaneità della grande poesia”. G. PAVANELLO, op. cit., 2011, p. 369.
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d’amore o conflitti fra le istanze del sentimento e imperativi del dovere, in modo da
offrire di quegli eroi un’immagine più intima e commossa”,124cara alla sensibilità
dell’epoca.
Temi tratti dall’opera del Tasso erano già stati affrontati in precedenza da
Giambattista Tiepolo in diverse versioni a tela nel corso degli anni. Intorno al 17421745 dipinse un ciclo di otto tele di soggetto tassiano per la sala di un palazzo
nobiliare a Venezia,125 mentre dieci anni più tardi dipinse gli amori di Rinaldo e
Armida a Wüzburg. A Vicenza torna a riproporre il tema per l’ultima volta. Nella
Stanza “della Gerusalemme Liberata2, infatti, le pareti sono affrescate da quattro
episodi, contenuti entro una cornice rococò, in cui sono narrate le vicende dei due
amanti.
In questa stanza il maestro raffigura sulla parere sud Armida che si innamora di
Rinaldo addormentato, del XIV canto della Gerusalemme liberata. Seguono nelle
successive pareti altri episodi ispirati al XVI canto del poema tassesco: Rinaldo e
Armida sorpresi da Ubaldo e Carlo (parete ovest), Rinaldo si ravvede del suo
passato (parete est) e Rinaldo abbandona Armida (parete nord).126
La storia degli amori di Rinaldo e Armida fa parte di una trilogia, narrata tra i canti
XIV e XVI della Gerusalemme liberata. L’eroe Rinaldo abbandona in preda alla
collera il campo cristiano e viene portato dalla donna-maga nel mitico Eden delle
Isole Fortunate, in cui i classici avevano collocato il loro paradiso terrestre. I due
amanti vivono in questo luogo separato dal mondo, in un tripudio di sensi. Nella
rappresentazione allegorica della dimora di Armida, Tasso riprende un tópos
consolidato della tradizione classica: quello del giardino- palazzo nascosto e protetto,
assunto a metafora di un ideale locus amoenus. Il giardino entro cui si svolge la
storia d’amore dei due amanti è descritto nel XIV canto.
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A. MARIUZ, Gli amori di Rinaldo e Armida nell’interpretazione di Giambattista Tiepolo, in
Formazione e fortuna del Tasso nella cultura della Serenissima, Venezia, 1997, p. 230.
125
Su questo ciclo, fondamentale è il contributo di G. KNOX, The Tasso cycles of Giambattista
Tiepolo and Giannantonio Guardi , in Museum Studies (Art Institute of Chicago), 9, 1978, pp. 49-95.
126
I tre episodi sono stati riprodotti all’acquaforte da Giandomenico, cui spetta anche l’esecuzione ad
affresco nel soffitto con Il trionfo della Luce sulle Tenebre. Cfr. A. MARIUZ, op. cit., p. 231.
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L’episodio di Rinaldo e Armida spiati da Carlo e Ubaldo, mentre amoreggiano nel
giardino, era uno dei più apprezzati e rappresentati.127 Per le immagini, Giambattista
riprende quelle adoperate per la versione della tela di Wüzburg, ma con qualche
variante significativa: addolcisce l’espressione della donna, smorza la mimica di
Rinaldo e avvicina le teste dei due amanti. Ma è soprattutto lo scenario ad essere
diverso dalla precedente versione: non c’è più il giardino, ma un angolo appartato di
natura incolta, mentre da un’altura si affacciano Carlo e Ubaldo.
Nella versioni precedenti, infatti, aveva ambientato la scena in un giardino di villa,
dove il muretto incorniciato da pilastrini sormontati da una sfera erano elementi
architettonici tipici dei giardini veneti di villa. Nello sfondo seminascosto della
vegetazione, il palazzo della maga è “tondo” come lo descrive Tasso e poco più che
un padiglione. Tra il 1752 e il 1753 Tiepolo era ritornato sul tema dipingendo un
Rinaldo e Armida nel giardino e un Rinaldo abbandona Armida a Wüzburg..128
Dunque, anche la rappresentazione del giardino di Armida, per la quale
Giambattista Tiepolo torna per l’ultima volta a metà del secolo, diventa motivo per la
rappresentazione naturalistica della scena, pur rimanendo il Tiepolo, vicino alla
versione del testo poetico.
Una versione dell’episodio venne trattata anche da Francesco Zuccarelli, che
tradusse il celebre episodio in una versione ariosa e molto luminosa, pervasa di
languida sensualità, immerso in un ampio paesaggio.129 Anche nella versione di
Zuccarelli, Carlo e Ubaldo sono giunti nell’isola incantata di Armida per salvare
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L’episodio infatti, era raffigurato come una variante del fortunato tema mitologico di Venere che
intrattiene Adone. Anche Giambattista Tiepolo ne aveva fatto una versione giovanile nel 1725 (già
Lausanne, collezione privata), ambientando la vicenda dei due amanti in un giardino gremito di statue,
con un gusto ancora barocco.
128
Wüzburg, Staatsgalerie der Residenz. Il committente deve essere stato un membro autorevole della
corte vescovile di Wüzburg, dove Tiepolo si era recato ad affrescare la residenza. Ai dipinti si
collegano due piccole tele ora a Berlino (Gemäldegalerie), ritenute i relativi modelli, con notevoli
varianti rispetto alla redazione finale. Sui dipinti di Wüzburg e i relativi modelli si veda B.L.
BROWN, Giambattista Tiepolo, Master of the Oil Sketch, catalogo della mostra (Fort Worth, Kimbell
Art Museum), Milano, Electa, 1993, pp. 272-273; N. KNORN, Tiepolos Rinaldo und Armida Szenen
in der Würzburger Residenz, in Pantheon, LII, 1995, pp. 93- 107. Secondo Knorn il committente delle
due tele sarebbe stato Adam Friedrich von Seinshein o furono a lui donate dallo stesso Tiepolo in
segno di amicizia.
Per l’analisi delle varianti tra le versioni del tema di Rinaldo e Armida in giardino invece si veda A.
MARIUZ, op. cit., 1997, pp. 211- 241.
129
La tela è databile ai primi anni quaranta ed è conservata oggi in collezione privata. Cfr. Da
canaletto a Zuccarelli, op. cit., p. 306.
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Rinaldo, e sono raffigurati mentre spiano nascosti dagli alberi la coppia. Fuori dalla
storia e dalla moralità, la pittura di Zuccarelli intende qui suscitare piacere e
meraviglia, con la dolcezza del colore e del tono. Tutto deve servire a evocare
un’atmosfera di eterna bellezza e la nostalgia per la vita di un antico mondo fiabesco.
Ad avvicinare il poema alla corrente arcadico-pastorale dell’epoca ci pensò invece
Giambattista Piazzetta, nell’illustrazione dell’episodio per la già citata edizione
Albrizzi del 1745.130
Il rapporto di Piazzetta con l’editore Albrizzi risaliva al 1736, quando questi aveva
fornito i disegni per le illustrazioni delle Oeuvres del Bossuet.131 Già in quell’
occasione il pittore aveva avuto modo di incontrarsi con l’arte europea e in particolar
modo con quella francese. Ne fanno fede il Concerto pastorale inciso come testata
nel volume II, stampato nel 1738, o la Conversazione campestre, che funge da testata
nel volume IV.
Attraverso la sua attività di illustratore di libri, intrapresa per l’editore Albrizzi, il
Piazzetta si appropria di un repertorio di “soggetti vaghi” e di una tematica agreste e
pastorale idilliaca, intonandola sul registro del “grazioso”.132
Il Piazzetta fino ad allora era stato noto per i dipinti sacri o altrimenti apprezzato dai
collezionisti per i suoi disegni di “teste al naturale”. In questo caso esplora un campo
nuovo per la sua arte e la sua immaginazione si volge a un mondo remoto e sereno,
abitato da putti giocosi, da pastori e contadinelle, in un “vagheggiato ritorno
all’Arcadia, racchiuso nel breve respiro di una vignetta!”.133
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Si veda p. 21 della presente ricerca. Il volume era stato dedicato all’imperatrice d’Austria. Il titolo
infatti recita: La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso con le figure di Giambattista Piazzetta.
Alla Sacra Real Maestà di Maria Teresa d’Austria, Regina d’Ungheria e di Boemia, ecc. oltre a ciò il
libro venne sottoscritto da importanti esponenti della nobiltà veneziana, da collezionisti come Smith,
da letterati, come Francesco Algarotti, da poeti, come Apostolo Zeno e Metastasio, da scenografi,
incisori, pittori, come Pellegrini e Rosalba Carriera. Nel nome del Tasso insomma sembra essersi
costituita una società ideale.
131
Per Giambattista Albrizzi e i suoi rapporti con Piazzetta, cfr. G. MORAZZONI, Il libro illustrato
veneziano nel Settecento, Milano, 1943.
132
Adrano Mariuz sottolinea come per questa tematica Piazzetta si sia ispirato anche a modelli di
incisioni fiamminghe e olandesi. Egli è stato infatti influenzato da artisti nordici come Nicolaes
Berchem, Karel Dujardin, Abraham Bloemaert, Jan Miel, ecc. Cfr. A. MARIUZ, La Gerusalemme
liberata di Torquato Tasso con le figure di Giambattista Piazzetta, in Libro e incisione a Venezia e
nel Veneto nei secoli XVII e XVIII, Vicenza, 1988, p. 38.
133
A. MARIUZ, La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso…, op. cit., p. 38.
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La soluzione piazzettesca, nelle venti tavole, è concepita secondo lo spirito del
“buon gusto” che il movimento dell’Arcadia andava promulgando.134
Il maestro veneziano enuclea ogni volta un singolo episodio, disponendo i
personaggi in primo piano, la cui base è costituita generalmente da un rialzo
roccioso. Nel caso dell’episodio di Rinaldo e Armida in giardino l’artista ambienta la
scena in un paesaggio montano, dominato nello sfondo da una rupe scoscesa, su cui
sorge il palazzo della maga. A dare un tono arcadico-pastorale alla scena è la
presenza della mucca, che Piazzetta illustra alle spalle di Armida, cosicché la maga si
presta ad essere scambiata per una bella pastora seducente, in coerenza con la visione
naturalistica dell’epoca. Un piccolo ponte di pietra attraversa un fiume e sullo sfondo
si intravedono montagne e boschi, mentre Carlo e Ubaldo spiano gli amanti dietro un
albero in primo piano.
La vicenda, che tanto aveva sedotto l’immaginazione di Giambattista Tiepolo, è
interpretata con spirito leggero, come si trattasse di un qualche racconto galante alla
moda. Piazzetta decora le pagine anche con vignette finali, composte da gruppi
pastorali, ninfe adagiate sull’erba e divinità femminili ignude, trasformandole in vere
e proprie scene di genere, andando a toccare tutte le corde dell’ispirazione pastorale
arcadica.
Nelle testate e nei finali che il Piazzetta illustra, l’artista visualizza i due luoghi
privilegiati dalla geografia fantastica del Tasso: la regione pastorale dove Erminia si
rifugia e l’isola di Armida, luogo dei sensi e dell’amore. Attraverso la sequenza
visiva ideata dal Piazzetta il richiamo di quei luoghi lontani e sognati diventano
quasi, agli occhi del lettore, la vera meta del poema.
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La Gerusalemme aveva avuto numerose edizioni figurate, essendo per eccellenza un poema
“istoriabile”. Prima fra tutte la celebre edizione genovese del 1590, illustrata da Bernardo Castello.
Nel corso del terzo decennio del Seicento anche Antonio Tempesta realizzò tre serie distinte di
illustrazioni del poema tassesco, largamente imitate. Per Venezia per esempio uscì l’edizione del
Sarzina del 1625 con le tavole incise da Odoardo Fialetti e da Francesco e Giacomo Valegio. Sia
nell’interpretazione di Castello, che in quella di Tempesta tuttavia la chiave di lettura è guerresca e
altamente drammatica. Per le edizioni illustrate della Gerusalemme si veda il catalogo della mostra
Torquato Tasso tra Letteratura Musica Teatro e Arti figurative, Ferrara, 1985. Per le illustrazioni di
Tempesta si veda The illustrated Bartsch, XXXVII, 1984, pp. 87-131.
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3

LA FELICE ILLUSIONE D’ARCADIA

3.1. La pittura di paesaggio negli affreschi delle ville venete
Al pari della letteratura, la pittura funge da sostegno ideologico. L’influenza che la
Società d’Arcadia ebbe sulla pittura fu quella di orientare in senso classico e
letterario, su un piano forse consapevolmente illusorio, l’idea belloriana di Natura,
rafforzando il nodale assioma dell’ut pictura poësis, valido anche per la pittura di
paesaggio.135
Il significato dell’ideologia di villa è radicato al contrasto tra città e campagna.
Identici appaiono, attraverso i secoli, i piaceri e i vantaggi della vita in villa, tra cui la
contemplazione e la piacevolezza del paesaggio.136
Bisogna infatti tenere in considerazione il luogo e il paesaggio che sta attorno ad
esse. La scelta del panorama è soggetta ai miti e alle regole del gusto quasi quanto la
scelta del progetto.137Questo modo di concepire la villa ebbe il suo apice nel
settecento Inglese, quando la voga del giardino informale si estese all’intero
paesaggio agricolo: vaste distese di campi, animate da armenti e pastori, potevano
diventare accessori ornamentali di un’elegia pastorale.
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Nel 1672 Giovan Pietro Bellori pubblicava l’Idea del pittore, dello scultore, e dell’architetto scelta
dalle bellezze naturali superiore alla Natura. Pur considerando la pittura di paesaggio un genere
minore, la sua teoria dell’Idea si rapporta con la natura e la sua rappresentazione. La definizione di
una nuova estetica del Bello “che conferisce alle opere d’arte una posizione a sé stante, come
creazioni non completamente divine, né completamente naturali, porta Bellori a rivendicare la
preminenza della creazione dell’artista, che supera la bellezza della natura, perché migliora i modelli
che “gli altri artisti e la natura gli forniscono”. Le citazioni sono tratte da E. CROPPER, in L’Idea del
Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, catalogo della mostra, Roma, 2000,
p. 82.
136
Ce lo tramanda Plinio il Giovane nelle Epistole, descrivendo la sua lussuosa villa in Toscana, e lo
rifà sedici secoli dopo Palladio, descrivendone i benefici dal punto di vista dell’architetto.
137

J. S. ACKERMAN, La villa, Torino, 1992, p. 26.
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Inevitabilmente la villa è espressione, da sempre, dell’attrazione verso la natura: “la
villa attira la nostra attenzione perché attraverso i secoli essa ha articolato concetti
[…] rispetto al rapporto città campagna, artificio e natura”.138
Le

immagini

naturalistiche rinascimentali,

generalmente a

tutta parete,

restituiscono talvolta il giardino chiuso, più spesso propongono paesaggi dove la
natura appare controllata e pacificata con l’umanità: la natura “culta”, che ebbe in
Petrarca uno dei principali ispiratori. Il poeta infatti, attraverso la lettura dei testi
classici, scoprì il modello di una vita semplice, basato sulla serenità campestre
lontano dai rumori cittadini. Nel De vita solitaria, egli vede nel mondo agreste
l’unico luogo ideale. Il suo sogno lo realizzò ad Arquà, fra le dolci colline venete,
dove si impegnò assiduamente allo studio e all’agricoltura. Questo ideale rapporto
uomo natura influenzò il pensiero umanista, che pensò all’individuo come ordinatore
della realtà. Un pensiero che deve aver per questo influenzato la diffusione dei
giardini e paesaggi dipinti all’interno delle ville o dei palazzi pubblici.
In area veneta la decorazione di interni con temi paesaggistici ha il massimo
splendore nel corso del Cinquecento, nelle ville dei ricchi patrizi. Queste ville si
presentavano come una manifestazione complessa del rapporto uomo natura e del
controllo esercitato dall’uomo sull’ambiente, sfruttato in modo capitalistico.
È proprio tale concezione che favorì il diffondersi di una pittura di paesaggio la
quale, mettendo in scena la natura ben ordinata, dichiarava il proprio legame
culturale con l’antichità classica. Come nelle opere antiche, in queste raffigurazioni
vengono espresse valenze augurali (alberi sempreverdi emblemi di eternità)
celebrative e dilettevoli (il piacere che nasce dalla bellezza degli alberi e dei fiori).
Conoscitore del testo di Vitruvio era Daniele Barbaro, che nel 1570 diede alle stampe
il suo Commento ai Dieci Libri d’Architettura di Vitruvio. Nel celebre trattato,
Vitruvio rendeva nota l’usanza degli antichi di decorare le proprie ville con scene che
evocavano la natura e il paesaggio.
Gli affreschi che Daniele Barbaro commissionò a Paolo Veronese per la sua villa a
Maser, dimostrano quanto egli conoscesse e stimasse la lezione degli antichi, nella
serie di paesaggi e vedute che il pittore affrescò nelle varie sale.
138

J. S. ACKERMAN, op. cit., p. 36.
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L’architettura reale viene popolata di divinità, animali e servitori e gli stessi
componenti della famiglia vengono celebrati. I luminosi paesaggi aprono
illusoriamente le pareti a un mondo ideale dove natura e rovine classiche accolgono
un’umanità felice. In questo luogo, i proprietari sono gli artefici stessi del paradiso
ritrovato. Ma soprattutto in villa Barbaro è sentita la necessità di ancorare i temi
astratti che vengono celebrati, con la realtà quotidiana.
Tuttavia, già a Lambert Sustris nel 1542, spettò il compito di trapiantare in villa la
decorazione all’antica, secondo la visione e la reinterpretazione che ne avevano dato
nell’Urbe i pittori del nord.139 In villa dei Vescovi a Luvignano, nell’ambito della
riqualificazione della proprietà terriera della curia padovana, amministrata da Alvise
Cornaro, affresca le stanze con trionfi, trofei e paesaggi. L’artista olandese del resto
aveva già partecipato alla decorazione delle pareti dell’Odeo Cornaro, con i paesaggi
sulle pareti della sala centrale ottagona. Il genere del paesaggio dipinto, avviato
dall’impresa di Sustris era destinato a confermarsi come motivo ricorrente nel secolo,
anche tramite la diffusione di specifici repertori a stampa come quelli di Hieronymus
Cock del 1551 e di Battista Pittoni del 1561.
Nel corso del Seicento, tuttavia, le grandi raffigurazioni di paesaggio si diradano
nelle ville, verosimilmente a causa della crisi economica e sociale, ma anche
culturale che coinvolge il Veneto e non solo, durante il periodo seguito alla grande
peste del 1630. Ai paesaggi vengono lasciati spazi molto limitati, come nei fregi che
corrono lungo le pareti o nelle sovrapporte e soprafinestre.140 Nella già citata villa
Carlotti a Caprino, ad esempio, compaiono paesaggi a monocromo nelle lunette alla
base del soffitto nella Sala dei Sogni, opere databili agli inizi del Seicento, secolo in
cui la villa venne sistemata e ampliata. In villa di Rovero, a Treviso, tra il 1675 e il
1700 viene affrescato un finto loggiato a colonne ioniche, che inquadra tre grandi
paesaggi sui lati lunghi. In uno di questi paesaggi è descritta la villa stessa. Gli
139

P. MARINI, in Andrea Palladio e la villa veneta, op. cit., p. 109.
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Per citare alcuni esempi secenteschi in villa Minelli a Treviso nel porticato e in tre stanze della
foresteria, le pareti sono percorse da fregi con paesaggi, come pure nelle soprapporte e negli spazi
sopra le finestre. La decorazione risale al 1660 ca. Cfr. Gli affreschi nelle ville Venete, dal Seicento
all’Ottocento, op. cit., scheda n. 148. Ma si vedano anche le schede n. 128 per villa Machiavello a
Vicenza e n. 166 per villa Poli a Cadore, quest’ultima con decorazione risalente al 1680, presenta una
stanza con paesaggi e paesi.
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elementi tipici dell’iconografia paesistica veneta tardo secentesca sono trattati qui
con sapienza scenografica, cosicché lo spazio è ampliato illusionisticamente. Lo
stesso avviene in villa Checcozzi, a Vicenza, dove una finta loggia con sfondo
paesaggistico risente ancora dell’influenza della scuola scenografica bolognese.
La vera ripresa di immagini a grande formato di paesaggi avviene nel Settecento e
interessò tutto il Veneto, in coerenza con il gusto per la pittura di paesaggio che
interessava le quadrerie dei palazzi di città. Già in villa Widmann a Bagnoli una
stanza venne affrescata con una serie di vedute, mentre negli stessi anni in villa Calvi
nel Vicentino una stanza al primo piano è affrescata con una serie di paesaggi. Villa
Pesaro ad Este tra il 1730 e il 1740 presenta una notevole decorazione paesaggistica
sia nella Stanza “delle vedute” che nella Stanza “dei paesaggi”, in cui le scene
paesaggistiche sono comprese in larghe cornici di stucco.
A Verona in particolare i più noti pittori di paesaggio che si adoperarono in interni
delle ville furono i Porta. Tomaso e il figlio Andrea Porta decorarono numerose ville
del territorio veronese, traducendo in pittura le concezioni arcadiche che andavano
diffondendosi in quegli anni.

3.2. La campagna arcadica dei pittori paesaggisti
Andreina Griseri definisce i quadri di Francesco Zuccarelli “pastorellerie”,
indicando come le sue scene di vita campestre sappiano di dolciastro conformismo
ideologico.141 La realtà del ceto contadino veneto e italiano, ben diverso da quello
rappresentato dalle tele, viene travisata per la gioia dei salotti, in una successione di
pacate pastorelle, balli e cacce entro un universo primaverile perenne. In ossequio
alle trasfiguranti regole d’Arcadia e dell’ut pictura poësis, i quadri di Zuccarelli non
dovevano essere realistici: le sue tele dovevano presentare un mondo idealizzato e
gentile, destinato ad abbellire le dimore nobiliari.
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A. GRISERI, op. cit., p. 586.
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“Luminosità soffuse, ombre tenui, orizzonti vaporosi, boschi balsamici, acque
smeraldine e tenere verzure” sono gli ingredienti di una poetica distillata in cui
“l’emozionante scoperta della natura cede alle ricercatezze di un arcadico
abbandono, esaltante il mito della felicità agreste”.142
La tela con Scena pastorale conservata oggi a Ca’ Rezzonico (fig.12), è un
bellissimo esempio di quest’arte zuccarelliana.143 La tela raffigura una pastorella
accompagnata da un fanciullo, mentre governa alcuni armenti. Sullo sfondo si scorge
un’altra contadina, alle cui spalle il lussureggiante scorcio campestre sembra
evaporare nel cielo azzurro. Il gusto per le figure grandi e tornite e la matericità del
colore sono una costante dell’idillio zuccarelliano. Le movenze delle sue figure
infatti, evocano una sensualità poetica tenera e soffusa.

Figura 12 Francesco Zuccarelli, Scena pastorale, Ca'
Rezzonico, Museo del Settecento veneziano, Venezia, 17401750

La campagna dei pittori del Settecento non è più quella dei celebri quadri
secenteschi di Guercino e di Poussin, che evocavano la “visione di una felicità unica,
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Da Canaletto a Zuccarelli, op. cit., p.167.
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La tela è della fine del quinto decennio del Settecento. nel 1934 giunse ai Musei Civici Veneziani
grazie al lascito Bratti.
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goduta in un passato e non più recuperabile”,144 permeata da un minaccioso senso di
humana fragilitas.
Nell’Arcadia Settecentesca questo timore non si avverte, anzi si configura come
esempio di grazia rococò e il classico locus amoenus, è abitato da pastori e pescatori.
La pittura di paesaggio del Settecento utilizzò come punto di partenza il “paesaggio
ideale” creato nel Seicento, per proporre una nuovo utopia, andando oltre l’astrazione
di Guercino, Poussin e Lorrain.145 La campagna dipinta dai paesaggisti è una realtà
creata entro un paesaggio perennemente primaverile e sereno. A questo proposito
Antonio Diziani dipinse una serie di Quattro Stagioni intorno alla metà dell’ ottavo
decennio del Settecento. Tra queste, la Primavera (fig.13), conservata ai Musei
Civici di Padova. Le figurette allungate rappresentano in questo caso nobili in
campagna, sulle rive di un torrente, all’ombra di un padiglione, impegnati in
conversazioni, balli e concertini, in un brano bucolico fresco e luminoso.146

Figura 13 Gaspare Diziani, Primavera, Musei Civici, Padova, 1750-1797
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E. PANOFSKY, Il significato delle arti visive, Torino, 1962, p. 272.
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A. GRISERI, op. cit., p. 534. Si veda a questo proposito il catalogo della mostra L’ideale classico
del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio, a cura di F. ARCANGELI, Bologna, 1962.
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Cfr. Da Padovanino a Tiepolo. Dipinti dei Musei Civici di Padova del Seicento e del Settecento, a
cura di D. Benzato, catalogo della mostra (Padova), Milano 1997. La rappresentazione dell’Estate
invece è prossima ai modi di Marco Ricci, ritenuto inizialmente autore delle tele, dove realtà e poesia
di natura si fondono nella rappresentazione della raccolta delle messi da parte dei contadini, il cui
lavoro è osservato dal nobiluomo a cavallo.
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La coppia di Paesaggi arcadici firmati e datati 1744 da Zuccarelli visualizzano la
consueta illusione di un’umanità serena e spensierata, che si rallegra di piccoli
svaghi. 147
Francesco Zuccarelli per la villa della famiglia Pisani a Stra eseguì alcune tele, oggi
alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, tra cui il Baccanale o il Ratto d’Europa: un
pendant ritenuto tra il più significativo dell’opera dell’artista (Cat. Fig. 6-7).148
L’apprezzamento riservato alle due tele all’epoca, doveva essere attribuito alla
componente classicista che impregna il Ratto, in cui Zuccarelli ricalca i moduli
stilistici dell’Albani, conservato al museo dell’Ermitage di Pietroburgo, da cui
riprende il motivo centrale con la fanciulla sul

dorso del toro e la corona di

angioletti.
Il Baccanale, nell’elegante danza delle ninfe, rievoca gli umori arcadici, ravvisabili
nel Bacco ubriaco, mollemente disteso sopra un’ otre e attorniato da languide figure
femminili.

Figura 14 Francesco Zuccarelli, Caccia al toro, Gallerie dell'Accademia, Venezia, 1735circa

147

Questa visione del mondo altro non era che un approccio generalizzato da parte di tutta la classe
dominante. Chi iniziava a dare il volto a una società diversa, come Ceruti o Fra Galgario, lavorava
ancora in cerchie ristrette e senza clamori. Cfr. A. COTTINO, Pittori in Arcadia, in La pittura di
paesaggio in Italia, op. cit., p. 36.
148

F. SPADOTTO, Francesco Zuccarelli, Milano, 2007, p. 115, schede nn. 96-97. Le due tele sono
diventate di proprietà demaniale nel 1807, cioè quando l’edificio venne venduto al governo
napoleonico e i dipinti trasferiti al Palazzo Reale di Venezia, dove rimasero fino 1923.
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Alle Gallerie dell’Accademia è conservata anche una Caccia al toro (fig. 12).
Questa è una grande tela impaginata con le solite quinte sceniche di alberi ai lati e la
radura al centro, secondo la tradizione seicentesca del paesaggio idealizzato, ma
anche esemplificativa del mondo rurale: un gruppetto di nobili assiste conversando
alla scena di cattura dell’animale.149 In questa scena di caccia, l’artista, fedele alla
propria sensibilità, stempera la violenza dell’assalto all’animale inserendo un corteo
di leggiadre figurette danzanti, dalla fisionomia asciutta e allungata.
Zuccarelli avrà una certa influenza sulla pittura di Giovan Battista Cimaroli (16871771), nativo di Salò, ma attivo soprattutto a Venezia.150 Nella fase matura della sua
carriera questo pittore si allontana dalla lezione di Marco Ricci e si avvicinerà
all’Arcadia. Nel Paesaggio alberato con cavalieri, di collezione privata, attraverso
sottili riferimenti formali ai modelli ricceschi, Cimaroli offre un repertorio di temi
arcadici, con boschetti e piccoli paesi collocati ai margini di amene riviere,
ombreggiate da alberi dalle fogli rese meticolosamente una ad una.
Il Paesaggio fluviale con cavalieri di Francesco Zuccarelli invece, offre la visione
di una natura altamente poetica, in cui la terra all’ora vespertina si carica di una luce
quasi dorata, in un’impostazione paesistica più elaborata e meditata dei precedenti
esempi.151
I personaggi principali che popolano questi paesaggi arcadici sono lavandaie,
contadini, pescatori e pastori, che portano al pascolo le loro greggi dall’andatura
sonnolenta. Lavandaie sono colte nelle loro attività lungo le rive di un fiume, in
compagnia di pastori come nella tela zuccarelliana Paesaggio fluviale con pescatori
e lavandaie in riposo, pastori e gregge all’abbeverata, di collezione privata, databile
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Proveniente dal convento di San Giorgio Maggiore a Venezia, la tela è diventata di proprietà
demaniale con le soppressioni napoleoniche, evento che ne ha determinato lo spostamento prima a
Palazzo Reale e nel 1949 all’attuale ubicazione. F. SPADOTTO, op. cit., p. 170, scheda n. 388.
150

A. COTTINO, op. cit., p. 37.

151

Il dipinto in collezione privata fa da pendant a un Paesaggio fluviale con lavandaie e viandanti in
riposo. La coppia di tele è databile agli ultimi anni del quarto decennio del Settecento. Cfr. A.
DELNERI e D. SUCCI, op. cit., pp. 298-299.
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a cavallo tra il quarto e quinto decennio del secolo.152 Incorniciata da un bellissimo
albero dal tronco sottile, la scena si svolge sulle rive di un fiume, in cui pastori e
lavandaie giacciono riposando. Un gruppetto in primo piano sta conversando, mentre
dietro di loro un gregge si abbevera al fiume. Sulla sponda opposta, un cavaliere si
avvia verso un paesetto protetto da un boschetto.
Splendide pastore e lavandaie simboleggiano, nell’arte di Zuccarelli, un’umanità
felice in qui sogno e realtà vengono mediate da una natura ideale senza affanni. Nel
Paesaggio fluviale con cascata e pastora a cavallo il pittore descrive una realtà
agreste in cui il tempo sembra essersi fermato nella tranquillità del ruscello. Il dipinto
in questione si colloca intorno alla metà degli anni quaranta, la fase più felice della
poetica zuccarelliana, quando l’artista era giunto all’apice della fama grazie ai
contatti con Joseph Smith e Francesco Algarotti.153
Presso le cascate di un torrente riposano anche le pastore e le fanciulle di Giuseppe
Zais, che ripropone il tema in diverse tele.154 In particolare il Paesaggio con fanciulle
al torrente, al Museo Civico di Vicenza (Cat. Fig.14), è stato a lungo attribuito a
Zuccarelli, per la somiglianza con la tela omonima delle Gallerie dell’Accademia. 155
La visione dello Zais, accordata al sentimento arcadico di Zuccarelli e mediata dalla
cura per il dettaglio di Marco Ricci, si dispiega nel ciclo di tele, provenienti da
palazzo Mussato.
Qui infatti, nel 1743, dipinse sei tele con paesaggi destinati a decorare l’alcova di
palazzo di Padova, oggi esposti al Museo Civico della città. I sei grandi quadri
152

Il questo periodo lo stile di Zuccarelli, subisce un leggero mutamento che segna il trapasso tra la
spumeggiante pennellata di fine decennio e la pittura lustra e levigata che connoterà le sue opere a
partire dalla metà degli anni quaranta.
153

Quest’ultimo era giunto a Venezia nel maggio del 1743 per commissionare opere ad artisti
contemporanei per il completamento della Galleria a Dresda di Augusto III di Sassonia, re di Polonia.
A Zuccarelli in particolare commissionò due paesi raffiguranti Cicerone scopre la tomba di
Archimede e Sileno e le ninfe. Ciò gli valse una fama a livello internazionale. Cfr. F. HASKELL, op.
cit., pp. 500-501.
154

Giuseppe Zais nacque a Forno di Canale (Belluno) nel 1709, un paesino nei pressi di Agordo. Le
fonti settecentesche sono avare in notizie su questo pittore. Le prime notizie note sono quelle riportate
da Luigi Lanzi, il quale lo lega a Francesco Zuccarelli. Giunto a Venezia circa nel 1732, lo si trova
iscritto nella Fraglia dei Pittori Veneziani tra il 1748 e 1768. Nel 1765 fa domanda di essere accolto
all’Accademia, presentando il Paesaggio con fontana classica delle Gallerie dell’Accademia. La
domanda venne accolta solamente nel 1774, dopo una lunga e umiliante anticamera.
155

R. PALLUCCHINI, La pittura nel Veneto, op. cit., pp. 345-346.
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occupavano le pareti come una sorta di tappezzeria paesaggistica. Nei primi anni
quaranta questa scelta decorativa all’interno di un palazzo patavino era una novità, il
cui parallelo poteva essere rappresentato dalla decorazione di Zuccarelli nel palazzo
del console Smith a Mogliano con la serie di paesaggi per le Storie di Giacobbe, che
già preannunciavano la poetica arcadica del suo esecutore. Di questa serie di
paesaggi per il palazzo Mussato fa parte il Paesaggio con grande cascata (fig.15), la
cui verticalità del dipinto “ha stimolato una brillante soluzione compositiva con
l’idea della grande cascata che occupa con rocce e alberature buona parte della
tela”.156

Figura 15 Giuseppe Zais, Paesaggio
con grande cascata, Musei Civici,
Padova, 1743
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F. ZAVA BOCCAZZI, schede nn. 252- 261, in Da Padovanino a Tiepolo, op. cit., pp. 302-308. In
queste schede la studiosa ipotizza la disposizione originaria delle tele nella stanza in cui erano esposte,
in base alle corrispondenze di misure. In particolare la Grande cascata e il Grande albero, di uguali
misure, dovevano essere concepiti come i due soprapporte. Le tre tele di maggiori dimensioni,
Paesaggio con ponte, Paesaggio con mulino e Paesaggio con piccola cascata, di 335 cm di altezza,
dovevano essere collocati nelle pareti est e sud.
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Oltre all’appena citato paesaggio, fanno parte della serie Grande paesaggio con
ponte, Paesaggio montuoso con piccola cascata, Paesaggio montuoso con mulino,
Paesaggio con grande albero e Paesaggio con coppia di giovani (quest’ultimo è un
frammento di un paesaggio maggiore).157
Concepite per coprire quasi per intero la superficie parietale della stanza, in una
sorta di horror vacui, le tele creavano un effetto davvero omogeneo nell’insieme.
Innanzitutto il paesaggio pedemontano, con boschi e torrenti, è comune a tutte le sei
tele e se ne ricava un genuino attaccamento del pittore alla sua realtà naturale della
montagna. Vi è anche un’omogenea tendenza stilistica, sia nelle tonalità cromatiche
delle terre e dei verdi cupi, sia negli identici cieli azzurri, nonché una maturità del
pittore raggiunta anche attraverso l’esperienza dell’arte di Marco Ricci.158 Da qui la
comune funzione decorativa dei sei quadri, che non possono essere stati indipendenti
da un piano prestabilito. Il committente è stato individuato nel marchese Galeazzo
Mussato, personaggio di rilievo nella società padovana dell’epoca e uno dei tre
fondatori del Teatro Novo nel 1748.
Nel Grande paesaggio con ponte in particolare, è ravvisabile una conoscenza delle
opere del Ricci, nella disposizione a più piani dell’orizzonte o nella descrizione
laterale del grande albero come quinta scenica. In questo paesaggio Zais descrive la
tranquilla vita pastorale, il riposo piuttosto che il lavoro, dei contadini, in
un’atmosfera contemplativa e vagamente sognante. Nel Paesaggio con grande
albero si intravedono lavandaie intente a strizzare i panni, contadine che conversano
all’ombra del grande albero e un bimbo che gioca con il proprio cane.
Diversamente dallo Zuccarelli, le figure di Giuseppe Zais sono prive di quel
languore e di quella sensualità che si rilevano nelle opere del primo, il suo è infatti un
paesaggio più sobrio. Tuttavia verso la fine degli anni quaranta, forse per le richieste
157

Nei vari ambienti del palazzo erano distribuiti altri venticinque quadri, come risulta da un elenco
stilato nel settembre del 1853 all’atto dell’acquisto in asta pubblica del palazzo da parte del Comune
di Padova. Nell’Elenco degli oggetti esistenti nel Palazzo Mussato Giuseppe Zais è l’unico pittore ad
essere nominato, doveva costituire perciò la parte più ragguardevole della quadreria Mussato. Cfr Da
Padovanino a Tiepolo, op. cit., p. 303.
158

A tale proposito non è da escludere una diretta conoscenza del pittore cadorino. Ma l’esperienza
dei lavori di Marco Ricci può essere derivata anche dalla sua conoscenza attraverso le incisioni,
divulgate con la pubblicazione di venti acqueforti nel 1730, da parte di Carlo Orsolini, appena dopo la
morte di Ricci.
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dei committenti stessi, il suo paesaggio si fa più prossimo a quello arcadico dello
Zuccarelli, e il Paesaggio con fanciulle al torrente del museo di Vicenza ne è un
esempio, pur essendo lo spirito lontano dal tono quasi malizioso delle figure di
Zuccarelli.
Quando quest’ultimo partì per Londra, Giuseppe Zais poté acquistare maggior
importanza, allargò la sua committenza, entrò nella cerchia dello Smith e alla fine
degli anni cinquanta entrò in contatto con la ricca famiglia Pisani.159 Sotto la
protezione di Almorò Pisani (1740-1766), probabile pittore dilettante e suo
collaboratore, decorò tra il 1760 e i 1765 con sfondi paesaggistici i corridoi
prospicenti ai cortili in villa Pisani a Strà. In questo lavoro Zais sviluppò una
decorazione con vedute di fantasia ( Vedute di città con fiume, Vedute di porti, Porti
con castelli), vedute tratte da incisioni (Vedute dell’Isola Tiberina a Roma, Veduta
dell’Arno a Firenze) e paesaggi, tra cui vi è una Marina con arco naturale che reca
la sigla I.Z.F. (Iseppo Zais Fecit). Questa sigla si trova riportata in una balla di merce
scaricata da un naviglio e fino all’intervento di restauro, cui seguì l’articolo di
Michelangelo Muraro (1960), si credeva riferito a Zuccarelli. Questo complesso è
importante in quanto costituisce una prova dello Zais decoratore.160
Tutti i corridoi sono decorati a tempera, con Paesaggi di varie misure, anche tra le
finestre, comprese in sottili cornici dipinte leggermente sagomate. I corridoi
presentano anche sovrapporte con decoro rocaille, comprendente scene a monocromo
di genere agreste, oppure vasi decorativi.
Le decorazioni paesaggistiche di Zais costituiscono una sorta di speciale gallerie, che
conferisce risalto anche a degli ambienti minori come i corridoi. Degnamente qui
Giuseppe Zais si inserisce in quella festosa atmosfera che stava trasformando
Venezia.
L’entroterra veneto è un luogo che ispira particolarmente concetti d’Arcadia,
soprattutto per la coinvolgente presenza delle ville, edifici legati ala natura, fin
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F. HASKELL, op. cit., p. 400.
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M. MURARO, Giuseppe Zais e un “giovin signore” nelle pitture murali di Stra, in “Emporium”,
1960, pp. 195-218 e F. D’ARCAIS, op. cit., pp. 246.
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dall’epoca di Veronese.161 Tuttavia questo rapporto viene potenziato nel Settecento
per l’azione culturale dei letterati, tra i quali Scipione Maffei, che nel 1705
inaugurava nel Giardino Giusti, la sede d’Arcadia a Verona.162
Ciò costituì un fatto importante per la cultura veronese dell’epoca, variato secondo
l’erudizione del marchese Maffei e della nobiltà dotta della città. C’è, nella Verona
del Settecento un nuovo, anche se modesto, rinascimento delle belle lettere e delle
arti, di cui Maffei è il promotore. Presso la sua casa al Corso, si teneva salotto, dove
ospitava il Panagioti, maestro di lingua greca da Sinope, perché insegnasse a
chiunque lo desiderasse la lingua di Omero. Anche le donne non erano da meno, in
questa fervida stagione veronese. Famosi erano i salotti tenuti da Silvia Curtoni
Verza, dotta e bella, per la quale Pindemonte tradusse la Berenice del Racine. Nel
suo salotto le dame e i signori conversavano di arte e “del bello”, come anche nel
salotto di Elisabetta Contarini Mosconi, che in Arcadia si faceva chiamare “Lesbia
Cidonia”.
Nel veronese la tradizione pittorica d’Arcadia è svolta dai fratelli Porta negli
affreschi delle varie ville che sono chiamati a decorare, in particolare in villa
Pompei- Carlotti a Illasi, nel 1756.
Anche per le ville veronesi il loro ambiente culturale accomuna l’ideale umanistico
del binomio residenza- agricoltura. Buona parte di esse infatti, specialmente nella
cosiddetta zona della “Bassa” era sorta dallo sfaldamento del patrimonio fondiario
scaligero, nel secondo quarto del XV secolo.163
Qui le ville sono numerose particolarmente nella fascia collinare, come quella di
Caprino, nella Valpolicella e nella Val d’Illasi. Nel tempo le ville si dotarono di
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Già il complesso degli affreschi veronesiani di villa Barbaro a Maser (1560 circa), può considerarsi
piena d’Arcadia. Non solo nella sala dell’Olimpo e nella sala di Bacco, ma nello stesso interscambio
tra la villa e il paesaggio circostante.
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Il palazzo in cui il Giardino Giusti ha sede sarà poi riccamente decorato dal tiepolesco Francesco
Lorenzi nel 1761. Cfr. R. PALLUCCHINI, La pittura nel Veneto, op. cit., p. 145. Per l’attività
culturale di Scipione Maffei a Verona cfr. Scipione Maffei e l’Arcadia veronese, in C. VIOLA,
Canoni d’Arcadia. Muratori, Maffei, Lemene, Pisa, 2009, pp. 81- 115.
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Cfr. La villa nel veronese, a cura di G.F Viviani, Verona, 1974, p. 11. Molte ville settecentesche
non sono altro che un rimaneggiamento di fabbriche precedenti. La particolarità della zona veronese
sta nel fatto che è più periferica rispetto a Venezia e dipendente in modo diretto dal potere urbano di
Verona, forte di tradizioni municipali e con una sua storia autonoma.
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broli più o meno ampi. Villa Carlotti ha il brolo più esteso ed è anche la maggiore
della zona del Caprino. Lo stesso si può dire per villa Pompei a Illasi.
Il trapasso dal XVII al XVIII secolo segna una perdita del filo tipologico, in una
trama complicata di apporti nuovi e moderni. Nella zona collinare ad esempio, la
villa è in prevalenza luogo di diletto e di svago, ma diverso è il caso delle ville della
Val d’Illasi, dove l’edificio padronale presenta anche edifici rurali a lato.164

3.3. La campagna-giardino negli affreschi di Tomaso e Andrea Porta
Vedemmo in su la porta dipinte alcune selve e colli bellissimi e copiosi di alberi
fronzuti e di mille varietà di fiori; tra i quali si vedeano molti armenti che
andavano pascendo e spaziandosi per li verdi prati. De' pastori alcuni
mungevano, alcuni tondavano lane, altri sonavano sampogne, e tali vi erano, che
pareva che cantando si ingegnasseno di accordarsi col suono di quelle.165

Figura 16 Andrea Porta, Paesaggio con donne e mandriano,
Collezione privata, Verona, firmato e datato 1761
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Lionello Puppi insiste sull’organicità sintattica del modello elaborata dai costruttori veronesi per
una committenza ben riconoscibile nei suoi connotati economici, sociali e ideologici e sulla sua
volontà di civilizzare la campagna nel momento in cui ne assume la gestione. L. PUPPI, Funzioni e
originalità tipologica delle ville veronesi, in La villa nel veronese, op. cit., pp. 87- 140.
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J. SANNAZZARO, Arcadia, introduzione e commento di C. VECCE, Roma, 2013, p. 30.

82

Il gusto per il paesaggismo arcadico dunque giunge anche a Verona negli anni venti
del Settecento, con la bottega dei Porta, la pittura di Domenico Pecchio e tanti altri
minori.166
La loro attività soddisfa soprattutto una committenza laica, dell’aristocrazia e della
nuova borghesia, con funzioni scopertamente decorative e iniziano anche ad
affermarsi nelle collezioni che già nel tardobarocco avevano iniziato a indirizzare i
loro gusti nella pittura di genere.167
La bottega della famiglia Porta era costituita essenzialmente da Tomaso e dai figli
Andrea e Agostino, quest’ultimo il maggiore ma meno attivo nell’attività di
frescante. Tomaso, di origine bresciana, si stabilisce a Verona attorno al 1718.
La cultura artistica delle famiglie notabili veronesi si dimostra alquanto omogenea,
mediamente oscillante tra i poli artistici di Venezia e Bologna, con dimore ricche in
città e in provincia, arredate nello stesso stile. In queste case le produzioni dei Porta
rappresentano un liet-motiv ricorrente e propongono le vedute di campagna a una
società che da essa trae profitto. Il loro desiderio della campagna è tradotto nelle
pareti delle ville e dei palazzi cittadini con ampi riquadri che aprono i muri al
paesaggio esterno, con rasserenanti visioni agresti.
Nei paesaggi, che mano a mano i Porta propongono, cercano di accordarsi con la
pittura arcadica ormai imperante anche a Verona, cercando di imparare la lezione di
Zuccarelli, che era già passato alcune volte a Verona e che qui aveva lasciato varie
sue opere.168 Un confronto tra l’arte di Zuccarelli e quella di Tomaso Porta può
essere fatto per esempio nel Paesaggio con ritorno dall’abbeverata di quest’ultimo.
Il dipinto si trova nell’antistudio di Casa Canossa al Corso a Verona (Cat. Fig.34).169
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Nella Verona del Settecento lavorano anche botteghe minori dei pittori di genere. Tra questi vi
sono battaglisti, figuristi, autori di nature morte come Felice Bigi, detto dei Fiori o paesisti. Vi sono
paesisti di origine straniera come Lorenzo Comendù ed Eisman, e infine i Porta. Per la famiglia Porta
un’ampia e dettagliata storia della loro bottega è stata tracciata da F. BUTTURINI, Tomaso, Andrea
Porta e Agostino. Paesisti veronesi del Settecento, Verona, 1977, pp. 49-97. Un profilo biografico si
ricava anche in B. dal POZZO, Le Vite de’ Pittori, Scultori, Architetti veronesi, Verona, 1718, p.20.
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Cfr S. MARINELLI, Lo stile “eroico e l’Arcadia, in La pittura a Verona tra Sei e Settecento,
catalogo della mostra, a cura di L. MAGAGNATO, Vicenza, 1978, pp. 31-77.
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Nel 1748, dirigendosi verso Bergamo, si era fermato del tempo a Verona. Anche Domenico
Pecchio si dimostra abile nel recepire la lezione zuccarelliana.
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Nell’antistudio di Casa Canossa al Corso Tomaso dipinse anche un Paesaggio con Erminia tra i
pastori, un Paesaggio con pastorelle, un Paesaggio con Angelica, Paesaggio con Filemone e Bauci e
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Nell’atrio di Casa Canossa inoltre, sono conservate altre tre tele di grandi
dimensioni, rispettivamente Paesaggio con giocoliere, Paesaggio con torre,
Paesaggio con mungitura.
In particolare Paesaggio con torre nelle due figure di lavandaie con figli in braccio,
riprendono esattamente le figure di due quadri di Francesco Zuccarelli.
Si veda infatti il Paesaggio con viandanti, dove la figura della donna con bimbo in
braccio e il bambino ai piedi del cavallo sono riproposte in compagnia di un’altra
protagonista di Zuccarelli presente nel Paesaggio con contadina e pescatori.170

In villa Pompei-Carlotti il padre Tommaso e il figlio Andrea Porta collaborano
nella decorazione delle pareti del salotto a sud-est, nel 1756, con scene di paesaggio
a tempera di varie dimensioni. La villa del conte Giunio III Pompei era un centro
culturale di primaria importanza. In essa infatti si trovano cicli di affreschi e
decorazioni messi in opera dai più prestigiosi artisti del mondo veronese e non solo.
Cignaroli (Verona 1707-1770) vi lavorò due soffitti con Il sacrificio di Ifigenia e
Apollo e Marsia, mentre Antonio Balestra (Verona 1666-1740) nel 1738 si era
occupato degli affreschi del salone e della scala, narranti episodi tratti dalla
mitologia, scanditi da finte statue di divinità, in un’immaginaria galleria di sculture e
dipinti. L’ispiratore e il committente della decorazione può essere considerato
Alessandro Pompei, che scelse Balestra, per la prima volta impegnato ad affrescare
una dimora privata, in quanto suo allievo nella pittura.171 Nello stesso anno in cui era
attivo Antonio Balestra, Pompei si avvalse di un altro frescante allievo di Balestra,
Matteo Brida, per la decorazione dei due salotti della villa. L’artista per il primo
un Paesaggio con la caccia al cervo. Cfr. G. ROMANELLI, I maestri della pittura veronese, Verona,
1974, p. 392.
170

I due quadri formano un pendant, assegnato dalla Delneri alla fine del quarto decennio del
Settecento. cfr. A. DELNERI e D. SUCCI, op. cit., pp. 292-295, nn. 53-54.
171

Nel 1691 Alessandro Pompei portò a termine i lavori della villa di famiglia. Pompei era architetto,
membro dell’Accademia d’Arcadia e colto dilettante di cultura. Fu trattatista e allievo del pittore
veronese Antonio Balestra. Nel 1735 fu pubblicato a Verona il suo trattato di architettura recante il
titolo: Li cinque ordini dell’architettura civile di Michel Sanmicheli. Per la figura di Alessandro
Pompei architetto si veda A. SANDRINI, Alessandro Pompei, in L’architettura a Verona nell’età
della Serenissima, (sec. 15- sec 18), a cura di P.P. Brugnoli e A. Sandrini, Verona, 1988, p. 288- 305.
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salotto trattò alcuni episodi della vita di Alessandro Magno, desunti dalle Vite
parallele di Plutarco, mentre nel secondo mise in scena vicende della Gerusalemme
liberata, tema allora di moda nelle collezioni private veronesi.172
Le scene che i Porta crearono lungo le pareti del salotto a sud-est sono delimitate da
cornici a stucco, in maniera da ricreare l’illusione di quadri riportati. Qui è riportato
il tipico repertorio di gusto arcadico, con grandi quinte arboree che introducono a
vedute con lavandaie, viandanti e contadini, sullo sfondo di boschi, ruscelli e cascate,
come nel Paesaggio fluviale con casolare e ponte ad arcate o il Paesaggio con
cacciatori. Tuttavia, la narrazione è intonata a un piacevole gusto aneddotico, che
contraddistingue il paesaggismo dei Porta rispetto a quello veneziano, in particolare
nel Paesaggio con la rocca d’Illasi.
I lavori di decorazione per questa villa rappresentano l’ultimo decennio di
produzione e della vita di Tomaso Porta, che firma uno scomparto dei dieci totali del
complesso della villa nel Paesaggio con uomo dalla velada (Cat. Fig.31), mentre un
altro lo firma Andrea. 173
La sala affrescata in questa villa è l’esempio più antico di Tomaso frescante, anche
se a questa data deve aver già lavorato con questa tecnica, data l’abilità che qui
dimostra. L’impostazione generale del lavoro tra l’altro, sia per quanto riguarda la
scelta dei temi, sia per l’uso dei colori, spettano proprio a lui. Mentre la mano di
Tomaso appare più spigliata, quella del figlio Andrea è più semplificante, ma di più
vasta spazialità, nel Paesaggio con grande albero, che porta la sua firma.174
In questa villa avviene il punto di arrivo ufficiale di Andrea.
I due artisti si dedicarono alla decorazione di diverse ville nel veronese, come per
esempio una saletta in villa Giona, i cui affreschi purtroppo furono staccati e venduti
a privato. Gli affreschi, riportati su tela, portano la firma di Andrea Porta e la data
1777. Il periodo è quello di maggior splendore per Andrea Porta, che alla data aveva
172

Come per esempio nella maggior collezione del tempo del Conte Ercole Giusti nel Palazzo dei
Santi Apostoli. Cfr. La pittura a Verona tra Sei e Settecento, op. cit.,1978, p.11.

173

La data della decorazione è riportata nelle iscrizioni “ Tomaso Porta fece/1756 Lug°” e “Andrea
Porta /veronese/1756 Lug°”. La prima è riportata su un’antica lastra di marmo dipinta ai piedi del
riquadro posto sopra il camino, la seconda iscrizione invece si trova in basso a destra nel riquadro che
occupa la parete a sinistra del camino.
174

F. BUTTURINI, op. cit., p. 90.
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ormai raggiunto la piena maturità come frescante e paesaggista. È una stagione ricca,
che lo vede impegnato un po’in tutte le ville della campagna veronese. Nel 1782
decora una stanza al piano terra di Ca’ Pozza con sette paesaggi, animati da
contadinelle, mulini e mandrie. Le sue fonti iconografiche sono Francesco Zuccarelli
e Giuseppe Zais per il gusto arcadico del repertorio macchiettistico, come nel
Paesaggio con cascate e coppia di contadinelle, che ricorda gli stessi temi trattati dai
due paesaggisti.

Alcuni anni dopo Andrea Porta ripropone lo stesso repertorio paesaggistico in
villa Pompei Perez, sempre ad Illasi. La data di esecuzione delle decorazioni e la
firma ricorrono anche in questo caso nelle iscrizioni in diverse scene e riportano la
data luglio 1786. Qui l’artista aggiorna il paesaggio di tradizione settecentesca, con il
consueto repertorio di protagonisti, inserendo nelle vedute luoghi a lui familiari,
come la città di Verona e il lago di Garda.
Le pareti della sala da pranzo sono tappezzate da ben sedici riquadri con Paesaggi di
vario formato. L’effetto che deriva da queste decorazioni, che coprono per intero le
pareti della sala da pranzo, è quella di immergere lo spettatore in uno spazio aperto,
che prosegue all’esterno sul giardino che si può contemplare dalle finestre.
I Porta lavorarono assieme anche per una villa a Vicenza: precedente di quasi
vent’anni la decorazione di villa Trissino risulta interessante per le scene di genere
che padre e figlio descrivono nei brani paesaggistici. In questa villa i due artisti
decorano il salone assieme al salotto e al corridoio.175 In questa occasione i due artisti
firmarono assieme lo stesso scomparto di sopra al caminetto del salotto.
La presenza dei due artisti in area vicentina non deve sorprendere. La loro bottega
aveva espanso il proprio raggio d’azione grazie a vari legami familiari e culturali.176
Ludovico Trissino era figlio di Francesca Pompei, sorella di Alessandro Pompei.
175

Probabilmente la maggior parte del lavoro di decorazione è stato fatto dal figlio Andrea, mentre il
vero ruolo di Tommaso in questa occasione deve essere stato quello di titolare della bottega. Per
queste considerazioni si veda F. BUTTURINI, op. cit., pp. 120-122 e G. PAVANELLO, op. cit., p.
338.
176

Cfr. S. MARINELLI, La pittura nel Settecento a Verona, in La pittura in Italia. Il Settecento, a
cura di G. BRIGANTI, I, Milano, 1990, pp. 136-145.
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Inoltre Savina Trissino, sorella dello stesso Ludovico, nel 1732 celebrava le nozze
con Giambattista Spolverini, personaggio di spicco a Verona nel Settecento,
gravitante attorno al magistero di Scipione Maffei. Soprattutto Tommaso godette di
favore presso Alessandro Pompei, per il quale appunto aveva decorato la villa
ricordata prima.
Nel corridoio sono conservate quattro scene: Paesaggio con tronco spezzato e
Paesaggio con lavandaia, nelle due sovrapporte, mentre nei lati lunghi, uno di fronte
all’altro Paesaggio con veduta di Trissino e Paesaggio con gora e mulino.
Sulle pareti del salotto Paesaggio con fiume, Paesaggio con pastori e gregge e
Paesaggio con cavallo bianco. Il Paesaggio con fiume con quei grovigli di tronchi e
di rami in primo piano ricorda in qualche modo Marco Ricci, come anche la capanna
con il tetto di paglia e le movenze dei contadini. Molto probabilmente in questo
gruppo di affreschi la mano di Tomaso è più rilevante.
Contemporaneamente alle teorizzazioni della accademie e ai loro trattati scientifici
riguardo alla vita in campagna, permane anche qui una visione idealizzata di
quest’ultima.
L’elegante declinazione arcadica circola nel tono festoso delle varie scene e
specialmente dove Andrea Porta instaura un rapporto diretto con la realtà, in
particolare nella veduta di Trissino. Sulle pareti del salone da ballo si alternano
infatti Paesaggio con bicchierata alla locanda, Paesaggio con giocatori di dadi,
Paesaggio con ruderi e veduta di San Giorgio e Paesaggio con ballo delle regine e
dei cavalieri, Paesaggio con l’altalena e Paesaggio con panorama di città (Fig. 17 e
Cat. fig. 35-36).
I due scomparti frontali con le due feste spiccano particolarmente per le maggiori
dimensioni. Nel Paesaggio con ballo c’è una gustosa narrazione della danza: due
donne guardano, un bambino sembra invitare una piccolina al ballo, mentre sullo
sfondo una suora si allontana quasi sdegnata. Dietro è il palpitare delle fronde degli
alberi, mentre in alto un elemento preso dal vero, il castello di Montecchio Maggiore
di Vicenza.
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Figura 17 Tomaso e Andrea Porta, Paesaggio con il ballo delle regine e
dei cavalieri, Villa Trissino, Trissino, 1786

Lo scomparto con la locanda è paesisticamente più felice, animato da una profonda
spazialità. In alto, ancora, il castello di Montecchio. La movimentazione della
locanda sembra ancora più sentita nella calma tranquilla di

questo paesaggio

collinare. Tutto il dipinto respira un’aria di festa serena, semplice e agreste. In un
altro scomparto della sala troviamo il motivo dei giocatori di carte o il gioco
dell’altalena.
In questi paesaggi viene messo in scena un paesaggio rustico e campagnolo, che
vive con una felicità di vita che non sembrano mai turbate. Come voleva la tradizione
arcadica della campagna, i contadini non sono rappresentati al lavoro, ma anzi,
attraverso le loro macchiette, immerse in un paesaggio tranquillo e davvero
suggestivo, evocano la natura tanto amata dai nobili.177
La pittura dei pittori Porta, pur non raggiungendo i livelli di altri artisti a loro
contemporanei, non solo rappresentano l’ambiente del Settecento veronese
dell’epoca, ma allargano l’analisi della cultura di un’epoca, il cui desiderio di
177

Con gli affreschi di Trissino si chiude un periodo particolarmente felice per Andrea e se ne apre un
altro che lo vedrà impegnato in commissioni sempre più infittite nel tempo. Cfr. F. BUTTURINI, op.
cit., pp.125-153.
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evasione anima gran parte della società italiana ed europea. Il paesaggio dei Porta,
pur nella sua ripetitività delle forme e dei modelli rappresenta questa volontà dei loro
committenti, i quali rappresentano la stessa classe politica locale. Essi continuano a
richiedere ai pittori l’immagine di una natura irreale, sognata ed evocata in tutte le
sue forme, che incontravano nei libri e nelle poesie bucoliche.

3.4. Le scene campestri nelle tele e negli affreschi
Attraverso gli occhi dei pittori paesaggisti e attraverso i versi arcadici dei poeti
contemporanei, la terraferma veneta diviene un'altra terra d’ Arcadia, in un ambiente
che si fa “bello e purificato” e in una realtà bucolica colta in una perenne festa
primaverile, che cede al mito del contadino non ancora corrotto dalla civiltà.
L’utopia dell’eterna pastorale veneta, concepita ancora da Giorgione, continua
nell’idillio pastorale del Settecento.178
Le capanne rustiche e piccoli ponti sospesi in ameni ruscelli si offrono a una
contemplazione nostalgica di una vita frugale, da parte di un mondo che si esalta nel
genere del capriccio o di un paesaggio immaginario. Ecco allora che prendono vita i
pastorelli graziosi e trasognati di Pietro Longhi o modellati in porcellana da
Geminiano Cozzi, o le gioiose scene di vita contadina negli stucchi in villa
Rezzonico a Bassano o ancora, la dolce e realistica campagna di Giandomenico
Tiepolo alla villa Valmarana.
Tra i vari soggetti che sostengono il ritmo astratto dell’iconografia d’Arcadia, si
trova fin dall’inizio un soggetto unificante nel simbolo dell’infanzia vista come
“Amore-Cupido”.179

178

Secondo l’ideologia fisiocratica infatti l’agricoltura è la vera base di ogni altra attività economica.
Solo essa insomma è in grado di produrre beni, mentre l’industria si limita a trasformare e il
commercio a distribuire.
179
A. GRISERI, op. cit., p. 535.
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Compaiono anche tra i versi di un sonetto di Faustina Maratti, moglie di Giambattista
Zappi:
Cento vezzosi pargoletti Amori,
stavano un dì scherzando
in riso e in gioco.180
Il soggetto dei puttini ricorre numeroso per tutto il Quattrocento, mentre il
Rinascimento maturo da parte sua continuerà ad affidare a questi amorini il ruolo
ludico, di fronte anche ad argomenti seri. Il senso del gioco accompagnerà le diverse
iconografie di Cupido fino al Settecento: Giochi di putti si trovano numerosi nelle
decorazioni parietali, all’interno dei monocromi che decorano le sovrapporte e nei
fregi che percorrono le pareti, spesso utilizzati come allegorie delle Stagioni. Il
Settecento punta sul momento culminante della commozione, trasferendola sulle
scene circondandola di inserti giocosi, con amorini, rose e argenterie. Il tema
dell’infanzia quindi, nel Settecento non poteva mancare di far parte del gusto
bucolico e pastorale dell’epoca.
Costantino Cedini offre una serie molto bella di questa tematica, nei vari Putti che
affrescò per decorare le stanze di villa Lion- da Zara e di villa da Riva a Treviso.181
Gli affreschi di quest’ultima sono databili al 1775 circa.
Sulle pareti lunghe del salone al primo piano l’artista affrescò una serie di spigliate
scene di genere, di genuino gusto rococò, attraverso il tema dei putti, rinnovando
l’atmosfera d’Arcadia con un’infanzia giocosa.182

180

Lirici del Settecento, op. cit, p. 59. Le Rime dello Zappi e della moglie Faustina Maratti furono
disponibili a Venezia nel 1723 attraverso l’edizione Hertz.
181
Gli affreschi sono stati strappati e si trovano ora in collezione privata. Cfr. G. PAVANELLO, op.
cit., p. 416. Anche parte degli affreschi di villa Lion-da Zara sono stati strappati e si trovano ora in
varie collezioni private tra Padova e Venezia.
182
Inizialmente questo ciclo di affreschi era stato attribuito al Bison, in una fase intermedia fra la sua
attività padovana (post 1787) e la decorazione in villa Respi, Tivaroni a Lancenigo, databile al 1791.
Cfr M. PRECERUTTI GARBERI, Affreschi settecenteschi nelle ville venete, Milano, 1968, pp. 267268. La proposta è stata tuttavia scartata dalla Zava Boccazzi, e da Pavanello, il quale identifica
l’autore dell’opera in Costantino Cedini, che fu maestro di Bison all’Accademia veneziana.
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Figura 18 Costantino Cedini, Putti con
vaso di fiori, Collezione privata (affreschi
strappati da villa Lion, da Zara,
Casalserugo, 1775

Si tratta di un ciclo particolare, in cui otto scene con putti erano comprese entro
finte lesene ioniche con capitello dorato e cornici ornate di fiori. Il tutto poggiava
sopra uno zoccolo di finto marmo.
All’interno di un giardinetto delimitato da una staccionata o in un boschetto, putti
paffuti appaiono intenti in vivaci attività. Mentre pettinano un cane (Due putti
pettinano un cane) riposandosi all’ombra di un alberello o mentre sono intenti a
governare il gregge. Un Putto pastore infatti è ritratto mentre tenta di tenere a bada,
comicamente, una pecora, prendendola dalle orecchie. Una Contadinella con cesto di
fiori in compagnia di un cane sta attraversando sorridente un ponticello, mentre li
accanto Due putti musicanti intonano una canzone servendosi di una melodia fissata
sul rametto di un albero. La medesima aria sognante e tranquilla si respira negli spazi
del giardinetto in cui Due putti giocano presso una fontana. Qui è da rilevare il
montaggio fantastico della fontana barocca con delfino di ascendenza berniniana.
Nello stesso giardinetto, circondato dalla stessa rustica staccionata, altri putti giocano
tra loro vicino a un pozzo (Putti e bambina al pozzo), la cui presenza, assieme a
quella del gallo e della piccola capanna, fanno pensare a un fantastico mondo agreste.
Quest’ultima scena occupava il riquadro maggiore della parete est, mentre dirimpetto
il quadro maggiore era occupata da Putti baccanti, in cui i piccoli protagonisti, vestiti
i panni di pasciuti seguaci di Bacco, festeggiano allegramente tra fiaschette di vino e
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ghirlande di fiori. Altrove, con le stesse ghirlande, tre di loro legano un maiale (Tre
putti che giocano con un maiale)
Cedini offre allo spettatore lo spettacolo di un repertorio di genere, che intendeva
proiettare sulle pareti delle ville la vita di campagna, rivissuta nell’ottica del
divertissement.
Queste scene ovviamente vanno integrate nella loro lettura, con il soggetto
principale affrescato sul soffitto, di argomento mitologico, dove al centro della
figurazione sono affrescati Zefiro e Flora, quest’ultima mentre dispensa fiori.
Pure in villa Lion il pittore ha affrescato dei bei putti intenti a ornare di fiori e
ghirlande grandi vasi da giardino. Come nella precedente villa, anche qui l’episodio
giocoso completava l’episodio mitologico campito nel soffitto: L’Aurora precede il
carro di Apollo e mette in fuga le tenebre.
In particolare il salone entro cui il ciclo è sviluppato presenta un sistema decorativo
molto complesso. Tre finte logge si sovrappongono lungo le pareti: nella loggia
inferiore si trovano i putti attorno ai vasi da giardino, mentre agli angoli in finte
nicchie

Cedini aveva affrescato delle finte statue a monocromo raffiguranti le

Stagioni (ora si trovano in collezione privata milanese).183 Sopra il ballatoio, entro la
terza e ultima loggia, sono affrescati dei Paesaggi, mentre il soffitto presenta un
sistema decorativo con balaustrata e timpani ricurvi sopra i quali sono adagiati
quattro coppie di satiri e satiresse. In generale quindi, l’osservatore doveva avere
l’impressione di essere proiettato all’esterno, verso il paesaggio reale, mentre
all’interno della villa, con i suoi personaggi mitologici e i suoi bei putti, prendeva
vita il dolce mondo arcadico.
Tali invenzioni briose trovano riscontro nelle contemporanee realizzazioni grafiche,
tuttavia la singolarità dell’opera di Cedini consiste nella grandezza naturale che egli
conferì ai putti protagonisti. Ciò indica che a questa data, i valori della tematica di
“genere” e in particolare la tematica agreste, aveva ormai ottenuto una valenza di non
poco conto nel piano decorativo.

183

G. PAVANELLO, op. cit., p. 174.
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Tra il 1780 e il 1790 Cedini venne chiamato da un esponente di casa Andrighetti,
per decorare il salone dell’omonima villa Andrighetti Marcello a Treviso.184 Lungo
le pareti del salone al piano terra, entro cornici in stucco, Costantino Cedini affrescò
le allegorie delle Stagioni, rappresentate come delle scene campestri, con coppie di
personaggi accompagnate da bambini. La tradizionale tematica allegorica delle
Stagioni viene quindi declinata in maniera assolutamente moderna, come un quadro
di sapore pastorale, in cui rappresentanti di un’Arcadia deliziosa e tutta rococò
animano le varie scene. 185
Nella Primavera, una graziosa giovane vestita in abiti contemporanei e con in mano
un cesto di fiori, subisce ignara uno scherzo del compagno alle sue spalle, mentre
nell’Autunno una coppia beve allegramente del vino, mentre un bambino esce di
scena compiaciuto con un grosso grappolo d’uva in mano. Nell’allegoria dell’Estate
un contadinello è intento a solleticare con una spiga la bella contadinella
addormentata vicino agli strumenti del suo lavoro, mentre nell’Inverno una coppia e
un bimbo si riscaldano vicino a un fuoco, dando le spalle allo spettatore.
La modernità delle soluzioni con cui viene risolta la tematica allegorica è adottata
dal Cedini anche in villa Corner a Sant’Artemio di Treviso, tra il 1780 e il 1790.
Con garbo e finezza i soggetti pastorali, costituiti nuovamente da giovani coppie,
prendono posto nelle quattro figurazioni monocrome sulle pareti maggiori della sala
terrena: Contadinella che danza e pastorello che suona il liuto, Contadinello che
porge una canestra di frutta a una contadinella, Contadinella che sottrae il
fazzoletto a un contadinello addormentato e infine Contadinella che si pettina e
pastorello con una rosa.186 Probabilmente proprio da questi interni provengono
anche dei brani strappati che si trovano ora in collezione privata a Parigi, con scene
184

Si suppone che il committente sia stato quel Giovanni Andrighetti ricordato nella lapide della
chiesetta, apposta nel 1789 sul sepolcro di famiglia e che negli stessi anni aveva fatto decorare
dall’artista il salone del suo palazzo veneziano. Cfr. G. PAVANELLO, Visita a palazzo Zen (e in casa
Andrighetti), in “Arte Veneta”, 65, 2008, pp. 79-98.
185
Anche in questo caso, come di consueto, il tema di genere viene abbinato a un soggetto mitologico
campito nel soffitto: Apollo sul carro delle Ore, fiancheggiato da riquadri rettangolari con il Carro di
Venere e il Carro dell’Aurora, tracciati in grisaille con finezza di stesura, come nei brani con gli
Elementi che figurano nelle sovrapporte. Cfr. G. PAVANELLO, Gli affreschi…, op.cit., p. 151.
186
Questi monocromi, assieme a due ovali malamente ridipinti nel soffitto dell’ambiente contiguo,
sono quanto rimane di una più vasta decorazione ad affresco rimossa nel primo Novecento. Per una
più completa descrizione di quella che doveva essere la decorazione originaria della villa si veda G.
PAVANELLO, Gli affreschi…, op. cit., scheda 183, pp.239-241.
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villerecce: Intrattenimento musicale e Danza campestre. che sembrano uscite dalla
bottega di Joseph Wagner.
La campagna, letteralmente e poeticamente luogo di svago, trova spazio anche in
quelle allegorie che promuovono un Arcadia contemporanea, motivo di felicità per
l’uomo, nel suo rapporto idilliaco raggiunto con la natura.
La tematica dei putti ricorre anche nella decorazione in villa Valmarana nella
cosiddetta “Stanza dei Putti”, nella quale, dentro quattro medaglioni quadrilobati,
sono raffigurati giochi di bambini: Putti che giocano con il carrettino, Putti con il
cavallino di legno, Due putti con il pappagallo, Putti che giocano ai fantasmi.187 I
medaglioni inoltre, sono circondati da una decorazione rococò, con piccoli paesaggi
di fantasia e nature morte con fiori e frutta.
Quando nel 1786 Wolfgang Goethe visitò la villa, le impressioni sulla sua visita
vennero affidate in una lettera che indirizzò alla signora von Stein il 24 settembre
dello stesso anno. Nella lettera Goethe descrive di aver individuato due distinti stili
nella decorazione delle stanze. Identifica cioè uno “stile sublime” e uno “stile
naturale” in cui in particolare vi sono “cose deliziose”, definendo lo stile di
Giambattista, che erroneamente considera unico autore dell’opera, “pieno di festosità
e di bravura”.
Su queste pareti Giambattista Tiepolo evoca un mondo che non rinvia al di là di sé
stesso, ma prolunga la propria eco nella sfera della sensibilità.188 Il suo è un approdo
estremo della civiltà rococò, nella quale la felicità descritta nella finzione artistica è
improbabile nella vita reale. Se gli affreschi di Giambattista sono stati ricondotti
dalla critica al mondo del melodramma di Metastasio, le coeve decorazioni del figlio
risultano complementari al mondo della commedia, prossima in questo caso al teatro
“riformato” di Carlo Goldoni, dove ai piaceri dell’ “immaginazione” subentrano i
piaceri dell’ “osservazione”.

187

Gli ultimi due episodi hanno i rispettivi disegni preparatori conservati al Victoria and Albert
Museum di Londra, che in G. KNOX, Catalogue of the Tiepolo drawings in the Victoria and Albert
Museum, London, 1960, pp. 84-85, sono attribuiti a Giambattista Tiepolo, ma la questione sulla
paternità dell’opera è ancora dibattuta tra gli studiosi.
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G. PAVANELLO, Gli affreschi…, op. cit., p. 397.
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Si è visto come motivi specifici della pittura di genere venissero a fine secolo
proiettati sulla superficie parietale anche a grandezza naturale. I soggetti consueti
della decorazione di villa come le Stagioni o il paesaggio arcadico venivano proposti
in chiave inedita.
Nelle stanze della foresteria di villa Valmarana, come ad esempio la Stanza del
Padiglione Gotico, il consueto repertorio delle Stagioni diventa un pretesto per
mettere in moda le mises sfoggiate in campagna dai signori nei diversi periodi
dell’anno.
Tuttavia è nella Stanza delle Scene Campestri che Giandomenico mette in atto la
sua personale novità, facendo in modo che l’utopia del regno d’Arcadia venga ad
identificarsi realmente con la realtà della campagna veneta e dei suoi contadini.
Quello che i pittori Porta avevano proposto nei loro affreschi veronesi insomma,
Giandomenico l’aveva già riportato in questa villa, su scala ben maggiore.
In questa stanza infatti, non è il paesaggio ad essere protagonista della
rappresentazione, bensì gli abitanti stessi di questo luogo, che con le loro dimensioni
prendono il sopravvento sulla decorazione.
Si veda a questo proposito quanto scriveva in quegli stessi anni Gaspare Gozzi nella
Gazzetta veneta:
L’età dell’oro, però, che alcuno crede non esservi mai stata, non solo vi fu,
ma in qualche luogo è anche presente. Per tutto, dov’è semplicità di
costumi, rustichezza, capannelle in cambio di case, farina di grano
turchesco cotta in acqua, latte e frutte in cambio di altre vivande, quivi è
l’età dell’oro.189
Giandomenico mette in scena un’afosa giornata di sole, che fa scolorire le chiome
degli alberi e immerge lo spettatore privilegiato della villa nella campagna
circostante, attraverso l’illusione di grandi riquadri che sembrano in realtà grandi
finestre aperte all’esterno.
Nella frescura offerta dalle fronde degli alberi tre contadini e una contadina si sono
concessi un momento di riposo da lavoro nei campi (Risposo dei contadini, fig.19).
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G. GOZZI, Gazzetta veneta, a cura di B. Romani, Milano, 1943, p. 134.
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Uno di loro discute in piedi con un falcetto in mano, indicando forse nella direzione
dei campi, e si rivolge al suo compagno seduto di fronte a lui. La giacca e gli altri
strumenti da lavoro sono stati posati a terra e il terzo compagno è disteso li vicino,
con lo sguardo distratto, mentre una donna sta filando e tiene il fuso in mano.

Figura 19 Giandomenico Tiepolo, Riposo dei contadini, Stanza
delle Scene Campestri, villa Valmarana ai Nani, Vicenza,
1757

In opposizione alle dame a passeggio nella stanza del padiglione Gotico le tre
contadine che passeggiano indossano i loro abiti semplici.
Sulla parete di fronte una famigliola consuma un rustico pasto (La famiglia del
contadino a mensa): un’enorme polenta domina la tovaglia bianca, il padre mangia
tenendo il figlio in braccio, mentre una donna consuma il suo pasto appoggiando il
piatto sul ventre.
Sulla parete accanto, altri due riquadri fiancheggiano la porta e raffigurano Tre
contadine e Vecchia contadina con cesto di uova (Cat. Fig.37-40).
Nella prima scena sono raffigurate due donne e una bimba vanno al mercato: sono
vestite a festa, non hanno le ciabatte da lavoro, ma calzano le scarpe coi tacchi e da
una cesta spunta la testa di una gallina. Nel secondo riquadro è raffigurata una
vecchia, che si sta riposando all’ombra di un albero, mentre sullo sfondo si scorgono
i lineamenti di un paese e un contadino con i suoi armenti. Forse la vecchia signora
sta andando in paese per vendere le uova che porta nella cesta.
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L’Arcadia che Giandomenico mette in scena dunque non è così lontana è utopica, ma
si identifica con la realtà della campagna che si può trovare fuori la villa.
I personaggi che l’artista propone in queste stanze non sono eroi o creature superiori,
per censo o per fama. Nelle scene della Stanza del Padiglione Gotico e in quella dei
contadini, traspare una realtà in presa diretta, “come se il pittore avesse incontrato
quei personaggi nel corso di una passeggiata presso la villa e li avesse poi rievocati al
suo interno, ricreando l’atmosfera di un giorno di vacanza”.190 È un presente senza
miti, quello che si affaccia all’interno della foresteria, mentre al suo esterno la natura
e la campagna potevano essere ammirate nel giardino e nel paesaggio circostante.
Il giardino di villa Valmarana ai Nani in particolare, si presenta come un ambiente
piccolo e “squisitamente domestico”,191 in cui la qualità del vivere propria degli spazi
intimi si inserisce con equilibrio entro l’arcadica quiete della valletta del Silenzio,
verso cui degradano i brevi terrazzamenti del terreno. Il carattere campestre descritto
all’interno della foresteria, permea la residenza stessa.192 Il giardino della villa è
contenuto a sud dal muro di sostegno del terrazzamento che lo divide dalla lunga
striscia di terra del giardino inferiore, dove si trovavano le limonaie. Dopodiché
inizia il pendio che scende fino alla valletta del Silenzio, descritta da Fogazzaro nel
Piccolo mondo moderno.
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G. PAVANELLO, op. cit., p. 520
A. CONFORTI CALCAGNI, Bellissima è dunque la rosa, Milano, 2003, p. 227
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La sistemazione del giardino venne condotta dalla contessa Elena Garzadori Valmarana tra il 1772
e il 1785. Il complesso dei Nani è sviluppato in una sorta di pianoro stretto e lungo, entro cui la casa
padronale è posta al centro. La foresteria e la scuderia sono opera di Francesco Muttoni, dopo il
passaggio della proprietà ai conti Valmarana nel 1720. I rustici invece si trovano lontani dal
complesso dominicale. Cfr. A. CONFORTI CALCAGNI, op. cit. p. 228.
191
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4

L’ARCADIA NEI GIARDINI

4.1. Paesaggio come giardino
“Se ogni secolo ha bisogno della sua illusione, di un mito che ne caratterizzi, più
ancora che la vita pratica, la vita spirituale e ideale, la vita dell’anima, possiamo dire
che il Settecento ebbe il suo mito e la sua illusione nell’Arcadia.”193
Bisogna immergersi nella metafora pastorale di un mondo perfetto e fuori dal tempo
per poter cogliere il trapianto di umanità e ambiente elaborata dalla poetica
d’Arcadia.
Sulle scorte dell’idillio bucolico, la società colta e aristocratica italiana si traveste da
comunità pastorale, assumendone i nomi fittizi, trasformando il proprio palazzo con
la capanna e immaginando il giardino come lo scenario agreste preso a prestito dalla
pittura.
Uno dei temi preferiti dei poeti arcadi è la descrizione delle Stagioni, come la
Primavera del Rolli, allietata dalla sinfonia dei fiori o la Primavera scritta da
Metastasio:
Già riede primavera
Col suo fiorito aspetto;
già il grato Zeffiretto
Scherza fra l’erbe e i fior.
Tornan le fronde agli alberi
L’erbette al prato tornano;
Sol non ritorna a me
la pace del mio cor.
Febo col puro raggio
Sui monti il gel discioglie,
e quei le verdi spoglie
veggonsi rivestir.
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Lirici del Settecento, op. cit., p.118.
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E il fiumicel, che placido
Fra le sue sponde mormora,
fa col disciolto umor
il margine fiorir.194
E ancora ai versi 34- 40:
L’amante pastorella
Già più serena in fronte
Corre all’usata fonte
A ricomporsi il crin.
Escono le greggie ai pascoli;
d’abbandonar s’affrettano
le arene il pescator,
l’albergo il pellegrin.195

In questo fittizio mondo pastorale sbocciano teneri amori, in cui l’uomo di corte si
muta in elegiaco agricoltore. Il respiro sentimentale dello scenario campestre di
queste poesie è limitato come le dimensioni di un piccolo paradiso e il paesaggio
arcadico che traspare dalle loro descrizioni si configura come un giardino. 196
Il giardino dunque, diventa la metafora della natura, assumendo ancora una volta
l’antico sogno di un microcosmo perfetto, strutturato in scala umana, in cui tutto
diventa possibile. I giardini di un’epoca diventano rivelatori di uno spirito che la
anima e assurgono a rappresentazione di uno stile nell’arte, in quanto interpretazione
della natura da parte dell’uomo.197
Nelle impressioni dei viaggiatori stranieri che percorsero le terre della Serenissima
tra Cinque e Settecento, traspare un’idea particolare del paesaggio veneto e della sua
campagna. Essa infatti, nei loro diari di viaggio e nelle loro memorie, viene descritta
come un giardino, tale è la sua bellezza.
Il vero giardino per il maresciallo Charles de Brosses, che nel 1739 compie il suo
viaggio da Marsiglia e tocca le maggiori città venete, è la campagna veneta stessa.
194

Rime, in Tutte le opere di Pietro Metstasio, 5 voll., a cura di B. Brunelli, Vo. 2, Milano, 1947, p.
16-17, vv. 1-16.
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Ibid.
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A. FARIELLO, I giardini nella letteratura. Dal giardino classico al giardino paesistico, Roma,
1998, p. 101.
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C.M. MARUCELLI, Giardino Imago Mundi: ricerche sul simbolo, in M. JAKOB, Paesaggio e
letteratura, Firenze, 2005, p. 69.
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Egli scrive infatti:
Non sono ancora divenuto così sensibile al piacere di vedere le bellezze
delle città, come a quello di godere lo spettacolo delle campagne di questa
terra incantevole. Il territtorio che sta tra Vicenza e Padova vale forse da
solo un viaggio in Italia, soprattutto per la bellezza delle viti che sono stese
sugli alberi….198
Ancora più significativa è l’impressione dell’abate Richard che, dopo aver visitato
il territtorio veneto nel 1764, fa un paragone davvero significativo: “il paese che si
attraversa da Padova a Vicenza è un vero Eden”.199 Natura come giardino quindi,
paesaggio che si fa giardino.
L’essenza stessa delle ville che caratterizzano la Terraferma veneta inoltre è
inscindibilmente legata alla natura. Si è già visto nel capitolo precedente come
quell’inimitabile interscambio con l’Arcadia insito nel rapporto villa-paesaggio,
fosse stato messo in atto negli affreschi di Tomaso e Andrea Porta nelle ville
veronesi o in quelli di Zais in villa Pisani.
Nella cultura veneta, l’arte e la cura dei giardini assumono, del resto, un ruolo
fondamentale nella connotazione estetica della villa e del paesaggio. Le dolci
armonie del giardino veneto, spesso caratterizzato dalla medesima vegetazione dei
campi, si inserirono in un paesaggio ornato dall’operosità umana, creando un unicum
di alta qualificazione estetica, in cui l’arte si riflette sulla natura e viceversa.200
Fin dall’inizio i giardini delle ville della Terraferma erano stati i protagonisti della
villeggiatura, pur cambiando la loro funzione nel corso dei secoli, in base alla
concezione che il nobile proprietario dava alla propria villeggiatura. 201
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C. DE BROSSES, op. cit., p. 207
A. PETRAGRANDE, Il paesaggio-giardino veneto nella memoria dei viaggiatori del passato, op.
cit., p. 39.
200
Ibid.
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Tra la fine del 1700 e agli inizi del 1800 quasi tutte le ville passarono dalle mani della nobiltà
veneziana a quella di facoltosi cittadini, anche stranieri. Sul finire del Settecento la nobiltà veneziana
cominciò a risentire dello spreco di denaro e fu costretta a dare un taglio alle spese con la riduzione
del personale di servizio. Per prima cosa scomparvero buona parte dei giardini e dei broli, in quanto
esigevano mano d’opera. Cfr. Storia della Riviera del Brenta. Ville de’ veneti nella riviera del Brenta
e nel territorio della Serenissima Repubblica, a cura di A. Baldan, Vicenza, 1981, p. 49.
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Il giardino vi svolge un duplice ruolo: accanto al tradizionale locus amoenus, dove
passeggiare e intrattenersi con gli amici, offre a chi si affaccia dai piani superiori
della residenza “le belle vedute” su cui le fonti insistono.

4.2. Il giardino delle ville venete

Figura 20 Marco Marcola, Dame e gentiluomini in un giardino, villa
Buri, San Michele Extra, 1776

“Una villa senza giardino non è una villa. Il giardino è parte essenziale e
imprescindibile della tipologia architettonica della villa.”202
Nel contesto delle ville venete, tra giardino e paesaggio c’è una specie di osmosi. Pur
essendo rimasta fino al Settecento in sottordine, rispetto a quella di giardino, la
nozione di paesaggio aveva iniziato il suo ruolo fondamentale con Andrea Palladio.
Con Palladio e le sue ville, il rapporto tra giardino e natura circostante è
indissolubile, in quanto l’architetto sentiva fortemente il legame tra l’ambiente
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M. AZZI VISENTINI, I Giardini delle ville venete, in Andrea Palladio e la villa veneta: da
Petrarca a Carlo Scarpa, a cura di G. Beltramini e H. Burns, Venezia, 2004, p. 176.
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naturale e l’abitazione, in modo che tutti gli elementi convivessero in armonia.
Per ciò nel suo trattato si raccomandava che:
ritrovato il sito, lieto, ameno, comodo e sano, si attenderà alla elegante e
comoda compartizione sua.203
in questo modo:
utilità e consolatione caverà dalle cose di villa, dove il resto del tempo si
passerà in vedere e ornare le sue possessioni.204
Vi è in questa indicazione ovviamente anche il richiamo al mondo antico e agli usi
degli antichi:
come per questo gli antichi savi soleano spesse volte usare di ritirarsi in
simili luoghi ove visitati da vertuosi amici, e parenti loro, havendo case,
giardini, fontane e simili luoghi sollazzevoli […]potevano facilmente
conseguire quella beata vita, che qua giù si può ottenere.205
I giardini e i broli infatti, nell’ottica di Palladio, “sono l’anima e il diporto della
villa”.206
In coerenza con la struttura architettonica, il giardino occupa un ruolo preciso e
fondamentale. Da semplice estensione all’aperto, il giardino si sviluppa, occupa spazi
sempre più estesi fino a diventare, fisicamente ed artisticamente, il vero protagonista
della villeggiatura, dove l’edificio in muratura sembra divenire e trasformarsi nel suo
fondale scenografico.
Nel Veneto l’arte dei giardini si estese ovunque, ma la maggior diffusione si ebbe
lungo le rive del Brenta e del Terraglio, dove si erano insediate le residenze dei
cittadini veneziani. 207 Allora i giardini non saranno più visti come luoghi solitari e di
riflessione, ma dovranno accogliere e dilettare i villeggianti e i loro ospiti.208 Il
203

A. PALLADIO, I quattro libri dell’architettura, Libro II, Cap. XIII.
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M. MURARO, Civiltà delle ville venete, op.cit., p. 95.
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In particolare nel secondo Cinquecento, risentendo di un clima di restaurazione feudale, il giardino
tende ad esteriorizzarsi in una specie di manifestazione della ricchezza del proprietario.
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tracciato dei giardini esprime la grandezza delle proprietà, ne rimarca l’estensione e
la floridezza economica.
Dalla residenza si gode lo spettacolo della natura coltivata, nel giardino e nelle
piantagioni fruttifere. Il giardino inoltre, con le reti dei suoi viali, offre la visuale
perfetta per impadronirsi dell’immagine totale della villa.
Nel corso dei secoli lo schema che venne elaborato per la loro progettazione rimase
sempre lo stesso fino al Settecento quando, lungo l’asse centrale, si diede maggior
importanza all’elemento naturale e si cercò di creare un rapporto armonioso con il
paesaggio circostante.209
La sua particolare fisionomia era stata sviluppata nel corso del Cinquecento: esso si
presentava sempre come un tappeto di forma rettangolare o quadrata, solcato da una
scalinata o da un viale rettilineo e alberato, utili per scandire la visione prospettica.
Qualche volta era ingentilito da aiuole poste davanti alla villa o a conclusione
dell’asse prospettico che permettvae all’occhio dello spettatore di cogliere i suoi
confini con uno sguardo.
I giardini si inseriscono armonicamente nella natura circostante senza la pretesa di
dominarla, caratteristica questa che assieme all’impiego dell’acqua, distingue
nettamente il giardino veneto da quello romano. Al posto di cascate rumoreggianti e
scenografiche, create modificando la natura fisica del suolo, per quanto riguarda i
giardini della Terraferma, si preferì puntare su peschiere e bacini che valorizzassero
l’aspetto più calmo e placido dell’elemento, instaurando una chiara e diretta
consonanza con le acque lagunari.
Tra il Cinquecento e il Settecento le caratteristiche principali che permisero questa
sorta di conservatorismo nella struttura del giardino furono l’omogeneità della
committenza e la permanenza nel tempo degli interessi che la spinsero in campagna.
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Cfr M AZZI VISENTINI, “Et in Arcadia ego”. Innovazioni e tradizione nel giardino veneto del
Settecento, in i Tiepolo e il Settecento vicentino, a cura di F. Rigon, catalogo delle mostre (Vicenza,
Montecchio Maggiore e Bassano del Grappa), Milano, 1990, pp. 350- 403.
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Nel suo trattato secentesco Francesco Pona raccomandava:
La forma del giardino converrà che sia tale quale sopporterà il sito e la
capacità del luogo dove avrà ad essere fatto; ma se sarà ad arbitrio, io lodo
sovra tutti un giardino di quattro perfetti quadri che da spaziose strade siano
circondati e divisi, sicché sembrino quattro giardini.210
Il giardino della villa veneta del Settecento dunque, è il risultato della graduale
elaborazione di modelli diffusi fin dal Cinquecento e costituisce la punta estrema di
un lungo discorso. L’architettura è influenzata dall’ambiente, ma è il giardino che va
inevitabilmente concepito a seconda del clima, e la forma del sito, come lo stesso
Scamozzi suggeriva nel suo trattato, L’idea dell’architettura universale, apparso nel
1615. Come già Palladio aveva fatto, egli dedica notevole attenzione al contesto in
cui la villa è situata, additando sia i vantaggi estetici che quelli pratici.
Egli suggeriva che i giardini fossero “sempre vicini alla casa del padrone, là ove il
luogo lo consente” che deve “potervi ad un tratto andar […]senza far molto
viaggio”.211 Venivano perciò situati davanti o in corrispondenza di uno dei due lati
della villa, oppure dietro di essa, in tramontana. In questo modo gli ospiti della villa
potevano godere durante i mesi più caldi dell’anno della vista del bel giardino, dalle
logge o dalle sale, zone più fresche in quella posizione. Ad esempio, essi si
estendono sul retro o al fianco di esse, come in villa Giovanelli a Noventa o in villa
Foscarini a Stra, mentre in villa Molin il giardino si estende su entrambi i fianchi
della residenza
Nessun impedimento, inoltre, doveva ostacolare la vista del palazzo dall’area
circostante e viceversa. Insomma, tra Cinquecento e Seicento, nel Veneto era già
valido il principio attribuito a Alexander Pope, che tutta la natura può essere intesa
come giardino.212 Le idee degli architetti inglesi, quali ad esempio William Kent,
210

F. PONA, Il Paradiso de’ Fiori, overo l’Archetipo de’ Giardini, Verona, 1622; si veda l’edizione a
cura di L. BRIOZZO, Verona, 2000, p. 24. Francesco Pona inoltre nel 1620 diede alle stampe a
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211
V. SCAMOZZI, Libro Sesto, cap. XX, p. 740.
212
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frase in On the garden, articolo apparso nel The Gardina il 28 settembre 1713. Sul legame tra il
giardino inglese del ’700 e il giardino italiano dei secoli precedenti si veda J.D. HUNT, Garden and
Grove. The Italian Renaissance Garden in the English Imagination: 1600- 1750, Princeton, 1986, pp.
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cominciavano a diffondersi in Europa e non a caso Marco Ricci e Zuccarelli si erano
recati in Inghilterra, dove il paesaggismo ebbe un grande successo, come d’altronde
anche quello di Cimaroli.
Lo Scamozzi spiegava che, se il luogo non offriva una naturale posizione elevata,
come è il caso della gran parte della Terraferma veneta, si interviene con l’arte,
facendo poggiare il blocco dominicale del complesso su un basamento che faccia
emergere la fabbrica padronale in un’area piatta, oltre a preservarla dall’umidità.
La casa di Villa secondo il parer nostro diletta e conferisce molto più per
stanza, che non fa quella della Città: forsi perché si veggono i colli, e i
monti e le valli, e le campagne adorne di piante, e fronzuti alberi e fiori, e
frutti prodotti dalla Natura, con tante varietà; i quali sono oggetti, che
possono molto meglio contentare l’animo nostro.213
Questo accorgimento però non basta: è necessario che il giardino non impedisca la
vista della campagna circostante e viceversa. Di conseguenza, gli elementi di
ingombro vengono collocati alle estremità del complesso, sui fianchi o sul fondo.214
Nei casi però, in cui la natura attorno alla villa presenti delle attrattive naturali, un
paesaggio collinare ad esempio, il giardino si ritrae, fino a ridursi a poco più di una
terrazza panoramica. È il caso della palladiana Rotonda, intesa come teatro da cui
godere lo spettacolo della natura nelle sue varie forme.215
Gli elementi decorativi, vasi in pietra su piedistalli, statue, fontane e piante, devono
avere

altezza limitata per non ostacolarne la visuale. I viali delimitati da alte

spalliere, o coperti da pergolati che garantiscono l’ombra nelle ore più calde,
vengono relegati lungo il perimetro del giardino.
Le singole parti che lo compongono, come la statuaria, l’acqua e la vegetazione,
avevano il “compito” di trasmettere il messaggio o la tematica che il committente
voleva esprimere attraverso il giardino. La stessa tematica spesso continuava quella
già iniziata all’interno della villa, negli affreschi e nelle decorazioni parietali.
180-222; M. AZZI VISENTINI, Il giardino Veneto tra Sette e Ottocento e le sue fonti, Milano, 1988,
pp. 100- 140.
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Nel Settecento l’arredo interno del giardino si infittisce vistosamente: a grotte,
ninfei, labirinti, fontane, peschiere, voliere, si vanno ad aggiungere teatri di verzura,
tempietti, padiglioni di ogni genere e tipo. Anche la statuaria aumenta e sono ancora
ninfe e divinità dell’Olimpo, ma anche nani, scimmiette e saltimbanchi, che
sembrano usciti da qualche dipinto dei Tiepolo, grazie al fiorire di botteghe come
quelle dei Bonazza e dei Marinali.216

Un giardino importante e molto apprezzato dalle testimonianze dell’epoca era il
Giardino Giusti a Verona, sede del ritrovo dei componenti della Società d’Arcadia
della città. A testimonianza della fama e della bellezza di questo giardino si
ricordano le visite di Cosimo de’ Medici, di Charles de Brosses, di Goethe e di
Mozart. 217
Il giardino è distinto da una zona pianeggiante, occupata da un parterre rettangolare
suddiviso in nove moduli quadrati, partiti da un viale di cipressi, e da una zona a
selvatico elevata su un declivio. Oltre alle statue cinquecentesche di Apollo e
Pallade, il giardino inferiore è decorato con un labirinto, disegnato da Luigi Trezza
nel 1786 e una peschiera quadrata. Al centro di questa peschiera, ora interrata, vi era
un’isoletta con la statua di Venere, evidente citazione all’isola di Citera. Dalle
riquadrature del parterre emergono invece le statue settecentesche scolpite dal
veronese Lorenzo Muttoni, di Diana, Venere, Atalanta e Adone. Nella parte iniziale
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del giardino invece, sono visibili ventinove dei quarantatré reperti antichi raccolti da
Agostino Giusti.218
Con l’avanzare del Settecento, ai tradizionali personaggi delle divinità dell’Olimpo,
delle allegorie delle stagioni, di ninfe, satiri ed eroi, se ne aggiungono altri quali
contadini e popolani, e figure esotiche, grottesche e maschere della commedia
dell’arte, come conseguenza di una più attenta osservazione della realtà, ricerca che
stava coinvolgendo anche il contemporaneo campo pittorico.
Un esempio è costituito dalla statuaria che orna il giardino di villa Widmann a
Bagnoli, in cui Antonio Bonazza nel 1742 per Ludovico Widmann eseguì putti con i
segni zodiacali, un cacciatore e una contadina, due soldati, un gentiluomo e una
fanciulla con ventaglio, un vecchio e una vecchia che litigano.219 Il giovane
cacciatore è colto nell’atto di estrarre la bacchetta dal proprio fucile per caricarlo,
mentre guarda il suo cane da caccia. Di fronte a lui vi è una giovane donna, che ha
nella mano destra un canestro contenente selvaggina, mentre nella sinistra regge
un’anitra. Il villano invece è rappresentato mentre imbraccia una chitarra, avendo
deposto gli strumenti da lavoro. Di fronte a lui una contadina, felice e gioconda,
sospende la filatura in cui era intenta, interrotta dal suono e dal canto del compagno.
Queste statue sono circondate su tre lati dal muro di cinta, interrotto di tanto in tanto
da pilastri che recano sedici statue di soggetto mitologico. Tra queste vi è Flora,
Diana, Giunone, una Ninfa, Apollo e Nettuno.220 Il quarto lato del giardino è chiuso
da un muretto più basso, il quale porta, montati su piccoli pilastri, i dodici putti che
personificano lo zodiaco.
I programmi iconografici si complicano, nell’aspirazione che cerca “riparo in un
universo incorrotto e fuori dalla storia, che si traduce ora in pompose allegorie
celebrative, ora in festosi imbarchi per Citera, ora in indugi negli intatti e fiabeschi
218
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boschi di Armida”.221 Il “giardino della mente” diventerà la moda dei giardini e delle
ville lungo la riviera del Brenta. È una natura teatrale, “finta”, perché ricostruita
secondo schemi mentali ed è frutto di una visione colta ed elitaria del mondo.222
I giardini del Veneto possono essere classificati in tre tipi, in base alla tipologia
della villa e rispetto alla sua collocazione nel territorio.223 La prima tipologia di villa
è quella che si trova del tutto in piano, ad esempio villa Pisani a Stra o la villa
Trissino a Trissino. Queste ville presentano solitamente una pianta regolare. Col
procedere del tempo cancelli e muraglie si fanno più vistosi, così da circoscrivere la
residenza aristocratica e il suo Eden con il contado circostante. All’interno di questa
tipologia di villa gli spazi sono articolati geometricamente in riquadri regolari,
mentre una rete idrica formata da canali e peschiere rettangolari ne accentua il
tracciato lineare.224
Il secondo tipo è rappresentato da quelle ville che si trovano lungo il declivio di una
collina, in cui il giardino si adagia. Un esempio famoso è il giardino di villa
Barbarigo a Valsanzibio, sui colli Euganei, costruito per la nobile famiglia veneziana
alla fine del Seicento, in una conca delimitata da due alture.225 Un altro esempio di
integrazione armoniosa tra natura e arte è rappresentato dal giardino settecentesco di
villa Trento da Schio a Costozza, abbarbicato lungo il pendio che accompagna con le
terrazze digradanti e protetto alle spalle dal colle, offre una condizione favorevole
per la coltivazione degli agrumi. La dimora padronale è dislocata su un lato del
complesso e anch’essa distribuita su vari livelli, con sopra le serre precedute dalla
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rampa sulla cui balaustrata si ergono sei nani raffiguranti mestieri, opera, come le
altre statue, di Orazio Marinali.226
Un terzo tipo di giardino è costituito da quelle ville che sorgono in zone eminenti,
per lo più sulla vetta di un colle, come nel caso della Rotonda o di villa Emo a
Montecchia di Selvazzano, che offrivano belle vedute sul paesaggio circostante.
Accanto a queste ville esistono singoli belvederi dislocati in siti eminenti che, pur
lontani dal palazzo, permettono di godere del panorama, come per esempio il
belvedere di villa Rizzardi a Pojega di Negrar, disegnato dal Trezza allo scadere del
Settecento.
Il progetto più ardito di giardino nel primo Settecento resta tuttavia quello
progettato da Francesco Muttoni per la famiglia Trissino nel veronese.227 Nei primi
decenni del Settecento Muttoni ristrutturò la rocca medioevale della ricca famiglia
veronese, trasformandola in dimora gentilizia. In funzione delle vedute da cui si
poteva godere dal colle, l’architetto trasformò il complesso in un unico gigantesco
belvedere, dove la dimora padronale venne circondata da una serie di terrazze, cortili
brevi, spazi verdi scoscesi e coltivati a frutteto o vigneto oppure lasciati a prato e
passeggiate. 228
Nel 1746, su commissione del ramo di contrà Riale della famiglia Trissino, venne
costruita una seconda villa, a mezzacosta, sotto quella più antica, ancora su progetto
di Muttoni. Tutti gli elementi, architettonici, plastici e vegetali, le infinite statue, i
filari di cipressi, i padiglioni, le peschiere, concorrono a uno stesso fine: catturare il
paesaggio rispecchiandolo nelle immobili superfici d’acqua ed esaltare la simbiosi
tra manufatto e natura.
L’arredo scultoreo del passeggio della villa superiore è formato da statue
mitologiche da ricondursi a Orazio Marinali e alla sua bottega, come tutta la restante
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decorazione plastica del giardino.229 La villa inferiore, invece, presenta un
terrazzamento rettangolare cinto da una balaustra e ornato da statue di contadini,
cacciatori e musicanti, che guardano verso un grande giardino pensile inferiore. Al
centro di questo giardino si trova un bacino d’acqua simile al belvedere ottagonale
del giardino superiore. Anche qui l’arredo statuario è molto cospicuo ed esibisce
allegorie dei continenti, delle stagioni e dei caratteri dell’uomo formando una sorta
di teatro del mondo. A un terzo livello un ulteriore belvedere a emiciclo in cui trova
posto una vasca con Nettuno circondata da altre statue di divinità acquatiche maschili
e femminili. L’apparato scultoreo di questa villa svolge una funzione importante,
accompagnando i raggi visuali della composizione architettonica in modo da far
pensare a un’azione solidale fra architetto e scultore.230
Si è detto che il giardino veneto era inteso per percorrerlo fisicamente, ma anche per
guardarlo da lontano, sia dall’interno del palazzo, sia dalla campagna circostante.
Nel caso di villa Cordellina a Montecchio Maggiore, il giardino e la circostante
campagna sono legati tra loro attraverso assi prospettici mirati e cancellate
trasparenti. Il committente della villa, l’avvocato veneziano Carlo Cordellina, aveva
ereditato la proprietà dai Molin, nei primi anni del Settecento.231 L’architetto
incaricato fu Giorgio Massari, che tra il 1735 e il 1760 realizzò la villa secondo la
tradizione palladiana. Le due fabbriche della foresteria e della scuderia costituiscono
due corpi a sé stanti ai lati della villa. La cultura del nobile proprietario veneziano,
che scelse di realizzare il sogno umanistico nella villa, trova sia nell’architettura, sia
nelle decorazioni, un’intima corrispondenza. Poiché desiderava che quello fosse
anche un ritrovo dei più illuminati signori della città e delle ville vicine, fece
costruire la foresteria di dignità pari all’edificio dominicale.232 La foresteria e la

229

C. SEMENZATO, op. cit., 1966, p.98.
Scultura a Vicenza, a cura di C. Rigoni, Verona, 1999, pp. 306-311.
231
Verso la metà del Settecento, il nobile avvocato che ricopriva incarichi pubblici per conto della
Repubblica, decise di far erigere una villa nei dintorni di Vicenza, in posizione tale che avesse sullo
sfondo i monti Lessini e i Berici. Ma il luogo prescelto dal Cordellina non avrebbe potuto rispondere
ai requisiti fondamentali per erigere una villa, poiché da quel sito non si poteva disporre dei benefici
dell’acqua. L’aspirazione del nobile tuttavia era tale che, prevedendo giardini, orti e fontane, incanalò
le acque da una polla cercata appositamente nel colle. In questa maniera garantì l’irrigazione non solo
delle proprie terre, ma dell’intero paese di Montecchio, creando una vasca in cui confluissero le acque
destinate ad uso pubblico. Cfr. M. MURARO, Civiltà delle ville venete, op. cit., p. 434.
232
Ibid.
230

110

scuderia con il loro andamento orizzontale fungono da quinta scenica per il giardino
principale, mentre il giardino posteriore è chiuso dal muro di recinzione.
Il giardino principale è diviso in quattro partiture dall’asse centrale e da un percorso
ortogonale che immette nella campagna. La prospettiva parte dalla piazzola ad
emiciclo davanti all’ingresso principale, dove si affrontano l’accesso alla proprietà
agricola e l’ingresso al giardino, sostenuto da due pilastri sormontatati da vasi
decorativi e si conclude con la scalinata d’accesso alla villa. Alla base dei gradini si
trovano due gruppi scultorei raffiguranti Ercole che doma il cinghiale ed Ercole che
uccide il leone.
L’asse centrale nord-sud incontra nel suo punto centrale, l’asse est- ovest. Qui sono
collocati due bassi cancelli con pilastri, due più grandi esterni e due minori interni.
Sui pilastri interni sono collocate coppie di vasi in pietra, che imitano canestri
intrecciati traboccanti di fiori e frutta. I pilastri esterni invece, reggono coppie di vasi
scolpiti con motivi di scene campestri legate all’alternarsi delle stagioni e dei lavori
nei campi. L’arredo scultoreo del giardino di questa villa è considerato il capolavoro
della bottega dei Bonazza.233
Il complesso di Montecchio e la sua decorazione erano strettamente connessi ai
benefici tratti dalla campagna, in continuo rapporto con l’attività agricola: di
agricoltura ci parlano le statue e le allegorie delle stagioni e l’abbondanza dei frutti
offerti nei vasi posti sui pilastri delle cancellate.
In villa Cordellina esiste inoltre un nesso importante tra interni ed esterni, attraverso i
disegni che Giambattista Tiepolo fornisce per i gruppi scultorei che ancora ne ornano
il giardino. Si tratta di Giove con Giunone e Marte con Venere. Sette disegni
autografi dell’artista si trovano ora al Victoria and Albert Museum di Londra, pur
essendo diversi i soggetti. Quelli del Tiepolo infatti raffigurano Rinaldo e Armida,
Diana e Endimione, Diana e Orione e Zefiro e Flora.234
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In villa Pisani a Stra, la cui trasformazione in chiave barocca è stata iniziata verso il
1711 dal conte padovano Gerolamo Frigimelica, il muro di recinzione è intervallato a
più riprese da cancelli e da torrette che fungono da belvedere. Questa scelta permette
un’apertura visiva sulla campagna circostante, attribuendo ad essa la stessa dignità di
rappresentazione, qualificandola sia come giardino che come luogo d’Arcadia.235
Nei siti collinari, in particolare, l’arcadico paesaggio agrario che si poteva
contemplare dai giardini e dalle terrazze, soddisfaceva pienamente l’amore per la
natura del nobile veneziano.

4.3. I divertimenti nei giardini di villa e il caso di Andrea Urbani
Nell Arcadia si impara a creare un quadro, in cui un paradiso laico trova posto in
un luogo incantato, che è prima di tutto un luogo e un paesaggio mentale.
L’atteggiamento mentale dei primi poeti arcadi utilizza i temi tradizionali del mondo
pastorale: la vita tra le capanne e i pastori, i temi dell’amore e della natura. Poeti,
letterati, intellettuali, barocchi e antibarocchi erano entrati subito tra le fila della
società per la suggestione di una “restauratio” bucolica.236
Francesco Algarotti invece rappresenta il momento di crisi dell’Arcadia, egli fa
parte della letteratura polemica adottata poi dagli illuministi. Il movimento promosso
dagli arcadi entrò in crisi fondamentalmente perché al primo generico ottimismo non
seguirono le opere. La polemica verso l’Arcadia sarà indirizzata contro la sua vanità
e le sue poesie vuote ed è questa la contraddizione che spinse l’attività di Gasparo
Gozzi in una costante tensione intellettuale. Egli infatti sentiva la contraddizione
dell’utile dulci oraziano, perché pur volendo che il suo impego intellettuale fosse
meno futile, sentiva il bisogno di quell’evasione, che la poetica d’Arcadia gli
permetteva.237
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Sono le deficienze di un’Accademia la quale voleva essere la radunanza degli
ingegni più vivi d’Italia, ma si mosse poi verso una direzione esclusivamente
mondana, esprimendosi in canzonette tenere ed eleganti, che cercavano di riempire il
vuoto dell’anima lontana dalla vita e che trovavano libera espressione nell’Arcadia
erotico-galante dei salotti a metà secolo. 238
Tuttavia, il sogno di un’altra realtà era un argomento trattato dalla poetica
d’Arcadica fin dalle sue origini. Questo sogno era stata un’esigenza visiva già nel
Rinascimento maturo, con l’Arcadia di Sannazzaro e il suo “sogno pastorale”
accanto al “sogno archeologico” del Poliphilo.239 Già allora si lavorava su un
“ricordo” e si costruiva su una cultura proiettata verso il passato.240
Bisogna intendere la parola “Arcadia” non solo come pastorale, ma anche come
ricerca di grazia formale e chiarezza. Certe eleganze e raffinatezze nella moda e nelle
abitudini del secolo, come la leggerezza francesizzante del rococò, poterono risentire
del costume letterario e del gusto, incrementati e divulgati dall’Arcadia. L’Arcadia
riuscì di fatto a creare uno stile.
Sempre più la poetica arcadica restringeva i suoi interessi in una società, che nella
sua animazione piacevole, nel suo “coerente bisogno di proporzioni brevi, eleganti,
comode, abitabili”241, realizza il proprio animo più vero, nel possesso di una piccola
e piacevole realtà. Il fasto cede alla grazia, la grandiosità all’uso piacevole e
socievole. Sempre più sonetti e canzonette prendono il posto di canzoni solenni e
complesse, seguendo il gusto del più genuino rococò.
I poeti veneziani colti accolsero largamente i toni dell’Arcadia, adattandola spesso
all’ambiente lagunare, come nel caso dell’Accademia versaiola dei Granneleschi, su
cui imperò Carlo Gozzi.
Di fatto il genere tradizionale dell’idillio offriva la forma in cui il sogno della
grande unione tra uomo e natura poteva tentare d’incarnarsi:242 circondati da un
paesaggio ameno, cullati dalla sollecitudine materna della natura, alcuni uomini
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celebrano l’alleanza con la terra, ora con lavori che sembrano feste, ora con giochi in
cui la poesia e la musica sono l’elemento comune.
I pittori del Settecento vorrebbero combinare la calma atemporale del paesaggio
eroico con le rustiche bisbocce. Cercano il punto di equilibrio in cui la pastorale
assumerebbe i color i vividi della realtà.
In collezione privata si conservano due quadri di Giuseppe Zais raffiguranti il primo
un Ballo campestre con tamburello e il secondo La mosca cieca (fig. 21). La coppia
di quadri rappresenta il punto di arrivo della maturità pittorica del pittore agordino,
connotata da una festosa freschezza cromatica che discioglie le chiare tonalità in una
luminosità dorata. Le scene sono calate in un caldo pomeriggio campestre.

Figura 21 Giuseppe Zais, La moscacieca, Collezione
privata, 1760-1770

Il Ballo con tamburello vede protagonisti un gruppo di contadini che, accompagnati
da flauto di un viandante e dal ritmo di un tamburello, danzano in cerchio. Lo
scenario entro cui la scena si svolge è un paesaggio collinare, in cui le anse di un
corso d’acqua solcano il paesaggio e giungono fino a valle. Sulla riva si affaccia un
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borgo rustico e un antico mulino e nello sfondo si intravede una città, resa lontana
dall’atmosfera soffusa del colore.
Nella Mosca cieca il paesaggio è una piana tra i monti, in cui una rustica osteria è
animata da tavoli all’aperto, che nei giorni di festa diventa la meta delle famiglie in
villeggiatura, riunite per mangiare e divertirsi.
In primo piano un gruppo di giovinette improvvisa il gioco della mosca cieca, lo
stesso gioco che il Guarini aveva messo in scena nel suo Pastor fido. Solamente che
ora la scena non è interpretata dalle ninfe, ma da giovani contadine a piedi nudi,
osservate da una madre con il bimbo e dall’abbaiare eccitato di un cane. È il tempo
del riposo e dello svago dei semplici, lontani dalla vita della città, che è descritta in
lontananza.
La pienezza idilliaca infatti, come voleva lo stesso Teocrito, si può raggiungere solo
al prezzo di una secessione: voltando le spalle alla città ed erano anime previlegiate
quelle che si compiacevano di rifugiarsi in questa Arcadia.
All’ interno dei giardini non solo è possibile la suprema riconciliazione della natura
con la cultura, ma si crea un luogo privilegiato e circoscritto in cui immaginare
l’idillio pastorale.243
Al pari delle ninfe di certi pittori arcadi, le dame veneziane in villeggiatura
passeggiavano tra i fiori e danzavano sui prati e pranzavano sull’erba. Così infatti,
l’immagine che riporta Sagredo quando descrive le tre “gentil donne” nella quiete del
prato nella sua Arcadia in Brenta:
Erano tutte vestite di sottilissimo raso bianco, guarnito con diverse
fetucchie di color di fuoco. Pareva che per minorare l’ardore che scaturiva
dalla loro beltà, volessero circondarlo di neve, tal’era la bianchezza dei lini,
con i quali adornate si havevano.244
La naturalezza diventa quindi un artificio in questa Arcadia tutta rococò. Le tre
bellissime donne descritte da Sagredo, Marina, Rosana, Laura, in compagnia di tre
cavalieri, Silvio, Giacinto, Foresto, lasciano la città e si recano in una villa lungo le
rive del Brenta, tutta ridente di piante e di fiori. L’allegra brigata si raccoglie
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all’ombra di un capanno “coperto con verde e naturale tappezzaria per escludere il
sole e dar ardito alla freschezza”. In quest’ombra narrano novellette e si scambiano
madrigali sdolcinati. Si ripropone in chiave idillica il locus amoenus, rifugio dalla
città, che era stato proposto anche dal Boccaccio.
La stessa poetica arcadica, nella sua tendenza miniaturistica (rifare i classici in
piccolo prescriveva Crescimbeni) si illeggiadrisce, si fa galante e graziosa, tende a
creare una sfumatura attraente e di ornamentazione mitologica e pastorale,
muovendosi così in consonanza con gli sviluppi figurativi del rococò. 245
Ciò avviene nei sonetti di uno Zappi e di una Maratti, dove i gusto della vita e del
sogno piacevole si ravvisano nei loro versi, sulla base di una concezione mondana
edonistica. È la poetica edonistica che nell’utile dulci oraziano riscrive lo stesso utile
in chiave arcadica per un facile rasserenamento degli animi, già disposti all’idillio,246
è l’ estrema spinta edonistica del siècle des plaisirs.
Si è visto fino ad ora come il piacere vissuto nel corso del Settecento regna sovrano
nel mondo parallelo delle ville di campagna e si manifesta all’aperto nei loro giardini
e nei viali.
Che amabile contento
Fra questi ameni fiori,
Godere il bel concento
Degli augellin canori!
Che bell'udir quest'aure,
Quell'onde a mormorar!
Che bella compagnia!
Fa proprio innamorar.
Che bell'udir quest'aure,
Quell'onde sussurrar!247
Nell’Arcadia in Brenta, commedia scritta da Carlo Goldoni, Fabrizio Fabroni,
protagonista dell’omonima opera di Sagredo, scritta più di un secolo prima, torna a
ritrovarsi con i suoi compari di villeggiatura, come promesso loro, un anno dopo.
Il lavoro di Goldoni consiste principalmente in “motti arguti, detti faceti, novelle
spiritose, canzonette, madrigali e cose simili”. È sintomatico come venga delineata
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l’immagine dell’Arcadia come luogo e come modo d’essere di un particolare stile di
vita, quello che si trascorre in villa appunto. I passatempi preferiti di questi
frequentatori d’Arcadia si alternano tra piacevoli conversazioni all’aperto, divertenti
scenette teatrali improvvisate e giochi e canzonette.
Nel 1765 Francesco Battaglioli dipinge un quadro raffigurante un Paesaggio con
architetture immaginarie e passeggiata elegante, ora in collezione privata (fig.22).248

Figura 22 Francesco Battaglioli, Paesaggio con architetture
immaginarie e passeggiata elegante, Collezione privata

La tela mette in scena una veduta luminosa, bilanciata armoniosamente con il
paesaggio sullo sfondo e con la parte figurale delle macchiette.
In armonia con un bellissimo paesaggio, scandito da diversi piani dell’orizzonte, un
parco di villa si insinua sulle rive di un golfo bagnato dal mare. La passeggiata del
parco, con la porta monumentale, è messa in collegamento con il viale alberato che
sale al promontorio. Numerose macchiette allietano la veduta, rendendo felicemente
l’atmosfera salottiera e il cicaleggio della passeggiata pomeridiana delle dame e dei
gentiluomini.
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Le meraviglie di Venezia. Dipinti del ’700 in collezioni private, a cura di D. Succi e A. Delneri,
Venezia, 2008, scheda n. 66, pp. 198-199.
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È la finzione arcadica degli aristocratici, creata nei parchi e nei mondi dei loro
giardini. La passeggiata diventa l’occasione privilegiata dei nobili in villeggiatura per
la percezione di una vicinanza al mondo rurale.249 Battaglioli mette in scena un
mondo d’Arcadia fuori dal tempo, vissuto e animato però da uomini che vestono
abiti contemporanei.
Questa osmosi tra giardino e paesaggio arcadico era stato rappresentato anche da
Francesco Zuccarelli nelle tele eseguite per il palazzo dei Borromeo all’Isola
Bella.250
In questi sette episodi monocromi, distribuiti sulle pareti di tre stanze, Zuccarelli
dipinse floridi paesaggi campestri in amene composizioni idilliache, con scene
mitologiche e scene contemporanee, collocando sullo sfondo ville e giardini
identificabili

con gli stessi possedimenti del nobile casato lombardo.

Tale

espediente compositivo rimanda alle tele con monumenti palladiani eseguite insieme
a Visentini tra il 1746 e il 1747, dove le realizzazioni più importanti dell’architetto
vicentino sono collocate in un paesaggio indefinito e popolato da leggiadre figure di
villani, classicamente atteggiati secondo il gusto arcadico.251
Sullo sfondo della Danza campestre con suonatore si intravede una villa e i pastorelli
sono immersi nel verde del giardino antistante. Nel Gioco delle giovinette la scena è
raffigurata all’ombra di alberi, nei pressi di una fontana e sullo sfondo campeggia la
veduta della rocca di Angera. Seguono poi le tele con Bacco festante con putti e villa
di Senago, il Risposo di Venere con amorini e Isola Madre, un Paesaggio con figure
attorno alla fontana di Cesare Maderno e infine l’ Allegoria dell’estate e l’ Altalena.
Il ciclo decorativo è allo stesso tempo celebrativo del nobile casato, attraverso la
raffigurazione dei loro possedimenti “travestita” da favola arcadica.

249

J.L. HAQUETTE, op. cit., p. 41.
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Attorno agli anni Sessanta del Settecento Zuccarelli dipinse una tela raffigurante un
Banchetto in villa.252 In questa placida scena si respira un’atmosfera serena e
vagamente idilliaca, allietata dal gruppo centrale di ospiti che banchettano, attorno
alla quale si snoda un’ampia quinta paesaggistica occupata da una villa. In primo
piano, lontani dal banchetto, due fanciulle sono presso un fiume con canna e lenza,
mentre poco più in là si svolge un balletto di contadini. L’edificio sullo sfondo
assume una mera funzione decorativa, in quanto il vero fulcro della rappresentazione
è la gioiosa festa campestre.

Figura 23 Francesco Zuccarelli, Banchetto in villa, Collezione privata milanese, 1770circa

Pure Giuseppe Zais ad un certo punto della sua carriera pittorica si adeguò alla
moda francesizzante degli aristocratici che richiedevano tele con rappresentazioni di
intrattenimenti galanti in giardino. 253 Un pendant, in collezione privata a Monaco,
raffigura Gioco di birilli ai piedi di una fontana e Riposo in villa con bagnanti. Il
giardino della prima tela si apre su un paesaggio collinare, verso cui i nobili si
avviano in passeggiata. C’è chi gioca, chi è seduto sull’erba e chi amoreggia ai bordi
della fontana sostenuta da due Putti.
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In un largo respiro spaziale, che sembra gareggiare con l’arte di Zuccarelli, Giuseppe
Zais raffigura sullo sfondo di un paesaggio arcadico L’altalena, ora alle Gallerie
dell’Accademia. Alle Gallerie dell’Accademia si conservano altre tre tele
appartenenti al tema delle scene di vita in villa e sono tutte databili attorno alla
seconda metà degli anni Sessanta del Settecento.254 Una versione amplificata della
tela con l’Altalena è conservata in collezione privata: qui il passatempo della bella
dama è racchiuso in un giardino, aperto però al paesaggio circostante. Nello sfondo
vi è una villa immersa in un paesaggio collinare e di fronte ad essa si avvia un lungo
viale, scandito da fontane e statue su alti piedistalli. Ai margini dell’ingresso, in
compagnia della dama in altalena, sono raggruppati gentiluomini in compagnia di
altre dame, colti in un momento di evasione e divertimento.
Sono scene che ci rimandano alle tele del rococò francese e alle feste galanti di
Watteau.255 Antoine Watteau (1684-1721) ,vestendo e pettinando i suoi personaggi
alla moda del giorno, riesce a far sentire la vicinanza di un’età dell’oro, la
verosimiglianza di una felicità desiderata. Per lo meno quella della sua pittura, era
una promessa che sembrava poter essere mantenuta.256 Nel Pellegrinaggio a Citera
del 1719 non si è realmente in Grecia ma in Francia, in cui abilmente Watteau ha
inserito statue delle divinità pagane al centro dei suoi boschetti. Venere e i Fauni
sono testimoni discreti di quanto avviene.
I personaggi delle sue fêtes galantes sono situati in un tempo e in un luogo non
definiti, in una sorta d’Arcadia che non appartiene né all’antichità, né ai suoi
tempi.257
Anche negli affreschi delle ville si cerca di creare un’atmosfera simile. Una delle
numerose sale di villa Pisani a Stra è chiamata Stanza “dei Divertimenti Campestri”,
per via dei soggetti affrescati a monocromo da Francesco Simonini. 258
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Figura 24 Francesco Simonini, Divertimenti in villa, Stanza dei
Divertimenti Campestri, villa Pisani, Stra, 1770circa

La tematica è infatti incentrata su scene di genere, in particolare sui divertimenti
nella villa di campagna: vi è un Ballo campestre lungo la parete ovest e dirimpetto un
Intrattenimento in giardino, in cui vengono messi in scena i passatempi dei nobili in
villeggiatura.259 Gli spunti per queste invenzioni potevano essere suggerite dalle
incisioni provenienti dalla bottega veneziana di Joseph Wagner.
Il giardino era vissuto quindi, come luogo di incontri e di occasioni amorose ed è
teatro delle smanie goldoniane della villeggiatura in cui diventa scenario di momenti
particolari della vita quotidiana.
La vita galante settecentesca si immerge nel giardino, si amalgama con la presenza
statuaria e si insinua nei suoi boschetti. Il giardino diventa lo specchio della società
aristocratica e borghese conquistata dai modelli francesi “con le esili damine
incipriate che leggono Voltaire e i volumi proibiti, all’ombra dei boschetti

affrescato da Giambattista Tiepolo. La loro collocazione imponeva perciò una decorazione di tono
minore, cosi da poter apprezzare completamente la grandiosità del lavoro di Tiepolo nel salone.
259
Originario di Parma, nel 1720 si trasferì a Venezia, dove per molti anni fu alle dipendenze del
maresciallo von der Schulenburg, come pittore e disegnatore di battaglie. Si trattenne nella città
lagunare fino al 1753, anno in cui si trasferì a Firenze. Conoscendo il maresciallo Schulenburg non
poté quindi non entrare in contatto con l’arte contemporanea di Pittoni, Piazzetta, Diziani, Marieschi.
Senza contare inoltre, che lavori di Zuccarelli e Zais si trovavano in villa Pisani. Per una più
dettagliata trattazione sulla vita e sulla carriera artistica di Simonini cfr. G.M. ZUCCOLO
PADRONO, I disegni di Francesco Antonio Simonini, in “Arte Veneta”, XXI, 1967, pp. 185-194.
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sacralizzati dalla memoria mitica di una statua o di una fontana”.260 La festa segna
l’inoltrarsi in un ambiente vivo: “si coglie in quei paesaggi, da Watteau a Fragonard,
agli incisori, il legame delle affinità elettive che stringe l’individuo e le forze della
natura”.261 Le fêtes galantes insomma, diventano per questi nobili committenti, la
variante più raffinata del genere pastorale.

Figura 25 Giuseppe Zais, Ritrovo nel parco di
villa
con
gioco
dell'altalena,
Gallerie
dell'Accademia, Venezia, 1770circa

Una particolare decorazione di villa spetta ad Andrea Urbani (Venezia 1711Padova 1798), che sul finire degli anni Sessanta del XVIII secolo decorò una serie di
ville, alternando la rappresentazione paesaggistica con la rappresentazione di
giardini. Pur essendo stato più valido come quadraturista che come pittore di figura,
Urbani è tuttavia uno di quei rari frescanti che realizzano ogni parte nella stesura dei
cicli, anche se il suo paesaggismo tocca esclusivamente l’affresco di villa. Per tutto il
260
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sesto decennio svolge in prevalenza un’attività di scenografo per i teatri veneziani
(da quello Tron a San Cassiano, all’altro di San Samuele, da quello Giustinian di San
Moisè a quello Grimani di San Giovanni Crisostomo).262
Confuso con Andrea Visentini, del quale porta le stesse iniziali, questo pittore
vedutista- prospettico, che condivide con Marco Ricci, Zais e Bartolomeo Pedon la
tematica paesaggistica, è stato riportato recentemente alla luce dalla critica. Per la
parte quadraturistica e decorativa invece, la sua ispirazione deriva dalla pittura di
Guarana e di Mengozzi Colonna.263
Andrea Urbani può considerarsi uno degli ultimi promotori di una pittura che
manifestasse la vita che si svolgeva nella campagna veneta, è un pittore che propone
il suo repertorio di villa in villa, migliorando i suoi soggetti e adattandoli
all’ambiente. Rimane sempre in contatto culturale con Venezia, trasferendo la pittura
d’avanguardia nelle ville dei patrizi veneti. Le sue fatiche pittoriche sono ben
rappresentate nei cicli decorativi di Noventa Padovana, Stra, Montegalda e Udine.264
In villa Zanetti a Noventa Padovana, il salone al primo piano venne affrescato dall’
Urbani nel 1768. Al centro della parete fra due lesene è collocata una grande cornice
mistilinea all’interno delle quale è raffigurato un Cortile monumentale di villa con
scalinate. Qui appare la data con la firma del pittore.265
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Al centro delle pareti minori, contenute in altrettante cornici mistilinee, vi sono due
vedute paesistiche: Paesaggio montano con ponte su cascata, carro e contadini e
Paesaggio con castello in rovina, pastori e viandante a cavallo. Nei paesaggi si
avverte un fondamentale influsso della poetica di natura di Marco Ricci.
L’idea di inserire una veduta architettonica in una sequenza di scene paesistiche
sembra suggerire l’idea che ciò che viene rappresentato nelle pareti resta circoscritto
nella villa: si viene a creare insomma una sorta di recinto illusorio all’interno della
stanza, che suggerisce che quanto vi si osserva è legato alla villa stessa.
Gli affreschi di Andrea Urbani in villa Grimani e Giustinian sono vicini nella
realizzazione oltre che geograficamente, anche cronologicamente e costituiscono un
complesso unitario, la cui attività del pittore si colloca nella fase successiva al suo
rientro da Pietroburgo.266
La tipologia della decorazione che si riscontra in queste ville è quella
tradizionalmente destinata alle sale di rappresentanza di livello medio in cui la
veduta architettonica è posta al centro della decorazione, mentre le altre vedute sono
destinate al paesaggio.
Nelle vedute architettoniche di queste sale, Urbani raggiunge un eccellente livello
qualitativo, con le sue inconfondibili costruzioni prospettiche, costruite per assi
diagonali con architetture e scalinate imponenti, canali e giardini e l’immancabile
effetto teatrale della quinta scenica.267
In villa Grimani Vendramin Calergi la decorazione ad affresco si estende a tutto il
primo piano, in particolare è nel salone che Andrea Urbani ripropone la stessa
tematica di vedute. Mentre il soffitto non presenta alcuna decorazione, essendo a

specchio si deve a Tiozzo. Cfr. C.B. TIOZZO, Ville e palazzi del Padovano. Tre ville della Riviera del
Brenta affrescate da Andrea Urbani, in” Padova”, n. ser., VIII, 4, 1962, p.63.
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travature lignee, nelle pareti si articola un impianto paesaggistico che finge un
continuum spaziale, con l’illusione di un loggiato con quattro gruppi statuari in finto
bronzo di lottatori e animali fantastici su alti piedistalli. Entro questo finto loggiato si
delineano grandi brani raffiguranti Veduta di grande edificio e piscina, Paesaggio
con cascata e Veduta di un grande palazzo classicheggiante. Una delle sale laterali
che si affacciano sul salone è detta stanza della Pittura, per la presenza dell’allegoria
della Pittura affrescata nel soffitto entro una finta cupoletta decorata con una fitta
ornamentazione rococò. Quasi contrapponendosi all’astrazione del soffitto, alle
pareti si aprono tre scene paesaggistiche: Paesaggio rupestre con carrozza e
viandante, Paesaggio fluviale con ponte e fontana, Paesaggio rupestre con
ponticello e cacciatore e Paesaggio con villa, anche questa classicheggiante e con un
porticato che si estende fino in primo piano.
Un’altra stanza laterale è detta invece stanza dei Giardini in cui, entro un padiglione
ligneo di gusto rococò, si osservano tre vedute di giardini con alte siepi e fontane
con uccelli e delfini.
I quattro paesaggi che l’Urbani affresca nel 1771 in villa Giustinian a Noventa
Padovana sono popolati dal repertorio tradizionale di cacciatori con il cane,
contadini, ponti di legno e paesaggi fluviali. Un repertorio che fino ad ora si è visto.
In una stanza al piano terra, anche il Brenta non è dimenticato: raffigurato nella
calma delle sue acque, dove i barconi scivolano lentamente passando in rassegna le
modeste casette e le ville sontuose.

Figura 26 Andrea Urbani, Decorazione parietale, salone al primo piano, villa Giustinian, Noventa
Padovana, 1771
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Villa Manzoni a Noventa Padovana venne affrescata da Urbani negli stessi anni,
siamo quindi ancora attorno al 1768-1771 circa.
In una stanza al piano terra la quadratura architettonica trasforma la parete in un
loggiato, aperto ai lati verso architetture e giardini. La veduta sulla parete destra
raffigura un giardino, in cui due personaggi passeggiano: i proprietari della villa,
godono della bellezza dei propri giardini. A sinistra invece, la veduta rappresenta
un’esedra architettonica circolare, ad archi e colonne doriche, coronata da una
balaustra con vasi. Sulla parete di fondo alla stanza un satiro regge una composizione
di strumenti campestri: un tamburello, un flauto, una zampogna e dei cimbali. A
sinistra invece una testina femminile regge strumenti nobili: una lira, un corno e un
liuto. Nella quadratura del soffitto Urbani ha affrescato in monocromo delle teste di
divinità classiche raffiguranti Cerere, Bacco, Diana e Proserpina, protagonisti delle
Stagioni e divinità amate dalla corrente arcadica.
Tra il 1780 e il 1782 Andrea Urbani affresca le stanze del Castello Grimani a
Montegalda, nel vicentino. La sua decorazione interna può considerarsi tra i
complessi decorativi più vasti e vari dell’opera dell’artista. Nella serie di stanze che
egli affresca ritorna con il solito repertorio architettonico brioso, vivacizzato da
macchiette. Tra il 1779 e il 1780 erano stati fatti dei lavori di sistemazione al
castello. Al suo interno infatti vennero create ulteriori stanze più piccole dalla
suddivisione di stanze precedenti, creando così dei salotti più intimi, ognuno dei
quali presenta una caratteristica decorazione. Il castello è costituito da una serie di
stanze che si raccolgono attorno a un cortile pensile. Dal cortile, sulla destra, si
accede agli appartamenti attraverso una piccola anticamera, decorata da un finto
pergolato di fogliame. La prima stanza che si incontra è la stanza Cinese, segue poi la
stanza delle Grottesche, tutta dedicata al paesaggio con episodi di vita campestre.
Nella stanza delle Grottesche sono riportati dei finti quadri che rispettivamente
raffigurano un Paesaggio rupestre con fiume e ponticello di legno e un Cortile
monumentale con fontana e personaggi (Cat. Fig.48).268 Si trova ancora una volta il
repertorio di immagini che Andrea Urbani aveva affrescato nelle stanze delle altre
268

Una terza veduta è fra le due finestre sulla parete verso il cortile, ma è molto rovinata.
Nell’affresco si intravede un frammento con mare e navi. G. PAVANELLO, Gli affreschi…, op. cit.,
cat. n. 113, p. 423.
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ville. I personaggi sono molti: dal viandante al pastore, dal pellegrino al carrettiere,
dal mendico che tende il cappello al signorotto che osserva dignitoso, dal pescatore
alla contadinella. Sono paesaggi in cui si ravvisa il richiamo alla pittura paesaggistica
di Zais o di Pedon.
Nella stanza delle Vedute si ripete il motivo di finti quadri, qui più grandi per
dimensione in cornici rettangolari a profilo mistilineo. In questa stanza Urbani
dimostra la sua abilità di pittore di architetture, di palazzi fastosi e di ville, dove la
vita padronale si svolge tranquilla. Vi sono raffigurati una Loggia con piscina e dame
al bagno insieme a vari paesaggi: Paesaggio fluviale con paese e contadini e Porto
con mercanti e turchi, Paesaggio fluviale con ponte diroccato, Paesaggio con vallata
e Gola montana con fiume e cavalieri. Le scene di paesaggio tuttavia non si
discostano dal suo tradizionale repertorio di ponti diroccati, ruscelli e contadini e
nella stanza delle Grottesche vi è ancora la veduta prospettica di derivazione teatrale,
ma in generale si riscontra la volontà da parte dell’artista di avvicinarsi al tipo di
composizione

di

specialisti

dell’Accademia

veneziana,

come

Visentini

e

Battaglioli.269
Secondo Franca Zava Boccazzi il contributo di questo pittore in villa è notevole sul
piano formale, occupandosi durante i suoi lavori, di tutte le parti del ciclo che
realizzava, creando una sostanza unitaria e compositiva. Non bisogna inoltre
dimenticare che la gustosità delle sue rappresentazioni viene dalla scienza
prospettica, dalla fantasia inventiva, dalle conseguenze della sua attività di
scenografo.270
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Durante la sua attività di scenografo Andrea Urbani lavorò per le rappresentazioni
teatrali di Carlo Goldoni e per le opere di Metastasio, come Ezio, La cascina, Le
Nozze, Ipermestra, Il filosofo di campagna, melodrammi e commedie che andarono
in scena tra il 1756 e il 1757 nel teatro di San Samuele a Venezia. In questi anni, in
cui Andrea Urbani sviluppava e maturava la sua arte, ebbe modo di entrare in
contatto con le idee di riforma che provenivano dall’ambiente veneziano, tramite lo
Zeno, Goldoni, Gozzi, ma anche da quello romano.
Anche Carlo Goldoni, come Pietro Metastasio, si era proposto di portare il “buon
stile” e la naturalezza nel teatro comico, eliminando quei libri generici, pieni di
concetti e dagli intrecci impossibili.271 Quello che proponeva nelle sue commedie era
un vero che sconfinava nel romanzesco e nel meraviglioso. Il suo è il migliore dei
mondi possibili, che rifiuta la sofferenza come atteggiamento dove domina la ragione
stemperata nella leggerezza.272
Il simbolo d’Arcadia nel Settecento divenne “un sogno fatto alla presenza della
ragione”.273 È una ragione che concede la sua parte all’amenità del sogno, al
trasporto del sentimento, all’incanto della musica, al diletto della retorica, “sino alla
punta dello spiritoso”, ma che interviene a impedire che il sogno si allontani troppo
dal vero e che i sentimenti prorompano nella scena. È una poetica che si conviene
all’arte di Metastasio, ma che si ritrova anche nei bellissimi affreschi di Giambattista
Tiepolo in villa Valmarana ai Nani. Entrambi diedero ai contemporanei quella
visione del mondo decorosa, che essi richiedevano.
La superiorità dell’arte consiste nell’evitare le conseguenze dolorose che gli
accadimenti reali causano e lo schermo protettivo della scena pone un assoluto
margine di sicurezza per gli spettatori: le passioni dei personaggi li toccano, ma non
li coinvolgono.
Al di là delle possibili critiche di artificio che possono essere rivolte a un certo tipo
di poesia che sorge in questa epoca, è una sensibilità che ha una sua corrispondenza
nell’espressività di un pubblico che è vivo e contemporaneo.
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Pur nel costante sogno di evasione da una intera realtà, pur nei limiti della frivolezza
e dell’accademismo, l’animo melodrammatico arcadico trionfa nella pittura come
nella poesia di Metastasio.274
L’armonia e la perfezione del mondo d’Arcadia, proposto nella pittura, ricreato nei
giardini e vagheggiato in manifestazioni artistiche che sanno già di neoclassico,
offrivano agli spettatori sicurezza.
La tranquillità del giardino non permette che entri nulla che possa offendere la vista
dei proprietari. Il filo “d’ Arcadia” ritorna nei secoli, ritentato con nuovi legami, con
nuove tecniche poetiche e artistiche. Soprattutto il centro si sposta verso un orizzonte
sempre più lontano e l’architettura si realizza in quei profili verdi in uno spazio a
misura dell’utopia del Settecento.
L’Arcadia crea un mondo con una misura ideale, senza ore del giorno e luoghi
definiti, diventando mano a mano sempre più umana e contemporanea.
Come Andreina Griseri sottolinea “Arcadia è qualcosa di diverso da uno stile di
un’epoca perché è a più ricorsi e sempre retrospettivi, seguendo il sensibile dipanarsi
di un’idea sofisticata di fronte alla natura, intesa come oggetto prezioso”.275
I pittori di storie diventano decoratori, trasformando in una scena teatrale ogni scena
che ornano, cosicché chi vi entra è immerso nelle illusioni di una favola perenne.
I nobili, da parte loro, attraverso questo ambiente da sogno irreale vogliono fare delle
proprie dimore una gabbia dorata in cui vivere e fantastiche avventure galanti e
mitici incontri, nelle favole che anche Metastasio crea:

Sogni e favole io fingo, e pure in carte,
mentre sogni e favole orno e disegno,
in lor, folle ch’io son, prendo tal parte,
che del mal che inventai piango e mi sdegno.
Ma forse, allor che non m’inganna l’arte,
più saggio io sono?276
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GALLERIA IMMAGINI

Figura 1 Marco Ricci, Paesaggio con rovine e grande fontana,
Gemaldegalerie Alte Meister, Dresda, 1720ca

Figura 2 Marco Ricci, Paesaggio con borgo antico e lavandaia,
Collezione privata, Padova, 1720-1730

Figura 3 Francesco Zuccarelli, Paesaggio con cascata e pastori in riposo,
Accademia Carrara, Bergamo, 1736

Figura 4 Francesco Zuccarelli, Paesaggio fluviale con pescatore e pastorelle, Collezione privata, 1737

Figura 5 Francesco Zuccarelli, Il sogno di Danae,
Collezione privata, 1740circa

Figura 6 Francesco Zuccarelli, Baccanale, Gallerie dell'Accademia, Venezia, 1740-1750

Figura 7 Francesco Zuccarelli, Ratto d'Europa, Gallerie dell'Accademia, Venezia, 1740-1750

Figura 8 Francesco Zuccarelli, Rinaldo e Armida sorpresi da Ubaldo e Carlo, Collezione privata,
1740circa

Figura 9 Giambattista Tiepolo, Rinaldo e Armida in giardino
spiati da Carlo e Ubaldo, The Art Institute, Chicago, 1755

Figura 10 Giambattista Tiepolo, Rinaldo abbandona Armida, Stanza della Gerusalemme
liberata, villa Valmarana ai Nani, Vicenza, 1757

Figura 11 Giambattista Piazzetta, Canto primo della
Gerusalemme liberata,
liberata Venezia, 1745

Figura 12 Giambattista Piazzetta, Tavola anteposta al XVI canto della Gerusalemme liberata e Concerto. Finale
canto XVII, Venezia, 1745

Figura 13 Giuseppe Zais, Paesaggio con grande fontana,
Gallerie dell'Accademia, Venezia, 1774

Figura 14 Giuseppe Zais, Paesaggio con fanciulle al torrente,
Museo Civico, Vicenza, 1755

Figura 15 Giovanni Battista Cimaroli e Francesco Fontebasso, Paesaggio fluviale con pescatori
e lavandaie, Collezione Privata, 1750

Figura 16 Apollonio Domenichini, Paesaggio lungo il Brenta, Collezione privata

Figura 17 Giuseppe Zais, Paesaggio fluviale con ponte ad arcata, pescatore, lavandaie e viandanti,
Collezione privata, 1760

Figura 18 Giuseppe Zais, Paesaggio con lavandaie e armenti, Musei Civici, Padova, 1743

Figura 19 Giambattista Pittoni, Palazzetto Widmann,
loggia meridionale Diana cacciatrice, putto con fiori e
satiretto con otre, 1727

Figura 20 Amigoni, Diana con le ninfe al bagno, Collezione Teruzzi, Bordighera, Liguria, 1735circa

Figura 21 Mattia Bortoloni, Diana, Stanza della Caccia, Villa Albrizzi, Preganziol, 1734

Figura 22 Mattia Bortoloni, Caccia al cinghiale,
Stanza della caccia, Villa Albrizzi, Preganziol

Figura 24 Mattia Bortoloni, Caccia al leone, Stanza
della caccia, Villa Albrizzi, Preganziol

Figura 23 Mattia Bortoloni, Caccia al cervo, Stanza
della caccia, villa Albrizzi, Preganziol

Figura 25 Mattia Bortoloni, Caccia col falcone, Stanza
della Caccia, Villa Albrizzi, Preganziol

Figura 26 Andrea Celesti, Pastor Fido, scala, villa
Rinaldi, Casella d'Asolo, Treviso, 1700-1707

Figura 2423 Andrea Celesti, Erminia che fugge, Stanza di Erminia, Villa Rinaldi

Figura 27 e 28 Andrea Celesti, Erminia in fuga e Erminia tra i pastori, Stanza di Erminia, Villa
Rinaldi, Casella d’Asolo, 1700-1707

Figura 29 Jacopo Guarana, La moscacieca, salone al primo piano, Villa Contarini Rota, Valnogredo, 1764

Figura 30 Jacopo Guarana, Divinità dell'Olimpo, particolare della decorazione
del soffitto, Villa Contarini Rota, Valnogredo, 1764

Figura 31 Tomaso Porta, Paesaggio con uomo dalla velada, Villa Pompei-Carlotti, Illasi firmato e datato 1756

Figura 32 Andrea Porta, Paesaggio con vacche al guado, villa Pellegrini, Tregnago di Verona,
1760-1770

Figura 33 Andrea Porta, Paesaggio con dama in bianco, proprietà privata veronese. firmata e datata 1776,

Figura 34 Tomaso Porta, Paesaggio con mungitura, atrio Casa Canossa al Corso, Verona, 1745-1750

Figura 35 Tomaso e Andrea Porta, Paesaggio con bicchierata alla locanda,
Villa Trissino, Trissino, 1781

Figura 36 Tomaso e Andrea Porta,
Paesaggio con gioco dell'altalena, Villa
Trissino, Trissino, 1781

Figura 37 Giandomenico Tiepolo, Mensa dei contadini, Stanza delle Scene Campestri,
villa Valmarana ai Nani, Vicenza, 1757

Figura 38 Giandomenico
Tiepolo, Passeggiata, Stanza
delle Scene Campestri, villa
Valmarana ai Nani, Vicenza

Figura 39 Giandomenico Tiepolo,
Passeggiata invernale, Stanza del
Padiglione Gotico, villa Valmarana ai
Nani, Vicenza

Figura 40 Giandomenico
Tiepolo, Vecchia contadina
con cesto di uova, Stanza delle
Scene Campestri, villa
Valmarana ai Nani, Vicenza

Figura 42 Costantino Cedini, Gioco di Putti, Zarman,
villa da Riva, fotografia storica, 1775
Figura 41 Costantino Cedini, Gioco di
Putti, Zerman, villa da Riva, fotografia
storica, 1775

Figura 43 Costantino Cedini, Gioco di Putti,
Zerman, villa da Riva, fotografia storica, 1775

Figura 44 Giuseppe Zais, Ritrovo nel parco di villa con gioco dell'altalena, Collezione privata, 1770ca

Figura 45 Giuseppe Zais, Divertimenti in villa, Gallerie dell'Accademia, Venezia, 1770ca

Figura 46 Antonio Visentini, Concerto in villa, Palazzo Contarini Fasan, Venezia, 1750ca

Figura 47 Antonio Visentini, Le lavandaie, Palazzo Contarini Fasan, Venezia, 1750ca

Figura 48 Andrea Urbani, Cortile monumentale con fontana
e personaggi, Stanza delle Grottesche, castello Grimani,
Montegalda, 1780-1782

Figura 49 Andrea Urbani, Paesaggio, Stanza della Pittura,
villa Grimani, Vendramin-Calergi, Noventa Padovana,
1771

Figura 50 Andrea Urbani, Veduta della Stanza dei Giardini,
villa Grimani, Vendramin-Calergi, Noventa Padovana, 1771
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