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INTRODUZIONE 

 

Anton Maria Zanetti il Vecchio, influente collezionista e personaggio versatile, rappresenta una 

delle personalità di maggior spessore sulla scena artistica veneziana settecentesca, 

frequentemente menzionato nei carteggi dell’epoca, ma per il quale manca attualmente un’analisi 

completa.  

Sebbene infatti fosse noto agli amanti e curiosi del settore, la storiografia d’oggi, sulla base dei  

carteggi del Settecento, si è imbattuta in una serie di equivoci e sviste, la quali  hanno condotto gli 

studiosi ad una conoscenza purtroppo frammentaria della sua biografia.  

Mi è sembrato utile, in questa sede, tentare di riordinare, attraverso gli studi susseguitisi negli 

anni, le tappe e le attività principali della sua vita, inserendo la figura dell’erudito veneziano nella 

realtà della città di Venezia e nel più ampio contesto internazionale a lui contemporaneo.  

Anche se con l’inizio del Seicento, il ruolo dell’artista iniziò a mutare, svincolandosi da quei legami 

che lo vedevano condizionato dalle richieste dei mecenati, molti artisti continuarono ad 

appoggiarsi ai grandi collezionisti che cercavano di arricchire il loro bagaglio culturale facendoli 

emergere nel panorama artistico dell’epoca. Sicuramente possiamo annoverare Anton Maria 

Zanetti fra questi, in quanto fu un insostituibile punto di riferimento e figura cardine, sia per i molti 

pittori che tentarono di distinguersi nel XVIII secolo, sia per tutti quei collezionisti che, come lui, 

accoglievano nelle proprie case ampie e preziose raccolte di maestri antichi e contemporanei.  

Le ricerche d’archivio hanno permesso di mettere in luce in maniera attendibile questo suo ruolo 

di intermediario, sulla base dei carteggi settecenteschi conservati nel territorio veneto, e nella 

città di Firenze.  

L’indagine però non è risultata priva di difficoltà. Tutti gli esperti hanno da sempre legato 

giustamente Zanetti all’ambiente settecentesco dei conoscitori d’arte, ma le fonti documentarie 

per poter meglio inquadrare quali furono le attività che effettivamente svolse, non sono di così 

facile reperibilità. 

Le lettere da lui direttamente scritte, per quanto ho potuto appurare, risultano un numero 

irrisorio, almeno per quel che riguarda il contesto veneto. A Venezia, il gruppo più consistente di 

missive rintracciate riguarda gli scambi che Anton Maria ebbe con il canonico Giandomenico 
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Bertoli1. La maggior parte della corrispondenza rintracciata è conservata al Museo Correr di 

Venezia nell’Epistolario Moschini.  

Ancor più considerevole ed apprezzabile risulta però il carteggio con l’ambiente fiorentino e nello 

specifico con Anton Francesco Gori2. 

Alla Biblioteca Marucelliana si conserva il famoso Epistolario Gori, dal quale ho potuto prendere in 

considerazione 23 lettere scritte tra il veneziano e il fiorentino in un arco temporale compreso tra 

il 1741 e il 1752. Tale carteggio mi ha permesso di attestare il ruolo svolto dal Gori 

nell’elaborazione dell’opera editoriale della Dactyliotheca Zanettiana, e di venire a conoscenza dei 

diversi contatti  che sorsero con librai, stampatori ed intermediari di vario genere, durante tutto il 

lungo periodo della creazione del volume.  

Dal carteggio Gori-Zanetti appare fin da subito chiaro che le notizie che si possono ricavare sulla 

società veneziana dell’epoca sono svariate: in particolar modo si possono reperire informazioni sul 

commercio di libri antichi e moderni e sugli scambi di opere d’arte tra amatori e collezionisti.  

Le possibilità di approfondire tale studio sono numerose. In particolare, se ci fosse la possibilità di 

prendere in esame le molteplici missive dell’Epistolario Gori nella prima metà del Settecento e non 

solamente quelle aventi come mittente Anton Maria Zanetti il vecchio. Si potrebbe ampliare in tal 

modo il campo d’indagine anche a tutta quella serie di figure che ruotarono attorno a due delle 

personalità più note ed in vista a Venezia e a Firenze.  

Si potrebbe giungere ad avere una immagine della società veneziana ed anche fiorentina molto più 

articolata e vivace.  

                                                           
1
 Giandomenico Bertoli, canonico aquileiese, antiquario e archeologo , mantenne stretti legami per gran parte della 

sua vita con Anton Maria il vecchio. Come avrò modo di appurare nel corso dell’elaborato fu il personaggio 
settecentesco, dopo Anton Francesco Gori, che ebbe maggiori contatti con Zanetti. 
2
 Il fiorentino Anton Francesco Gori viene ricordato ai nostri giorni soprattutto come studioso di antichità, nonché 

filologo e apprezzatissimo collezionista settecentesco. In campo archeologico contribuì attraverso degli studi sulle 
antichità etrusche. I numerosi contatti con diversi eruditi dell’epoca, testimoniati dagli intensi scambi epistolari, 
permisero collaborazioni che portarono a diverse prestigiose edizioni di opere a stampa. Tra i suoi corrispondenti 
troviamo anche Anton Maria Zanetti, con il quale diede vita alla Dactyliotheca Zanettiana. 
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1. Chiarimenti su Anton Maria Zanetti il vecchio  

 

Fine conoscitore, influente collezionista, personaggio versatile e una delle maggiori personalità 

della scena artistica veneziana ed europea; così appariva Anton Maria Zanetti il Vecchio agli occhi 

dei contemporanei, veneziani e non1.  

L’omonimo cugino2  gli dedicò nel 1733 il volume delle Descrizioni di tutte le pubbliche pitture della 

città di Venezia: “Note sono le rare doti, che v’adornano, nonché a questa città nostra, al restante 

dell’Europa più colta, che vi riconobbe per uno dei più distinti dilettanti della presente età del 

disegno, e per uno de’ dotti conoscitori delle antiche e moderne pitture…”3; seguì poi Goldoni 

nella commedia Il Ricco insidiato: “In questa serenissima Patria nostra siete ad ogni ordine 

apprezzato ed amato. Co’ vostri viaggi noto vi rendereste… I personaggi più illustri e più 

riguardevoli dell’Europa hanno per voi un affetto ed una stima singolarissima…”4; ed ancora 

Pierre-Jean Mariette, con una descrizione energica quanto tenera: “Le trop de feu consume 

ordinairement et fait perir ceux qui en sont pénetrés. Zanetti dut au sien son existence; son 

extrême delicatesse, sa vivacité, laissérent pendant longtemps douter qu’il pût parvenir à une 

aussi grande vieillesse”5.  

Queste sono solo alcune delle dediche che ricevette, ma che ci permettono di capire lo spessore e 

l’importanza che Anton Maria ricopriva nella società settecentesca.  

Purtroppo però, sebbene all’epoca fosse molto conosciuto, in particolar modo come collezionista 

e conoscitore d’arte, la storiografia e le cronache intercorse dal Settecento in poi sono incappate 

in una serie di imprecisioni e sviste che non hanno fatto altro che portare ad una conoscenza 

errata, oltre che settoriale, della sua vita6. Solo da metà Novecento alcuni studiosi7, tra i quali in 

                                                           
1
 Levey Michael, Painting in eighteenth-century Venice, London, Phaidon Press, 1959 [trad. it. La pittura a Venezia nel 

settecento, Milano, Leonardo, 1996]. 
2
 Anton Maria Zanetti il Giovane o quondam Alessandro, nacque a Venezia da Alessandro Zanetti e da Antonia Limonti 

nel 1706;  conosciuto ai più per essere  il custode della biblioteca Marciana dal 1738 al 1778, anno della sua morte. Per 
approfondimenti: Borroni Fabia, I due Anton Maria Zanetti, Firenze, 1956; Sacconi Antonella, I cugini Zanetti e il «Delle 
Antiche Statue»: nascita e diffusione di un’opera, in Venezia, l'archeologia e l’Europa, atti del congresso internazionale  
a cura di M. Fano Santi (Venezia 27-30 giugno 1994), Roma, 1996, pp. 163-172; Bandinelli Roberta, I due Zanetti ad 
Anton Francesco Gori. Lettere 170-181, in Lettere artistiche del Settecento veneziano, Vicenza, 1, 2002, pp. 343-370. 
3
 Zanetti Anton Maria, Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e isole circonvicine, o sia 

rinnovazione delle Ricche Miniere di Marco Boschini colla aggiunta di tutte le opere, che uscirono dal 1674 sino al 
presente 1733, Venezia, Pietro Bassaglia, 1733. 
4
 Goldoni Carlo, Nuovo teatro comico, tomo IV, Venezia, 1761, ed. Pitteri, pp. 157-161.  

5
 Mariette Pier-Jean, Abecedario et autres notes inèdites de cet amateur sur les arts et les artistes, a cura di De 

Chennevières Charles Philippe e De Montaiglon Anatole, t. IV, Paris, 1860, pp. 154-157.  
6
 Caricature di Anton Maria Zanetti, catalogo della mostra a cura di A. Bettagno (Venezia 1969), Vicenza, Neri Pozza 

Editore, 1969. 
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modo particolare Alessandro Bettagno8, hanno ripreso in mano la figura di questo personaggio 

ampliandone e approfondendone l’indagine9.  

L’obiettivo di questo primo capitolo è quello di unire e ricostruire la biografia zanettiana, cercando 

di fare quindi po’ d’ordine tra i vari equivoci susseguitesi nel corso dei secoli, cercando di indagare 

poi, nella seconda parte, i rapporti intercorsi tra Anton Maria e gli artisti veneziani a lui 

contemporanei. 

Lo scopo è proprio quello di inserire Zanetti al centro degli scambi artistici del Settecento 

mettendo in luce il suo ruolo di intermediario. Sebbene sia stato uno degli uomini più conosciuti 

d’Europa, in prima linea come collezionista e conoscitore e sebbene nel Novecento si sia cercato di 

farlo riemergere, le notizie raccolte su di lui restano comunque scarse e non del tutto affidabili, 

per cui meritano senza dubbio una revisione complessiva che possa fare il punto sullo stato delle 

ricerche e chiarire alcuni frequenti equivoci10.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
7
 Bjurström Per, A newly acquired portrait of Anton Maria Zanetti by Rosalba Carriera, in «Nationalmuseum Stockholm 

bulletin», 1, 1977, pp. 31-50; Scarisbrick Diana, Gem Connoisseurship. The 4th Earl of Carlisle’s Correspondence with 
Francesco de Ficoroni and Antonion Maria Zanetti, in «The Burlington Magazine», CXXIX, 1007, 1987,  pp. 90-104; 
Grasman Edward, Looking up to Fontebasso, looking down on Marieschi. The hierarchy of genres in two caricatures by 
Zanetti, in Anton W. A. Boschloo (a cura di), Aux quatre vents. A festschrift for Bert W. Meijer, Firenze, 2002, pp. 137-
140; Rosenberg Pierre, Parigi-Venezia o, piuttosto, Venezia-Parigi 1715-1723, «Atti Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti», 161,2003, pp. 1-30; Kowalczyk Bozena Anna, Bellotto and Zanetti in Florence, «The Burlington magazine», 
CLIV, 2012, 1306, pp. 24-31. 
8
 Bettagno, Caricature di Anton Maria Zanetti, cit., pp. 11-26; Bettagno Alessandro, Precisazioni su Anton Maria 

Zanetti il vecchio e Sebastiano e Marco Ricci, in Sebastiano Ricci e il suo tempo, in atti del Congresso internazionale di 
studi a cura di A. Serra (Udine, Villa Manin di Passariano 26-28 maggio 1975), Milano, Electa Editrice, 1975, pp. 85-95; 
Bettagno Alessandro, Gusto e privilegio: collezionismo a Venezia nel Settecento, «Ateneo Veneto», XXII, 1-2, 1984, pp. 
7-15; Bettagno Alessandro, Anton Maria Zanetti collezionista di Rembrandt, in Scritti in onore di Giuliano Briganti a 
cura di M. Bona Castellotti (ed.), Milano, Longanesi Editrice, 1990, pp. 241-254; Bettagno Alessandro, Brief Notes on a 
Great Collection: Anton Maria Zanetti and his collection of drawings, in Festschrift Erik Fischer: European drawings 
from six centuries, Copenhagen, 1990, pp. 101-108; Bettagno Alessandro, Una data per i Capricci, in Giambattista 
Tiepolo nel III centenario della nascita, atti del convegno internazionale di studi a cura di L. Puppi (Venezia, Vicenza, 
Udine, Parigi 29 ottobre-4 novembre 1996), Padova, Il Poligrafo, 1998, pp. 39-41.   
9
 Piva Chiara Maria, Anton Maria Zanetti e la tradizione della tutela delle opere d’arte a Venezia: dalla critica d’arte 

all’attività sul campo, in Il restauro come atto critico. Venezia e il suo territorio, atti della giornata di studi a cura di C. 
Piva (Venezia, Ca’Foscari, 27 marzo 2012), Venezia, Edizioni Ca’Foscari – Digital Publishing, pp. 32-43, in particolare 
n.d.a. 6. 
10

 Bettagno, Caricature, cit., p. 14.  
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1.1. Cenni biografici  

 

Un grande aiuto per ricostruire parte della biografia zanettiana deriva dal Lorenzetti, studioso che 

durante gli anni della prima guerra mondiale gli dedicò per la prima volta una vera e propria 

analisi11. Ovviamente come sottolineò Bettagno, in quegli anni il letterato veneziano non poteva 

“avere quel respiro internazionale che per una figura europea come lo Zanetti è d’obbligo”12; mise 

in luce, è vero, l’aspetto di incisore, tralasciandone però moltissimi altri. Sono proprio questi “altri 

aspetti” che cercherò di far emergere in questo capitolo.  

Da quanto possiamo apprendere dal Tassini della famiglia Zanetti, di provenienza lombarda, ne 

abbiamo memoria a Venezia soltanto dal XVII secolo quando venne annessa alla nobiltà veneziana 

e comperò lo stabile situato in Campo S. Maria Mater Domini13. Con la morte nel 1691 di Anton 

Maria Zanetti quondam Bortolo, capostipite della famiglia, i suoi due figli Bortolo e Girolamo 

diedero avvio ai due rami principali della famiglia: dal matrimonio tra Girolamo Zanetti e Maria 

Bertocco nacquero otto figli, tra cui il nostro Anton Maria detto il Vecchio (quondam Girolamo), 

mentre dal matrimonio tra Bortolo e Giacoba Grundler nacque Alessandro, il quale a sua volta, 

sposò Antonia Limonti; la loro unione diede alla luce Anton Maria detto il Giovane (quondam 

Alessandro)14.  

In Corte Zanetti a S. Maria Mater Domini il palazzo venne così suddiviso: al primo piano  vi 

abitavano Anton Maria Zanetti il Vecchio con il fratello Bortolo, mentre al secondo vi erano Anton 

Maria Zanetti il Giovane con i fratelli, tra cui il noto letterato Gerolamo e i figli15. Tutte le raccolte 

del nostro personaggio erano conservate all’interno della sua dimora. 

A questo punto è bene chiarire e tener presente un particolare di non poco conto, forse il primo 

dettaglio che poi nel corso della storiografia ha portato a tutta una serie di fraintendimenti nello 

studio del “Vecchio”: l’omonimia con il cugino ha fatto sì che nell’attribuire la paternità ad alcune 

lettere o addirittura ad alcuni pezzi della collezione, vi fosse un vero e proprio scambio di 

                                                           
11

 Lorenzetti Giulio, Un dilettante incisore veneziano del XVIII secolo. Anton Maria Zanetti di Gerolamo, Venezia, 1917. 
12

 Bettagno, Caricature di Anton Maria Zanetti, cit., pp. 12. 
13

 Tassini Giuseppe, Curiosità veneziane ovvero Origini delle denominazioni stradali, Venezia, Filippi, 1863, p. 731. 
14

 ASVe, Atti del Notaio Mozzoni Fioravante dal 1711 al 1714, Reg. n. 9212, Atto 19 giugno 1713. Queste carte sono 
utili perché permettono di avere ulteriori notizie sulla famiglia Zanetti e i suoi membri, oltre che sulle questioni 
economiche in cui venne coinvolto Anton Maria Zanetti il vecchio. 
15

 Magrini Marina, Anton Maria Zanetti il Vecchio, voce in L. Borean, S. Mason, Il collezionismo d’arte a Venezia. Il 
Settecento, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 317-319. 
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persona16. Anton Maria Zanetti figlio di Girolamo, colui che si è soliti chiamare il Vecchio, si firmò 

in alcuni casi con l’appellativo di Giovane, finché il cugino, figlio di Alessandro, non era ancora nato 

e usò questo appellativo per distinguersi dal nonno Anton Maria Zanetti quondam Bortolo morto 

nel 169117.  

Ma cominciamo dall’inizio. Nacque il 20 febbraio 1679 a Venezia18, studiò dapprima nella bottega 

veneziana di Nicolò Bambini da cui poté apprendere gli elementi base dell’arte, un’arte, la sua, 

tendente ad un “accademismo eclettico”19 che traeva fondamento dalla pittura bolognese e 

romana20. Seguirono poi gli insegnamenti del veronese Antonio Balestra, amico di famiglia e 

mercante, grazie al quale poté cogliere quella pittura classicheggiante ed accademica, in cui 

l’eleganza del segno prevaleva sul colore, proveniente di riflesso da Carlo Maratta, maestro di 

Balestra21 come lo era stato anche del Bambini.  

È probabile che durante gli insegnamenti del Balestra, Zanetti riuscì a recepire i primi rudimenti 

dell’arte incisoria e che sia stato grazie ad una serie di «Teste» scolpite dal maestro che colse degli 

spunti per la sua prima serie incisoria22. Tale serie, formata da dodici piccole stampe dal titolo 

«dissegnate et intagliate all’acqua forte», dedicate a R. Mead da un suo «umilissimo servitore», 

portava la firma di S.G. Come ben spiegò il Lorenzetti anche su tale punto i biografi commisero 

alcuni errori; supponendo che il veneziano l’avesse eseguita durante la permanenza a Londra e poi 

attribuendone la paternità della dedica allo Zanetti stesso. Entrambe supposizioni errate visto che 

                                                           
16

Molti studiosi si accorsero dell’errore in cui i biografi incapparono: Weiss, Biografia universale antica e moderna 
ossia storia per alfabeto della vita publica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, virtù e delitti, 
vol. LXV, Venezia, tipografia G. Molinari, 1831, p. 41;  Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 5-6; Borroni Fabia, I 
due Anton, cit., p. 7.  
17

 Si vedano ad esempio le due lettere conservate nel Cod. Ashburnhaniano 1781 nella Biblioteca Laurenziana di 
Firenze inviate a Rosalba Carriera in data 22 maggio 1703 e 21 settembre 1704 in cui appare la firma di Anton Maria 
Zanetti il giovane. Considerando che il cugino non era ancora nato (nacque nel 1706), di conseguenza il mittente non 
poteva che essere Zanetti, il figlio di Girolamo. Oltre a queste due lettere nella biblioteca fiorentina si custodiscono 
altre quattro lettere, tre di queste trascritte: Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 132-134. 
18

 L’Archivio della Parrocchia di Santa Maria Mater Domini è davvero povero, segnato da molte assenze e 
rimaneggiamenti. Conserva solamente un registro dei matrimoni, nessun fascicolo dei battesimi, dei morti e delle 
messe. Per risalire alla data di nascita bisogna per il momento quindi far riferimento al certificato di morte conservato 
presso ASVe, Notaio Gio. Francesco Gabriel, Testamenti, B. 1133 Testam. n. 58, redatto il 31 dicembre 1767. Suddetta 
carta indica che Zanetti, il giorno della sua morte, aveva ottantotto anni. Alcuni studiosi hanno invece trascritto come 
data di nascita il 1680, ma come sottolinea il Lorenzetti, solamente per non aver tenuto conto del computo di 
datazione usata dai veneziani che ponevano il principio dell’anno al 1° marzo: Vianelli Giovanni, Diario degli anni 1720 
e 1721 scritto di propria mano in Parigi da Rosalba Carriera dipintrice famosa, Venezia, Coleti, 1793, p. 48;  Weiss, 
Biografia universale, cit., p. 39; Mariette, Abecedario, cit., VI, p. 154; Sensier Alfred, Journal de Rosalba Carriera 
pendant son sejour  à Paris en 1720-1721, Parigi, J. Techener Libraire, 1825, p. 214.  
19

 Ivanoff Nicola, Bambini Nicolò, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. 5, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana – 
Treccani,  1963. 
20

 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 26-27. 
21

 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., p. 27.  
22

 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 28-29.  
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il soggiorno londinese avvenne nel 1720 e che la dedica al gentiluomo inglese proveniva non 

dall’autore delle incisioni, ma dal tale S.G, probabilmente l’editore23.  

Questo suo periodo formativo terminò con l’entrata nella scuola del bellunese Sebastiano Ricci, 

con cui venne a crearsi una profonda amicizia e con il quale rimase in contatto per tutta la vita 24.   

Già a diciotto anni Anton Maria si trovava a Bologna25 dove venne accolto presso la bottega di 

Giovanni Maria Viani, sotto il quale, come menziona il Mariette, dipinse, disegnò e studiò 

soprattutto le inimitabili opere dei Carracci, integrando in tal modo la sua preparazione artistica26. 

Secondo il Lorenzetti la sua permanenza bolognese non durò a lungo27 perché nel 1702 fu 

richiamato in patria dalla morte del padre. Su questo punto però lo studioso commise un errore; 

Bettagno infatti sottolineò come la morte di Girolamo Zanetti sia avvenuta nel 171128, notizia 

questa comprovata da un atto conservato nell’Archivio di Stato di Venezia, e non nove anni prima 

come aveva indicato il Lorenzetti29. Sicuramente però nel 170730 il suo nome compare in alcuni 

contratti come assicuratore, professione questa intrapresa seguendo le orme di uno zio, e nel 

1708 risulta presso Stefano Nicola Edelinck, che da Monaco era giunto a Venezia per rimanervi 

qualche tempo31. Sotto la sua guida Anton Maria si cimentò per la prima volta con l’incisione a 

bulino lavorando su uno dei dipinti del Tintoretto alla Madonna dell’Orto, S. Pietro che adora la 

Croce32.  

Anche se in effetti le notizie a noi pervenute sono scarse, possiamo però asserire che il periodo 

bolognese servì sicuramente ad Anton Maria da stimolo per tutta la sua carriera, basti solo 

pensare all’accanita ricerca di opere emiliane, alle sue incisioni e ai famosi chiaroscuri che riprese 

con successo dagli stessi disegni del Parmigianino che si procurò nel 172133.  

Il padre morì nel 1711 e da questo momento in avanti la spensierata vita che il veneziano aveva 

condotto fino a quel momento, mutò; diventando il capofamiglia infatti dovette assumersi tutta 

una serie di responsabilità familiari e finanziarie. Dall’Abecedario di Mariette desumiamo che, 

                                                           
23

 Per notizie più specifiche su questa prima serie vedere: Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 30-32. 
24

 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 7-8. 
25

 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., p. 8. 
26

 Mariette, Abecedario, cit., p. 155. 
27

 Lorenzetti, Dilettante incisore, cit., p. 8.  
28

 Venezia, Archivio di Stato, Provveditori alla Sanità, Necrologi, n. 909; datato 18 febbraio 1710. 
29

 Bettagno, Caricature, cit., p. 15. 
30

 Toutain-Quittelier, Antonio Maria Zanetti à Paris, «Revue de l’art», 157, 2007, pp. 9-22. 
31

 Mariette, Abecedario, cit., p. 155.  
32

 Mariette, Abecedario, cit., p. 155; Zanetti Anton Maria, Descrizione di tutte le pubbliche pitture, cit., p. 398. 
Purtroppo non possediamo, ad oggi, informazioni più precise sugli spostamenti di Zanetti in questo primo decennio 
del secolo. Unici dati certi risalgono quindi al 1707 e 1708, anno in cui aveva di sicuro fatto rientro in patria. 
33

 Bettagno, Caricature, cit., p. 15 
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dopo il lutto, Zanetti ereditò da uno zio un’impresa di assicurazioni che gli permise di sostenere la 

famiglia34. Le condizioni economiche non dovevano però essere delle migliori, infatti, il 19 giugno 

1713 fu stipulato un accordo fra i vari membri dei due rami principali degli Zanetti attraverso il 

quale si stabilì di affidare ad Anton Maria una parte d’eredità affinché potesse con la rendita da 

essa ricavata, solvere ai debiti che la famiglia aveva contratto fino a quel momento35. L’accordo del 

1713, con annesso inventario e stima dei beni delle proprietà Zanetti, riporta tutti i vari oggetti 

d’arte e non, esistenti nelle diverse abitazioni Zanetti. Oltre ad una «gondola» e a «disegni, 

modelli, abbozzi di pittura, colori, stampe et altro concernimento a tal dilettatione e genio del 

signor Antonio Maria sudetto» sono presenti vari dipinti che privilegiano la pittura moderna 

dell’epoca piuttosto che quella antica36. Nell’accordo infatti compaiono maggiormente autori della 

corrente dei tenebrosi, quattro opere di Antonio Zanchi: «Senecha», «Cliopatra», «Madallena», 

«Madonna» ed una copia di una «Maddalena» da Carl Loth; seguono poi dipinti di Andrea Celesti: 

«Sacrificio d’Abramo», «San Bastian e Sant’Agata» e un «Antiocho». La tela più preziosa era 

ritenuta la «Nascita… Madonna Bassan» che raggiunse la somma di 200 ducati. Per finire sono 

indicati altri soggetti di genere di Nicolò Cassana, battaglie di Stom e «Do testine di Heissam»37.  

Tale scelta probabilmente derivava dal fatto che le opere degli antichi maestri erano meno 

accessibili rispetto a quelle dei contemporanei, ma non solo. Già nel Sei-Settecento, infatti, furono 

stimati e lodati dalla critica contemporanea, ciò porta a concludere che possedere nella propria 

collezione una tela di questi maestri ne aumentava sicuramente il prestigio.   

Antonio Zanchi, già dalla storiografia dell’epoca, era considerato l’esponente di spicco della 

corrente dei tenebrosi, definito «celebre pittore di arbitrio, e inventore della sua maniera»38. La 

parte più consistente del suo lavoro fu svolta a Venezia, che conserva ancor oggi molte sue opere. 

Andrea Celesti, invece, fu indicato da Marco Boschini come «valente maneggiatore de’ colori»39; 

Cochin notava le sue «forme molli e indecise, soprattutto nei drappeggi... le mezze tinte colorate 

dai toni estremamente vivi..., e variati... la pennellata morbida» e lo indicava come il più «ardito 

                                                           
34

 Mariette, Abecedario, cit., p. 155. 
35

 ASVe, Atti del Notaio Mozzoni Fioravante dal 1711 al 1714, Reg. n. 9212, Atto 19 giugno 1713. Impossibilitato ad 
estinguere i debiti  con il solo capitale ereditato attraverso l’accordo del 1713, ne fu redatto uno nuovo molti anni 
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 Magrini, Anton Maria Zanetti, cit., p. 317. 
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 ASVe, Atti del Notaio Mozzoni Fioravante dal 1711 al 1714, Reg. n. 9212, Atto 19 giugno 1713. 
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 Zanetti, Descrizione di tutte le pubbliche, cit., p. 56 
39

 Zanetti, Descrizione di tutte le pubbliche, cit., p. 57. 
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colorista che si sia visto a Venezia»40. Anton Maria Zanetti, soffermandosi sulla tecnica chiariva che 

«il dipingere di questo valentuomo era assai singolare nel modo. Molte volte non meschiava i 

colori sulla tavolozza, siccome ognuno suol fare, ma mettendo sulla tela una striscia di biacca, una 

di terra rossa, una di terra gialla e altri colori univa ogni cosa sul quadro stesso e formava quelle 

parti che egli avea pensato con incredibile facilità e bell'effetto di tenerezza. (…). I contorni delle 

figure del Celesti non erano de’ più eruditi; ma grande n’era il carattere, bella la forza, e armoniose 

erano le composizioni delle sue opere; finchè meritatamente è tenuto per uno de’ primi Maestri di 

quell’età"41.  

Nicolò Cassana, invece, di «indole attiva, briosa e tutta fuoco»42 venne delineato da Zanetti il 

giovane come «un eccellente ritrattista quant'altri mai»43. 

Sebbene non abbiamo numerose notizie biografiche del periodo intercorso tra il 1713 e il 1720, 

anno cioè in cui intraprese il suo primo importante viaggio che lo condusse in diverse capitali 

europee, è d’obbligo ricordare i due fondamentali incontri che Zanetti fece in città. Il 5 aprile 1715 

sbarcò in laguna Pierre Crozat44 e nell’inverno del 1718-19 Pierre Jean Mariette45.  

Crozat (1665-1740), banchiere francese46, era considerato uno dei maggiori collezionisti del suo 

secolo, soprattutto di disegni antichi; la sua raccolta che contava infatti più di 19.000 fogli, 

purtroppo è stata venduta sul mercato alla sua morte. A Venezia venne in contatto oltre che con 

                                                           
40

 Cochin Charles Nicolas, Voyage d'Italie, III, Paris, 1758, pp. 30, 575, 61. 
41

 Zanetti, Della pittura veneziana, cit., pp. 400-403. 
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 Ratti Carlo Giuseppe, Delle vite di pittori, scultori ed architetti genovesi, Genova,  Stamperia Casamara, 1749, pp. 14-
16. 
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 Zanetti, Della pittura veneziana, cit., p. 425.  
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 Mariette, Abecedario, cit., V, p. 392-393. 
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 Bettagno, Caricature, cit., p. 16; Borea Evelina, Europa 1710-1750. L’internazionale dei dilettanti, in Lo specchio 
dell’arte italiana. Stampe in cinque secoli, Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2009, pp. 415-437.  
46

 Pierre Crozat dal 1706 al 1718 fu uno dei banchieri dell’ Accademia di Francia a Roma e dal 1719 membro onorario 
dell’Accademia Clementina di Bologna. Venne in Italia come mediatore per l’acquisto della raccolta già di Caterina di 
Svezia, passata poi alla famiglia Odescalchi. Nel 1713, infatti, alla morte del principe Livio Odescalchi iniziarono le 
trattative per la vendita dei dipinti di tale collezione a Filippo d’Orleans. L’operazione conclusasi solamente nel 1720-
21 per una cifra di 93.000 scudi avvenne grazie alla mediazione di Crozat che si trovava a Roma dal 1 novembre 1714 
fino all’aprile del 1715, quando partì per Venezia. Dalla vendita Odescalchi il banchiere ottenne la scelta di 100 disegni 
di tale collezione. Purtroppo però, oltre a questa famosa trattativa, per quel che riguarda gli acquisti effettuati da 
Crozat a titolo personale negli stessi anni le fonti per ora note, tacciono. L’unico dato certo che ne possiamo ricavare, 
a mio avviso, è che per aver ottenuto la fiducia della Regina di Svezia, prima e, del duca d’Orleans poi, senza contare le 
diverse onorificenze che riuscì ad ottenere in Italia, Crozat già in quegli anni doveva apparire come un’importante 
personalità in campo collezionistico. Col passare del tempo la sua popolarità crebbe, come anche la sua collezione, 
fino a raggiungere alla sua morte un totale di 19.000 disegni. Sulla figura di Crozat vedere: Hattori Cordelia, Pierre 
Crozat et l’Italie, in «Bulletin de l’Association des Historiens de l’Art Italien», 6, 1999/2000, pp. 40-43; Guerrieri Marzia, 
Collezionismo e mercato di disegni a Roma nella prima metà del Settecento: protagonisti, comprimari, comparse , Tesi 
di Dottorato, Università degli studi di Roma Tre, Anno Accademico 2009-2010. 
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Zanetti anche con  Rosalba Carriera47 e, al suo rientro a Parigi, il francese iniziò una fitta 

corrispondenza con i due veneziani che durò fino alla morte del banchiere48. 

Mariette (1694-1774), scrittore d’arte, collezionista ed incisore, era noto in particolar modo per la 

sua raccolta di disegni e stampe, anch’essa dispersa, come quella dell’amico Crozat, dopo la sua 

morte. Di ritorno da Vienna, dove era stato incaricato di classificare le raccolte di stampe da lui 

stesso vendutegli, si fermò a Venezia nel 171849. Anch’esso ritornato a Parigi iniziò una fervida 

relazione epistolare con il nostro veneziano; il loro rapporto di amicizia è confermato anche dal 

ricordo di “un fondello quadrato in miniatura di Rosalba” lasciato da Anton Maria Zanetti al suo 

amatissimo amico Mariette alla sua morte50. Entrambe questi due incontri permetteranno a 

Zanetti di approfondire il proprio gusto collezionistico, oltre che spalancargli le porte per 

l’Europa51. Nel 1720 infatti prese avvio l’idea di un possibile viaggio a Parigi con l’amica Rosalba, la 

madre di essa, le sorelle Giovanna e Angela e il marito di quest’ultima, il pittore Antonio Pellegrini; 

in una missiva di Crozat datata 6 gennaio 1719 a Rosalba Carriera si legge infatti: “M. Zanetti sera 

volontiers de la partie”52. La compagnia veneziana salpò da Venezia nel marzo 172053.  

Arrivati a Parigi, la pittrice venne ospitata con la mamma e la sorella Giovanna presso l’hotel 

Crozat, dove il banchiere custodiva oltre ai disegni, la sua collezione di quadri antichi e moderni54, 

mentre l’altra sorella e il marito alloggiarono in un appartamento a spese di John Law, direttore 

della Banque Royale55. Sicuramente il soggiorno parigino fu per entrambi di notevole stimolo; 

dobbiamo pensare alla Parigi settecentesca, o per meglio dire alla Parigi degli ’20 tanto diversa 

dalla ormai lontana Venezia. Nei suoi salons (quelli di Crozat erano situati nell’hotel in rue 

Richelieu e nel château di Montmorency) l’elite colta si incontrava, discorreva d’arte, ma non solo, 

qui circolavano le idee liberamente56. Dopo la morte di Luigi XIV di Francia il 1°settembre del 1715, 
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 Già intorno al 1704 Anton Maria e Rosalba si scrivevano assiduamente e con molta spontaneità, cosa che fa 
supporre un rapporto di reciproco affetto e stima. 
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 Barcham William, Rosalba Carriera e Anton Maria Zanetti tra Venezia e Parigi nella prima metà del Settecento, in 
Rosalba Carriera 1673-1757, atti del convegno internazionale di studi a cura di G. Pavanello (Venezia 26-28 aprile 
2007), Verona, Scripta Edizioni, 2009, pp. 147-156.  
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 Rosenberg Pierre, Parigi-Venezia o, piuttosto, Venezia-Parigi: 1715-1723, in «Atti Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti», 161, 2003, p. 1-30; Le cabinet d’un grand amateur: Pierre Jean Mariette, catalogo della mostra a cura di R. 
Bacou, C. Monbeig Goguel, F. Viatte, (Parigi 1967), Paris 1967, p. 34. 
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 Anton Maria Zanetti in aggiunta al suo testamento: “Lascio all’amatissimo mio Amico Mariet di Parigi un fondello 
quadrato in miniatura di Rosalba”. ASVe, Notaio Gio. Francesco Gabriel, Testamenti, B. 1133, n. 58. 
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 Bettagno, Caricature, cit., p. 16. 
52

 Sani Bernardina, Rosalba Carriera. Lettere, diari, frammenti, vol. II, Firenze, Leo S. Olschki, 1985, p. 362. 
53

 V. Toutain-Quittelier, Anton Maria Zanetti à Paris, cit., pp. 9-22. 
54

 Sani, Rosalba Carriera. Lettere, cit. p. 365.  
55

 Fu commissionato ad Antonio Pellegrini la decorazione del soffitto della Banque Royale. 
56

 Barcham, Rosalba Carriera e Anton Maria Zanetti, cit., p. 151-152.  
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fu incoronato re Luigi XV, il suo bisnipote che però aveva appena 5 anni. Così in realtà il potere 

passò nelle mani di Philippe II, il Duca d’Orlèans, nipote del re. Egli conservò la sua carica fino al 15 

febbraio 1723, giorno in cui il potere ritornò nelle mani del giovane principe57. È fondamentale 

questa contestualizzazione storica visto che fu merito anche del Duca se Parigi divenne una città 

così aperta e liberale, la Parigi che conobbero Rosalba e Anton Maria, in opposizione alla vecchia e 

bigotta società voluta da Luigi XIV e anche, se vogliamo, alla Venezia settecentesca58.  

Qui le idee potevano viaggiare liberamente entro e fuori i confini dello Stato, le lettere stesse 

passavano da uno spazio all’altro collegando diverse città, ma soprattutto persone di estrazione 

sociale differente. Grazie all’istituzione della posta ufficiale le notizie e gli scambi di idee 

attraversavano i paesi59. Fu questo che permise il legame tra un personaggio del calibro di Pierre 

Crozat, tesoriere reale, e Anton Maria Zanetti, uomo sicuramente conosciuto e con una certa 

cultura, ma pur sempre un borghese60. La capitale francese permise quindi a Zanetti di arricchirsi 

culturalmente, di approfondire il suo gusto collezionistico attraverso le numerose visite a 

collezioni e raccolte private, oltre che  di ampliare il suo raggio di amicizie con personaggi dal 

calibro di Antoine Watteau e Filippo d’Orlèans che lo incaricò di procurargli dei quadri per la sua 

galleria61. Da vero collezionista e negoziante ebbe modo di concludere diversi affari, tra cui il 

famoso acquisto della corposa collezione delle stampe di Callot62, rientrata a Parigi dopo la morte 

di Zanetti ed ora conservata nella Bibliothèque Nationale63. In una lettera spedita da Venezia il 2 

marzo 1726 al Cav. Gabburri, Zanetti così ne parlò: «Se mai ella viene ad onorare queste contrade, 

vedrà nel mio piccolo studio una raccolta di stampe del Callotti, che neppur nella galleria del Re di 

Francia, né del Principe Eugenio, ove sono raccolte di stampe sceltissime e rarissime, è la 

consimile. (…) e da chi in Parigi comprai tal raccolta, che mi costò 1950 franchi, cioè 390 scudi, 

fummi detto (il che credo, e non credo) che di sua mano il Callot l’aveva fatta per monsù Gerard, 

dilettante di stampe suo amicissimo»64.  
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 Rosenberg, Parigi-Venezia o, piuttosto, cit., p. 1. 
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 Hattori Cordelia, Contemporary Drawings in the Collection of Pierre Crozat, in «Master Drawings», XLV, 1, 2007, pp. 
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 Magrini, Anton Maria Zanetti, cit., p. 319. 
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È lecito supporre che l’anno parigino passò molto velocemente e Rosalba nel marzo del 1721 

decise di rientrare in patria, mentre Anton Maria si fermò ancora due mesi a Parigi per poi partire 

il 19 maggio e proseguire il suo viaggio per Londra65. Appena giunto nella cittadina il 25 maggio 

inviò un’ulteriore lettera a Venezia comunicando il suo arrivo nella capitale66 da lui definita in 

seguito come una  «vasta Babelle»67. A primo impatto Londra non dovette procurargli una 

piacevole impressione, o meglio, di sicuro non aveva niente a che vedere con il confortevole 

ambiente parigino di casa Crozat, in cui non manca niente del dilettevole e del grandioso68. 

Passato però questo primo impatto negativo, anche questa città riservò a Zanetti tante novità e 

numerose conoscenze69.  

Come avvenne per Parigi, a Londra il veneziano visitò molti dei maggiori collezionisti dell’epoca e 

riuscì a compiere fondamentali acquisti, come i centotrenta disegni del Parmigianino (1503-1540) 

dalla corposa collezione di lord Arundel70. Fu proprio grazie al duca, infatti, che il collezionismo 

inglese si aprì ai maestri italiani, alla scultura antica e soprattutto al disegno e all’incisione71, con 

un particolare interesse per le opere del Parmigianino insieme ad una sistematica produzione 

incisoria dei suoi disegni72.  

A prova di ciò è rinvenuta la notizia di un acquisto avvenuto a Parma attorno al 1638 di un volume, 

di cui non possediamo purtroppo informazioni più precise, ma che gli studiosi, vista la località di 

provenienza oltre che al sicuro interesse di Lord Arundel nei confronti del Parmigianino, sono 
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 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 16-17. Nella sezione IV a p. 132 è riportata la lettera scritta e spedita il 19 
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68

 Sani, Rosalba Carriera. Lettere, cit., p. 370. 
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Baroque, London, Chatto & Windus, 1963 [trad.it  Mecenati e pittori. Studio sui rapporti tra arte e società italiana 
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drawings, in «The  Burlington Magazine», LXXXXIX, 1947, pp. 3-9;32-37;75-77. 
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 Popham Arthur, Catalogue of the Drawings of Parmigianino, voll. 3, New Haven-London, 1971, pp. 29-31. 
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indotti a pensare contenesse fogli di questo artista73. Dopo la morte del collezionista inglese 

l’intera raccolta delle sue opere andò dispersa e per quel che riguarda i disegni del Parmigianino74 

risultò molto importante l’acquisizione fatta da Anton Maria Zanetti nel 1720 che poi riprodusse a 

stampa nel volume Raccolta di varie stampe a chiaroscuro dai disegni originali di Francesco 

Mazzola detto il Parmigianino e d’altri insigni autori da Antonio Maria Zanetti, q.m Gir, che gli 

stessi disegni possiede. Nella Raccolta troviamo pubblicati i chiaroscuri eseguiti da Anton Maria fra 

il 1721-172675 e fra il 1739-1741, che furono poi riuniti in due volumi nel 1749, ma di cui 

parleremo in seguito.  

Mi limiterò qui a sottolineare che delle cento tavole che compongono l’opera nell’edizione del 

1749, ben quarantadue chiaroscuri e diciassette incisioni calcografiche derivarono da disegni del 

Parmigianino. La scelta dell’autore non deve stupire, principalmente per due motivi. Rispetto al 

passato, infatti, nel Settecento ci fu sia una ripresa di interesse nei confronti di artisti come 

Schiavone, Jacopo Bassano e dello stesso Parmigianino76, sia l’usanza di rendere conosciute le 

opere di questi antichi maestri, contenute nelle collezioni private attraverso l’edizione di grossi 

volumi. Tali volumi, raccoglievano le riproduzioni a stampa dei pezzi originali, e attraverso la loro 

pubblicazione ne permettevano la conoscenza agli amanti del settore. Questa attività editoriale 

stimolò ovviamente anche l’interesse nei confronti del Parmigianino e dei suoi disegni appartenuti 

anche a collezionisti minori77.  

Il 13 ottobre 1721, lasciata Londra, si diresse verso l’Olanda. Qui Zanetti venne in contatto con Jan 

Pietersez Zomer, famoso mercante di stampe, disegni e dipinti che già dal 1670 aveva iniziato a 

raccogliere una splendida collezione di stampe di Rembrandt. Queste incisioni furono così 

acquistate da Zanetti che portò in patria e le custodì fino alla sua morte. Passarono poi nelle mani 

del collezionista-incisore Dominique Vivant Denon che le introdurrà a Parigi come l’opera più 
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 Mussini Massimo, Parmigianino e l’incisione, in Parmigianino tradotto. La fortuna di Francesco Mazzola nelle 
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preziosa della sua collezione. Tralasciando i vari passaggi di proprietà, è importante sottolineare 

come l’occhio esperto di Anton Maria ne aveva fin da subito capito la potenzialità e l’influenza che 

avrebbe esercitato tale raccolta  sull’arte veneziana settecentesca78.  

La collezione era composta da 319 stampe, tutte posizionate in tre grandi volumi e divisa in 

“Ritratti” (libro primo), “Paesi et altre stampe” (libro secondo) e “Stampe più grandi” (libro terzo). 

Probabilmente poco dopo l’acquisto, anche se in data non precisata, Zanetti spedì a Mariette una 

specie di catalogo con la descrizione di ogni singola opera da lui posseduta della collezione di 

Rembrandt, e un preciso sistema di classificazione dell’opera dell’olandese79.  

Le nuove esperienze, gli ambienti frequentati e la cospicua serie di disegni di Parmigianino, lo 

esortarono, tornato in patria, a riprendere in mano la tecnica dell’incisione su legno a colori, 

lasciata per secoli in sospeso80, ma che nel Cinquecento aveva fatto la fortuna di artisti come Ugo 

da Carpi, Antonio da Trento e Andrea Andreani.  

Tale tecnica prevedeva l’utilizzo di diverse matrici lignee che venivano incise separatamente e poi 

stampate su uno stesso foglio; ciò permetteva di ottenere particolari effetti simili ai disegni 

eseguiti a penna (camaieu) o ad acquerello (chiaroscuro)81. Mentre la prima tecnica venne 

utilizzata soprattutto da artisti tedeschi e veniva ottenuto con due sole tavole, il chiaroscuro, 

invece, inventato da Ugo da Carpi82 consisteva nella sovrapposizione di diverse matrici lignee che 

corrispondevano a vari colori e alle loro rispettive gradazioni, con lo scopo di ottenere diverse 

luminosità83, d’imitazione della pittura ad acquerello. 

Il Vasari spiegò velocemente il procedimento di questa tecnica; sulla prima tavola venivano 

disegnati i tratti neri e le ombre e quindi incisi in rilievo; se ne traeva un’ impressione e la si 

calcava ancora fresca di inchiostro sulle altre tavole e con un pennello si completavano le parti del 

disegno che dovevano risultare di diverse tonalità, infine nell’ultima tavola venivano scavate solo 

le parti che dovevano risultare bianche nella stampa. Venivano in ultima inchiostrate le singole 
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tavole con tonalità diverse dello stesso colore per poi procedere alla stampa, iniziando dai toni più 

chiari ossia dall’ultimo legno inciso, per terminare con il primo, quello con i tratti più scuri84.  

Ed ecco che fu lo stesso Zanetti a raccontare, di ritorno dal suo Tour, come andarono le cose, 

attraverso una lettera del 10 aprile 1723: «quando fui in Londra e in Parigi, la stima infinita che 

quei milordi e principi stessi di tal genere di stampe facevano, et uditone  più volte le lamentazioni 

per essersi perduto nella nostra Italia tal uso, si mi acceso in tal modo fervido il desio che, 

ripatriato che fui, subito all’impresa mi misi (…); dopo molte fatiche di prove (…). Quindi fattomi 

coraggio da’ medesimi per alcune prove che ad essi temerariamente mandai, prosegui ad 

intagliare diversi piccoli disegni che ho di mano del Parmigianino (…)»85.  

L’intera collezione di chiaroscuri, venne raccolta e pubblicata attraverso diverse edizioni. La prima 

uscì nel 1731 con il titolo Diversarum iconum series quas lepidissimus pictor Franciscus Mazzuola 

Parmensis ab Italis dictus Parmeggiano stilo feliciori delineavit nobiliss. Arundellianae collectionis 

olim preciosa portioncula nunc e museo suo erutam publicis juris fecit et adhibito inusitato, 

quasique deperidito imprimendi ac sculpendi methodo monochromata effinxit ac illustr. D. D. Lib. 

Bar. De Schomberg Anton Maria Zanetti Venetus. D.D.C.Q. Anno Dom. MDCCXXXI. Il solo a darne 

notizia fu Duplessis nel 188086, ma fino agli anni ’80 del Novecento non ci fu modo di verificare 

l’informazione dello studioso visto che non era ancora emerga questa rarissima edizione87. Solo 

nel 1985, in occasione della mostra curata da Dario Succi Giambattista Tiepolo, il segno e l’enigma 

tenutasi a Gorizia, si è reso noto che tale raccolta era conservata presso la Bibliotheque Nationale 

di Parigi. Il volume composto da un  piatto adorno dello stemma della famiglia Zanetti, senza 

l’aquila ad ali spiegate come invece compare nelle raccolte più tarde, presenta un frontespizio 

identico a quello del primo volume delle successive edizioni88. L’album complessivamente 

contiene 48 stampe, di cui 41 di Zanetti a chiaroscuro, frontespizio compreso, 6 di Faldoni e una di 

Andrea Zucchi a bulino o acquaforte89.  

Tra questa prima pubblicazione e quella che seguirà, nel 1736 Anton Maria verrà chiamato a 

Vienna dal principe Venceslao di Liechtenstein, grazie probabilmente all’amicizia con il friulano 

Daniele Antonio Bertoli, disegnatore di camera dell’imperatore e antiquario a corte, per riordinare 
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le raccolte d’arte del sovrano90. Il principe di Liechtenstein dovette sicuramente essere rimasto 

colpito dal veneziano se per molti anni a seguire i due furono in stretto rapporto epistolare91. A 

Vienna poté compiere numerosi acquisti, soprattutto di pietre incise, con cui accrebbe la sua 

collezione92.  

Nel 1739 Anton Maria Zanetti pubblicò una seconda edizione dei Chiaroscuri, aumentata di due 

unità rispetto alla prima versione del 1731, un bulino del Faldoni e un’acquaforte di Zanetti, per un 

totale quindi di 50 stampe. Il bibliofilo Brunet nel 1843 riportò la notizia della vendita, avvenuta 

nel 1822, di una raccolta di 50 chiaroscuri zanettiani datati 173993. Tale volume, che gli studiosi 

hanno giustamente ricollegato all’edizione del ‘39, rappresenta quindi la seconda edizione di 

Anton Maria94.  

Una terza edizione, datata 1743, è stata ritrovata nel 1972 dallo studioso Santifaller. Il frontespizio 

del primo volume reca il titolo manoscritto Diversarum Iconum quae olim non exigua fuere 

ornamenta… Venetiis MDCCXLIII, mentre il secondo volume, senza data, ma con titolo identico, 

contiene alla fine i famosi dieci Capricci di Giambattista Tiepolo95. È fondamentale sottolineare 

come, grazie a questo ritrovamento, si è potuto fissare una data precisa, 1743, per la serie 

tiepolesca.  

Oltre ai dieci Capricci, il secondo volume contiene, trenta chiaroscuri, datati dal 1726 al 174196, 

una incisione di Orsolini e otto di Faldoni. Alla stessa edizione del 1743 appartengono i due 

esemplari conservati presso il Museo Civico di Venezia e di provenienza di Teodoro Correr97. 

La quarta pubblicazione, invece, datata 1749 e menzionata per la prima volta dal Bartsch98, reca 

un nuovo titolo rispetto alle precedenti, in italiano, Raccolta di varie stampe a chiaroscuro tratte 

da disegni originali di Francesco Mazzuola detto il Parmigianino e d’altri insigni autori da Anton 
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Maria Zanetti Q. m Gir. Che gli stessi disegni possiede. Parte prima in Venezia MDCCXLIX. Fu 

dedicata al Principe J.W. di Liechtenstein e mandata alle stampe nel 1751. Questa Raccolta è 

quella generalmente conosciuta e si compone di due volumi così ripartiti: nel primo: quarantun 

chiaroscuri e nove tavole, tra cui il ritratto di Zanetti inciso da Faldoni, un frontespizio (a 

chiaroscuro) e otto incisioni su rame da disegni di Zanetti; nel secondo: trentuno chiaroscuri, 

compreso il frontespizio, seguiti da dieci incisioni, di cui otto da disegni di Zanetti e due eseguite 

da Zanetti stesso, si conclude con le dieci acqueforti del Tiepolo99.  

Un esemplare del 1749 viene conservato al Victoria and Albert Museum di Londra e uno al 

Kupferstichkabinett di Berlino. Quest’ultimo è l’unico che vede precedere le 101 tavole da una 

lettera di dedica al principe di Liechtenstein datata 1751, probabilmente inserita in seguito 

insieme ad un indice delle stampe contenute nell’intera raccolta. Ulteriori esemplari, in cui 

mancano però i Capricci, sono conservati al British Museum di Londra e al Kupferstichkabinett di 

Berlino100. 

I disegni del Parmigianino, che diedero a Zanetti lo spunto per iniziare la sua singolare iniziativa, 

sono gran parte perduti e le stampe di quelli conservati ci dimostrano come Anton Maria non volle 

in realtà riprodurre fedelmente il disegno originale, ma piuttosto mettere in risalto la tecnica 

scelta, cioè il chiaroscuro con effetti di colore, come nel Cinquecento aveva fatto Ugo da Carpi101.  

Non dimentichiamo, infatti, che lo scopo principale per il quale Zanetti volle cimentarsi fu proprio 

la rinascita di una tecnica ormai da secoli caduta in disuso. Il successo dell’opera fu notevole, ma il 

tanto desiderato rilancio della tecnica silografica, non ebbe la fama desiderata; la competitività 

con le altre tecniche artistiche che nel Settecento si stavano contemporaneamente facevano 

strada, era infatti molto forte e in diversi casi queste riuscivano ad ottenere dei risultati finali che 

molto più si avvicinavano ai modelli originali, rispetto a quello che riusciva ad ottenere la 

silografia102.  
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Presumibilmente negli stessi anni in cui prendeva avvio l’idea della Raccolta di Chiaroscuri, cioè sul 

finire del 1721103,  si faceva strada anche l’idea di una nuova brillante impresa, i due tomi  Delle 

antiche statue Greche e Romane che nell’antisala della Libreria di San Marco, e in altri luoghi 

pubblici di Venezia si trovano.  

Tale opera, forse la più celebre e allo stesso tempo quella che diede a Zanetti maggior difficoltà di 

realizzazione, vide la collaborazione tra i due cugini, che riprodussero a stampa, con relativi 

commenti, cento marmi per lo più facenti parte dello Statuario Pubblico. I due volumi furono 

rispettivamente resi pubblici nel 1740 e nel 1743104.   

L’ idea iniziale doveva probabilmente essere  quella di inserire nell’opera anche le antichità di 

proprietà privata esistenti a Venezia, ma l’enorme mole di lavoro che questo avrebbe comportato 

fece accantonare il progetto per concentrarsi solamente sulle antichità della Libreria di S. Marco. 

Da una lettere scritta da Anton Maria Zanetti al Gabburri nel 1725 si parlava di dar vita ad 

un’opera su «tutte le statue antiche e busti della libreria di San Marco (…) de quali due volumi  

potrebbe formarsi un numero di duecento fra busti, statue e bassorilievi, tutte antiche, e a tutta 

perfezione disegnate, ed intagliate»105. Sempre nella stessa lettera lo Zanetti chiese inoltre 

all’amico se a Firenze si potessero trovare sottoscrittori per l’opera e che prima di tale 

sottoscrizione egli avrebbe mostrato loro dodici stampe come prova.  

Da notare la data, 1725, anno in cui il progetto doveva già essere avviato e ben quindici anni prima 

della pubblicazione. Queste prime dodici incisioni furono affidate a Faldoni106, uomo con un 

carattere acceso, ma sicuramente di gran talento, considerato uno dei migliori incisori veneziani. 

In una lettera del giugno 1726 al Gaburri, Zanetti parlò ancora di queste prime prove che 
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sarebbero dovute arrivargli e della risonanza che l’opera stava già iniziando ad ottenere in Europa, 

probabilmente grazie alle amicizie che il collezionista aveva con gli eruditi stranieri107.  

Il 21 maggio 1735 e il 31 dicembre dello stesso anno, i due cugini scrissero al Gori annunciando 

rispettivamente l’imminente uscita del progetto accompagnato da ventiquattro stampe e l’arrivo 

del primo saggio dell’opera, contenente «le Statue e Busti antichi di questa Libreria di S.Marco… in 

Firenze presso all’II.mo Sig. Cav. Gabburri»108.  

Nel 1736, inoltre, Anton Maria il Giovane, per ordine di Lorenzo Tiepolo, fu incaricato di compilare 

gli inventari delle antichità del Museo Statuario con i rispettivi disegni, proprio per il lavoro che 

stava effettuando con il cugino109. Nel secondo inventario vi erano contenuti 234 disegni e per 

molto tempo furono ritenuti, erroneamente, gli originali che servirono come base agli incisori. Più 

probabile invece, come sostiene la studiosa Antonella Sacconi, che tali originali siano stati i 102 

disegni divisi in due album conservati oggi alla Pierpont Moragan Labrary di New York110. La 

differenza di numero tra questi e le incisioni (100) è dovuta al fatto che per le statue di Cleopatra e 

Cupido esistevano varianti di studio.  

L’impresa fu davvero lunga ed impegnativa, e non mancarono gli intoppi: dalla somma che i due 

cugini dovettero spendere, «più di mille e trecento zecchini» in quindici anni, alla fatica dei disegni 

preparatori, le continue malattie e mancanze dell’Apostolo Zeno fino ad arrivare alla pazzia 
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dell’intagliatore Faldoni111 che per alcuni disaccordi con il Giovane tentò perfino di ucciderlo; 

motivo questo che lo costrinse a rimanere in carcere per un anno112.  

Il 26 novembre 1740113 Anton Maria Zanetti il Giovane preannunciò per il primo dicembre la prima 

parte dell’opera, ma solamente il 21 gennaio del 1741114 abbiamo l’accenno che il primo volume è 

finalmente uscito a Firenze. Concorda con questa notizia il Codice Gradenigo che il 26 gennaio 

1741 così scrisse: «1741 gennaro. Uscì alle stampe un’insigne opera pubblicata dal virtuoso genio 

di Anton Maria Zanetti q.m Girolamo et Anton Maria Zanetti q. Alessandro»115. Il secondo volume 

uscì invece nel 1743116.  

Nonostante gli ostacoli, l’opera fu ben accolta e lodata dai molti intellettuali italiani e stranieri che 

la stavano da molto tempo aspettando (solo in Inghilterra furono inviati 50 tomi); si trattava di 

un’impresa durata anni, progettata e creata da due delle personalità più stimate anche oltre i 

confini dell’Italia, intagliata dai più affermati incisori del momento (Camerata, Cattini, Cironi, 

Crivellari, Faldoni, Gregori, Orsolini, Marcello, Patrini, Pitteri, Sartori, Wagner), rappresentava a 

tutti gli effetti «uno dei gioielli editoriali del ‘700»117.  

Dopo questa impegnativa, ma soddisfacente pubblicazione Anton Maria promosse un’altra 

impresa editoriale: la Dactyliotheca Zanettiana, che racchiuse tutta la sua preziosa collezione di 

gemme. L’opera apparse con testo in latino di Anton Francesco Gori nel 1750 e con la traduzione 

italiana del cugino Gerolamo Zanetti118.  

Per quanto il veneziano dichiarasse per iscritto di aver dato vita al libro per compiacere i suoi amici 

e in modo particolare «quelli oltremontani che non potevano fare il viaggio di Venezia per venire a 
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vedere le sue gemme», agli studiosi appare ormai quasi certo che in parte la funzione della 

Dactyliotheca fosse quella di un elegantissimo catalogo di vendita119.   

Dopo una breve introduzione sulla formazione della raccolta, iniziava il testo vero e proprio, in cui 

vennero descritte le singole gemme, precedute dalle relative tavole incise e con i commenti 

illustrativi del Gori. Zanetti, che aveva già collaborato con il fiorentino nell’opera dedicata allo 

statutario pubblico veneziano nel 1746, inviò all’antiquario tutte le stampe per la redazione dei 

commenti alle gemme120.  

Fu lui a seguire tutte le tappe del progetto, dall’edizione dei disegni preparatori, fino al controllo 

dei rami prima della stampa, come egli stesso spiegò dicendo di aver «disegnato le gemme tutte» 

e poi di averle fatte «intagliar in rame dà più valenti Intagliatori, che sempre le ebbero presenti, 

acciocchè g’intagli venissero perfettamente somiglianti agli originali» ed infine di averle 

«confrontate, e ammendate ove mi parve, che facesse mestieri»121. Ciascuna tavola, di incisore 

anonimo, presentava un cammeo della collezione inserito in una cornice, sormontato da un 

numero romano, con in basso una targa su cui venivano indicati il soggetto, la tipologia di opera e 

la scala dimensionale del pezzo. Oltre alle sessantaquattro gemme antiche e otto gemme 

moderne, erano presenti tre busti in marmo, una lucerna (a cui sono dedicate quattro tavole) e la 

raffigurazione della medaglia donatagli dal re di Danimarca come ringraziamento per avergli 

dedicato il volume Delle Statue.  

Da questo momento in poi iniziò per Anton Maria Zanetti il Vecchio un momento di pausa dopo 

molto lavoro, Bettagno lo definì di raccoglimento122. I suoi più grandi amici-artisti erano ormai 

morti, anche il fratello Giuseppe l’aveva abbandonato e gli altri invece non si trovavano più in 

patria.  

Al senso di perdita delle persone a lui care dovette anche aggiungere un nuovo senso di 

rassegnazione, come egli stesso scrisse nel 1752: « non vi sono più, né dilettanti né mecenati, qui 

in Italia per lo studio delle belle arti, et che que’ pochi che vi sono rivoltano due, e tre volte uno 

zecchino prima di spenderlo in questo genere di cose (…)»123. Questa situazione era tale 

soprattutto a Venezia più che nel resto d’Italia124. 
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 Haskell, Patrons and painters, cit., p. 523.  
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 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., p. 81. 
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 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., p. 83. 
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 Bettagno, Caricature, cit., p. 18. 
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 BM. Fi, mss. B. VIII, 103, lettera del 26 agosto 1752 ad Anton Francesco Gori.  
124

 Haskell, Mecenati e pittori, cit., p. 524. 
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Anton Maria cercò fino alla fine di combattere questo impoverimento che stava coinvolgendo le 

nuove generazioni; in una lettera al Bertoli scrisse che, sebbene non avesse più intenzione di 

acquistare gemme ed oggetti da collezionare, non si sarebbe mai ritirato di fronte ad affari 

decisamente importanti; all’età di settantasei anni ancora scriveva: «per simili questioni 

monumenti d'antichità m'ingenerò di trovar vita nel mio museo di collocarli»125. Non perse mai la 

passione e la tenacia che lo contraddistinsero per tutto il corso della vita.  

Anton Maria Zanetti morì a quasi ottantanove anni il 31 dicembre 1767 e fu sepolto nella chiesa di 

S.Maria Mater Domini. Una semplice lapide indica il luogo di sepoltura della sua famiglia126. 
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 BCV, Epistolario Moschini, Lettere Zanetti-Bertoli, lett. 14, 18 novembre 1755.  
126

 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp.24-25. Alle pp. 143-146 venne stato trascritto il testamento di Anton 
Maria Zanetti ed oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia. Dato importante che appare dalle sue ultime 
volontà fu la preghiera ai nipoti di «custodir lo studio di Camei e non privarsi d’alcuno quando non venisse il caso di 
vantaggiosa vendita come ho fatto ancor io». Purtroppo questa sua volontà non fu ascoltata, visto che già nel 1804 
l’Abate G. Della Lena poteva annotare che il museo del celebre Maria Zanetti, ricco di preziosi quadri, di disegni, de’ 
primi maestri, di copiose stampe, di preziosi cammei; tutto è sparito ed ha varcato i monti e valicato i mari (Bettagno, 
Gusto e privilegio, cit., p. 15). Le vicende della dispersione delle raccolte zanettiane sono tutte da ricostruire; dal 1780 
in poi i residenti inglesi, la maggior parte tramite G.M. Sasso, ne acquistarono un gran numero di pezzi. Per quel che 
riguarda la dispersione dei disegni, vedere: Borean Linda, I disegni della collezione Zanetti, in Lettere artistiche del 
Settecento veneziano. Il carteggio Giovanni Maria Sasso-Abraham Hume, vol. 2, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 76-
81. 
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1.2  Anton Maria Zanetti: intermediario tra gli artisti  

 

La prestigiosa collezione di Anton Maria Zanetti contenuta nella residenza a S. Mater Domini, 

fungeva da sprone e da punto di riferimento, oltre che per i numerosi frequentatori e conoscitori 

che la visitavano, anche per gli artisti contemporanei al collezionista127.  

Fermo restando che, con l’inizio del Seicento, il ruolo di artista iniziò a mutare riuscendo a 

svincolarsi da quel legame che per secoli lo aveva visto trattenuto alle regole e ai condizionamenti 

dei mecenati e committenti, molti artisti continuarono ad appoggiarsi ai grandi collezionisti che si 

occupavano di arricchire il loro bagaglio culturale cercando di farli crescere artisticamente in modo 

che potessero poi emergere128. Possiamo sicuramente annoverare Anton Maria tra quei grandi 

collezionisti che funsero da insostituibili punti di riferimento per i molti artisti che tentarono di 

emergere nel XVIII secolo. 

Una prima conferma di quanto detto deriva dalla nota posta sotto il ritratto di Marco Ricci (1676-

1730)129 nell’album di stampe della collezione Remondini del Museo di Bassano130. Tale ritratto, 

inciso dal Faldoni da un dipinto di Rosalba Carriera, così descrive Zanetti: «La presente Raccolta di 

intagli di Marco Ricci è la più completa, perché composta di pezzi 181 smarriti, e non si trovano 

altrove, e perché fu eseguita tanto nell’intaglio che nella stampa sotto gli occhi dell’egregio 

dilettante Ant.M.a Zanetti col consiglio ed assistenza di Sebastiano Ricci, Zio e Maestro di Marco, e 

di Gio: Battista Tiepolo dei quali si vedono alcune correzioni a penna. Ciò si rivela dalle moltiplicate 
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 Oltre alle opere già presentate nel paragrafo precedente (opera completa di Callot, i cento disegni del 
Parmigianino, tre volumi di Rembrandt) si ricordano anche le stampe di Luca di Leida provenienti dalla collezione del 
console Joseph Smith, Cornelis Cort, Albrecht Dürer, Hendrick Goltzius. Per quel che riguarda gli italiani possedeva la 
raccolta completa delle incisioni dei Carracci, Stefano della Bella, Marcantonio Raimondi, Guido Reni e i famosi 
Capricci del Tiepolo. Questo però non significa che nella collezione non fossero presenti preziosi quadri; la maggior 
parte di artisti contemporanei come i due Ricci, di Francesco Zuccarelli e alcuni pastelli dell’amica Rosalba Carriera. 
Avremmo potuto anche ammirare lo Zanchi, Celesti, Cassana, tutti e tre quest’ultimi ereditati. Tra gli antichi, invece, 
un quadro di Giovanni Bellini raffigurante Cristo in Emaus del 1490, incisa poi da Pietro Monaco ed andata distrutta; 
Tiziano, invece, era presente con tre dipinti: un’Annunciazione, una Mater dolorosa e un mezzo busto del Redentore, 
acquistato successivamente da Abraham Hume; di Parmigianino una Sacra Famiglia e di Giovanni Benedetto 
Castiglione con una «marchia del popolo di Israele» comperata a Vienna nel 1736 da Anna Vittoria di Savoia. Per 
approfondimenti generali sulla collezione vedi: Magrini, Anton Maria Zanetti, cit., pp. 317-320. 
128

 De Benedictis Cristina, Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti, Milano, Ponte alle Grazie Editori 
s.r.l, 1998, pp. 108-116. 
129

 Per una sua biografia completa vedi: Scarpa Sonino Annalisa, Marco Ricci, Milano, Berenice, 1991. 
130

 Il museo di Bassano possiede un prezioso materiale grafico, costituito da 33 acqueforti di Marco Ricci, provenienti 
dal fondo di bottega del pittore e che pervenne al museo tramite il nipote del maestro, l’incisore Giuliano Giampiccoli 
per più di vent’anni attivo presso i Remondini. Tale famiglia di stampatori operò a Bassano da metà XVII a metà XIX 
secolo. 
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impressioni di cadaun intaglio»131. Dall’iscrizione risulta chiaro che fu anche grazie all’aiuto di 

Anton Maria, che Marco poté mettersi in gioco attraverso tale tecnica artistica. Secondo Bettagno, 

infatti, l’inizio di questa nuova esperienza in campo incisorio avvenne sotto la guida del 

collezionista132. Presumibilmente i due amici iniziarono quest’avventura insieme e la portarono 

avanti parallelamente133.  

Un aiuto per chiarire se gli eventi si siano realmente svolti in questo modo e che allo stesso tempo 

potrebbe risultare interessante ai fini del nostro discorso, è la datazione di questi fatti; il 4 giugno 

1723 Marco Ricci scrisse al Gaburri accennando «a proseguire nel suo cominciato intaglio»134, il 

che ovviamente ci fa supporre un precedente contatto tra i due in cui il pittore avesse già alluso a 

questi suoi nuovi esperimenti135.  

Dal mese di giugno però le fonti tacciono e solo il 10 dicembre dello stesso anno riceviamo una 

prima informazione scritta: «Le dirò poi che le tre mie stampette sono i primi parti, cioè le prove» 

raffiguranti rottami antichi136. Purtroppo non ci è dato sapere cosa Ricci abbia donato al fiorentino 

Gaburri. 

Quindi, avendo la certezza che Zanetti fece ritorno in patria nel 1722 dal suo tour europeo, carico 

di acquisti oltre che di esperienze e che riprese fin da subito in mano la tecnica dell’incisione su 

legno a colori lasciata per secoli in sospeso, è presumibile supporre che abbia scelto di coinvolgere 

l’amico nel nuovo lavoro che si stava accingendo a compiere. Ciò non significa che fu solo grazie al 

nostro veneziano che Ricci riuscì nell’intento di riprodurre a stampa, ma semplicemente che 

Zanetti riuscì a spronarlo nella sperimentazione in campo incisorio, fino a quel momento mai presa 

in considerazione.  
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 Pilo Giuseppe Maria, Otto nuove acqueforti ed altre aggiunte grafiche a Marco Ricci, in «Arte Veneta», XV, 1961, 
pp. 165-174; Marco Ricci, catalogo della mostra a cura di G. M. Pilo (Bassano del Grappa, Palazzo Sturm 1 settembre – 
10 novembre 1963), Venezia, Edizione Alfieri, 1963; Succi Dario, Le invenzioni acquafortistiche di Marco Ricci e una 
incisione indedita, in Marco Ricci e il paesaggio veneto del Settecento, Milano, Electa, 1993, pp. 295-299. Tale nota, 
riportata dai Remondini, risulta interessante soprattutto se consideriamo la rarità della documentazione settecentesca 
nel registrare fatti e personaggi dell’epoca (vedi: Bettagno, Precisazioni su Anton Maria Zanetti, cit., p. 87). Oltre a ciò 
mette in luce dei problemi che tutt’oggi non sono ancora stati risolti; pensiamo per esempio al fatto che all’epoca 
dovessero esistere 181 pezzi e che oggi ne sono stati riconosciuti solo 33, oppure all’intervento diretto nella 
lavorazione, attraverso correzioni a penna, di Sebastiano Ricci e di Giambattista Tiepolo. Entrambi aspetti che lasciano 
aperte nuove possibilità di studio ed approfondimento. 
132

 Bettagno, Precisazioni su Anton Maria Zanetti, cit., p. 87. 
133

 Sonino, Marco Ricci, cit., p. 34.  
134

 Bottari, Raccolta di Lettere sulla pittura, cit., II, lett. LVI, pp. 134-135. 
135

 Sonino, Marco Ricci, cit., p. 36. 
136

 Bottari, Raccolta di Lettere sulla pittura, cit., II, lett. LXI, pp. 141-144.  
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Così, mentre Anton Maria iniziò, tra il 1722 e il 1723, le sue incisioni, così fece Marco137.  

Ed ecco quindi un primo punto di contatto tra i due personaggi, le incisioni. 

Come già detto in precedenza, ad oggi, si conoscono 33 acqueforti di Marco Ricci; 20 furono 

pubblicate da Carlo Orsolini nel 1730 subito dopo la morte del pittore138; 1 fu rinvenuta nel 1946 

dal Petrucci lasciata inedita dall’Orsolini e successivamente pubblica da Marco Pitteri che la dedicò 

a Giambattista Piazzetta139; ed infine 12 sono le acqueforti che G.M. Pilo rinvenne 

sorprendentemente dalla Collezione Remondini nel 1961140.  

È molto probabile che nella prestigiosa collezione di casa Zanetti, oltre ai pezzi che vedremo in 

seguito, fossero contenute anche delle acqueforti dell’amico Marco, ma non ne esistono prove al 

momento. È solamente una supposizione questa, ma considerando il fatto che Anton Maria amava 

collezionare opere riccesche, dalle tempere, ai dipinti ad olio, ai disegni, sembra impossibile non 

possedesse anche alcune sue incisioni; soprattutto se consideriamo il fatto che l’arco temporale 

interessato dal lavoro incisorio di Marco coincide con quello di Anton Maria. Il genere 

acquafortistico, sperimentato quasi sicuramente per diletto e non a fini commerciali, non fu però 

l’unico campo in cui entrambi si cimentarono.   

Nel 1969 venne portato alla luce il cosiddetto Album Cini in cui Zanetti immortalò e poi raccolse, 

attraverso delle magnifiche caricature, amici e conoscenti, conservato presso la Fondazione Cini. 

Ciò non fece altro che confermare ancora una volta che artista geniale fu il nostro versatile 

personaggio141. Gli studiosi avevano già assegnato ad Anton Maria 48 caricature dell’album Smith 
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 Grazie alla lettera del 4 giugno scritta al Gaburri possiamo far risalire l’inizio della sua attività incisoria attorno al 
1723 e conclusasi poi il 31 gennaio 1730 con la morte del pittore. Questo suo impegno incisorio si fece più intenso nel 
1728 quando l’11 gennaio Zanetti scrisse a Gaburri che l’amico intagliava quotidianamente. (Bottari, Raccolta di 
Lettere sulla pittura, cit ., II, lett. LXXV, pp. 185-188). 
138

 La raccolta dell’Orsolini dal titolo: Varia Marci Ricci Pictoris praestantissimi experimenta ad ipsomet auctore 
inventa, delineata atque incisa et a me Carolo Orsolini veneto incisore in unum collecta – Nec non varis insignibus atqu: 
amplissimis Viris dicata ac un lucem edita Anno MDCCXXX Venetiis, presenta un frontespizio disegnato dal Visentini ed 
inciso dall’Orsolini stesso, seguito dal ritratto del Ricci inciso dal Faldoni nel 1724 dal famoso dipinto della Carriera. 
Furono, presumibilmente, catalogate per la prima volta da Bartsch Adam, Le peintre graveur, Vienna, XXI, 1821, pp. 
312-319. 
139

 Pilo, Marco Ricci, cit., p. 85. Quest’acquaforte è conosciuta come Paesaggio collinoso con cavalieri del quale sono 
noti due esemplari, quello di Petrucci in una collezione romana privata e un secondo alla Royal Library di Windsor 
Castel.  
140

 La collezione del museo bassanese composta da 60 fogli è resa di particolare interesse, anzi viene considerata un 
vero e proprio unicum, per il fatto che molti dei fogli recano correzioni a penna per mano dello stesso autore.  
141

 Nel Settecento la caricatura diventò una pratica sistematica e non più occasionale come nei secoli precedenti. Oltre 
ad Anton Maria Zanetti, molti furono i caricaturisti che si cimentarono in tale campo. Un esempio fu Pierleone Ghezzi 
(1674-1755) che si affermò nell’ambiente romano. Anche lui quindi, come il veneziano, fu caricaturista, ma anche 
grande collezionista di opere grafiche e ottimo disegnatore. Diede vita ad una vera e propria cronaca illustrata della 
società romana: dalle centocinquanta alle duecento caricature per ogni personaggio ritratto che racchiuse in sette 
volumi dal titolo Il mondo novo. Si cimentò in questo campo come un vero e proprio imprenditore di se stesso 
intraprendendo anche una vera e propria attività di vendita di questi disegni. Questi eccezionali documenti 
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di Windsor142, ma se con i disegni inglesi erano propensi a pensare ad una sorta di hobby per il 

nostro collezionista, ora, con un così nuovo e consistente ritrovamento, appare chiaro che il 

passatempo diventò per il veneziano un vero e proprio genere su cui concentrarsi143.  

L’Album Cini è composto da 77 fogli con 350 disegni, per lo più a penna ed acquerello. Le 

caricature portano, in genere, scritte originali di Anton Maria in cui precisava nomi, soprannomi, 

date e informazioni sui personaggi ritratti144. 

Nell’Album, Zanetti immortalò l’amico Marco in ben quattro caricature, le quali ci permettono di 

cogliere appieno il legame di amicizia che li univa, ma non solo. Si andò infatti ben oltre quelle che 

possono sembrare delle scherzose prese in giro tra due amici.  

Ai fini del mio discorso, infatti, risulta interessante notare la datazione di tali ritratti. Dodici di 

questi, che riportano la data apposta dallo stesso Zanetti, si inseriscono in un arco temporale che 

va dal 1716 al 1750, per quel che riguarda le altre invece gli studiosi possono per il momento 

affidarsi a qualche personale considerazione ed osservazione; dopo il 1743 sembra non ci sia 

nessuna caricatura tranne l’ultima datata 1750, la maggior parte viene fatta risalire al principio del 

secolo145. Oltre a ciò Bettagno è propenso ad affermare che Zanetti abbia iniziato questo genere di 

disegni addirittura appena tornato dai suoi studi bolognesi146 e che proprio a Bologna, entrando in 

contatto con ambienti carracceschi147, abbia eseguito dei primi esperimenti sul tal genere. Queste 

prime prove dovrebbero riguardare piccoli disegni di teste, spiritose e  con linee semplici, ma 

                                                                                                                                                                                                 
presentano uno spaccato della vita settecentesca romana assumendo una funzione dichiaratamente documentaria, 
caratteristica questa che si oppone a quello che Zanetti stava compiendo nello stesso periodo a Venezia. Mentre 
Anton Maria si proponeva di rappresentare un’immagine comica e deformata del personaggio ritratto, Ghezzi voleva 
coglierne i tratti caratterizzanti, fermarli nel tempo ed attraverso delle precise didascalie poste in calce all’immagine 
inserire il personaggio nella cronaca del periodo. Petrobelli Pierluigi, Il musicista di teatro settecentesco nelle 
caricature di Pierleone Ghezzi, in Antonio Vivaldi. Teatro musicale cultura e società, Firenze, Leo S. Olschki editore, 
1982, pp. 415-426.  
142

 Venetian drawings of the XVII & XVIII centuries in the collection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle, 
catalogo della mostra a cura di A.Blunt, E. Croft Murray, London, Phaidon Press, 1956. 
143

 Bettagno, Caricature, cit., p. 25.  
144

 Bettagno, Caricature, cit., pp. 20-26. 
145

 Bettagno, Caricature, cit., p. 24.  
146

 Il Mariette lo colloca a Bologna nella bottega di Giovanni Maria Viani a diciotto anni e quindi nel 1697 e, sebbene 
non conosciamo la data precisa del suo rientro a Venezia, ma sicuramente doveva trovarsi in patria nel 1708 presso 
Stefano Nicola Edelinck, possiamo affermare con quasi totale sicurezza che i suoi studi bolognesi si inserirono in un 
arco temporale che va dal 1697 al 1707-1708.  
147

 La critica è unanime nell’affermare che la caricatura nacque come genere autonomo alla fine del Cinquecento 
all’interno dell’Accademia bolognese dei Carracci (1585) con Agostino e Annibale Carracci. Prende avvio come uno 
scherzo grafico, e per tutto il Seicento mantenne i caratteri di burla attraverso uno stile peggiorativo ed elementare. 
Non veniva però considerata arte in senso stretto, era un modo per divertire e far ridere. A partire dal Settecento, 
invece, la caricatura assunse dei connotati diversi. Essa non venne più vista come un hobby e uno scherzo, ma diventò 
una pratica ricorrente e la sua volontà di denuncia si fece marcatamente più evidente. Veniva divulgata al di fuori della 
bottega e  iniziò ad essere utilizzata la stampa come mezzo di diffusione. Vedi: Bello Sara, La caricatura, pubblicato il 3 
aprile 2011. Disponibile all’indirizzo: www.artearti.net. 
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decise e proprio tra queste prime sperimentazioni troviamo anche due caricature di Marco 

Ricci148. I ritratti invece a piena figure vengono collocate cronologicamente più tardi.  

  

Anche l’attività di Ricci come caricaturista prese avvio invece poco più tardi del suo approdo in 

Inghilterra149, cioè in un periodo compreso tra il 1708 e il 1715. Il pittore si concentrò su un certo 

numero di ritratti bizzarri di cantanti dell’epoca; oltre 150 sono conservati nella Royal Library di 

Windsor Castle.  

A questo punto, se consideriamo la datazione che viene attribuita dagli studiosi alle caricature di 

entrambi i personaggi: Marco realizzò i suoi schizzi in quello che possiamo definire il periodo 

inglese, quindi dal 1708 al 1715, tenendo presente che nel 1711 ebbe modo di tornare a Venezia 

per ripartire l’anno successivo, e lo stesso fece Zanetti con le sue prime prove, nello specifico dal 

1697, periodo in cui dimorava a Bologna fino al 1716, anno questo in cui poi iniziarono le 

caricature dell’Album Cini. Non posso asserire con totale certezza che Zanetti influenzò Ricci anche 

nel campo della caricatura, ma da quello che ho potuto notare i periodi potrebbero coincidere, o 

per meglio dire: sicuramente Marco ebbe modo di vedere gli schizzi dell’amico, per lo meno 

nell’anno in cui tornò in patria dall’Inghilterra. 

Dopo avere cercato di capire quanto Anton Maria possa aver realmente influenzato Marco nelle 

sue varie tappe artistiche, risulta a questo punto interessante cercare di  ricostruire quali possibili 

opere del Ricci fossero contenute in casa Zanetti.  

Il 10 agosto 1726 Anton Maria scrisse al Gaburri sostenendo di possedere già a quella data «24 de’ 

suoi quadretti(…) e 200 de’ suoi disegni»150. Non risulta semplice risalire ai quadri conservati in 

casa Zanetti, ma un aiuto deriva sicuramente dalle 24 acqueforti tratte dalle tempere di Marco 

Ricci incise da Davide Antonio Fossati nel 1743151 e appartenenti alle collezioni di Anton Maria 
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 Nel catalogo della mostra del 1969 le si trovano ai numeri 72 e 154. 
149

 Sonino, Marco Ricci, cit., pp. 14-25. Marco Ricci partì per la prima volta per l’Inghilterra nel 1708, per ripetere poi il 
viaggio nel 1712 insieme allo zio Sebastiano. La prima volta fu attirato a Londra da Charles Montagu, conte di 
Manchester, ambasciatore della corte inglese presso la Serenissima. Insieme a lui, l’invito venne esteso anche a 
Giovanni Antonio Pellegrini. In Inghilterra, i due artisti si occuparono dell’allestimento di alcune scenografie delle 
opere italiane al Queen’s Theatre e al Covent Garden Theatre. Nel 1709, lavorarono per decorare la scalinata e il 
salone nella residenza di Kimbolton Castle, proprietà del Montagu. Furono in seguito contattati dal terzo conte di 
Carlisle, per lavorare al Castle Howard; al Ricci commissionò paesaggi, vedute, capricci. Dal 1712 al 1714 Marco si recò 
nuovamente in terra inglese, questa volta però con lo zio Sebastiano. Questo secondo soggiorno segnerà una svolta 
nella sua vita artistica visto che lo porterà in contatto con la pittura nordica e fiamminga. 
150

Bottari, Raccolta di Lettere sulla pittura, cit ., II, lett. LXXI, p.176.  
151

 Dopo il ritorno da Londra è probabile che soggiornò a Roma e fu proprio qui che, oltre ad interessarsi alla tematica 
dei rottami antichi, iniziò a sperimentare le tempere su pelle di capretto. L’uso della tempera si intensificherà 
specialmente nel terzo decennio del Settecento.  
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Zanetti e del console britannico Joseph Smith152. Importante ricordare che, sia il veneziano che il 

console britannico, furono i due principali collezionisti delle opere di Marco, ed inoltre 

probabilmente fu proprio grazie a quest’ultimo che Zanetti conobbe lo Smith153.  

La serie fu riunita in un elegante volume, composto da 24 tavole numerate, preceduta da un 

raffinato frontespizio con la dedica a Francesco Algarotti154. Quest’ultimo, letterato veneziano 

amico di entrambi i collezionisti, non a caso, si trovò a Venezia proprio tra il 1743 e il 1745, quando 

il volume fu pubblicato. Gli studiosi giustamente non escludono che la pubblicazione di tale 

raccolta potesse nascondere qualche interesse commerciale, tutt’al più se consideriamo che 

Algarotti si trovava nella città lagunare per vari acquisti e commissioni per conto dell’elettore di 

Sassonia155. Il volume finale venne, sostiene la Sonino, sponsorizzato dai due collezionisti.  

Il Fossati riprodusse 10 incisioni già di proprietà dello Smith, che in seguito passarono a Windsor 

Castle attraverso la vendita a Giorgio III, mentre le restanti 14 si presume dovessero corrispondere 

ad opere appartenenti allo Zanetti.  

L’importanza di queste stampe, oltre che essere state eseguite con una tale scioltezza del segno 

grafico da riprendere fedelmente la tecnica delle tempere di Ricci156 sta nel fatto di testimoniare la 

possibile proprietà di un importante gruppo di dipinti. È vero che tali opere non sono ancora state 

totalmente rintracciate dopo la dispersione della raccolta zanettiana157, ma grazie alle stampe del 

Fossati gli studiosi hanno comunque avuto la possibilità di fare un po’ di luce sulle possibili tele 

possedute da Zanetti.  

Dal Catalogo delle ventiquattro acqueforti incise da D.A. Fossati da opere di Marco Ricci di 

proprietà di Joseph Smith e di Anton Maria Zanetti, possiamo apprendere che i temi delle tempere 

dovessero riprendere scene paesaggistiche, spaccati di vita quotidiana oltre che di rovine 

antiche158 e nello specifico, guardando a quelle di cui possediamo l’originale, dovevano essere: un 

                                                           
152 Come prova della passione che Joseph Smith ebbe per le tempere riccesche basti ricordare che ben 33 tempere 

furono vendute al re d’Inghilterra, Giorgio III, altre 2 allo Strange e un’altra comparì a Londra nella vendita Christie’s 
del 17 maggio 1776. (Sonino, Marco Ricci, cit., p. 31). 
153

 Quando Anton Maria andò a Londra nel 1721 fu ospitato dal fratello dell’inglese, John Smith. 
154

 La dedica sul frontespizio della Raccolta dice: “Francisco Comiti Algarotto/Eruditissimo Viro Bonarumque Artium 
Cultori,/ Hasce XXIV Tabulas/ olim a Marco Ricci Ballunensi Colorib. Expressas,/quae extant/In Aedibus Joseph Smith et 
Marieae Zanetti,/ D.A.F./ Qui eas del. Incid.et in lucem edit/ Venetiis Anno MDCCXLIII/ D.D.D.” (Sonino, Marco Ricci, 
cit., n.d.a. 205) 
155

 Scarpa Sonino Annalisa, Precisazioni sui dipinti di Marco Ricci incisi da D.A. Fossati, in «Arte Veneta», XLI,  1987, pp. 
89-103.  
156

 Marini Giorgio, Fossati Davide Antonio, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. 49, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana – Treccani,  1997. 
157

 Marini, Fossati Davide Antonio, cit., vol. 49. 
158

 Le 14 stampe riprendono un Paesaggio collinare con cavalli e viandanti; Paesaggio con figure e cavaliere; Rovine 
con figure e soldati, grande statua e chiesa gotica sullo sfondo; l’uragano; Paesaggio collinare con armenti e pescatori 
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Paesaggio con due monaci159, un Capriccio con rovine e chiesa gotica sullo sfondo160, una Veduta di 

un cortile con casolari e contadini161, un Paesaggio con processione162, l’Uragano 163, un Paesaggio 

collinare con armenti e pescatori lungo il fiume164 ed infine delle Rovine con figure, fontana e 

statua di oratore165. Purtroppo delle altre sette incisioni non conosciamo ad oggi le relative 

tempere, comunque grazie al catalogo del 1743 almeno possiamo asserire con quasi totale 

certezza che Zanetti fosse in possesso di almeno 14 tempere riccesche.  

Oltre a ciò in casa Zanetti si sarebbero potuti ammirare anche duecento disegni,  sempre 

basandoci sulla lettera scritta di suo pugno nel 1726. Nel corso degli studi è emerso che 200 

furono dello Smith alla Royal Library di Windsor a cui vanno aggiunte le caricature di personaggi 

dell’epoca tratti con tecnica analoga a quella dello Zanetti166, mentre un secondo grande blocco è 

riferibile al volume Cernazai-Dal Zotto che venne disperso nei primi decenni del novecento e che 

purtroppo non si è ancora riusciti a ricostruire, ma che comprendeva 141 disegni, facenti parte 

probabilmente di quei 200 menzionati dal collezionista stesso167. Oltre al consistente gruppo dei 

bozzetti di Marco, Anton Maria possedeva anche un album dello zio Sebastiano composto da 133 

disegni fortunatamente acquistato dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Quello che mi 

interessa far notare è che, grazie al ritrovamento dell’Indice de Libri dell’Illustriss.mo Sig.re Conte 

Anton Maria Zanetti q. Girolamo, di proprietà della famiglia Obici di Venezia168, abbiamo potuto 

                                                                                                                                                                                                 
lungo un fiume; Paesaggio con armenti, mandriani e una donna a cavallo; Rovine con figure, tempio, statue e 
bassorilievo; Paesaggio con figure e città fortificata;  Paesaggio con torrente, piccola cascata e pescatori; Rovine con 
figure, fontana e statua di oratore; Paesaggio con processione; Veduta di un cortile con casolari e contadini; Paesaggio 
con figure, armenti all’abbeverata e grosso borgo; Veduta di una piazza con chiesa gotica e giocatori di bocce. (Per 
approfondimenti: Sonino, Precisazioni sui dipinti, cit., pp. 89-103). 
159

  Incisa in controparte dal Fossati (n. XVII) la tempera viene conservata ai musei provinciali di Gorizia. è una delle 
tele più delicate e dolci dell’artista. La Sonino sottolinea come le 14 tempere appartenute a Zanetti rivelino maggior 
freschezza e un superiore livello esecutivo rispetto a quelle conservate dallo Smith. 
160

 Incisa in controparte dal Fossati (n. IV) rappresenta, sempre secondo la Sonino, uno dei meno maturi capricci a 
tempera di Marco e mostra ancora rigidezze compositive, soprattutto nella statua, che egli ammorbidirà nel tempo. È 
oggi conservata in collezione privata a Milano. (Sonino, Marco Ricci, cit., p. 149). 
161

 Incisa in controparte dal Fossati (n. XX) la tempera apparse nel mercato antiquario ad un’asta Sotheby’s il 26 giugno 
1983. Visto che non risulta tra le 10 incisioni Smith, con buona probabilità è appartenuta allo Zanetti.  
162

 Incisa in controparte dal Fossati (n. XV).  La tematica qui affrontata è la classica per Ricci fin dagli anni giovanili. 
Essendo incisa dal Fossati e non rientrando tra le tempere Smith, dovrebbe provenire, dalla collezione di Anton Maria 
Zanetti. Oggi è conservata presso la collezione trevigiana Levade. (Sonino, Marco Ricci, cit., p. 154). 
163

 La tempera in questione si trova a Treviso, nella collezione Levade. Incisa dal Fossati (n. VI). 
164

 La tempera da cui Fossati trasse l’incisione (n. VIII)  è conservata a Treviso, collezione Levade.  
165

 La tempera in questione è conservata in una collezione privata italiana. Dalla Raccolta del Fossati compare alla 
tavola n. XIII. 
166

 Blunt Anthony, Venetian Drawings, cit., pp. 30-45.  
167

 Bettagno, Precisazioni su Anton Maria Zanetti, cit., p. 91. Lo studioso spiega nel dettaglio tutti i passaggi di 
proprietà e di vendita del grande blocco di disegni di Marco Ricci.  
168

 Tale ritrovamento è chiaramente di fondamentale importanza per poter studiare e  approfondire le raccolte 
zanettiane. I libri e i volumi dei disegni e delle stampe furono catalogati da Anton Maria Zanetti in ordine alfabetico, 
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avere la conferma che i volumi di Marco e Sebastiano erano gelosamente custoditi da Anton 

Maria, cosa questa di non poco conto169. Bettagno nel suo saggio approfondisce anche la 

datazione di tali album. Per quel che riguarda i disegni di Marco, individuò due punti fermi: il 

primo è il 1718, anno in cui Mariette si trovava a Venezia e visitando la collezione sostiene di 

averne visti una quantità considerevole, ed il secondo è la già sopra citata lettera dello stesso 

collezionista del 1726 in cui dichiarò di averne 200. Un tal numero di opere raccolte, mostra un 

interesse ben preciso che supera il semplice piacere170.  

In casa Zanetti avremmo poi potuto apprezzare anche uno splendido dipinto ad olio dal titolo 

Paesaggio veneto con monaco e lavandaie, oggi conservato in una collezione privata londinese, 

ma proveniente probabilmente dalle collezioni del principe Filippo d’Orleans, con cui i Ricci ebbero 

contatti di committenza nei primi anni venti171.  

Sebbene ancor oggi si consideri Marco Ricci un esecutore non troppo fertile e un artista che fu 

messo in ombra dalla personalità eccentrica e poliedrica dello zio Sebastiano, Anton Maria capì il 

potenziale umano, ma soprattutto artistico di Marco, altrimenti non troverebbe spiegazione l’aver 

scelto di collezionare un tal numero di sue opere. Anche la critica dell’epoca non menziona il 

pittore spesso se non Anton Maria Zanetti che lo definì «valente nelle architetture, e né paesi 

spezialmente, che formò in ogni modo»172. Tutti i suoi disegni e le sue tempere non potevano di 

certo essere gelosamente custoditi per semplice curiosità, moda del periodo o gesto di amicizia; 

Zanetti doveva realmente apprezzarlo e stimarlo come artista e pittore. 

 

Oltre al pittore paesaggista Marco Ricci, anche lo zio Sebastiano appartenne a tutti gli effetti alla 

cerchia dei frequentatori abituali di casa Zanetti. Questi maestri settecenteschi, da Marco a 

Sebastiano, al Tiepolo, a Michele Marieschi, di cui parlerò in seguito, erano legati tra di loro, come 

una sorta di grande compagnia in cui si attraevano a vicenda per interessi comuni e particolari 

simpatie.  

                                                                                                                                                                                                 
per autore, per materia e collocazione. Pensiamo inoltre al valore che una tale biblioteca potesse avere per gli artisti 
dell’epoca e per lo stesso Marco. Per approfondimenti sugli influssi che i volumi contenuti hanno esercitato sul 
bellunese vedi: Bettagno, Precisazioni su Anton Maria Zanetti, cit., pp. 88-91. 
169

 Bettagno, Precisazioni su Anton Maria Zanetti, cit., p. 92. 
170

 Bettagno, Precisazioni su Anton Maria Zanetti, cit., pp. 91-93. 
171

 Sonino, Marco Ricci, cit., p. 230.  
172

 Zanetti, Descrizione di tutte le pubbliche pitture, cit., p. 59. 
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A differenza del nipote Marco, lo zio Sebastiano (Belluno 1659- Venezia 1734)173 fu fin da subito 

apprezzato e stimato dalla critica; già i contemporanei ne avevano intuito il valore, sia italiani che 

stranieri. Nel 1733, Anton Maria Zanetti il giovane, nella Descrizione di tutte le pubbliche pitture 

della città di Venezia lo definì il miglior pittore del diciottesimo secolo, colui che contribuì a 

diffondere la pittura veneziana in tutta Europa174; nel 1762 il critico francese D’Argenville ci offrì 

una descrizione puntigliosa ed aperta del bellunese confermando l’opinione espressa anni prima 

da Zanetti e definendolo un «fertile ingegno», con «tocco delicato» e con un «senso dell’armonia» 

e «gusto per la composizione»175. Ed in effetti Sebastiano fu proprio un artista aperto e completo; 

non fu solo pittore, ma mercante d’arte, probabile caricaturista e scenografo. Verosimilmente 

anche questi suoi tanti volti e la sua forte personalità servirono ad attrarre Anton Maria Zanetti, 

anch’egli personaggio poliedrico come Ricci, verso le sue opere e le sue attività.  

Come è stato già detto, Sebastiano Ricci fu il maestro di Anton Maria Zanetti e tra le sue caricature 

non poteva di certo mancare. Nell’Album Cini compare infatti tre volte; di profilo con gli occhialini 

e con la scritta autografa sul recto: «Bastian ricci» e di altra mano «grande Amico dell’autore»; 

ritratto di schiena e riconoscibile grazie all’indicazione dello stesso Zanetti «Bastian Ricci»; ed 

infine «Sebastiano Ricci pensoroso»; in tutte raffigurato nella sua massiccia e pesante figura 

corporea. 

Già parlando di Marco si intuiva chiaramente l’attenzione dimostrata da Anton Maria per i suoi 

lavori, ora possiamo aggiungere, a mio parere, anche l’interesse nei confronti dello zio Sebastiano. 

Ad oggi abbiamo la certezza che dovesse possedere il dipinto raffigurante La regina Ester davanti a 

Assuero, una Presentazione di Cristo al tempio e un Camillo e Brenno. Delle prime due tele di cui 

conosciamo le relative incisioni scoperte da Bettagno nella raccolta di Pietro Monaco; portano 

l’indicazione Pittura di Sebastiano Ricci, posseduta dall’Ill.mo Signor Antonmaria Zanetti q.m 

Girolamo a S. Maria Materdomini che ne conferma la paternità176. Solo della Regina Ester davanti 

ad Assuero però gli studiosi sono riusciti a risalire con totale certezza, alla tela originale conservata 

alla National Gallery di Londra. Del Camillo e Brenno, invece, l’incisione venne eseguita dal 
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 Per un’ accurata monografia sull’artista, vedi: Scarpa Annalisa, Sebastiano Ricci, Milano, Bruno Alfieri Editore, 2006. 
174

 Zanetti, Descrizione di tutte le pubbliche pitture, cit.,p. 58. 
175

 Dezallier D’argenville, Abrégé de la vie des plus fameux avec leurs portraits gravés, Paris, 1745-1752, ed. ampliata, 
1762, vol. 3.  
176

 Apolloni Davide, Pietro Monaco e la Raccolta di cento dodici stampe di pitture della storia sacra, Monfalcone, 
Edizioni della Laguna, 2000. 
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Bartolozzi177 e se ne conoscono due esemplari, uno al Museo di Ajaccio e l’altro al Museo di 

Detroit, anche se difficilmente si può capire quale dei due appartenesse a casa Zanetti178. Oltre a 

queste tre tele dobbiamo aggiungere poi un Sacrificio a Sileno e un Sacrificio a Vesta entrambe 

conservate alla Gemäldegalerie di Dresda.  

Questi due Sacrifici sono entrambi evocazioni dell’antico che Anton Maria commissionò per conto 

del reggente Filippo d’Orleans, ma che alla sua morte avvenuta nel 1723, passarono nelle mani del 

collezionista visto che a quella data non erano ancora state portate a termine. Poi nel 1743 i due 

sacrifici vennero acquistati dall’Algarotti per la Galleria Reale di Dresda al prezzo di 100 ducati 

d’oro179. A prova di ciò possediamo la lettera dell’Algarotti del 13 febbraio 1751 in cui informa 

Mariette di aver acquistato «Dal Sig. Antonio Zanetti due quadri di Sebastiano Ricci colle figure di 

grandezza la metà circa di quelle alla Pussina. L’uno di essi rappresenta un sagrifizio alla Dea Vesta, 

l’altro un sagrifizio a Sileno. (…) Il sacrificio di Vesta è intagliato all’acqua forte dal Signor Antonio 

Zanetti cugino dell’altro Zanetti già posseditore del quadro»180.  

Oltre alle cinque tele sopracitate Anton Maria possedeva di Sebastiano anche il modelletto della 

pala di San Giorgio Maggiore del 1708, Madonna col Bambino e Santi181.  

Se dovessimo ragionare sui sei quadri presenti nella collezione, purtroppo gli unici attribuibili a 

casa Zanetti eseguiti da Sebastiano Ricci, di sicuro possiamo asserire che il gusto di Anton Maria 

era indirizzato in modo particolare verso una specifica pittura contemporanea, ma non verso un 

genere specifico.  

Le sei tele, infatti, spaziano dal tema biblico-religioso (La regina Ester davanti a Assuero, la 

Presentazione di Cristo al tempio e Madonna col Bambino e Santi), a quello storico (Camillo e 

Brenno), fino ad arrivare al tema mitologico con i due sacrifici (Sacrificio alla dea Vesta e Sacrifico 

a Sileno).  
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 Bettagno osserva come l’incisione porti la scritta «…in casa del conte Ant. M. Zanetti» che permette di collocarla 
dopo il giugno 1761, anno in cui venne fatto conte dall’imperatrice Maria Teresa. (Bettagno, Precisazioni su Anton 
Maria Zanetti, cit., n.d.a 7, p. 85). 
178

 Scarpa, Sebastiano Ricci, cit., p. 141 e 178. Non possiamo sapere quale delle due versioni venne presa a modello 
per l’incisione, infatti la colonna della vittoria a sinistra del tempietto compare in entrambi i dipinti, ma non 
nell’incisione di Bartolozzi.  
179

 Mariuz Adrian, Il rinnovamento della pittura veneziana. Il primato di Sebastiano Ricci (1659-1734), in Sebastiano 
Ricci. Il trionfo dell’invenzione nel settecento veneziano, Venezia, Marsilio, 2010, pp. 29-45.  
180

 Bottari, Raccolta di lettere sulla pittura, cit., VII, lett. XIII, pp. 373-374.  
181

 Pallucchini Rodolfo, Studi ricceschi. Contributo a Sebastiano, in «Arte Veneta», 1952, p. 74, fig. 64. Nel 1708 
Sebastiano Ricci realizzò la pala per la chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia raffigurante la Madonna con Bambino 
e Santi. La certezza della datazione deriva dall’iscrizione che si intravede sull’imponente basamento. Evidente è il 
recupero nella pala della tradizione cinquecentesca veneziana, in particolar modo di Paolo Veronese, ma non solo. 
Troviamo presente anche rimandi a Tiziano, visibile nella posizione di San Pietro sulla sinistra del quadro. 
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La ricchezza e la varietà dei generi non deve però stupire, visto che Ricci nel corso della sua vita 

artistica affrontò svariati temi, anche se la prevalenza rimase sempre in opere a sfondo 

religioso182.  Il modelletto della Madonna col Bambino e Santi viene datato all’inizio del primo 

decennio del Settecento, nel 1708, La Presentazione di Cristo al Tempio intorno agli anni 1724-

1726, mentre La Regina Ester la si può collocare nell’attività estrema del maestro e cioè tra il 

1733-1734. Il veronesianesimo che trapela dalle tre tele è molto forte; sia per la Presentazione al 

Tempio che per la Regina Ester Ricci mostra di tenere bene a mente i dipinti che Veronese eseguì 

per la chiesa di San Sebastiano a Venezia; per la Madonna col Bambino, invece, i rimandi all’artista 

riguardano la composizione organizzativa generale della Vergine assisa in trono dove l’elemento 

architettonico svolge una parte determinante nel conferire all’opera un impianto solenne.  

Per quel che riguarda le tematiche storiche, nel nostro caso specifico nel Camillo e Brenno, Ricci 

sentì la necessità di confrontarsi direttamente con le fonti dei poeti classici. Ciò è chiaramente 

riscontrabile anche in questa tela; il tema fu tratto dall’Historia di Tito Livio e da Plutarco. Il re dei 

galli, Brenno, nel 390 a.c. sulle rive del fiume Allia sconfisse i romani, che si rifugiarono nel 

Campidoglio mentre lui assediò Roma. Decise infine di ritirarsi solo in cambio di un alto tributo; ma 

mentre si pesava l’oro i romani accusarono i galli di usare pesi contraffatti. Brenno con disprezzo 

scaglio anche la sua spada sulla bilancia. Fu a quel punto che giunse alla guida di un esercito 

Camillo che mise in fuga i nemici183. Le due tele riconducibili all’incisione vengono datate 

entrambe tra il 1712-1716184 e risulta quasi impossibile affermare quale delle due dovessero 

essere conservate in casa Zanetti.  

Il Sacrificio a Sileno e il Sacrificio a Vesta rientrano invece nel campo delle tematiche mitologiche. 

Opere queste commissionate a Sebastiano nel 1722 dallo stesso Zanetti per conto del Principe 

Reggente. Entrambe presentano un certo gusto classico nella presentazione dei soggetti, ma 

mentre il personaggio di Sileno lo si può far rientrare nelle numerose versioni legate alla figura di 

Bacco e dei baccanali eseguite da Sebastiano185, in cui l’artista bellunese si cimentò ottenendo 

diversi risultati, per il personaggio di Vesta il discorso cambia. 
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 Le tematiche religiose vennero affrontate seguendo una rigida e precisa normativa dettata dal controllo 
ecclesiastico che anche nel Settecento si faceva sentire. 
183

 Scarpa, Sebastiano Ricci, cit., p. 141. 
184

 Daniels Jeffery, Sebastiano Ricci. L’opera completa, Milano, Rizzoli, 1976, p. 118.  
185

 Sileno, figlio di Pan e di una ninfa, dall’aspetto di un anziano corpulento aveva il dono della saggezza e della 
divinazione e disprezzava i beni terreni. Viene nella mitologia associato a Bacco, perché ne fu il maestro quando era 
ancora giovinetto, lo avrebbe accompagnato per tutta la sua crescita per poi abbandonarlo e concedersi ai piaceri del 
vino. Sileno è comunque una presenza stabile nei cortei di Dioniso.  
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A differenza del caro Sileno il tema della dea Vesta è uno dei meno trattati nella storia dell’arte, in 

particolar modo dal Seicento in poi; più frequente invece il tema delle Vestali, ma solo comunque 

come argomento di contorno. Diverrà più rilevante solamente a partire da  metà Settecento. La 

dea Vesta non possedeva un’iconografia precisa. Questa commissione permise a Sebastiano di 

cimentarsi per la prima volta, ed anche l’ultima, nella rappresentazione di tale personaggio.  

Se consideriamo che spetta al Ricci il «recupero di una posizione perduta e ciò attraverso la 

conquista di valori pittorici assorbiti dal cinquecento e particolarmente dal Veronese»186, 

attraverso la commissione delle tele prese in esame, nello specifico delle prime tre a carattere 

religioso, abbiamo la possibilità di intuire una particolare propensione di Anton Maria nei 

confronti degli artisti del XVI secolo. A prova di ciò basti anche pensare all’autore tanto amato da 

Zanetti, il Parmigianino, unito a Giovanni Benedetto Castiglione e a Tiziano di cui possedeva tre 

dipinti dei quali doveva risultare particolarmente orgoglioso.  

 

Durante un convegno del 1998 Bettagno cercò di mettere in evidenza il contatto esistente tra lo 

Zanetti Senior e Giambattista Tiepolo (1696-1770). Purtroppo, come la maggior parte delle sue 

ricerche, il discorso rimase incompiuto. Già all’epoca lo studioso sottolineava, infatti, come il suo 

personaggio non riusciva ancora ad assumere quell’autorevolezza che in realtà si meritava e di 

conseguenza continuava ad essere trascurato e sottovalutato187.  

La funzione che Anton Maria svolse come promotore e stimolatore del lavoro di molti artisti 

veneziani, avvenne sul finire degli anni Trenta188 e tra i personaggi che Zanetti riuscì a coinvolgere 

nei suoi lavori, Bettagno prese in esame, oltre che al Canaletto189, anche il più grande pittore del 

secolo, Giambattista Tiepolo.  
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 Scarpa, Sebastiano Ricci, cit., p. 87. 
187

 Bettagno, Una data per i Capricci, in Giambattista Tiepolo nel III centenario della nascita, atti del convegno 
internazionale di studi a cura di L. Puppi, Padova, 1998, pp. 39-41. 
188

 Dal mio punto di vista questo suo incitare e catturare nuovi artisti prese avvio con Marco Ricci, quindi all’inizio degli 
anni ’20. 
189

 Di Canaletto, Zanetti possedeva le prime tirature delle sue acqueforti con il frontespizio manoscritto, ora al 
Kupferstichkabinett di Belino ed una veduta definita molto bella da Charles Brosses che visitò casa Zanetti nel 1739. Il 
collezionista fece da intermediario tra il pittore e Arthur Pond; il 30 dicembre 1727 scrisse all’inglese «4 quadretti per 
traverso della acclusa misura fatti con l’ultima finezza et di tutto l’ottimo suo gusto, li haverà con lire sette sterline 
l’uno»; per poi tornare un anno dopo sullo stesso discorso del prezzo «sappiate che con grandissima fattica li ho 
havuti dal Canaletto a zecchini 14 l’uno…». Il 5 marzo 1729 parlando ancora con Pond «Li due quadri del Canaletto 
sono ambidue terminati, et riuscirono di tutto il buon gusto, come lo scorgerete in effetto et li ho havuti, come vi 
scrissi, uno alla volta per le grandi facende che lui ha. Inanzi mi convenne sollecitarlo, et andar spesso alla di lui casa». 
(Magrini Marina, Canaletto e dintorni. I primi anni di Canaletto attraverso le lettere dei contemporanei, in Canaletto 
prima maniera, catalogo della mostra a cura di A. Bettagno, B.A. Kowalczyk, (Fondazione Giorgio Cini, 18 marzo – 10 
giugno 2001), Milano, Electa, 2001, pp. 221-245. 
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A differenza della numerosa produzione pittorica tiepolesca, opere quindi su tele e ad affresco, 

quella grafica di Giambattista Tiepolo viene considerata giustamente esigua, ma non per questo 

meno coinvolgente190.   

Quello che interessa, ai fini del mio discorso, è lo sviluppo della sua prima serie unitaria di 10 

acquaforti, i cosiddetti Capricci, realizzati proprio per Anton Maria Zanetti191. Informazione questa 

non di poco conto, soprattutto se pensiamo al fatto che Tiepolo non era un assiduo incisore e che 

le sue commissioni riguardavano maggiormente dipinti su tela. Gli studiosi, che si sono occupati di 

approfondire l’aspetto grafico nella vita artistica del Tiepolo, sono giustamente concordi 

nell’affermare che fu probabilmente Zanetti ad aver dato una notevole spinta al pittore veneziano 

in modo che si cimentasse in questo nuovo campo192. Probabilmente Zanetti aveva già intuito la 

genialità del Tiepolo anche in ambito incisorio. 

Anton Maria commissionò queste dieci acqueforti e le inserì nella propria Raccolta di Chiaroscuri. 

Fino al 1985, anno in cui si è svolta la mostra a Gorizia Giambattista Tiepolo, il segno e l’enigma, 

era accettata l’idea che i Capricci fossero pubblicati per la prima volta nel 1743 su iniziativa di 

Zanetti come coronamento della sua Raccolta. Il ritrovamento, infatti, nel 1972 a Dresda, di un 

album zanettiano recante la data 1743 aveva posto un punto fermo sulla cronologia delle incisioni. 

Quindi, fino a metà degli anni ottanta del Novecento, era accreditata l’idea che le stampe furono 

realizzate tra il 1741-1742, tutte incise nel giro di un anno193. Teoria quest’ultima confermata dalle 

analogie nella firma, dal rapporto tra la grandezza delle figure e dimensione della lastra, oltre 

all’utilizzo di una stessa tecnica stilistica.  

Nel 1998 però Bettagno, in occasione del Convegno internazionale di studi per il III centenario 

dalla nascita dell’artista, fece delle importanti precisazioni riguardo alla datazione proposta nel 

1985 e fino a quel momento ritenuta valida. 
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 Aikema Bernard, Giambattista Tiepolo: qualche appunto biografico, in Tiepolo e la sua cerchia. L’opera grafica. 
Disegni dalle collezioni americane, Venezia, Canal e Stamperia Editrice, 1996, pp. 1-5. Il Tiepolo iniziò ad incidere poco 
più che ventenne quando collaborò con gli incisori della serie Il Gran Teatro di Venezia edito dal Lovisa nel 1720, per 
cui forniva i disegni da riprodurre in acquaforte. Continuò in seguito con altre illustrazioni librarie, per poi procedere 
nella nuova sperimentazione aggiungendo le spiritose macchiette nella prima edizione dei Paesaggi di Marco Ricci 
curata da Giampiccioli fra il 1739-1743.  
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 Le dieci incisioni sono: Giovane seduto appoggiato ad un’urna; Tre soldati e un ragazzo disteso; Due soldati e due 
donne; Donna che posa le mani su un vaso; Ninfa con un piccolo satiro; Filosofo in piedi con un gran libro; Giovane con 
le braccia incatenate e varie figure; La morte dà udienza; L’astrologo e il giovane soldato ed infine il Cavaliere vicino al 
suo cavallo.  
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 Giambattista Tiepolo tra scherzo e capriccio: disegni e incisioni di spiritoso e saporitissimo gusto, catalogo della 
mostra a cura di C. Donazzolo, V. Gransinigh (Udine 21 maggio 2010 – 31 ottobre 2010), Milano, Electa, 2010. 
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 Giambattista Tiepolo. Il segno e l’enigma, catalogo della mostra a cura di D. Succi (Castello di Gorizia giugno-agosto 
1985), Venezia, edizioni Vianello Libri, 1985. 
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Secondo lo studioso, infatti, per poter datare al meglio la serie dei Capricci ci si dovrebbe 

concentrare su ulteriori volumi che Zanetti fece rilegare, magari per amici e conoscenti, e non 

semplicemente sulle tre Raccolte dei Chiaroscuri ufficialmente conosciute e sempre citate nei vari 

saggi. Bettagno riuscì, infatti, a scoprire due volumi riportanti la data del 1742; risultano al 

momento quelli più precoci in cui Anton Maria inserì i suoi Chiaroscuri ed in aggiunta le stampe su 

rame dei Capricci194.  

I due volumi in questione furono intitolati al conte Carlisle ed oggi conservati nella Biblioteca di 

Castle Howard; la dedica si riferisce ad Henry Howard, Duca dal 1738 al 1758, lo stesso conte che 

citerò in seguito parlando di un altro artista veneziano, Marieschi, che Zanetti prese sotto la sua 

ala195. Prendendo quindi come primo punto di riferimento il 1742, probabilmente possiamo 

affermare che fu attorno a questi anni che Tiepolo iniziò a dar vita ai suoi Capricci, proprio mentre 

Zanetti si stava occupando dei Chiaroscuri. Bettagno quindi anticipa di un anno la datazione 

attribuita in precedenza.  

Un dato resta comunque certo, di sicuro l’inserimento delle 10 acqueforti nei volumi Zanetti del 

1743 portarono all’artista, ma anche al collezionista, ulteriore notorietà, altrimenti non avrebbe 

avuto senso farli riapparire anche nell’edizione che diede alle stampe successivamente nel 1749.  

I Capricci rimasero riservati al collezionista veneziano che doveva possederne anche i rami, ceduti 

poi dagli eredi per l’edizione in onore di Manfrin del 1785196, per poi riapparire successivamente 

nei Cataloghi del 1803197,1817198,1842199 dei Remondini a Bassano.  

Tiepolo trovò, attraverso l’arte incisoria, un suo mezzo espressivo ideale; il segno rapido e nervoso 

era perfetto per creare uno splendido effetto teatrale, ne esaltava il talento fantasioso e visionario 
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 Dobbiamo tenere presente infatti che, a parte le tre edizioni principali di cui ho tratto in precedenza e di cui tutti i 
saggi parlano, Zanetti fece rilegare altri volumi; per il momento sono 25 con frontespizio, dedica e con una datazione 
precisa.  
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 Bettagno, Una data per i Capricci, cit., p. 41.  
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 La prima edizione postuma dei Capricci fu pubblicata nel 1785, contenente la dedica al collezionista Girolamo 
Manfrin,  personaggio arricchitosi attraverso lo sfruttamento delle piantagioni di tabacco in Dalmazia. Non è chiaro 
ancor oggi da chi sia stata promossa questa edizione, le ipotesi sono molteplici, ma tutte senza delle prove certe. 
Analizzando il frontespizio del 1785 il particolare che più sconvolge è proprio l’assenza dell’indicazione dell’editore. La 
ipotesi più plausibile al momento è che sia stato lo stesso Manfrin ad acquistare i rami dagli eredi Zanetti. 
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 Subito dopo la morte di Manfrin avvenuta nel 1802 i rami passarono nelle mani di Giuseppe Remondini, come è 
provato dal fatto che essi compaiono in un catalogo del 1803 della stamperia di Bassano. Questi rami furono inseriti 
però, non nel Catalogo delle stampe incise e delle carte di vario genere della dita Giuseppe Remondini e Figli, ma tra i 
Libri elementari per il disegno, e l’architettura dove,  al n. 209, venivano presentati Dieci Rami per traverso, Studio di 
varj capriccj, inv. ed inc. dal celebre Pittore Gio. Battista Tiepolo. L 6.  
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 Dopo la morte di Giuseppe Remondini la calcografia bassanese passò nelle mani del figlio Francesco e la serie dei 
Capricci venne di nuovo presentata nel catalogo del 1817 tra i Libri elementari per il disegno, e l’architettura, ed 
esemplari per imparare a scrivere, con prezzo ridotto a L. 3. 
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 Nel Catalogo del 1842 ritroviamo per l’ultima volta i Capricci del Tiepolo, al prezzo di L. 2. Da questa data in poi i 
rami sparirono.  
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dell’artista. In assenza di temi precisi stabiliti dal committente poteva sbizzarrirsi e liberare il suo 

estro creativo; passando da soggetti di vita umile a gruppi di soldati, da giovani guerrieri a scene di 

vita arcadica, fino ad arrivare a scene drammatiche. I Capricci pulsano di vita interiore, vibrano, ma 

allo stesso tempo trasmettono  solitudine. Dalle sue acqueforti si fa strada «quel raro fascino che è 

privilegio delle opere in cui la smagliante tecnica esecutiva si fonde con la seduzione 

dell’immagine insolita e singolare e pur tuttavia così naturale da far credere che l’artista si sia 

limitato ad osservare e a ritrarre quel che già il mondo offriva e che l’occhio comune non 

scorgeva»200.  

Nella dedica al Catalogo del 1751 così Anton Maria si espresse a proposito delle incisioni: «… che 

essendo di uno spiritoso e saporitissimo gusto sono degne di ornatissima stima»201. Da questo 

momento in poi sembra che il Tiepolo, avendoci preso gusto, abbia continuato a sperimentare 

l’arte incisoria saltuariamente, dando vita ad una seconda serie chiamata Scherzi202. 

A questo punto risulta quasi certo che fu la collezione zanettiana, che certamente Tiepolo aveva 

avuto modo di visitare, ad ispirare l’artista e ad avviarlo ad una formazione più completa. Egli, 

infatti, poté attingere all’arte incisoria del passato, dalle conquiste luministiche di Salvator Rosa, al 

mondo fantasioso e campestre di Benedetto Castiglione, alle novità di Parmigianino e alla 

scioltezza ritmica di Guido Reni. Non dimentichiamo poi il contemporaneo Marco Ricci, che lavorò 

proprio con Zanetti, con quel suo modo di far entrare la luce dall’alto suddividendola in mille 

vibrazioni. Di Marco guardò soprattutto ai suoi rottami antichi «dove il tratteggio sapientemente 

diradato fa lievitare composizioni meditate e calme, dense di risvolti intellettuali; dove gli oggetti 

dispersi in un mondo di vapori sciroccali sono levigati da una luminosità diffusa e fluente»203.  

Non dobbiamo inoltre dimenticare Rembrandt, di cui Zanetti possedeva ben 428 incisioni, con la 

sua «calda luminosità, la continua ricerca delle differenti tonalità delle ombre e del drammatico 
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 Succi, Giambattista Tiepolo, cit., p. 15. Per approfondimenti sull’opera grafica del Tiepolo vedere anche: Rizzi Aldo, 
L’opera grafica dei Tiepolo. Le Acqueforti, Milano, Electa Editrice, 1971; Giambattista Tiepolo. Il segno e l’enigma, 
catalogo della mostra a cura di D. Succi (Castello di Gorizia giugno-agosto 1985), edizioni Vianello Libri, 1985; I Tiepolo. 
L’opera grafica, catalogo della mostra a cura di L. Salamon (Milano, Gabinetto Salamon 1990), Milano, Gabinetto 
Salamon, 1990; Aikeima Bernard, Tiepolo e la sua cerchia. L’opera grafica. Disegni dalle collezioni americane, Venezia, 
Canal e Stamperia Editrice, 1996; Mariuz Adriano, Tiepolo, Verona, Cierre, 2008; Giambattista Tiepolo tra scherzo e 
capriccio: disegni e incisioni di spiritoso e saporitissimo gusto, catalogo della mostra a cura di C. Donazzolo, V. 
Gransinigh (Udine 21 maggio 2010 – 31 ottobre 2010), Milano, Electa, 2010;  
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 Queste parole sono tratte dalla lettera di dedica del volume composto per il Principe di Liechtenstein, datata 24 
gennaio 1751. Per approfondimenti sul legame tra i Capricci e gli intagli del Parmigianino, vedere: Gauna, I Rembrandt 
di Anton Maria Zanetti, cit., pp. 205-206. 
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 Giambattista Tiepolo, cit., p. 9. I Capricci furono realizzati entro il 1743, mentre gli Scherzi tra il 1743 e il 1750, se 
non addirittura, come sostiene Dario Succi, tra il 1743 e il 1747.  
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 Succi, Giambattista Tiepolo, cit., p. 15.  
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contrasto tra il nitore della carta e l’incredibile gradualità e pluralità di neri»204, dovette 

sicuramente rappresentare una stupefacente novità ed un prezioso insegnamento per i maggiori 

artisti veneziani settecenteschi205, tra cui il Tiepolo.   

 

Dall’ormai famoso e più volte citato Album di caricature Zanetti, tra i trecentocinquanta ritratti 

eseguiti come sorta di burla e di gioco, compare anche quello di Michele Marieschi; pittore 

veneziano che appartenne alla cerchia di amici del collezionista. Venne immortalato mentre fissa 

un’immagine appesa ad un muro, con addosso un abbondante mantello, parrucca e manicotto di 

pelliccia. Mentre la maggior parte delle immagini è costituita da schizzi, quella che ritrae Marieschi 

è differente, risulta infatti finita, sia nella figura che nell’ambiente, è un vero e proprio ritratto206.  

Di Michele Marieschi non possediamo numerose notizie biografiche o per lo meno non così certe. 

Nacque a Venezia nel 1710 da padre intagliatore e tra il 1731 e il 1735 compì un viaggio in 

Germania, anche se riguardo a tali date gli studiosi non possono parlare con assoluta certezza. La 

sua attività pittorica fu breve, essendo compresa tra il 1736, anno della sua iscrizione alla fraglia 

dei pittori, quindi subito dopo il rientro dal soggiorno tedesco, e il 1742, in cui il 13 gennaio 

compilò il testamento e cinque giorni dopo morì all’età di trentadue anni207.  

Gli studiosi, in particolare Montecuccoli e Pedrocco, gli attribuirono poco meno di 200 dipinti a cui 

si possono aggiungere le 22 acqueforti pubblicate nel 1741 e che, rappresentano ancor oggi, uno 

dei massimi capolavori dell’incisione veneziana settecentesca208.   

È probabile abbia goduto di molta fama se tra il 1736 e il 1740 il noto collezionista Johann 

Matthias von der Schulenburg acquistò ben sei tele dell’artista. È d’obbligo a questo punto aprire 

una parentesi su quest’ultimo personaggio.  

Con Schulenburg ci troviamo di fronte ad una personalità  importante del Settecento, comandante 

supremo delle forze armate della Serenissima, uomo d’armi e di potere. Più che per le sue vittorie 

militari viene però ricordato per le sue collezioni d’arte e per i suoi libri cassa, perizie, inventari che 
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 Bettagno, Anton Maria Zanetti collezionista di Rembrandt, cit., p. 249. 
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 Per quel che riguarda Giambattista Tiepolo basti pensare alle vesti orientali, alle lunghe barbe e ai turbanti visibili 
nei disegni e nelle incisioni. Tutte reminescenze di Rembrandt.  
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 Montecuccoli degli Erri Federico, Michele Marieschi. La vita, l’ambiente, l’opera, Milano, Bocca Editori, 1999, pp. 
66-68. 
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 Pedrocco Filippo, Michele Marieschi, in Canaletto. Venezia e i suoi splendori, catalogo della mostra a cura di G. 
Pavanello, A. Craievich (Treviso 23 ottobre 2008 – 5 aprile 2009), Venezia, Marsilio, 2008, pp. 162-165.  
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 Montecuccoli, Michele Marieschi, cit. 160-182. 
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fortunatamente si conservarono209. Fu quindi  inoltre un uomo di cultura, anche se non  definibile 

un vero e proprio esperto d’arte, non a caso sono poche le  influenze che gli vengono attribuite nei 

confronti degli artisti  veneziani del tempo210. Personaggio comunque importante, con un’ampia 

schiera di amicizie potenti, veniva frequentato da autorità del più alto rango sociale211. Il suo 

obiettivo fu quello di allestire una sontuosa galleria nel suo palazzo di Berlino in grado di 

competere con le altre dell’epoca che si andavano formando in Europa; alla base di ciò però non 

c’era un vero e proprio amore per l’arte, ma voglia di apparire, pura ambizione personale.   

È lecito a questo punto chiedersi come sia stato possibile che un artista di ventisei anni, di certo 

non ancora affermato in campo artistico nel 1736, avesse potuto entrare nelle grazie di  una 

personalità così forte e potente qual era Schulenburg. C’è di più; Marieschi nel 1736, dai libri paga 

del Maresciallo, presi in considerazione dallo studioso Montecuccoli, risulta il secondo più pagato 

tra gli artisti viventi212. A quella data, cioè quando eseguì la sua prima tela, Corte di Palazzo, il 

Maresciallo gli offrì la cifra eccezionale di 50 zecchini.  Fatto ancora più inspiegabile se pensiamo 

che solo nel 1736 Marieschi si iscrisse alla Fraglia dei Pittori.  

Mi sembra a questo punto utile chiedermi se sia realmente possibile che solo l’esperienza 

acquisita all’estero durante il soggiorno in Germania all’inizio degli anni ’30, gli abbia permesso il 

debutto nel Collegio dei Pittori213 oltre ad una così elevata quotazione dei dipinti. Ho considerato 

invece l’idea che, come avverrà per le vedute di Henry Howard, di cui parlerò successivamente, 

possa essere intervenuto Anton Maria Zanetti.  

Non possediamo ad oggi le prove che il collezionista veneziano abbia preso parte direttamente alla 

commissione delle sei tele, ma questo non significa che non sia stato per merito suo che Marieschi 

sia riuscito ad ottenere visibilità tale da venir ingaggiato dal Maresciallo.  

Non dobbiamo dimenticare infatti che casa Zanetti era abitualmente frequentata da svariati 

pittori, amici di Anton Maria e di riflesso conoscenti di Michele Marieschi. Per fare un semplice 
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 Marieschi. Tra Canaletto e Guardi, catalogo della mostra a cura di D. Succi, (Castello di Gorizia, 30 giugno - 15 
ottobre 1989), Torino, Umberto Allemandi, 1989. Nell’ultima parte del catalogo è stato pubblicato «L’inventario 
Generale Italiano Originale della Galleria di Sua Ecc.za Maresciallo Conte di Schulenburg colle differenti Spedizioni e 
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 Lo studioso Montecuccoli, a tal riguardo, descrive il caso limite del pittore Antonio Guardi, passato nel 1729 al 
servizio del maresciallo e rimastovi per ben 17 anni. Il pittore viene citato nei suoi libri paga, ma non per eseguire 
opere di grande valore, bensì per dipingere copie, pagate pochissimo (Montecuccoli, Michele Marieschi, cit., n.d.a. 3, 
p. 53). 
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 Montecuccoli, Michele Marieschi, cit., pp. 47-57. 
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 Montecuccoli, Michel Marieschi, cit., n.d.a. p. 56. 
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 Succi Dario, Michele Marieschi nella collezione di Castle Howard, in Bellotto detto il Canaletto, catalogo della 
mostra a cura di D. Succi ( Barchessa di Villa Morosini 23 ottobre-19 dicembre 1999), Mirano, Marsilio, 1999, pp. 175-
181. 
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esempio, basti pensare che un abitué del gruppo e, da quel che risulta dalle fonti, anche uno 

stretto conoscente della famiglia Marieschi fu Sebastiano Ricci214. Michele si sposò, infatti, con 

Angela Fontana, la cui famiglia era legata fin da piccola con quella di Ricci. Le conoscenze quindi 

sono evidenti, addirittura c’è chi sostiene che alla morte di Marco Ricci fu lo stesso Marieschi a 

sostituirlo nelle scenografie dello zio Sebastiano. Inoltre, dal libro pago del Maresciallo emerge che 

il pittore vivente più pagato, di cui avevo già accennato in precedenza, prima del Marieschi, risulta 

essere proprio Sebastiano Ricci215. Se Michele Marieschi riuscì a strappare al maresciallo 50 

zecchini per una sola tela, Sebastiano riuscì a guadagnarne ben più del doppio per due quadri. Egli 

il 25 febbraio 1733 ne ricavò la cifra di 118 zecchini.  

A questo punto, a mio avviso, è ipotizzabile che Sebastiano Ricci, ormai pittore anziano e già 

chiaramente affermato a quella data, avesse potuto inserire anche l’amico Marieschi nella cerchia 

di Schulenburg. 

Oltre a questa commissione che diede sicuramente slancio al nostro pittore, il 3 giugno 1740 

Anton Maria Zanetti scrisse a Henry Howard, in risposta alla missiva del 24 aprile, in cui il conte lo 

informava dell’arrivo di una serie di vedute veneziane216. Per molto tempo gli studiosi si sono 

chiesti chi potesse essere l’artefice di queste straordinarie tele per le quali Zanetti fece da 

intermediario. La paternità fu affidata a Michele Marieschi. Henry sostò a Venezia nel 1738-1739, 

ritornando in patria nel 1740. Fu tra la fine degli anni trenta e l’inizio degli anni quaranta che il 

conte riuscì a riunire una straordinaria collezione di vedute veneziane del Canaletto, di Bernardo 

Bellotto e di Michele Marieschi, giustificando così il suo soggiorno veneziano217. 

Questo viaggio diede vita ad una profonda amicizia tra Henry e Zanetti, che si protrasse fino alla 

morte del conte avvenuta nel 1758. I due si erano conosciuti già molti anni prima, a Londra tra il 

1720 e il 1721, ebbero poi modo di rivedersi a Venezia, per l’appunto nel 1738218, per poi 
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 Montecuccoli, Michele Marieschi, cit., pp. 65-66. 
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 Dal libro paga dello Schulenburg, il 25 febbraio 1733, fu pattuito a Sebastiano un compenso di 118 zecchini per due 
quadri (Montecuccoli, Michele Marieschi, cit., n.d.a. p. 56). 
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 Tra la fine degli anni trenta e l’inizio degli anni quaranta il successore di Charles Howard, Henry Howard, IV Earl of 
Carlisle, riuscì a riunire una straordinaria collezione di vedute veneziane di Bernardo Bellotto e di Michele Marieschi. 
Le vedute incise e dipinte di Bellotto. Due Canaletto in una bottega, in Bellotto detto il Canaletto, a cura di D. Succi 
(Mirano, Barchessa di Villa Morosini, 23 ottobre - 19 dicembre 1999), Venezia, 1999, pp. 11-17.  
217 La collezione comprendeva 42 vedute veneziane, con 5 Canaletti (tra cui Piazza San Marco con la basilica e il 

palazzo Ducale; L’ingresso del Canal Grande dal molo; Veduta del bacino di San Marco). Come spiega Dario Succi, le 
vedute nell’inventario 1878-1880, compilato dal maggiordomo di Castle Howard, erano ancora intatte quando Iniziò la 
dispersione nel 1895. In quell’anno iniziarono le prime alienazioni e scoppiò  un incendio, che portò alla distruzione di 
due quadri del Canaletto.  
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 Succi, Bellotto detto il Canaletto, cit., pp. 11-17. È lo stesso Zanetti che ci informa dell’avvenuto incontro durante 
una cena a cui prese parte anche il cugino. Veniamo a conoscenza del luogo di ritrovo, al famoso albergo Leon Bianco 
sul Canal Grande grazie ad una lettera del 24 luglio 1758. 
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continuare il rapporto attraverso un importante scambio epistolare219. Non abbiamo la certezza di 

quando le vedute ordinate a Marieschi siano giunte a Londra, ma presumibilmente attorno al 

1740, anno in cui Henry fece rientro in patria.  

Attraverso un documento settecentesco, contenente l’elenco delle 18 vedute di Marieschi, stilato 

dal segretario di Zanetti e probabilmente dettato dallo stesso, gli studiosi hanno potuto risalire alle 

tele originarie attraverso le descrizioni precise e puntuali che solo un esperto d’arte del suo calibro 

poteva scrivere220.Considerando che furono commissionate nel novembre del 1738, quando Henry 

arrivò a Venezia, probabilmente furono eseguite tra quella data e la fine del 1739, visto che come 

si è detto arrivarono a Londra nel 1740.   

Grazie a questa serie si è potuto mettere in evidenzia, ancora una volta, il ruolo svolto da Zanetti 

come intermediario tra artista e collezionista oltre che alla sua dote di scopritore di talenti.   

Anton Maria, fine conoscitore, attraverso la sua fitta rete di contatti ed amicizie, riuscì a portare 

alla luce un abile artista molto ben voluto ed ammirato, che altrimenti, forse, non avrebbe avuto 

modo di farsi strada.  

 

Come avvenne per Michele Marieschi, Anton Maria Zanetti intervenne nella vita artistica di un 

altro pittore attivo nella prima metà del Settecento a Venezia, Gaetano Zompini. Nacque nel 1700 

a Nervesa, in provincia di Treviso, si formò a Venezia alla scuola del Bambini con occhio però 

sempre rivolto al Ricci e al Tiepolo221.  

A Venezia fu sempre attivo: dipinse gli affreschi della chiesa dei Tolentini prima del 1733, nel ‘36 i 

telai di Palazzo Zinelli, si iscrisse alla Fraglia dei Pittori nel 1740 e dieci anni dopo firmò  due pale 

d‘altare nella chiesa di Arcade a Treviso. Nel 1743-48 appariva ripetutamente nel libro dei conti 

della vedova Mocenigo, come maestro di disegno di suo figlio Cattarino Corner; intervenne anche 

dipingendo dei soggetti per la Scuola dei Carmini e tra il 1733 e il 1755 dipinse un telero per S.G 

Giacomo dell’Orio. Morì a Venezia nel 1778222.  
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 La corrispondenza epistolare fu integralmente pubblicata da: Scarisbrick Diana, Gem Cconnoisseurship: the 4th Earl 
of Carlisle’s correspondence with Francesco de Ficoroni and Antonio Maria Zanetti, in «The Burlington magazine», 
1987, pp. 90-104.  
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 Succi, Bellotto detto il Canaletto, cit., p. 63.  
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 Bozzolato Giampietro, Gaetano Zompini incisore senza fortuna, Padova, CISST, 1978.  
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 Busetto Giorgio, Cronaca veneziana. Feste e vita quotidiana nella Venezia del Settecento. Vedute di Gabriel Bella e 
incisioni di Gaetano Zompini dalle raccolte della Fondazione Querini STampalia di Venezia, Venezia, Fondazione 
Scientifica Querini Stampalia, 1991. 
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Quel che risulta straordinario fu il fatto che Zanetti decise di ospitarlo nella sua casa 

permettendogli di ricevere anche un compenso regolare223. Sotto la spinta e con l’aiuto di Anton 

Maria eseguì degli splendidi disegni per portare a termine il volume delle Arti che vanno per via 

nella Città di Venezia, la prima indagine condotta per l’appunto descrivendo le vie di Venezia da un 

artista del luogo sulla vita degli artigiani e dei poveri della città224.  

Fu protetto ed incoraggiato da Zanetti, per il quale realizzò le sessanta acqueforti tra il 1746 e il 

1754: il progetto fu fin da subito ambizioso, prevedeva infatti la raccolta di ben cento incisioni, per 

la cui realizzazione si ottenne il 19 gennaio 1747 il Privilegio dal Senato per dieci anni; in cambio di 

ciò furono promessi otto fogli “ogni tre, o quattro mesi incirca”225. Nel 1753 le tavole completate 

erano solo 40, si continuò con ulteriori 20 fogli e si interruppe definitivamente nel 1754226. 

Ovviamente i disegni preparatori rimasero presso lo Zanetti, patrono dell’iniziativa.  

Delle Arti che vanno per via lo Zompini consegnò 95 disegni preparatori allo Zanetti, che li raccolse 

in volume, apponendoci il proprio stemma al piatto anteriore della coperta: tale volume è oggi al 

Correr e ci permette di seguire le varie fasi di lavorazione: dallo schizzo a matita al disegno 

definitivo acquerellato, a volte con qualche pentimento227. 

Mai fino a quel momento si era deciso di affrontare su lastra incisa un simile progetto, fu una vera 

e propria coraggiosa ricerca sugli strati sociali più umili e marginali della città.  

Come giustamente scrive Bozzolato «Le Arti dello Zompini erano diverse, violente, nuove e quindi 

pericolose o almeno incomprensibili: l'ampiezza e la gravità del divario tra le esigenze interne alla 

società veneziana e la rappresentazione zompiniana di uno dei momenti più delicati del sistema 

politico-economico veneziano e cioè di quella valvola di sfogo alla miseria e alla disoccupazione 

che era data dall' "andar per via", fu certamente immediata e clamorosa»
228

. Ciò spiega anche il 

motivo per cui quest’opera non poté avere la risonanza che in realtà si meritava, probabilmente i 

tempi non erano ancora maturi per una così sottile critica alla società veneziana.  

Ovviamente solo una personalità con una mente aperta e caparbia avrebbe potuto pensare e 

mettere in essere un simile risultato. 

                                                           
223 Haskell, Mecenati e pittori, cit., p. 524.  
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 Haskell, Mecenati e pittori, cit. p. 524. 
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 Busetto Giorgio, Cronaca veneziana, cit., p. 15.  
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 Tra la fine del 1784 e l’inizio dell’ 85 gli eredi dello Zanetti cedettero questi ed altri rami, rinvenuti nello studio, a 
John Strange, altro grande collezionista residente a Venezia dal 1773 che ne effettuò l’acquisto tramite il Sasso. Dal 
carteggio tra Sasso e Strange apprendiamo che nel 1785 si cominciò a preparare una nuova edizione delle Arti che 
vanno per via, compiuta all’inizio del 1786. Dopo il 1787 lo Strange ritornò in Inghilterra dove, venne eseguita una 
nuova tiratura, con tutte le stese lastre. 
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 Busetto, Cronaca veneziana, cit. 57. 
228

 Bozzolato, Gaetano Zompini incisore, cit., p. 15.  
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Inoltre la particolarità dell’idea non si esaurì solamente nell’eccezionalità del tema che si decise di 

affrontare, ma sta proprio nel fatto di aver voluto coinvolgere un pittore come Gaetano Zompini, 

conosciuto sicuramente in ambito veneziano, ma di certo non apprezzato come invece  potevano 

essere altri pittori suoi contemporanei. Anton Maria credette in lui e gli permise di emergere. 
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2.  I rapporti epistolari nel Settecento 

 

La mescolanza tra le diverse fonti letterarie, con i testamenti, gli inventari e i carteggi, permette di 

ricostruire svariati aspetti del collezionismo settecentesco veneziano1.  

Un ruolo preponderante viene occupato dagli scambi epistolari, che nel XVIII secolo risultano 

molto più intensi rispetto al secolo precedente. Le lettere furono lo strumento ideale per 

scambiarsi notizie sulle opere d’arte ed anche per la formazione delle raccolte, che presero avvio 

anche grazie a questo continuo passaggio di resoconti e valutazioni degli oggetti in esse 

contenute2. Oltre agli approfondimenti sulle collezioni, i carteggi privati conservati negli archivi e 

nelle biblioteche, consentono poi di indagare su ulteriori aspetti della cultura e della società 

dell’epoca; mettono in luce infatti tutti quei rapporti che vennero ad instaurarsi tra i conoisseurs , 

gli intenditori e gli intellettuali settecenteschi. È proprio questo quello che ho cercato di 

approfondire in questa seconda parte della ricerca; i possibili legami instaurati tra Anton Maria 

Zanetti e i contemporanei.  

L’indagine però non è risultata così semplice. Tutti gli esperti legano giustamente Zanetti 

all’ambiente settecentesco dei conoscitori d’arte, ma allo stesso tempo il materiale per poter 

affermare questo non è di così facile reperibilità e rintracciabilità. 

Come già ho cercato di sottolineare nella prima parte della ricerca, sebbene sia stato un uomo 

molto menzionato nei vari scambi epistolari, le lettere da lui direttamente scritte, per quanto ho 

potuto appurare, risultano non così consistenti, almeno per quel che riguarda i carteggi in ambito  

bolognese3.   

Molto più considerevoli ed apprezzabili sono invece le missive scambiate con l’ambiente fiorentino 

e nello specifico con Anton Francesco Gori.  

Nel 1956 il carteggio Gori-Zanetti fu preso in esame dalla studiosa Fabia Borroni Salvadori4, la 

quale, portò alla luce il materiale inedito relativo alle origini delle due opere principali zanettiane, 

                                                           
1
 Borean Linda, Dalla galleria al “museo”: un viaggio attraverso pitture, disegni e stampe nel collezionismo veneziano 

del Settecento, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Il Settecento, a cura di L. Borean, S. Mason,  Venezia, Marsilio, 
2009, pp. 3-48. 
2
 Perini Giovanna, Copie ed originali nelle collezioni settecentesche italiane: il “parere” di Giacomo Carrara e la 

progressiva difinizione della figura del conoscitore in Italia, in Accademia Clementina. Atti e Memorie, Bologna, Clueb, 
1991, pp. 169-208.  
3
 Per ambito bolognese intendo far riferimento ai rapporti intercorsi tra Zanetti e letterati del calibro di Luigi Crespi, 

Giampietro Zanotti e Francesco Algarotti.  
4
 Borroni, I due Anton Maria Zanetti, cit., pp. 7-29.  
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il Delle Antiche Statue greche e romane, realizzata da entrambi i cugini e, la Dacthyliotheca 

Zanettiana,  pensata e pubblicata invece per merito di Zanetti il vecchio.  

L’indagine fu poi ripresa in mano nel 1994 da Antonella Sacconi5 e nel 1996 da Roberta Bandinelli6 

la quale pubblicò uno studio che ricostruì la formazione della collezione glittica di Anton Maria ed 

infine nel 2002, sempre la Bandinelli7, intervenne nuovamente nel discorso con un saggio dal titolo 

I due Zanetti ed Anton Francesco Gori. Attraverso quest’ultima sua pubblicazione poté presentare 

per la prima volta le 12 lettere contenute nell’Epistolario Gori, di cui parlerò nello specifico 

successivamente, relative ai contatti fra il fiorentino e i due veneziani, mentre lavoravano al  Delle 

antiche statue.  

Attraverso la mia ricerca, invece, prenderò in esame le 23 lettere conservate nell’Epistolario e per 

la prima volta qui trascritte, redatte dal solo Anton Maria Zanetti il vecchio. 

La mole maggiore delle lettere rintracciate vengono infatti conservate a Firenze nella Biblioteca 

Marucelliana all’interno dell’Epistolario Gori8. Il nucleo più consistente di tale Epistolario, come 

avrò modo di chiarire, contiene appunti, stesure di opere, dediche e soprattutto una grande 

quantità di missive ricevute dall’erudito. Tra i mittenti di tali lettere si trova anche Anton Maria 

Zanetti.   

Il carteggio attesta una collaborazione tra il veneziano e il fiorentino, il cui rapporto  produrrà la 

creazione e successiva pubblicazione del Libro delle Gemme che prenderà il titolo ufficiale di 

Dactyliotheca Zanettiana. Questa raccolta di lettere mi ha permesso di ricostruire, oltre ad alcune 

tappe della pubblicazione, anche gli scambi intercorsi con gli intellettuali dell’epoca appartenenti 

sia alla cerchia del Gori sia a quella di Zanetti.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Sacconi, I cugini Zanetti e il «Delle Antiche Statue, cit., pp. 163-172. 

6
 Bandinelli Antonella, La formazione della dattilioteca di Anton Maria Zanetti (1680-1767), in Congresso 

Internazionale «Venezia, l’archeologia e l’Europa», in «Rivista di archeologia», Suppl. 17, 1996, pp. 59-63. 
7
 Bandinelli, I due Zanetti ed Anton Francesco Gori, cit., pp. 343-370. 

8
 Per quanto concerne gli studi sull’Epistolario Gori vedere: Cristofari Mauro, Giuliani Liuba, Il carteggio di Anton 

Francesco Gori, Roma, Stampa Tiferno Grafica, 1987; Angeli Monica Maria, I manoscritti di Anton Francesco Gori nella 
Biblioteca Marucelliana di Firenze, in La scoperata degli Etruschi: quaderno di documentazione, a cura di M. Cristofani,  
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1992, pp. 152-158; De Benedictis Cristina, Marzi Maria Grazia, Epistolario 
Gori. Saggi critici. Antologia di lettere e indice dei mittenti, Firenze, University Press, 2004.  
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2.1   I rapporti epistolari tra Anton Maria Zanetti e gli intellettuali contemporanei. Uno sguardo 

all’ambiente bolognese 

 

Anton Maria Zanetti il vecchio, come più volte sottolineato, fu un apprezzato collezionista, 

disegnatore ed un abile incisore che intrattenne numerose relazioni con gli artisti ed intellettuali 

dell’epoca; visse al centro di quel mondo di amatori,  conoisseurs e mecenati  che costituirono una 

delle caratteristiche principali della Venezia settecentesca9.  

Ciò che legava questi personaggi andava oltre l’interesse per delle singole opere. Essi sentivano il 

desiderio e la necessità di potersi confrontare nel campo dell’arte e del collezionismo, ciò che li 

accomunava era il convincimento che la documentazione visiva degli oggetti d’arte, resa possibile 

nel Settecento grazie ai prodotti dell’incisione, fosse il segreto  per mantenere legati artisti ed 

intendenti, favorirne le conoscenze e portare avanti le riflessioni sulla cultura storico-artistica10. 

I rapporti che Zanetti ebbe modo di instaurare con i suoi coetanei  che insieme a lui condividevano 

la passione per il mondo collezionistico, furono approfonditi grazie a degli intensi scambi epistolari 

che si susseguirono per tutta la durata della sua vita11. Basti citare, per quel che riguarda le 

personalità straniere, il Principe d’Orleans a Parigi con i suoi due noti e più volte citati amici, Crozat 

e Mariette, oppure il conte Tessin a Stoccolama o il principe di Liectenstein a Vienna12. Tra gli 

intellettuali italiani invece, troviamo invece Giandomenico Bertoli, Francesco Algarotti, Luigi 

Crespi, fino ad arrivare in ambiente fiorentino al Cavalier Gaburri e ad Anton Francesco Gori, su cui 

si è focalizzata maggiormente la mia ricerca in questo secondo capitolo.  

Per quel che riguarda Giandomenico Bertoli (1676-1763)13, con cui Zanetti mantenne un forte 

legame e per il quale nutriva una profonda stima, al Museo Civico Correr di Venezia, 

                                                           
9
 Mason Rinaldi, Palma il Giovane 1548-1628, cit., p. 11. 

10
 Borea, Lo specchio dell’arte, cit., p. 415.  

11
 Un testo utile che fornisce un indice completo con le diverse collocazioni di tutti gli epistolari esistenti del Settecento 

in Italia: Corrado Viola, Epistolari italiani del Settecento. Repertorio Bibliografico, Verona, Fioroni, 2004. 
12

 Bettagno, Caricature, cit., p. 14.   
13

 Giandomenico Bertoli nacque a Mereto di Tomba, ad Udine nel 1676, terzo di quattordici figli. La sua vita è poco  
nota sin oltre i quarant'anni. Studiò presso i padri somaschi, ricevette gli ordini minori nel 1700 e pochi anni dopo 
divenne titolare di un beneficio ecclesiastico. Trascorse la maggior parte della sua vita tra Mereto e Aquileia. Nel 1719-
1720 i suoi interessi si concentrarono verso le iscrizioni che iniziò a raccogliere e che andarono poi a formare il primo 
nucleo del museo di Aquileia. In tal modo il Bertoli iniziò ad acquistare fame e rinomanza nel campo dell'epigrafia, 
tanto che iniziò a suscitare un certo interesse nel mondo di allora verso questo particolare ambito; entrò anche in 
rapporto con Maffei, Fontanini e Madrisio che stavano lavorando alle antichità aquileiesi. Il materiale antiquario 
continuò a crescere, anche in conseguenza ai numerosi scavi che si susseguirono, così il Bertoli, dopo diverso tempo e 
fatica, riuscì a riunire i risultati dei suoi studi e a pubblicarli nel volume Le Antichità d'Aquileja profane e sacre, per la 
maggior parte finora inedite, raccolte, disegnate, ed illustrate da Giandomenico Bertoli, che venne dato alle stampe 
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nell’Epistolario Moschini, vengono conservate ben 22 lettere autografe del veneziano indirizzate 

per l’appunto al canonico aquileiese, tutte scritte a Venezia tra il 9 giugno 1731 e il 1 ottobre 1757. 

Tali lettere, da quanto ho potuto appurare, non sono ancora state oggetto di uno studio 

approfondito e non sono mai state trascritte. L’oggetto del carteggio riguarda gli acquisti di 

gemme preziose che il collezionista stava effettuando in quegli anni o che erano già presenti nella 

sua collezione. Tali gemme vennero poi inserite da Anton Maria nella sua famosa, e già citata 

opera editoriale, la Dactyliotheca zanettiana.  

Grazia alla corrispondenza che i due mantennero per buona parte della loro vita14, il veneziano, 

ebbe modo di aggiornare periodicamente il Bertoli sugli sviluppi di tale opera; nel febbraio 1744 lo 

informò di aver cominciato « di disegnare, et fare intagliare la mia Raccolta di gemme, che sarà in 

circa al numero di ottanta. Se mai viene a Venezia darmi l'honore di rivederla, che le farò vedere 

questa mia novella impegnata, se avrà piacere»15 e lo pregò di effettuare acquisti per suo conto 

nel caso si fosse presentata l’occasione di concludere un buon affare: «se mai potesse far 

acquistare qualche prezioso et rara pietra antica che fosse in Cameo, ovvero in intaglio, ma quanto 

gli sarei obbligato»16; oppure in un’altra occasione ribadì il concetto: «Per rendere più voluminosa 

che sia possibile la mia raccolta di Gemme, che sono per dare al pubblico, se mai V.Ill.ma potesse 

contribuire in farmi per qualche stupendo acquisto, e d’intagli, o di camei tanto per mezzo suo 

(…)»17. 

Nell’ottobre del 1755 lo aggiornò di aver «(…)terminato il (…) Libro delle Gemme (…)»18 e poi 

ancora nel febbraio 1756 motivò l’idea di questa sua iniziativa: « (…) il libro delle mie Gemme io ho 

voluto metterlo alla luce del mondo per compiacere gl'i amici miei oltremontani, che non poteron 

fare il viaggio di Venezia per venire a vederle essendone assai dilettanti di tal genere di cose 

(…)»19. 

                                                                                                                                                                                                 
dall’Albrizzi nel 1739. Morì nel 1763. Moretti Luigi, Bertoli Gian Domenico, in Dizionario Biografico degli italiani, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Treccani,  1967, vol. 9. 
14

 Le 22 lettere del Museo Correr attestano che Zanetti e il Bertoli furono in contatto per circa trent’anni.  
15

 BCV, Epistolario Moschini, Cod. Moschini. La lettera è datata 21 febbraio 1744.  
16

 BCV, Epistolario Moschini, Cod. Moschini. La lettera è datata 21 febbraio 1744. 
17

 BCV, Epistolario Moschini , Cod. Moschini. La lettera è datata 23 aprile 1744.  
18

 BCV, Epistolario Moschini, Cod. Moschini. La lettera è datata 31 ottobre 1755. Il Libro delle Gemme, come viene 
chiamato da Zanetti nel carteggio, venne dato alle stampe nel 1751, ma purtroppo tra le lettere conservate nessuna 
riporta quella data, c’è infatti una lacuna tra il 1746 e il 1753, anno questo in cui comunque non cita la suo opera 
editoriale.  
19

 BCV, Epistolario Moschini, Cod. Moschini. La lettera è datata 11 febbraio 1756.  
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Oltre che nell’Epistolario Moschini, altre due missive vengono conservate a Rovigo, nella Biblioteca 

dell’Accademia dei Concordi. Anch’esse autografe e datate 14 febbraio 1739 e 12 novembre 

176020.  

Nel 1739 il veneziano e il friulano discorrono del problema degli intagli; Anton Maria consigliò al 

Bertoli un buon intagliatore, cioè Giovanni Cattini, colui al quale erano state commissionate le 

incisioni dei disegni della Dactyliotheca. In fondo alla lettera capiamo anche il perché di tale scelta: 

« Resto il Faldoni che è in prigione per me è morto et non ne nomino più ne anche il suo nome»21. 

Il Faldoni infatti, dopo una disputa avvenuta con Anton Maria Zanetti il Giovane, nella quale aveva 

tentato di ucciderlo, era stato rinchiuso in prigione22 e di conseguenza non poté più assolvere al 

lavoro per cui era stato chiamato.  

Negli archivi dell’Accademia dei Concordi a Rovigo appare inoltre un’ulteriore epistola scritta dal 

Bertoli il 2 agosto 1740 con destinatario sconosciuto. Dagli argomenti trattati al suo interno 

ritengo potesse essere destinata ad Anton Maria Zanetti. Ciò che mi porta a pensare questo sono 

due dettagli: «Mi rallegro poi vivamente seco, che alla giornata ella vada accrescendo la sua già 

molto ricca serie (…)»23, inoltre la frase «Al Signor Dottor Rossi, cui ella meditava di mandare il 

pezzo (…)»24.  

Il nome di questo tale Dottor Rossi compare anche in tre lettere dell’Epistolario Moschini: «(…) se 

non li incomoda mandare il menzionato cammeo al Dottor Rossi»25; «Io perciò li ho sigillato et 

riconsegnato al Sig. Dott Rossi»26 ed ancora « (…) due dozzine della medesima io ho consegnato 

all'accennato D. Rossi»27. Per questo motivo, cioè il continuo nominare questo personaggio, e per 

il fatto che comparirà, come vedremo, anche all’interno della corrispondenza tra Zanetti e il Gori, 

ritengo che la lettera in questione potesse essere stata scritta dal Bertoli proprio a Zanetti. 

In ambiente bolognese Anton Maria entrò in contatto con Luigi Crespi (1708-1779)28, personaggio 

illustre dell’epoca, figlio del famoso pittore Giovanni Maria Crespi. Purtroppo non sono riuscita a 

                                                           
20

BAC. Ro, Concordiano 383/73.1. La lettera del 1739 e BAC. Ro, Concordiano 383/73.2. La lettera del 1760. 
21

 BAC. Ro,  Concordiano 383/73.1.  
22

 Dei problemi che Zanetti il giovane ebbe con l’incisore Faldoni, vedi il paragrafo 1.1 Cenni Biografici, p. 17, nda 11.  
23

 BAC. Ro, lettera del Bertoli con destinatario sconosciuto. L’estratto dalla lettera vada accrescendo la già molto ricca 
serie potrebbe benissimo riferirsi alla collezione Zanetti. Sicuramente molto ricca ed anche già più volte così descritta 
dal Bertoli in altre lettere.  
24

BAC.Ro, lettera del Bertoli con destinatario sconosciuto. 
25

BCV, Epistolario Moschini, Cod. Moschini. La lettera è datata 15 giugno 1743.  
26

BCV, Epistolario Moschini, Cod. Moschini. La lettera è datata 6 luglio 1743.  
27

BCV, Epistolario Moschini, Cod. Moschini. La lettera è datata 22 luglio 1743.  
28

 Luigi Crespi nacque a Bologna il 23 gennaio 1708, figlio del famoso pittore Giuseppe Maria, soprannominato lo 
Spagnolo, e da Giovanna Cuppini. Fu un pittore, storico dell’arte, sacerdote, nonché mercante. I suoi committenti 
appartenevano ad un elevato status sociale, da Augusto III, ai cardinali Silvio Valenti Gonzaga e Neri Corsini fino ad 
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reperire delle consistenti prove che testimoniano un assiduo rapporto tra i due collezionisti29. 

Sono solo due infatti le lettere che vengono conservate nella Biblioteca dell’Archiginnasio, ma che 

mi hanno permesso comunque di supporre che un certo tipo di rapporto tra il Crespi e lo Zanetti ci 

dovette essere30. 

Entrambe le epistole, infatti, stilate da Anton Maria, sono datate 1761, la prima il 26 agosto e la 

seconda il 25 dicembre; il fatto che si scrivessero nel 1761, cioè all’età di ottantadue anni per 

Zanetti e cinquantadue per Crespi, mi porta a credere  che il rapporto fosse già iniziato 

precedentemente. Inoltre c’è un altro dettaglio importante, che balza subito agli occhi: la grafia 

utilizzata. Questa, molto più ordinata e lineare di quella che ho riscontrato nelle altre lettere 

analizzate durante la mia ricerca, mi fa asserire con certezza che non poteva trattarsi della mano 

del veneziano, ma apparteneva ad una seconda persona alla quale Zanetti deve averle dettate. 

Anche in questo caso bisogna considerare l’età avanzata del mittente, che spiega perfettamente la 

particolarità della grafia diversa e che inoltre può riconfermare il fatto che i due dovevano 

indubbiamente conoscersi; non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui Zanetti a quell’età 

avesse deciso di scrivere una lettera ad una persona con cui non aveva rapporti stretti. Inoltre va 

fatto notare che nella prima lettera menzionata, Zanetti così iniziò: «Indugiai un poco in 

                                                                                                                                                                                                 
arrivare a collezionisti minori. Per quel che riguarda il Crespi-scrittore, la sua più nota opera fu il terzo tomo della 
Felsina pittrice che scrisse in prosecuzione dei due volumi pubblicati dal Malvasia nel 1678. La prima idea di tale lavoro 
nacque sin dal 1753 su incoraggiamento di Giampiero Zanotti e di monsignor Giovanni Bottari. Il progetto, in un primo 
tempo più ambizioso, si limitò poi, anche se l’opera contiene comunque notizie di oltre duecento pittori e comprende 
ben 73 biografie. Una seconda parte, che doveva contenere le vite di tutti gli scultori e architetti bolognesi, non fu 
pubblicata. Per una biografia più specifica, degli approfondimenti sulle opere scritte e per avere un quadro generale 
sul dibattito in cui venne coinvolto Crespi a metà Settecento: Roli Renato, Crespi Luigi, in Dizionario Biografico degli 
italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Treccani,  1984, vol. 30; Perini Giovanna, Pittura di genere nelle 
collezioni e nella letteratura artistica settecentesca dell'Italia settentrionale, in Accademia Clementina - Atti e 
memorie, Bologna, Clueb, 1986, vol. 26, pp. 161-213; Perini Giovanna, Le lettere degli artisti da strumento di 
comunicazione, a documento a cimelio, in Documentary Culture: Florence and Rome from Grand Duke Ferdinand I to 
Pope Alexander VII, atti del seminario a cura di E. Cropper, G. Perini, Bologna, Nuova Alfa Editoriale-Electa, 1992, pp. 
165-183; Perini Giovanna, La collezione dei dipinti di Filippo di Marcantonio Hercolani nel catalogo manoscritto di Luigi 
Crespi, in Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (secolo XVIII), 
convegno internazionale di studi a cura di S. Frommel (Bologna 22-24 maggio 2009), Bologna, Bononia University 
Press, 2010, pp. 110-128.  
29

 Alla Biblioteca comunale di Bologna ai manoscritti B 15 e B 162 sono conservate centinaia di lettere inviate al Crespi 
dai suoi corrispondenti, molti utili per studiare le relazioni intrecciate dal pittore bolognese.   
30

 Neanche nella Raccolta di Lettere sulla pittura, scultura ed architettura di Mons. Giovanni Bottari sono presenti 
missive tra lo Zanetti e Crespi, cosa questa alquanto strana vista la mole di lettere raccolte negli anni dallo studioso. 
L’idea di questa raccolta era sorta in un periodo lungo di tempo, come lo stesso Bottari asserì: «Questa raccolta di 
lettere sarebbe uscita alla luce da molti e molti anni, se subito ch’io l’ebbi fatta, l’avessi messa sotto torchio. Ma 
comunicatone il pensiero con alcuni miei amici, questi non solo l’approvarono pienamente, ma con somma cortesia mi 
si offersero d’impinguarla, come fecero, somministrandomi altre lettere che per poco non raddoppiarono la mia 
Raccolta (…)», Bottari, Raccolta di Lettere sulla pittura, scultura ed architettura scritte da’ più celebri Professori che in 
dette arti fiorirono dal secolo XV al XVII, Roma, Barbiellini, 1754, p. VII. Per una biografia completa sul Bottari vedi: 
Pignatelli Giuseppe, Dizionario Biografico degli italiani, vol. 13, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Treccani,  
1971. 
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rispondere alla gentilissima sua 16 corrente (…)»31; il rapporto era sicuramente assiduo, se in un 

mese si dovettero scrivere, per quel che al momento sappiamo, ben due volte.  

In entrambe le lettere in questione viene menzionato il comune amico Mons. Mariette; nella 

prima Zanetti notificò a Crespi che il pacchetto di stampe che il bolognese «tempo fa ha fatto 

avere al Sig. Buratti32, et che a me poscia egli, lo diede»33, era stato recuperato e spedito a 

Mariette; nella seconda, invece, Zanetti si scusa di un piccolo errore commesso tempo prima, 

quando obbligato a letto da una febbre fortissima, ricevette una lettera da parte di Mariette che 

doveva essere a sua volta spedita al Crespi, ma che venne persa per colpa del suo male34.   

Nella missiva del 26 agosto, viene rivolto anche un pensiero allo scomparso Giampietro Zanotti, 

altro amico in comune: «A tutti chi conobbero il Sig. Zanotti35 dovrà certamente rincrescere la 

perdita di un tal’uomo; ma ad uno alla volta di tutti noi conviene, che termini la comedia»36. 

Ci tengo, a questo punto, ad aprire una piccola parentesi su Giampietro Zanotti, personaggio 

chiave nell’ambiente artistico del Settecento bolognese, a volte inserito nella rete di conoscenze di 

Anton Maria Zanetti37.  

Fu pittore ed anche scrittore (Parigi 1674 - Bologna 1765), ma mentre come artista non ebbe 

molta risonanza, così non fu in campo letterario. La sua Storia dell'Accademia Clementina di 

Bologna, pubblicata nel 1739, fu, ed è tutt’ora, una preziosa fonte documentaria; ristampò poi nel 

1706, con aggiunte, Le pitture di Bologna e con note La Felsina Pittrice, di Malvasia, che difese da 

varie censure. 

Ai nostri giorni egli viene ricordato in particolar modo per aver dato avvio all’Accademia 

Clementina38 a Bologna, diventandone anche segretario39 dal 1710, anno in cui fu fondata 

                                                           
31

 Lettera conservata presso BA. Bo, ms. B. 15, nn.103, 114. Datata 26 agosto 1761. 
32

 Tale Signor Buratti potrebbe essere di Benedetto Buratti, facoltoso mercante e collezionista trasferito nel 1764 da 
Venezia a Bologna. Il suo nome è collegato alla commissione del sontuoso in-folio stampato nel 1756 presso 
Giambattista Pasquali, Le pitture di Pellegrino Tibaldi e Niccolò Abbati esistenti nell’Istituto di Bologna, con testo di 
Giampietro Zanotti. Opera di grande importanza per la ricchezza dei contenuti nella storia del libro illustrato 
veneziano del Settecento, oltre che nel capitolo relativo alla diffusione dei grandi cicli pittorici tramite la stampa. Per 
approfondimenti: Bernardini Carla, Prima delle requisizioni napoleoniche: quadri d’altare bolognesi fra riproduzione 
grafica e idea di museo, in S. Frommel, Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognese 
nel mondo (secolo XVIII), Bologna, Bononia University Press, 2010, pp. 143-162.  
33

 BA. Bo, ms. B. 15, nn.103, 114. Datata 26 agosto 1761.  
34

 BA. Bo, ms. B. 15, nn.103, 114. Datata 25 dicembre 1761. 
35

 Lo Zanotti menzionato nella lettera è Giampietro, noto soprattutto per essere stato segretario dell’Accademia 
Clementina. Nacque nel 1674 e morì a Bologna 1765.  
36

 BA. Bo, ms. B. 15, nn.103, 114. Datata 26 agosto 1761. 
37

 A tal proposito la studiosa Perini Giovanna, Pittura di genere nelle collezioni e nella letteratura, cit., pp. 188-189. 
Sicuramente Zanetti conosceva Zanotti, le amicizie e le conoscenze erano infatti le stesse, ma non sono riuscita a 
reperire prove concrete dei loro contatti.  
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ufficialmente, fino al 1723, anno in cui probabilmente entrò in disaccordo con il Generale Marsili, 

colui che aveva avuto un ruolo fondamentale nella costituzione dell’Accademia. Questi dissidi lo 

costrinsero a fare un passo indietro.  

Importante ricordare che negli anni della formazione dell’Istituzione bolognese, Giampietro 

Zanotti intesseva rapporti anche con il romano Carlo Maratta, per meglio conoscerne l’Accademia 

e per poter ottenere dei possibili spunti. Egli ne delineò la struttura e soprattutto iniziò a redigere 

il primo abbozzo degli Statuti40. Gli anni di segretariato dello Zanotti costituirono il fulcro di questa 

nuova istituzione.  

La prova inconfutabile che Zanotti e Zanetti si conoscessero deriva dall’estratto della lettera 

indirizzata al Crespi; ma nulla di più consistente, ovviamente per quello che ho potuto riscontrare. 

Dopo numerose ricerche, che hanno spaziato da Venezia, presso il Museo Correr l’Archivio Storico 

e la Biblioteca Marciana, a Bologna, nella corposa Biblioteca comunale dell’Archiginnasio e 

nell’Archivio dell’Accademia Clementina, posso qui segnalare che nessuna lettera tra Zanetti e 

Zanotti è oggi conservata in queste istituzioni. Sicuramente la conoscenza c’era, testimoniata, 

dall’estratto della lettera del 26 agosto 1761 e dalla rete delle numerose conoscenze in comune, 

ma al momento  mancano le prove che mi permettono di confermarlo con totale sicurezza. 

Oltre che il parigino Mariette, anche il letterato Francesco Algarotti (1722-1764)41 era coinvolto 

direttamente sia con Anton Maria Zanetti sia con Crespi e Zanotti42.   

                                                                                                                                                                                                 
38

 Nel 1706 la Compagnia dei Pittori, una congregazione che racchiudeva al suo interno varie arti meccaniche, 
contravvenendo agli accordi da molto tempo assodati (dal 1600) che comportavano la totale esenzione dalla tassa 
annuale, richiese ai pittori il pagamento di questa obbedienza.  Giampietro Zanotti, assieme ad altri 33 pittori, contrari 
a ciò che stava accadendo, decisero di dare vita, sull’esempio delle Istituzioni romane e parigine, ad un’Accademia del 
Disegno. Il desiderio principale che spinse questi pittori alla creazione dell’Accademia, era proprio lo svincolarsi dal 
potere della Compagnia dei Pittori. La cerimonia di apertura fu tenuta il 2 gennaio 1710 a casa del Generale Marsili, 
Generale dell’Armata di Santa Chiesa, che aiutò, attraverso la sua influenza e le sue conoscenze, ad ottenere 
l’approvazione del progetto dell’Accademia. Le trattative infatti furono lunghe e la strada fu in salita. Per 
approfondimenti sull’Accademia Clementina: Benassi Stefano, La Storia dell’Accademia Clementina, l’ideologia 
pubblica-la funzione estetica, Boogna, Nuova Alfa, 1988; Boschloo Anton, L’accademia clementina e la preoccupazione 
del passato, Bologna, Nuova Alfa, 1989; Questioli Stefano, Atti dell’Accademia Clementina. Verbali Consiliari. 1710-
1764, vol. I, Bologna, Minerva Edizioni, 2011.  
39

 La carica di segretario era permanente ed elettiva, Zamboni Silla, L’Accademia Clementina, in L’arte del Settecento 
Emiliano. La pittura, Bologna, Nuova Alfa, 1979, p. 213.  
40

 Questioli, Atti dell’Accademia, cit., p. 10.  
41

 Francesco Algarotti nacque a Venezia nel 1712, fu un letterato conosciuto ed anche stimato, la sua educazione 
letteraria è legata in particolar modo agli anni trascorsi a Bologna. Si trasferì poi a Parigi, a Londra per poi tornare in 
Italia, ed ancora in Inghilterra e a San Pietroburgo. Di questo ultimo viaggio lasciò dei ricordi nei suoi Viaggi di Russia in 
forma di lettere. In Germania visse due anni al fianco di Federico II che lo fece conte. Fu un ottimo conoscitore d’arte; 
scrisse Saggi sopra l’architettura e sopra la pittura e le Lettere sulla pittura; fu intagliatore e disegnatore, ideatore di 
vasi. Fu un ottimo conoscitore del patrimonio artistico italiano, tant’è chei Augusto III di Sassonia gli diede l’incarico di 
fare acquisti nel nostro paese per allestire per la galleria di Dresda. La bibliografia sull’Algarotti è molto vasta. Per 
approfondire le tappe della sua vita: Haskell, Mecenati e pittori, cit., pp. 527-547; Bonora Ettore, Algarotti Francesco, in 
Dizionario Biografico degli italiani, vol. 2, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Treccani, 1960; per 
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Sono 7 le lettere che confermano la conoscenza tra i due veneziani, due di queste pubblicate dal 

Bottari e spedite da Algarotti a Zanetti nel 175943; ed altre cinque invece con destinatario 

l’Algarotti di mano dello Zanetti, comprese in un arco temporale che va dal 1741 al 1762 e 

pubblicate dal Lorenzetti44.  

L’Algarotti, pochi giorni prima della stesura della lettera allo Zanetti, il 16 gennaio 1759, ricevette 

da Venezia due stampe ricavate da due disegni del Castiglione, create da Anton Maria. Insieme ai 

due intagli il veneziano chiedeva al letterato di poter far visionare a Giampietro Zanotti le stampe 

in questione, tant’è che il conte rispose: «Ne io volea farle risposta, se prima le stampe, secondo il 

desiderio suo, state non fossero sotto gli occhi del signor Giampietro Zanotti. Ora è non fu che 

questi ultimi giorni ch’egli le vide, e le considerò con non piccolo suo diletto.»45. Le due stampe 

ricevettero l’ammirazione del segretario, «intagliate con brio giovanile e sapore grandissimo»46 

soprattutto se consideriamo che l’età era ormai avanzata: «nonostante le otto sue croci può ben 

ella imprendere qualunque cosa bella»47. Così il Conte chiama scherzosamente le otto decine 

d’anni. Non appena Algarotti avrà modo di raggiungere Venezia porterà con se le sue cartelle con i 

disegni del Castiglione e le metterà a disposizione del collezionista, conoscendo la passione che 

Anton Maria possedeva per l’artista. 

Anche la seconda lettera scritta dal Conte, spedita da Bologna il 20 febbraio dello stesso anno, ci  

aiuta a comprendere e a confermare gli interessi specifici che Anton Maria possedeva nei 

                                                                                                                                                                                                 
approfondimenti sul periodo bolognese e le relazioni intrecciate: Bosdari Filippo, Francesco Maria Zanotti nelle vita 
bolognese del Settecento, in Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna, 1928, pp. 
157-222; Ivana Miatto, Lettere prussiane di Francesco Algarotti (1712-1764). Mediatore culturale, Sottomarina 
Chioggia, Il Leggio, 2011.  
42

 Per quel che riguarda i rapporti tra l’Algarotti con l’ambiente bolognese, in particolar modo con Luigi Crespi e 
Giampietro Zanotti, il Bottari raccolse nella sua opera diversi scambi epistolari tra i tre personaggi. Algarotti e Crespi 
trattarono soprattutto di pittura dell’epoca, di prospettiva ed espressero delle loro opinioni sul fatto che mai nessuno 
ne possederà una migliore di Raffaello. Per Algarotti neanche le antiche pitture la possedevano, compresi maestri 
come Tintoretto e Veronese (Bottari, Raccolta di lettere sulla pittura, cit., vol. III, pp. 387-477 e 419-443 VII, pp. 408-
410). Comprovato è anche il rapporto tra Algarotti e Zanotti, sempre per merito di Bottari; le lettere raccolte dallo 
studioso testimoniano un vero rapporto di amicizia e stima. In una lettera del 10 maggio 1756 Francesco lo definisce 
«maestro nell’arte del dipingere come del dire». Anche tra loro due si discorreva soprattutto di pittura, criticando i 
pittori a loro contemporanei ed elencando gli errori più comuni che questi commettevano di frequente; Algarotti 
consiglierebbe loro una: «scorta in ogni loro fantasia, e non dipingerebbon cose che hanno ripugnanza col luogo in cui 
sono dipinte» (Bottari, Raccolta di lettere sulla pittura, cit., vol. VII, p. 393). 
43

 Bottari, Raccolta di lettere, cit., vol. VII, p. 415 e 418. 
44

 Tutte queste lettere sono state pubblicate dal Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 136-141. Due conservate al 
Museo Correr di Venezia nell’Epistolario Moschini, unite alle 22 lettere al Bertoli, mentre le altre tre al Museo di 
Bassano, nell’Epistolario Gamba.  
45

 Bottari, Raccolta di lettere, cit., vol. VII, pp. 415-418. Questo è un ulteriore dettaglio che conferma quanto già detto 
prima, cioè che Zanetti e Zanotti dovevano avere una reciproca stima, ciò spiega perché Anton Maria richiese il 
giudizio di Giampietro per le sue due stampe.  
46

 Bottari, Raccolta di lettere, cit., vol. VII, pp. 415-418. 
47

 Bottari, Raccolta di lettere, cit., vol. VII, pp. 415-418. 
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confronti degli artisti cinquecenteschi, in particolar modo del Parmigianino: «Ma di che altro le 

parlerei, prima che del suo Parmigianino? Io lo ho vagheggiato alla steccata anche per parte sua. 

»48. A quella data oltretutto erano già state pubblicate le varie edizioni della sua Raccolta di 

Chiaroscuri, contenenti all’interno stampe riprese dai disegni dell’artista parmense.  

Nelle altre cinque lettere, invece, scritte da Zanetti da Venezia, la prima nel 1741 le altre invece 

più tarde, 1761-1762, il collezionista veneziano ci fornisce informazioni utili a chiarire cos’era 

contenuto nella sua collezione.  

Il 21 marzo 1761 comunicò al Conte «di possedere quasi tutte intere le Raccolte di quasi tutti gli 

eccellenti pittori che hanno intagliato e di quasi tutte le loro stampe che sono uscite alla luce, ne 

so esprimerle il mio godimento quando faccio acquisto d’una stampina che mi manca.»49. Quando 

dal Mariette, dopo anni di attesa, circa mezzo secolo, ricevette l’ultima stampa di Annibale 

Carracci, raffigurante una madonnina che allatta il bimbo, ne fu talmente estasiato che «tanto 

gusto ebbi in averla che subito la baciai e ribbaciai che un simile piacere avuto non avrei se baciato 

avessi la più bella donna dell’’universo mondo»50. 

Questo ultimo estratto appena presentato non fa altro che confermare il gusto che si diffuse nel 

Settecento, non solo in ambito veneziano; Giovanni Bottari, Scipione Maffei, Guglielmo Della Valle, 

Girolamo Tiraboschi ed anche Anton Maria Zanetti sono solo alcuni di quei noti letterati, 

protagonisti dell’età dei Lumi, che si appassionarono di un collezionismo degli artisti primitivi 

quattro-cinquecenteschi e che si espanderà a livello europeo nel secolo successivo51. 

Nell’estate del 1761, l’epistola è datata 15 agosto52, Anton Maria raccontò all’Algarotti come un 

ricco signore inglese gli offrì mille zecchini per quattro gemme53 della sua collezione. Egli rifiutò. 

Udny, nuovo console britannico, tornò a Venezia e scrisse allo Zanetti che il signor Duca (di 

Malbough) aveva chiesto di lui «in modo tale che pareva che volesse augumentare l’offerta…»54.  

Zanetti si accordò con l’inglese per milleduecento zecchini, anche se in tal modo «quattro pagine 

(…) della (…) Dactyliothecca rimangon vuote, cioè con le coppie, ma senza L’originali»55.  
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 Bottari, Raccolta di lettere, cit., vol. VII, pp. 418-424.  
49

 Lettera all’Algarotti del 21 marzo 1761 in Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., p. 136. 
50

 Lettera all’Algarotti del 21 marzo 1761 in Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., p. 137. Nella lettera si specifica che 
oltre alle stampe di Annibale, dovette possedere anche quasi tutte quelle di Lodovico d’Agostino.  
51

 Ciancabilla Luca, Introduzione, in La fortuna dei primitivi a Bologna nel secolo dei lumi. Il medioevo del Settecento fra 
erudizione, collezionismo e conservazione, Bologna, Bononia University Press, 2013, pp. 11-14. 
52

 Lettera all’Algarotti del 4 luglio 1761, in Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 138-138.  
53

 I pezzi in questione sono l’Antino, Matidia, l’Orazio Coclite e il Focione. Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., p. 85.  
54

 Lettera all’Algarotti del 15 agosto 1761 in Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 139-140. 
55

 Lettera all’Algarotti del 15 agosto 1761 in Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 139-140.  
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Dopo aver narrato al Conte la conclusione della vendita, adattò un episodio accaduto a Venezia, a 

questo suo caso. Narrò come due nobili della famiglia Foscarini, avessero pensato di unirsi in 

matrimonio con due ricche sorelle di una nobile famiglia; con tale scopo venne presentata per due 

volte una supplica in Senato perché fosse accettata l’unione, questa però non passò 

immediatamente. Solo alla terza volta, quando alla supplica venne aggiunta la precisazione che il 

motivo per cui questi fratelli furono indotti a questo passo per «… propter magnitudinem dotis»56, 

ciò fece ridere sua Eccellenza e così la supplica fu approvata. Così diceva l’iscrizione che Anton 

Maria appose nelle pagine lasciate vuote sotto la vendita delle quattro gemme al console 

britannico: «Sicut soreres duo, non nobilitate procreatae, sed solum propter magnitudinem dotis 

nobilitatem matrimonij obtinuerunt, Antonius Maria Zanetti gemmam hanc Duci de Malborough 

propter magnitudinem pretii alienavit anno domini 1761 mense Jullj»57.  

Da come si può chiaramente capire Zanetti, costretto a rinunciare dopo la vendita degli originali ad 

alcuni suoi preziosi pezzi, rimase solamente con delle copie. Dettaglio questo che fa riflettere sulla 

dispersione della preziosa collezione glittica di Anton Maria, che già nel 1761 vide quindi le prime 

vendite. I motivi che lo portarono ad una simile scelta furono presumibilmente prettamente 

economici, come egli stesso lascia sottintendere nella lettera all’Algarotti; inoltre alcuni anni 

prima, precisamente nel 1757, aveva firmato l’accordo secondo il quale gli vennero cedute le 

proprietà di tutti i Beni Zanetti in modo che potesse assolvere ai debiti contratti dalla famiglia58.  

In tutte le lettere che ho consultato, aventi per oggetto la sua Dactyliotheca Zanettiana, destinate 

al Bertoli, al Crespi fino all’Algarotti, risulta chiaro il fatto che Anton Maria Zanetti doveva essere 

molto legato alla collezione delle sue gemme tanto da affrontare il problema della sua dispersione 

anche nel testamento59.  
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 Lettera all’Algarotti del 15 agosto 1761 in Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 139-140. 
57

 Lettera all’Algarotti del 15 agosto 1761 in Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., p. 140. 
58

 Riguardo all’accordo stipulato nel 1757 vedere: Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 22-23. La questione è 
stata affrontata anche nel paragrafo 1.1 a pagina 6.   
59

 Per quanto riguarda il testamento, trascritto dal Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., pp. 143-146, e la dispersione 
della raccolta vedere nel paragrafo precedente 1.1 Cenni Biografici a pagina 20.  
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2.2      Anton Francesco Gori e il suo epistolario 

 

La bibliografia di Anton Francesco Gori risulta oggi molto vasta, ma allo stesso tempo 

frammentaria, ecco perché ritengo utile, prima di entrare nel merito del discorso riguardante il 

carteggio tenuto con il veneziano Zanetti, ripercorrere brevemente le principali vicende della sua 

vita.  

Nacque a Firenze il 9 novembre 1691 da una famiglia agiata; dall’età di otto anni fu chierico della 

chiesa di S. Giovanni, fino a quando, a 25 anni, fu ordinato sacerdote60.  

Durante la sua vita si occupò in particolar modo di tradurre testi antichi e umanistici come per 

esempio dal greco il Sublime attribuito a Dioniso Longino (1733)61 e il De partu virginis di Giacomo 

Sannazzaro62; testi moderni quali La Vita di Michelangelo Buonarrotti del 1746 e le Satire toscane 

di Jacopo Soldani del 175163. Per quel che riguarda, invece, scritti di carattere storico nel 1730, 

mentre il granduca Gian Gastone de’ Medici lo nominò pubblico professore di storia sacra e 

profana nello Studio fiorentino, egli iniziò a dar vita ad una enorme raccolta antiquaria, il Museum 

Florentinum, il cui primo tomo fu dedicato per l’appunto al granduca e di cui pubblicò solo sei dei 

dieci volumi previsti64. 

I primi due furono dedicati alle gemme antiche su cui vi erano raffigurati ritratti di imperatori, re, 

poeti, dei, scene mitologiche o storiche, per i quali aveva attinto oltre che nell’ampia raccolta 

medicea, anche nelle dattilioteche private più illustri, come per esempio nella ricchissima 

collezione di casa Strozzi, o in quelle dei marchesi Riccardi e Niccolini, del conte della Gherardesca, 

dei musei Gaddi e Guadagni.  Quello delle gemme era un collezionismo tipico dell’epoca, ed il Gori, 

come altri suoi contemporanei, tra cui anche Anton Maria, possedeva un’importante dattilioteca 

composta da questi pezzi. Lo studio delle gemme comportò per Gori l’intervento anche in altre tre 

pubblicazioni dell’epoca, oltre al Museum Florentinum: con Giovanni Battista Passeri collaborò al 

Thesaurus gemmarum antiquarum astriferarum uscito in tre volumi nel 1750; con Anton Maria 

Zanetti portò avanti il progetto della Dactyliotheca Zanettiana uscita anch’essa nello stesso anno; 
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 Vannini Fabrizio, Gori Anton Francesco, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. 58, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana – Treccani,  2002. L’autore riassume in modo schematico, ma esaustivo le principali tappe della sua vita.  
61

 L’opera fu pubblicata a Verona nel 1733 con testo in latino, francese e italiano. Vannini Fabrizio, Gori, cit., vol. 58.  
62

 Il testo fu tradotto in rime toscane dal conte Giovanni Bartolomeo Casaregi, mentre il Gori lo integrò con quattro 
illustrazioni di antichi monumenti. Giuliani, Il carteggio di Anton Francesco Gori, , Roma, CNR, 1987, pp. 1-4; Vannini 
Fabrizio, Gori, cit., vol. 58. 
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 Giuliani, Il carteggio, cit., pp. 1-4.  
64

 Vannini, Gori, cit., vol. 58.  
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infine con Giulianelli nel 1753 diede alle stampe una traduzione di alcuni capitoli sulla glittica 

dell’opera di Mariette, con l’aggiunta di un saggio sugli incisori fiorentini65.  

Negli altri volumi del Museum Florentinum, stampati nel 1743, si soffermò invece su altri tipi di 

pezzi come medaglioni, monete antiche e sullo studio delle loro raffigurazioni66.  

Nelle collezioni dell’epoca non potevano mancare infatti dei settori dedicati alle monete e alle 

medaglie. L’erudito fiorentino, oltre a raccoglierle e collezionarle, le utilizzava come oggetto di 

scambio per l’acquisto di nuovi pezzi67.  

Oltre al Museum Florentinum pubblicò anche tre volumi del Museum Etruscum, i primi due 

stampati nel 1737, mentre il terzo nel 1743; questi consistenti tomi raccoglievano tutte le ricerche 

che il Gori compì sulle antichità etrusche68. 

Da una corrispondenza del fiorentino, con destinatario ignoto ed inviata nel 1738, si può intuire 

come la raccolta dovette prevalentemente essere di carattere antiquario: « Io non cerco di questi 

(pesi antichi) perché ne ho nel mio Museo moltissimi, ma di quelli fo ricerche, che non sono mai 

stati stampati dagli antiquari, e grossi e con figure rilevanti ... per sua istruzione sappia che se mai 

Ella vorrà soldi belli, e di buona maniera, Gemme antiche intagliate e Cammei, compro ancor 

questi, e similmente bacherozzoli e Scarabei, come piattole, con intagli che sono rozzi e cattivi 

sotto la pancia»69. Gli oggetti collezionati spaziavano quindi da manufatti di piccole dimensioni 

come statuette, monete e medaglie, bronzetti, cammei e gemme, ad oggetti di maggiore 

grandezza come urne, marmi e sarcofagi. Il materiale collezionato veniva disposto in cinque 

stanze70.  

Il fatto interessante è come tale raccolta di antichità sia nata e sia sviluppata senza grandi esborsi 

di denaro, ma venne incrementata progressivamente attraverso doni, scambi, lasciti testamentari 

e acquisti effettuati durante le sue ricognizioni. In cambio di oggetti o di stampe che li 

riproducevano il Gori offriva reperti archeologici oppure le sue opere editoriali71.  

Si ricorda un viaggio effettuato dal Gori nel 1733 in Toscana dove, mentre ricercava notizie utili per 

approfondire le proprie teorie sulla civiltà etrusca, ebbe l’opportunità di visitare collezioni private 
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 Gambaro Clara, L’attività antiquaria di Anton Francesco Gori, in Anton Francesco Gori collezionista. Formazione e 
dispersione della raccolta    di antichità, Firenze, Olschki, 2008, p. 39. 
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 Vannini, Gori, cit., vol. 58.  
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 La studiosa Gambaro ricordano le trattative con il Ficoroni, dove il materiale numismatico era molto richiesto in 
cambio di vasi figurati Gambaro, Anton Francesco Gori, cit., pp. 40-41.  
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 Gambaro Clara, Anton Francesco Gori collezionista, pp. 1-7. 
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 De Julijs Giuseppe, Anton Francesco Gori collezionista, in «Firme Nostre», XVIII, 1976, p. 3.  
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 De Benedictis Cristina, Contributo alla conoscenza del «Museo Gorio», in Epistolario Gori. Saggi critici. Antologia di 
lettere e indice dei mittenti, Firenze, University Press, 2004, pp. 1-10. 
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e, ripercorrendo quei luoghi, di recuperare materiali confluiti poi nella sua raccolta d’antichità72. 

Purtroppo gli oggetti che componevano il Museo Gorio andarono dispersi dopo la morte del 

collezionista. 

Resta il fatto però che Anton Francesco è oggi maggiormente ricordato per il suo Museo Cartaceo, 

considerato importante tanto quanto gli oggetti e composto di disegni, schizzi e stampe73. La cura 

con cui il collezionista conservò gli schizzi, anche in cattivo stato di conservazione, di piccole 

dimensioni o le varie versioni di disegni raffiguranti lo stesso oggetto ci fa intuire l’importanza che 

il fiorentino attribuiva  alla sua raccolta cartacea74.  

Il Gori nacque e visse per tutta la sua vita a Firenze, egli infatti non si spostò mai dalla Toscana, ma 

furono i dotti italiani che lo raggiunsero personalmente o tramite dei carteggi ed epistole per 

richiedere pareri e consulti in materia d’arte.  

Il fondo cartaceo di Anton Francesco Gori è conservato nella Biblioteca Marucelliana di Firenze ed 

è costituito da un importante gruppo di documenti, manoscritti e stampe, raccolti dall’erudito 

fiorentino nel corso della sua laboriosa vita75.  

In questo enorme fondo sono conservate una quantità incredibili di lettere, che attestano i 

rapporti intrapresi nella sua vita offrendo anche agli studiosi anche uno spaccato della società 

dell’epoca; i corrispondenti, come ha ben studiato Giuliani, sono 732 e la loro estrazione è molto 

diversa76. 

Le carte, scrupolosamente conservate dal Gori, consistono in 154 volumi contenenti appunti, 

disegni, schizzi e tavole a stampa, schemi di lavoro e stesure di opere letterarie ed infine molte 

lettere che i vari personaggi dell’epoca inviarono all’erudito in più di quarant’anni di lavoro77.  

Già egli si preoccupò di numerare le lettere e raccoglierle in dei fascicoli, mentre nel Novecento il 

lavoro proseguì suddividendole in ordine alfabetico dei corrispondenti, andando così a formare 40 

volumi78.  
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 Notizie reperite da: http://www.maru.firenze.sbn.it/gori/a.f.gori.htm. Questo link rimanda al sito in cui viene 
spiegato il “Progetto Gori” che prese avvio come ricerca triennale attorno al 2000. Tale progetto fu curato da Cristina 
De Benedictis e da Maria Grazia Marzi. L’obiettivo era quello di studiare in primis l’Epistolario, per poi procedere alla 
catalogazione informatizzata e la successiva sua trascrizione. Lo scopo del progetto non era solamente quello di 
rendere noto un patrimonio documentario di enorme ricchezza, ma anche quello di salvaguardarlo. Purtroppo il 
progetto non venne portato a termine. 
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 Giuliani, Il Carteggio, cit., p. 1; Gambaro, L’attività antiquaria di Anton Francesco Gori, cit., p. 1, n.d.a. 1. Il fondo 
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 Giuliani, Il Carteggio, cit., p. 1-4. Lo studioso fornisce l’elenco di tutti i corrispondenti del Gori fornendone dei dati 
biografici sommari.  
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 Giuliani, Il carteggio, cit., pp. 1-4. 
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L’ambiente veneto, o per meglio dire veneziano, si contraddistingue per la corrispondenza 

intercorsa tra il Gori e Anton Maria Zanetti, le cui lettere attestano una lunga collaborazione che 

portò all’illustrazione della famosa collezione di gemme antiche nella Dactyliotheca Zanettiana.  

 

 

2.3        La Dactyliotheca Zanettiana attraverso il carteggio Gori-Zanetti 

 

La mia ricerca prenderà in esame le 23 lettere conservate nell’Epistolario e per la prima volta qui 

trascritte, redatte dal solo Anton Maria Zanetti il vecchio. Tale carteggio mi ha permesso di 

attestare il ruolo svolto dal fiorentino per la creazione dell’opera editoriale della Dactyliotheca 

oltre che l’assiduo rapporto intercorso tra i due intellettuali, ma soprattutto i diversi contatti che 

sono sorti con librai, stampatori ed intermediari di vario genere, durante tutto il lungo periodo 

della creazione del volume.  

Anton Francesco Gori, mentre si stava occupando della pubblicazione Delle antiche statue79, 

approfittò della corrispondenza tenuta nel frattempo con Zanetti il giovane per chiedergli di poter 

visionare le opere contenute nella collezione di Anton Maria il vecchio; fatto questo deducibile da 

una lettera del giovane Anton Maria: «Mio cugino divotamente la riverisce. Non trovasi egli aveva 

nel suo Museo cos’ alcuna veramente di Etrusco; dilettandosi unicamente di cose Greche e 

Romane; le migliore delle quali non mancherà di mandare a Vostra Signoria Illustrissima in cera o 

in zolfo, tosto che venga la stagione più mite per poter tirarle a perfezione»80.  

Dallo stralcio della lettera qui riportata si può intuire che il Gori, nella missiva precedente, avesse 

richiesto informazioni riguardo alla collezione di Anton Maria il vecchio ed in particolar modo se vi 

fossero presenti oggetti etruschi. Dettaglio questo di non poco conto se si considera che tra il 1737 

e il 1743 il Gori diede alle stampe i tre volumi del Museum Etruscum81, mentre, per la redazione 

del quarto volume, raccolse l’idea che Giovanni Battista Passeri lanciò nel 1744 di configurarlo 
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 Giuliani, Il carteggio, cit., pp. 1-4. Le lettere conservate alla biblioteca Marucelliana hanno come collocazione: B VII 
al B VII 26 e B VIII 1 al B VIII 14. 
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 Le lettere che attestano questa collaborazione tra i due cugini e il fiorentino sono proprio quelle 12 che furono 
pubblicate nel 2002 dalla studiosa Bandinelli. Attraverso le missive emerge il ruolo di collaboratore esterno svolto dal 
Gori nella stesura di sei commenti esplicativi al volume sulle statue. Bandinelli, I due Zanetti, cit., p. 347.  
80

 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, c. 316. Lettera del 31 dicembre 1740 spedita da Anton Maria d’Alessandro 
Zanetti al Gori. In altre lettere riappare la questione delle impronte di zolfo con cui Anton Maria avrebbe potuto far 
ammirare fino a Firenze le sue gemme: BM.Fi, ms B VIII 13, c. 318, lettera del 21 gennaio 1741 di A.M. Zanetti il 
giovane; BM.Fi, ms B VIII 13, c. 319, lettera del 4 marzo 1741 di A.M. Zanetti il giovane.  
81

 Il Museum Etruscum raccoglieva il frutto delle faticose ricerche del Gori sulle antichità etrusche.  
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come una monografia in cui fossero editi soltanto vasi antichi82. Tra il 1767 e il 1775 Passeri 

pubblicò in tre volumi le Picturae Etruscorum in Vasculis corredati da 100 tavole per ogni volume, 

realizzate sul modello di 300 tra i disegni di vasi che Gori aveva raccolto negli anni83. Parte di 

questi vasi furono reperiti attraverso casuali ritrovamenti oppure donati dai proprietari di 

importanti collezioni antiquarie come oggetti di poco valore84.  

Nel Settecento il gusto collezionistico cominciò a cambiare, iniziò ad affermarsi una nuova valenza 

per l’oggetto antico in quanto testimonianza archeologica85 e, infatti, i reperti che iniziarono a 

circolare maggiormente tra le raccolte erano di provenienza attica ed etrusca, rinvenuti 

soprattutto in Italia meridionale e nei territori etruschi86.  

Le antichità raccolte, rinvenute prevalentemente in Toscana o nelle zone limitrofe,  spinsero il 

Gori, considerato uno dei padri dell’etruscologia, a considerare indistintamente di provenienza 

etrusca qualsiasi materiale ritrovato in Etruria, e a sostenere la tesi della supremazia dell’arte 

etrusca sulle altre arti antiche87.  

Ritornando alla proposta che il Gori fece a Zanetti, fu così che il veneziano, non disdegnando 

l’occasione che il fiorentino stesso gli offrì, nella sua missiva dell’8 luglio 1741 (documento 1), oltre 

ad una prima dimostrazione di fiducia e stima, confermò l’idea di inviargli le impronte richieste: 

«(…) venero l’amicizia sua, che me ne preggierò sempre in poterle dare contrasegni evidenti di tale 

mia estimazione, et mi dia, la prego, un pocco di tempo, che, non solo le prometto mandarle 

gl’impronti delle mie pietre, maˋ ancora, ò che disegnerò, ò che farò disegnare alcuni de miei 

principali Camei ad’ effetto di servirla, assicurandola, che in tal genere di cose posso gloriarmi di 

havere raccolto un tesoro, non già in gran numero, che di ciò non me ne curo, maˋ bensì di già a lei 

noti pezzi rari, et di eccellentissimi Maestri, havendole col nome di dioscoride, che sono miracoli 

                                                           
82 L’erudito fiorentino raccolse l’idea del Passeri ed iniziò a realizzare un’opera per la quale lavorò fino alla morte. 

Riuscì a riunire, grazie alla sua fitta rete di conoscenze, un totale di circa 500 disegni di vasi che vennero inviati al 
Passeri perché potesse studiarli e commentarli. L’idea del Passeri fu unica, visto che per la prima volta venne scelto 
come unico oggetto per un’opera a stampa un’antichità di poco valore, individuandone il loro pregio nel significato 
storico. L’operazione, portata avanti dai due studiosi, sortì effetti positivi sulla valutazione dei vasi sul mercato 
antiquario ancor prima della sua pubblicazione; inoltre il loro studio portò anche al nascere di un dibattito tra gli 
intellettuali dell’epoca che toccò diverse tematiche, dal: dal tentativo di contestualizzazione, sino all’analisi tipologica 
con un intento classificatorio. Masci Maria Emili, Picturae Etruscorum in Vasculis. La raccolta Vaticana e il 
collezionismo di vasi antichi nel primo Settecento, Roma, l’erma  di Bretschneider, 2008, pp. 17-25. 
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 Questi tre volumi sono da considerarsi uno dei primi esempi di edizione monografica di ceramica figurata. Gambaro, 
Anton Francesco Gori collezionista, cit., p. 30.  
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 Masci,  Picturae Etruscorum in Vasculis, cit.,p. 39. Per quel che riguarda Venezia, gli acquisti di vasi qui effettuati 
provengono dalla collezione Grimani e da Arrigoni Onorio.  
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 Masci,  Picturae Etruscorum in Vasculis, cit.,p. 39 
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 Masci, Picturae Etruscorum in Vasculis, cit., p. 38.  
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 Gambaro, Anton Francesco Gori collezionista, cit., pp. 15-44. 
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dell’arte; raccolti questi ne miei viaggi con grandissima fatica (…)»88. Zanetti aveva negli anni 

raccolto, come lui stesso afferma, un tesoro dal punto di vista dei pezzi rari.  

L’idea di un catalogo illustrato, che contenesse la sua collezione costituita da 76 pezzi dei quali 46 

cammei, 24 intagli, 2 busti di marmo, 1 moneta in oro e brillanti89, gli era affiorata già nel 1728 

quando informò il Gabburri che i suoi progetti futuri avrebbero incluso di «fare uno studio distinto 

di pietre antiche e cammei»90. Dovette però passare quasi un ventennio prima che il volume in 

questione iniziasse a prendere realmente forma91; solo il 21 febbraio 1743, infatti, scrisse al Bertoli 

di «aver cominciato a disegnare e a far intagliare la sua Raccolta di Gemme che sarà all’incirca al 

numero di 80»92. 

Durante i viaggi compiuti in Europa e in Italia nel corso degli anni Zanetti riuscì ad acquistare ed 

assemblare alla sua collezione le gemme e i cammei che saranno poi inseriti nel catalogo93. Il 

primo di questi pezzi lo ricevette dall’antiquario Niccolò Antonio Flinch, durante il suo tour 

europeo quando sostò a Rotterdam. Si trattava di un’agata orientale legata in anello raffigurante 

Licinio Valeriano94. Gli fu poi donato da Pierre Crozat, in cambio di sei monete d’oro, un intaglio in 

acquamarina raffigurante Uno dei Giganti Titani95; quando passò per l’Inghilterra dal Duca di 

Devonshire ricevette la gemma in agata con rappresentata Chimera96; da Londra poi andò ancora 

in Olanda dove l’antiquario Flinch gli vendette un importante intaglio in ametista con 

Ermafrodito97. Anton Maria quindi al rientro dal suo tour europeo nel 1721 portava con se 

solamente quattro oggetti glittici. 
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 BM. Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, c. 337r-338v. Zanetti nella lettera, citando dioscoride, fa riferimento alla tavola 
numero LVII, cioè quella raffigurante Ermafrodito. Il Gori scrisse «(…) questa sola porta il nome di Dioscoride Scultore 
egregio che leggesi ricordato con lode appresso i principali scrittori (…)»:Le Gemme antiche di Anton- Maria Zanetti di 
Girolamo illustrate colle annotazioni latine di Anton-Francesco Gori volgarizzate da Girolamo Francesco Zanetti di 
Alessandro, Venezia, 1750, nella Stamperia di Giambattista Albrizzi q. Gir. А spese dell’autore, p. 115.  
89

 L’attenzione si focalizza sull’elevato  numero di cammei della raccolta, rispetto al numero di intagli. Bandinelli, La 
formazione della dattilioteca di Anton Maria Zanetti, cit., p. 59. La studiosa si focalizzò sul manoscritto A 246 
conservato alla Marucelliana di Firenze, facente parte sempre dell’Epistolario Gori.  
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 Bottari, Raccolta di Lettere, cit., lett. LXXIV, pp. 181-185. Lettera datata 24 luglio 1728.  
91

 Il motivo di ciò va ricercato anche nel fatto che in quegli anni Zanetti il vecchio fu impegnato costantemente con suo 
cugino il giovane, nella realizzazione del volume Delle Antiche Statue.  
92

 BCV, Epistolario Moschini. Lettera del 21 febbraio 1743.  
93

 I negoziati per i vari pezzi non furono sempre facili, a volte capitò che le trattative si protrassero a lungo, come lo 
stesso Zanetti raccontò nella lettera dell’8 luglio 1741. Per una testa di Fauno, il carteggio con un mercante durò 6 
mesi: Anton Maria offrì 400 scudi romani, di cui 300 in contanti e 100 in quadri del famoso Canaletto, il mercante 
livornese invece ne richiese 700, poi 600, fino ad arrivare alla cifra di 500, 400 in denaro e cento in quadri. Ma Anton 
Maria non volle però crescere di un quattrino la sua proposta iniziale, fu così che lasciò al mercante il suo cammeo. 
BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 337r-338v.  
94

 La Tavola di Licinio Valeriano è la numero XXVIII. Bandinelli, La formazione della dattilioteca, cit., p. 59.  
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 La Tavola è la numero XXXII. Bandinelli, La formazione della dattilioteca, cit., p. 60. 
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 La Tavola è la numero LXVIII. Bandinelli, La formazione della dattilioteca, cit., p. 60. 
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 La Tavola è la numero LVII. Bandinelli, La formazione della dattilioteca, cit., p. 60. 
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Il primo considerevole gruppo di gemme, ben 8, lo ricevette dal Principe Joseph Wenzel di 

Liechtenstein nel 1736 a Vienna, dove si recò perché chiamato dallo stesso per curare le sue 

raccolte98. Sempre a Vienna riuscì ad acquistare numerosi pezzi da Anna Vittoria di Savoia che, 

dopo la morte il Principe Eugenio, mise in vendita le collezioni ereditate per riuscire a raggruppare 

una consistente somma di denaro con lo scopo di sposare il commissario Imperiale, il Principe 

Friedrich von Sachsen Hildburghausen,: «(…) mi trovavo in Vienna et il giorno innanzi la mia 

partenza spesi dalla Principessa Anna Vittoria di Savoia (…)la somma di ungari mille due cento e 

ottanta in (…)quindici pezzi fra cammei e pietre intagliate, nelle quali eravi la famosa et stupenda 

tigre che portava in dito il Principe Eugenio (…)» (documento 1)99. Il soggiorno viennese gli fruttò  il 

dono di quattro gemme dal pittore, nonché amico, Daniele Antonio Bertoli100 e due cammei 

ricevuti dal Conte Tessin e dal Conte Bruhl101. 

La serie dei pezzi viennesi si concluse infine con il dono della Lucerna in Marmo102, pezzo questo 

sicuramente importante per Zanetti, al quale dedicò oltre ad un’intera missiva il 21 gennaio 1747 

(documento 9)103 anche ben quattro tavole illustrate all’interno del catalogo. Ordinò al Gori che la 

«spiegazione delle quattro vedute della Lucerna antica (…) deve essere molto più lunga dell’altre, 

perche deve essere divisa in 4 pagine affini, che ogni stampa habbia ad’ havere qualche materia di 

poter legere con diletto, e piacere»104. 

La prima veduta, alla tavola LXXVI, riproduce un «caprone coricato, o sia vedente (…) et vedesi per 

il di sopra in scorcio il bucco di essa Lucerna»105; nella seconda, al numero LXXVII, vi viene 

raffigurata la parte soprastante della lucerna in questione dove si scorge una testa di Fauno con 
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 Come ben spiega Bandinelli, stiamo parlando di: Focione (Tavola III), Orazio Coclite (Tavola IV); Rapimento d’Europa 
(Tavola XXXIV); Apollo Citaredo (Tavola XXXVIII); Maschera d’un Sileno (Tavola XLIV); Maschera d’un Sileno (Tavola 
XLIII); Ercole (Tavola L) ed un Perseo (Tavola LX).  
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 337r-338v. Le gemme di cui Zanetti scrive sono Augusto (Tavola VI); M. Agrippa 
(Tavola  VII); Agrippina di Germanico (Tavola X); Nerone (Tavola XIII); Fauno (Tavola XLVI); Ercole Musagete (Tavola LI); 
Testa di Ercole (Tavola LII); Maschera scenica (Tavola LXIX). Bandinelli, La formazione della dattilioteca di Anton Maria 
Zanetti, cit., p. 61.  
100

 Le gemme in questione: Geta (Tavola XXVII); Trionfo di Cibele (Tavola  XXIX); Il Monte Parnasso (Tavola XXXIX); Due 
delfini (Tavola LXVII). Bandinelli, La formazione della dattilioteca di Anton Maria Zanetti, cit., p. 61. Per quanto 
riguarda la tavola del Monte Parnasso ci fu un cambio in corso d’opera, visto che nella lettera del 27 agosto 1746 
Anton Maria scrisse al Gori che «(…) la stampa del Monte Parnaso, che è marcato con il XL», BM.Fi, Epistolario Gori, 
ms. B VIII 13, 373-374v.  
101

 Dal Conte Tessin Zanetti ricevette in regalo una raffigurazione di Galba (Tavola XIV); mentre dal Conte Bruhl il 
cammeo con Due Geni alati o le Ore (Tavola LXI). Nella lettera spedita il 30 luglio 1746 Zanetti intervenne sulla 
questione del soggetto: « (…) il n° LXI, che rappresenta i due Geni; facile cosa è che si possa aver preso sbaglio, et che 
essendo due femine, sii cosa più sicura, che rappresentino l’Ore (…)»BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 371-372r.  
102

 Le Tavole che la raffigurano sono diverse; la troviamo consecutivamente ai numeri LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX. 
Bandinelli, La formazione della dattilioteca di Anton Maria Zanetti, cit., p. 61. 
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 375-376r. 
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67 
 

una grande bocca aperta; nella LXXVIII illustrazione la si può ammirare di profilo «che mostra 

l’orrecchia sinistra del Fauno, la testa per metà di detto accennato caprone con le’ ali di nottola, o 

sia pistrello vedente (…)»106, infine nell’ultima veduta, la numero LXXIX, si può notare la parte 

retrostante dove «scorgersi il bucco, et sopra quello la coda, la qual coda viene à formare una 

treccia per di sopra, che và ad’unirsi con li capelli di esso Fauno, et fa un mirabile effetto»107. 

Indubbiamente si può notare l’interesse elevato che Zanetti dimostrò per quel pezzo della sua 

collezione, l’unico a cui vennero riservate quattro tavole che lo riprendevano sotto vari profili. 

Difficilmente si potrà avere una risposta certa sul motivo che portò Zanetti a focalizzarsi su questo 

particolare pezzo, ma si possono comunque fare delle considerazioni.  

Un corrispondente del Gori risulta essere il cavalier Francesco Vettori, romano, ma appartenente 

ad una famiglia di origini fiorentine; la lettura del carteggio conservato alla Marucelliana, fa 

comprendere come egli incitò e propose ad Anton Francesco diverse iniziative ed approfondimenti 

in proposito108.  

Nei primi mesi del 1728, Vettori scrisse al Gori, proponendogli di affrontare una nuova impresa 

antiquaria109 che poi purtroppo non vedrà mai la luce, ma che prevedeva la rappresentazione di 

ben 100 lucerne sepolcrali site nella capitale romana. Tale opera editoriale doveva essere un 

prosieguo di un’altra nota raccolta di lucerne dal titolo Le antiche lucerne sepolcrali figurate 

raccolte dalle cave sotterranee e grotte di Roma dell’incisore perugino Pietro Santi Bartoli (1691), 

volume quest’ultimo che ebbe una larghissima fortuna, tanto che nel 1704, le 118 tavole in esso 

contenute vennero ristampate da Domenico De Rossi e nel 1729 dal figlio di quest’ultimo, 

Filippo110.  

Purtroppo la stampa dell’opera di Vettori111 si arenò a causa di una concomitanza di eventi112, ma 

altri progetti con oggetto le lucerne presero avvio in questi anni. Un altro esempio lo possiamo 
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 BM.Fi, Epistolario Gori,, ms. B VIII 13, 375-376r. 
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 BM.Fi, Epistolario Gori,, ms. B VIII 13, 375-376r. Come si può notare le descrizioni di Anton Maria Zanetti erano 
molto precise e puntigliose.  
108

 Carpita Veronica, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori e Francesco Vettori: un inedito progetto editoriale sulle 
lucerne antiche, in Symbolae Antiquariae, Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2012, 5, pp. 107-132. 
109

 Sul finire del 1727 infatti i due personaggi avevano portato a conclusione l’opera dal titolo Monumentum sive 
columbarium liberto-rum et servorum Liviae Augustae et Caesarum Romae detectum in via Appia anno 1726, dedicata 
al ritrovamento di un colombario sito nella vigna di un tal Giuseppe Benci a Roma. Il Gori purtroppo non vide mai il 
monumento ma poté contare sulle descrizioni di Vettori e del suo disegnatore Gerolamo Odam. Per approfondimenti: 
Carpita, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori, cit., p. 109. 
110

 Carpita, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori, cit., p. 111. 
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Per l’opera progettata da Vettori fu richiesto l’intervento per i disegni di Pier Leone Ghezzi, personaggio già 
incontrato nei precedenti paragrafi, il quale avrebbe dovuto occuparsi anche del controllo delle incisioni della raccolta. 
Per approfondimenti sul ruolo di Leone Ghezzi nell’opera: Carpita, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori, cit., pp. 
112-123. 
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trovare nei tre volumi editi dal 1739 al 1751 da Giovan Battista Passeri, personaggio già nominato 

precedentemente. Egli decise di rendere nota, attraverso un’opera editoriale, la sua ricchissima 

collezione di lucerne antiche, attraverso un volume dal titolo Lucernae fictiles Musei Passerii, 

sumptibus Academiae Pisaurensis113 contenente 300 tavole di corredo iconografico114.  

Da quello che possiamo subito intuire, nel corso del XVII e del XVIII secolo furono diversi gli studi 

aventi tale soggetto115. Se tra l’opera del Bartoli, Le antiche lucerne sepolcrali e, quella del Passeri, 

Lucernae fictiles Musei Passeri, non uscirono alle stampe altri studi monografici, molte furono 

comunque le opere editoriali che comprendevano al loro interno spazi dedicati a questi oggetti, e 

tra questi comprendiamo anche quella di Anton Maria Zanetti116.  

Dopo la Lucerna in Marmo posizionata nella settantanovesima tavola, Zanetti decise di inserirvi la 

medaglia del Re  di Danimarca, formata da diamanti, per la quale però il 21 gennaio 1747, giorno 

della missiva in questione, si sarebbe dovuto ancora lavorare sia nel disegno che nell’intaglio. Il 

motivo che ritardò il lavoro fu il gran freddo117. 

Zanetti cercò di procurarsi pezzi rari e preziosi anche in collezioni italiane; a Venezia, al suo amico 

Zaccaria Sagredo riuscì a strappare infatti, ben 13 gemme118; dalla Contessa Maria Teresa 

Castelbarco ricevette in regalo un anello con due diamanti raffigurante Adriano e Sabina119; dal 

Gabinetto di Pier Andrea Andreini un’intaglio in ametista con Eracle e Iole120; da Parma arrivarono 
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 Carpita, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori, cit., p. 123 
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 Carpita, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori, cit., pp. 123-125. 
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 Il Lucernae fictiles Musei Passeri fu una delle prime opere editoriali che si dedicò solamente ad una singola parte 
della collezione. Carpita, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori, cit., p. 131. 
115

 Molti altri studi furono pubblicati a partire dal Seicento e vengono sommariamente ripercorsi dalla studiosa che si è 
occupata di questo studio sulle lucerne antiche: Carpita, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori, cit., pp. 125-132. 
116 Carpita, Pier Leone Ghezzi, Anton Francesco Gori, cit., p. 132. Come sottolinea la studiosa, i carteggi conservati alla 
Marucellina nell’Epistolario Gori, in particolar modo nelle missive provenienti dal menzionato Vettori, permettono di 
aggiungere un piccolo tassello che aiuta a delineare la società antiquaria della prima metà del Settecento ed in 
particolar modo quella fase cruciale che vedrà la nascita delle indagini archeologiche. Questa sensibilità che stava 
venendo a formarsi e che culminerà con il Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines del conte 
Caylus aveva probabilmente iniziato a farsi strada già prima del 1752, anno in cui uscirà il primo volume di questa 
preziosa raccolta, in quel mondo di letterati ed intellettuali anche italiani, purtroppo ancora non del tutto studiati.  
117

 La Tavola raffigurante la medaglia del Re si trova alla Tavola n. LXXX. BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 375-376r 
e 380-381v (documento 12). 
118

 Le gemme in questione furono: Alessandro (Tavola II); Giulia di Tito (Tavola XVI); Commodo (Tavola XXV); Caracalla 
(Tavola XXVI); Sileno (Tavola XLII); Fauno (Tavola XLV); Fauno in atto di correre (Tavola XLVII); Medusa (Tavola LIX); 
Testa della Gorgone (Tavola LIX); La Vittoria (Tavola LXII); Sacrificio alla salute o Hygiae (Tavola LXIV); Busto di donna 
incognito (Tavola LXXIV); Testa di donna incognita (Tavola LXXV). Bandinelli, La formazione della dattilioteca di Anton 
Maria Zanetti, cit., p. 61. 
119

 Rappresentato alla Tavola XX. Bandinelli, La formazione della dattilioteca di Anton Maria Zanetti, cit., p. 61. 
120

 Lo si può ammirare alla Tavola LIII; per informazioni più precise sulla provenienza vedere Bandinelli, La formazione 
della dattilioteca di Anton Maria Zanetti, cit., p. 61. 
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due pietre preziose, Giove e Serapide e Un Lione domato dagli amori121 ed un cammeo col Trionfo 

di Galatea122. 

Infine l’ultimo cammeo col ritratto di Claudio, posto alla tavola XI, gli fu venduto, in cambio di sei 

Filippi, dall’amico Giandomenico Bertoli123. 

Il catalogo prevedeva quindi 80 tavole, anche se in data 12 dicembre 1744 (documento 2) Zanetti 

scrisse che «saranno LXX in circa le stampe, et altrettante dovran essere le sposizioni»124; tali 

«sposizioni doveran essere più tosto laconiche, che’ prolisse, e lunghe, pensando ch’stamparle, in 

picciolo si, ma’ in un’intelegibile carattere»125. Come possiamo apprendere dalla missiva le 

spiegazioni alle immagini furono merito dei commenti latini del Gori che poi vennero tradotti in 

italiano da Girolamo Zanetti, cugino di Anton Maria d’Alessandro126.  

Nell’aprile del 1745, in una lunga lettera scritta all’erudito fiorentino, Girolamo accettò l’offerta di 

partecipare alla creazione dell’opera, pregandolo però di rivedere le sue traduzioni127. Già nel 

maggio dello stesso anno, quando il Gori ebbe in mano molti dei rami, Girolamo si scocciò e iniziò 

a volersi liberare dal grande lavoro che aveva un mese prima accettato; si preoccupava, infatti, del 

caldo, scrisse che «se i gran caldi mi colgono, io non so poi come abbia a fare a tirare innanzi»128. 

Mesi dopo, invece, iniziò a preoccuparsi del freddo, temeva infatti che se il cugino non avesse 

mandato a breve al Gori le stampe, ed egli non avesse potuto iniziare a scrivere i commenti, a lui 

sarebbe rimasta la fatica di dovere lavorare d’inverno e «il freddo è a me talmente nimico che io 

credo che giunge a gelarmi in capo fino a’ pensieri (…)»129. 

La partecipazione del Gori a tale progetto e il suo diretto coinvolgimento nei commenti delle 

singole tavole non deve stupire, come non dovranno stupire i consigli che il veneziano 

regolarmente chiedeva al fiorentino riguardo alle impostazioni generali e tecniche dell’opera. 

Quest’ultimo infatti prima di questo progetto, poteva annoverare già altre opere editoriali nella 
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 Per quanto riguarda Giove e Serapide lo si può trovare alla tavola XXXII, mentre Un Lione domato dagli amori al 
numero XXXV.  
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 Bandinelli, La formazione della dattilioteca di Anton Maria Zanetti, cit., p. 62. La Tavola in questione al numero LV. 
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 Bandinelli, La formazione della dattilioteca di Anton Maria Zanetti, cit., p. 61. 
124 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 360r-361v (documento 2) 
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 360r-361v (documento 2). 
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 Nella lettera del 16 marzo 1745 (documento 5) Zanetti scrisse al Gori che la traduzione italiana l’avrebbe collocata 
alla fine del libro, cosa che sappiamo non avvenne visto che le singole descrizione latine vennero affiancate da quelle 
in lingua italiana. BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 365r-366v (documento 5). 
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 Lettera di Girolamo Zanetti, 16 aprile 1745, c. 365r. Vedi Borroni, I due Anton Maria Zanetti, cit., p. 24.  
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 Lettera di Girolamo Zanetti, 8 maggio 1745, c. 49r. Vedi Borroni, I due Anton Maria Zanetti, cit., p. 24. 
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 Lettera di Girolamo Zanetti, 21 agosto 1745, c. 55r. Vedi Borroni, I due Anton Maria Zanetti, cit., p. 24. 
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sua carriera lavorativa130. Il 26 dicembre 1744 (documento 3), pochi giorni dopo la missiva del 

12131, da Venezia Anton Maria Zanetti scrisse nuovamente al Gori avvertendolo che seguirà i suoi 

consigli riguardo alla grandezza del margine di stampa «per maggior nobiltà dell’opera» 132, come 

anche sulle spese per il copista che, da quanto si può percepire, Gori suggerì di dividere, 

rassicurando comunque il veneziano che non sarebbero state così elevate133. Oltre ad accettare 

tali consigli, dal carteggio, si percepisce chiaramente che la stima e la fiducia che Anton Maria 

ripose sul Gori erano elevati; infatti il 30 gennaio 1745 (documento 4), rispondendo ad una missiva 

precedente in cui il fiorentino chiedeva la possibilità di far visionare tre o quattro illustrazioni allo 

Zanetti, egli lo rassicurò e lo pregò di non avere alcuna preoccupazione o dubbio sul lavoro che 

stava svolgendo134. C’è di più; Zanetti infatti il 16 marzo del 1745 (documento 5) affermava persino 

che «prima di stamparlo, (l’opera finale) vedrà lei ogni cosa, però chè nulla farò senza prima 

conferirla con lei a fine di fare in tutto, e per tutto il piacere suo»135.  

La Dactyliotheca zanettiana, che col passare del tempo veniva a formarsi, fu composta da un 

doppio frontespizio iniziale con caratteri rossi sulla sinistra e scritto in latino, mentre sulla destra 

con caratteri neri e scritto in lingua italiana, pensato dallo stesso Zanetti, come egli stesso ci 

informa in una lettera del dicembre 1744136. Seguono poi le due dediche: la prima in latino alla 

regina Ludovica Ulrica di Svezia, e la seconda indirizzata al lettore con delle spiegazioni in volgare 

della raccolta137. L’introduzione, che venne stesa dall’erudito fiorentino e non dal vecchio 

Zanetti138, è seguita poi dalle singole descrizioni delle ottanta tavole e dalle relative 

rappresentazioni. Queste illustrazioni, prese in esame precedentemente, vennero poste all’interno 

di un «picciolo freggio, overo ornamento in forma di cornice»139.  

Ciascuna tavola, di incisore anonimo, presenta un pezzo della collezione inserito all’interno di una 

cornice molto rigida e semplice, è sormontata da un numero romano con in basso una didascalia 
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 Nel 1731, 1732 e 1734 uscirono i tre volumi del Museum Florentinum; le Iscriptiones Antiquae nel 1727 e nel 1734 e 
poi i due volumi del Museum Etruscum nel 1737. Inoltre non dobbiamo dimenticare che Anton Francesco Gori aveva 
già collaborato con Anton Maria Zanetti il vecchio e il giovane alla creazione del volume Delle Statue Antiche.  
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 Anche questo dato attesta l’assiduità con cui i due personaggi, Gori-Zanetti, si scrivessero. 
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 362-363r (documento 3) 
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 362-363r (documento 3)Così si espresse «Per la spesa del copista si potrebbe 
ripartire, (…), ma pur se sia cosa di lieve spesa, come mi accenna, sarò per accondescendermi, mà anche di ciò hò 
piacere di saperlo preventivamente». 
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 364r-364v (documento 4). 
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 365r-366v (documento 4). 
136

 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 362-363r (documento 3).  
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 Lorenzetti, Un dilettante incisore, cit., p. 82. 
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 Borroni, I due Anton Maria Zanetti, cit., p. 26, dalla lettera di Girolamo con poscritto di Anton Maria Zanetti il 
vecchio, 24 ottobre 1746, c. 92r.  
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 362-363r (documento 3). 
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che fornisce informazioni sul soggetto, sulla tipologia e sulle dimensioni del pezzo. Le immagini, 

impreziosite da uno sfondo reticolato, fanno trasparire un senso di ordine e semplicità140 che 

verranno prese a modello per la Dactyliotheca Smithiana, ovvero il volume che raccolse la 

collezione di gemme del console Joseph Smith141, del quale accennerò in seguito.  

Essendo lo Zanetti un ottimo disegnatore ed incisore, seguì tutte le tappe del progetto; le gemme 

furono, come egli stesso afferma nella premessa del volume, da lui disegnate e poi fatte «intagliar 

in rame dà più valenti Intagliatori, che sempre le ebbero presenti, acciochè gl’intagli venissero 

perfettamente somiglianti agli originali»142. Tali intagli sarebbero stati poi inviati al Gori che 

attraverso di essi avrebbe potuto procedere alle relative descrizioni. Anton Maria Zanetti ci tenne 

a specificare che in tali «(…) sposizioni  (…) havrei piacere , che si sapesse (…) la qualità delle pietre 

et da qual cabinetto esse vi sien pervenute (…)»143. 

La Dactyliotheca, come segnala nella prefazione l’autore, fu prodotta ad imitazione della 

monumentale opera dell’abate benedettino Bernard de Mountfaucon, dal titolo L’antiquité 

expliquée et représentée en figure, il cui primo volume uscì nel 1719144. L’abate, al di la dei suoi 

meriti di scopritore ed editore di libri, va ricordato soprattutto come vero e proprio organizzatore 

di due diverse discipline storiche, la paleografia greca e l’antiquaria. Per quanto riguarda 

quest’ultima, nel suo Antiquité corredato da 40.000 immagini di opere greche, romane e di altre 

culture mediterranee, aveva operato nelle tavole suddividendole per temi legati al culto, alla 

ritrattistica e alle iconografie delle singole divinità145.  
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 A differenza della Dactyliotheca zanettiana per l’impresa editoriale Delle Antiche Statue, portata avanti dai due 
cugini, la serie di contorni alle tavole incise fu affrontata in maniera diversa: il tema scelto fu molto più ricco e vario, 
anche se sempre equilibrato: meandri racemi greche fusarole, intrecci, interrotti da medaglioni, che a guisa di 
cammei, agli angoli e alla metà di ciascun lato ravviavano la cornice. Il disegno è caratterizzato da una grande 
preziosità e precisione nell’esecuzione. Morazzoni Giuseppe, Il libro illustrato veneziano del settecento, Bologna, 
Arnaldo Forni editore, 2010, p. 128. 
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 Crosera Claudia, Anton Maria Zanetti. Le Gemme antiche di Anton- Maria Zanetti di Girolamo illustrate colle 
annotazioni latine di Anton-Francesco Gri volgarizzate da Girolamo Francesco Zanetti di Alessandro, in Tiepolo 
Piazzetta Novelli. L’incanto del libro illustrato nel Settecento veneto, catalogo della mostra a cura di V. Donvito, D. Ton 
(Padova, Musei Civici agli Eremitani e Palazzo Zuckermann 24 novembre 2012-7 aprile 2013), Padova, Antiga Edizioni, 
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 Le Gemme antiche di Anton- Maria Zanetti di Girolamo illustrate colle annotazioni latine di Anton-Francesco Gori 
volgarizzate da Girolamo Francesco Zanetti di Alessandro, Venezia, 1750, nella Stamperia di Giambattista Albrizzi q. 
Gir. А spese dell’autore.  
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 362-363r (documento 3).  
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 Anche Scipione Maffei che proprio in quegli anni, precisamente nel 1724. era stato chiamato a Torino a sistemare 
le collezioni di antichità nel loggiato del palazzo dell’Università, si era avvalso di un metodo classificatorio; in primo 
luogo i pezzi erano stati suddivisi in base ad un ordine geografico-cronologico (etruschi, greci, latini e cristiani) e poi 
all’interno di ciascun raggruppamento aveva anch’egli seguito le modalità dell’abate Bernard. Rossi Pinelli Orietta, Per 
una “storia dell’arte parlante”: dal museo Capitolino (1734) al Pio Clementino (1771-91) e alcune mutazioni della 
storiografia artistica, in «Ricerche di Storia dell’arte», n. 84, 2004, pp. 1-21. 
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 Rossi Pinelli Orietta, Per una “storia dell’arte parlante”, cit., p. 6. 
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Se Mountfaucon si sforzò nella sua opera di far conoscere il più gran numero possibile di oggetti, 

utilizzando una classificazione che li omologava graficamente, trent’anni dopo, cioè tra il 1752 e il 

1767 il Conte Caylus, attraverso i sette volumi del suo Recueil d’Antiquités égiptyennes, étrusques, 

greques, romaine et gauloise, introdusse al metodo utilizzato dall’abate, alcune novità. 

Innanzitutto predilesse non tutti i pezzi, ma solamente quelli realmente visti e toccati; cercò 

inoltre, preferendo l’arte degli antichi, di portare avanti una ricerca che gli permise di 

approfondire la conoscenza sulle loro istituzioni, la loro storia, le loro tecniche e il significato dei 

monumenti da loro creati146. Egli impose ai suoi studi antiquari un nuovo orientamento, optando 

per un modo artistico piuttosto che storico come invece avveniva prima, ciò significa che il conte 

cercò nei suoi studi, non solo di procedere alla descrizione del pezzo o del monumento e alla 

identificazione dei personaggio o delle scene rappresentate, ma bensì cercò di scavare più a fondo 

attuando un’analisi delle tecniche e dei materiali utilizzati nelle costruzioni di tali pezzi147.  

Ed ecco che la Dactyliotheca venne a formarsi tra queste due pietre miliari dello studio antiquario, 

ma,  come egli stesso scrisse nella dedica, prese ad esempio l’opera cronologicamente più anitca, 

l’Antiquité di Montfaucon.   

I vari pezzi nel catalogo seguono una precisa suddivisione;  si inizia con i ritratti degli imperatori e 

personaggi romani,  si prosegue poi con i personaggi con scene mitologiche, con le quattro tavole 

della lucerna di marmo ed infine viene riprodotta la medaglia di brillanti donatagli dal Re di 

Danimarca. I dotti commenti del Gori presentano una descrizione storica del pezzo, alle volte ne 

viene indicato il luogo di provenienza, ma nulla di più specifico.  

Da Venezia il 10 marzo 1746 (documento 6) fu spedita a Firenze una missiva indirizzata questa 

volta non al Gori, ma ad Alessandro Zanetti, fratello di Anton Maria il Vecchio e predicatore 

dell’ordine dei Teatini148. Egli si era recato nella città toscana per tenere il quadragesimale149 e fu 

incaricato dal fratello collezionista di consegnare al Signor Gori il pacchetto contenente 79 stampe 
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 Pomian Krzysztof, Maffei e Caylus , in atti del convegno Scipione Maffei e il Museo Maffeiano (Verona 18-19 
novembre 1983), Verona, pp. 187-205. 
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 Pomian, Maffei e Caylus, cit., p. 188. 
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 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 369-369v (documento 6). Unica lettera, di tutto il gruppo delle 24 indirizzate al 
Gori, spedita al fratello Alessandro. 
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 Estratto dalla lettera: Epistolario Gori, Biblioteca Marucelliana Firenze, ms. B VIII 13, 369-369v «(…) che quando 
avrete terminate le vostre quadragesimali fattiche». 
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tratte dai suoi cammei e pietre intagliate150. Per l’ottantesima stampa Anton Maria pensò di far 

incidere la medaglia d’oro e brillanti che Cristiano di Danimarca gli aveva donato151.  

Apprendiamo quindi che già nel 1746 le stampe eseguite a Venezia erano pronte, ecco spiegato il 

motivo, forse, per il quale Zanetti si convinse che la sua Dactyliotheca avrebbe potuto essere data 

«alla luce ai primi mesi dell’anno venturo 1747»152. Tutto ciò non avvenne, anzi bisognerà 

aspettare fino al 1751.  

L’opera venne dedicata «a sua Altezza Reale la Principessa di Svezia, grande amatrice e 

dilettante», cioè a Ludovica di Svezia (documento n. 17)153. Il soggetto della dedica fu, in realtà, 

trasformato in corso d’opera dal Gori; tale dedica sarebbe dovuta infatti appartenere al padre di 

Ludovica, che però morì durante la creazione della Dactyliotheca (documento n. 18)154.  

Nel corso del Settecento la scelta del dedicatario di un’opera editoriale era forse il primo passo per 

poter intraprendere un simile lavoro155. 

Una volta individuato il mecenate a cui dedicare l’opera, bisogna ottenerne la sua approvazione; 

solitamente i vari accordi venivano presi non direttamente con gli interessati, ma con i membri 

della corte o con i segretari, anche se in alcuni casi il rapporto poteva essere diretto156. Nel nostro 

caso il 19 dicembre 1750 (documento n. 17) Zanetti scrisse al Gori pregandolo di «girarla, come più 

le par proprio, pure in lattino a questa Augusta matrona mandandole anche i titoli (…) pregandola 

perdonare il disturbo nella confidenza dello scrivere in mezzo foglio»157.  

Ad oggi, non sappiamo se l’opera, con annessa dedica, fu ricevuta da Ludovica Ulrica di Svezia; 

unico dato certo è che nel dicembre 1752158 Zanetti avvertì il Gori di ignorare se il volume fosse 

stato consegnato visto che non aveva ricevuto ne doni ne ringraziamenti. 

Il catalogo fu dato alle stampe, a spese dell’autore, nel 1751 presso la tipografia di Giovan Battista 

Albrizzi a Venezia, col titolo ufficiale di Dactyliotheca Zanettiana159.  
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Secondo quanto emerge dalle 23 lettere del carteggio preso in esame, il motivo che portò Zanetti 

a promuovere una tale opera, che sicuramente fu una delle più impegnative ed importanti in 

ambiente veneziano nel corso del Settecento, era sempre da lui giustificato come « (…)puro, e 

semplice (…) piacere»160; «(…) puro diletto»161; «(…) et non per oggetto di lucro»162; sottolineò più 

volte che avendo « (…) mille, e mille altri affari per la (…) famigia, et otto nipoti, che hò ereditati 

dalla morte di mio fratello; onde per dar fuori questo mio libro un pocco prima, un pocco più tardi, 

non voglio lasciarmi la vita»163.  

 

 

             2.4       La Dactyliotheca attraverso  lo sguardo di librai e stampatori  

 

Diverse informazioni sono emerse dalla lettura e dall’approfondimento del carteggio intercorso tra 

Anton Francesco Gori ed Anton Maria Zanetti; alcune di queste mi hanno permesso di 

comprendere al meglio le tappe che hanno portato alla creazione della Dactyliotheca zanettiana, 

altre invece hanno messo in luce una serie di figure professionali, che intervennero, chi più chi 

meno, nella formazione dell’opera stessa.   

Una delle prime decisioni che Zanetti dovette affrontare riguardò la scelta del libraio; il 26 

dicembre 1744, cioè in una delle prime missive del carteggio esaminato, così Zanetti intervenne 

sulla questione: «Per la spesa del copista si potrebbe ripartire (…), ma pur se sia cosa di lieve spesa 

(…) sarò per accondiscendermi (…)». La preoccupazione principale da quanto si può comprendere 

riguardava il costo del lavoro, che non avrebbe dovuto essere elevato , ma per il quale veniva 

comunque richiesta «persona abile, e capace ad’attendere et maneggiare tale impressione 

dandogli carta, rami, sposizioni et altro, interessando ancora di qualche porzione, senza che sborsi 

un quattrino»164. Il 22 luglio 1747 Anton Maria scrisse al Gori informandolo che per tale scelta, fu 

costretto persino a chiedere consiglio ai due cugini, Zanetti il giovane e Girolamo, noto letterato e 

traduttore. Nel 1747 quindi, la decisione sul nominativo del libraio non era ancora stata presa. 

Solo nel settembre 1748 il contratto venne chiuso con Giambattista Albrizzi165.   
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Giambattista nacque nel 1698 in una famiglia di stampatori, ottenne l’immatricolazione all’arte 

degli stampatori nel 1720 e nella stessa occasione ottenne quasi tutte le porzioni della stamperia, 

che era stata suddivisa alla morte del padre e di cui fino a quel momento ne erano proprietari i 

fratelli166.  

Tra il 1720 e il 1730 Giambattista Albrizzi seppe dare impulso all’arte tipografica veneziana, 

irrobustì l’azienda in modo che negli anni a seguire potesse progredire ulteriormente. Ebbe 

successo e si focalizzò soprattutto sull’attualità, sulle curiosità geografiche ed in particolar modo 

sul libro di lusso illustrato167; riuscì quindi a legare il suo nome a tutta una serie di splendide 

edizioni168 e per cui si valse la collaborazione di incisori e disegnatori come Pitteri, Bartolazzi, 

Piazzetta ed anche gli Zanetti stessi169. Va ricordato infatti che oltre alla Dactyliotheca, la 

stamperia Albrizzi fu scelta dai cugini Zanetti per pubblicare l’edizione del Delle Antiche Statue 

greche e romane (1740-1743).  

Ovviamente non possiamo conoscere con precisione il motivo per cui gli Zanetti prima e Anton 

Maria poi, scelsero la tipografia di Giambattista per la riproduzione delle loro due opere editoriali, 

ma il fatto che la stamperia Albrizzi fosse una delle più rinomate a Venezia, con solide basi 

editoriali alle spalle, potrebbe essere un valido motivo che portò a tale scelta.  

Giambattista Albrizzi si era già occupato, infatti, della pubblicazione di un altro splendido 

esemplare veneziano: la Gerusalemme Liberata illustrata da Piazzetta. Fu un’edizione che si meritò 

molta ammirazione da parte dei contemporanei, tra cui Goethe e  Metastasio170. La Gerusalemme 

Liberata verrà pubblicata nel 1745, ma richiese sicuramente una lunga fase preparatoria, infatti già 

nel 1740 nel suo Viaggio in Italia Johann Casper Gothe segnalò che Albrizzi aveva già in mano la 

nuova edizione di quest’opera e nello stesso momento della segnalazione di Gothe, deve datarsi 

l’avviso pubblico del tipografo per la ricerca di alcuni sottoscrittori.171 
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 Altra impresa che onorò l’editore, prima della commissione di Zanetti, fu la stampa delle opere di 

Bossuet iniziata dall’Albrizzi nel 1736 e terminata nel 1757; opera questa presentata a spese del 

libraio veneziano172, che valorizzò ulteriormente la persona di Giambattista Albrizzi. Il testo gli fu 

inviato direttamente da monsignor Bossuet con l’intenzione di promuovere la figura dello zio, cioè 

il gran vescovo di Meaux173.  

Si può chiaramente dedurre come, prima della commissione per la Dactyliotheca, l’Albrizzi fosse 

già un libraio noto ed affermato, quindi questo potrebbe comprovare che gli Zanetti lo avessero 

scelto per la sua notorietà. Oltretutto era all’epoca uno dei librai meglio attrezzati poiché aveva al 

suo servizio una tipografia con numerosi torchi e in cui impiegava decine di compositori e garzoni. 

La libreria, posta all’imbocco della Merceria174 di San Zulian, dopo la bottega Coleti, fungeva, come 

molte altre, da principale luogo d’incontro tra letterati ed intellettuali175, basta sfogliare infatti le 

lettere dei corrispondenti da Venezia del Muratori per avvertire l’importanza che alcune librerie 

avevano nella prima metà del Settecento; tra queste non compare solo il nome dell’Albrizzi, ma 

anche quella del Pasquali176. 

Diverse sono le missive in cui Zanetti menziona il libraio Pasquali. Dalla corrispondenza inedita che 

ho potuto consultare risulta chiaro come Giambattista si ritrovasse al centro dello scambio e del 

commercio non solo di libri ma anche di oggetti. Il 22 luglio 1747 infatti, Zanetti rispondendo al 

Gori lo rassicura di aver ricevuto il suo pacchetto dal Signor Pasquali, al quale venne pagato un 

paolo e mezzo per le spese di porto177; inoltre nell’agosto del 1752 Anton Maria informò il 

fiorentino che «(…) io l’ho servita con la consegna d’uno d’esemplari della mia opera delle gemme 

al Signor Pasquali con ordine che a lei lo trasmetto.»178; in dicembre «(…) finalmente hò ricevuto 

dal Signor Pasquali il saputo pachetto, che contiene la bella opera sua delle gemme Austrifere 

(…)»179; e poi ancora  «(…) et delli quattro foglietti havuti dal Signor Pasquali senza spesa nessuna 

(…)»180.  
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Non dobbiamo dimenticare che nel Settecento si definiva stampador liber colui «il quale nella sua 

stamperia vi pone un compositore col titolo di proto al quale da 3 lire al giorno, ed esso poi si 

dedica interamente al commercio…»181, definizione questa che spiegherebbe il motivo per cui un 

personaggio come Pasquali, proprietario di una libreria, si occupasse anche di scambio di oggetti e 

libri oltreché della creazione degli stessi. Nel Settecento i ruoli non erano così rigidi «per librai 

s’intendono quelli che tengono bottega aperta di libri e per stampatori quelli che non hanno 

bottega, ma stampano per se stessi e per altri. Possono però anche i librai tenere stamperia 

propria e vicendevolmente gli stampatori aprir bottega di libraio»182.  

Ritengo utile precisare che i due principali capolavori dell’editoria settecentesca veneziana, quali la 

Dactyliotheca zanettiana di Anton Maria e la Dactyliotheca smithiana183 del console Smith, furono 

pubblicati dalle due case editrici più rinomate attive nella città lagunare; la prima stampata 

dall’Albrizzi e la seconda dal Pasquali nel 1767.  

La Dactyliotheca Smithiana, dedicata al sovrano inglese Giorgio III, fu data alla luce nel 1767 

unendovi una prefazione in latino: è l’equivalente della Dactylioteca Zanettiana, non solo perché il 

testo è ancora di Gori, ma perché le numerose tavole di questi volumi sono concepite con le stesse 

intenzioni che lo Zanetti imposte all’Albrizzi nel 1750, quando veniva alla luce la sua raccolta di 

gemme184. La scelta di affidarsi nuovamente ai commenti del Gori era motivata dal fatto che lo 

studioso era un amante della glittica, un collezionista di gemme e cammei. Inoltre era significativa 

la sua esperienza nel settore; aveva già realizzato infatti un’opera di analogo argomento, il 

Museum Florentinum (1731-1732) dedicato alle collezioni di gemme fiorentine e la più volte citata 

Dactyliotheca Zanettina (1750)185. Gli artisti che parteciparono al progetto furono Pietro Antonio 

Novelli, Giovanni Volpato e Giambattista Brustolon186.  

La struttura dell’opera, come in quella di Anton Maria, era semplice; la prima parte del primo 

volume è descrittiva e si apre con un’immagine di una moneta romana inserita in una cornice 
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decorativa ideata da Novelli e intagliata da Brustolon, seguita poi da 97 pagine dedicata alla 

descrizione in latino delle gemme e 100 tavole a fine del testo incise da Brustolon187. 

Il Pasquali si legò al console Smith non solamente in occasione di questa sopracitata pubblicazione, 

quindi negli anni ’60 del Settecento, ma le loro strade si incrociarono molto prima, cioè nel 1734-

35, anni in cui iniziarono la loro collaborazione188. Si trattava di una vera e propria società in cui lo 

Smith era l’editore celato sotto il nome del Pasquali come finanziatore e come ideatore dei 

progetti editoriali189. 

Non siamo ad oggi certi del motivo per cui il console abbia scelto proprio il giovane Pasquali invece 

che qualche altra e già affermata casa editrice ma, se ben pensiamo, anche questo poteva essere 

un punto di forza190. Lo Smith, che non a caso viveva nello stesso palazzo sul Canal Grande dov’era 

situata anche la stamperia Pasquali, non aveva il ruolo di occulto finanziatore, ma mirava lui 

stesso, vista la probabile inesperienza del giovane tipografo, ad intervenire attivamente sulle 

decisioni191.  

Ritornando a parlare nello specifico della Dactyliotheca dal carteggio emergono ulteriori 

personaggi che meritano di essere considerati.  

Ad esempio la carta da stampa192, che per ordine di Zanetti doveva apparire «della più bella, che 

trovar si possa»193, venne fornita da Stefano Zuanelli. Anton Maria consapevole del fatto che tale 

signore «è lungo come la quaresima, e conviene havere pacienza»194, fu costretto ad aspettare 

fino alla fine del mese di dicembre. Ovviamente il Gori ne fu subito informato: «Solo nella fine del 

scorso mese di dicembre, come, le può essere anche confermato da mio cugino Anton 

Bibliotecario, hebbi dal Signor Zuanelli di Toscolano la carta Imperiale, espressamente 

ordinata»195. Il costo fu elevato, ma Anton Maria non ebbe altra possibilità, visto che per lui l’età 
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stava avanzando e di conseguenza non aveva il tempo e la voglia di trovare un’altra persona che si 

potesse occupare di quell’affare. Quindi all’inizio dell’anno 1748 la carta arrivò a destinazione. 

In diverse lettere compare poi il nome di Medoro Rossi.  

Purtroppo le notizie su Medoro Ambrogio Rossi sono veramente scarse, poco citato dalle fonti 

contemporanee. Sappiamo che fu abate di S. Nicolò e che pubblicò dal 1763 al 1765 la Biblioteca 

Moderna, ovvero estratti di libri nuovi e memorie storico letterarie196. 

Ebbe contatti sia con il Gori che con Zanetti, infatti alla Biblioteca Marucelliana sono conservate 37 

lettere spedite da Venezia e rivolte al fiorentino, datate dall’8 ottobre 1745 al 22 gennaio 1752197 

aventi per oggetto pubblicazioni, cambi di valute e vendita di libri.  

Rossi sembra abbia avuto dei contatti diretti con Anton Maria che il 27 agosto del 1746 scrisse al 

Gori di aver fatto visita personalmente a tale signore per consegnargli il «libro ad esso indirizzato, 

et n’hebbi lire 50 correnti di Venezia, delle quali ne feci ricevuta (…)»198. Medoro Rossi, da quanto 

si può capire dal carteggio, prendeva direttamente parte al commercio di oggetti e libri. 

Già nella corrispondenza con il Bertoli, analizzata nei paragrafi precedenti,  si poteva intuire che gli 

oggetti scambiati dovevano essere consegnati a Rossi in modo che poi Anton Maria potesse 

andare a vederli: « (…) se non li incomoda mandare il menzionato cammeo al Dottor Rossi, io 

andrò alla sua casa a vederlo (…)»199. Nel caso che Zanetti non gradisse i pezzi, perché danneggiati 

oppure poco prestigiosi, che gli venivano sottoposti da Medoro, lo stesso doveva provvedere a 

restituirli al mittente: «(…) ma è danneggiato nella testa, e nell'orecchio ancora (…) Io perciò li ho 

sigillato et riconsegnato al Signor dottor Rossi»200.   

Un nome che compare di frequente, fin quasi dall’inizio del carteggio in questione201, è quello di 

Andrea Gerini, marchese fiorentino, che si affermò nella prima metà del Settecento come 

promotore delle più grandi imprese calcografiche del suo tempo202. Frequentatore di salotti 

letterari, seppe dare alla famiglia quella celebrità che la resero una delle più rinomate tra le molte 
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dell’aristocrazia fiorentina attraverso anche la sua ricca collezione privata, situata in una 

prestigiosa dimora e aperta al pubblico203.  

La sua collezione spaziava dai dipinti, che avevano la priorità sugli interessi del marchese, ad 

oggetti minori come bronzetti, argenterie, cammei, orologi, porcellane, ventagli, strumenti 

musicali o scientifici, tutto inserito in un arredamento pregiato e ricercato204.  

Andrea Gerini si dedicò alla pubblicazione di un catalogo illustrato scegliendo ottanta dipinti della 

propria quadreria, selezionati in base al proprio gusto collezionistico e al prestigio dell’opera. 

 Il risultato fu perfetto; le stampe che riproducevano le opere scelte erano di una eccellente 

qualità di intaglio205. Il catalogo in questione, aveva come elemento innovativo l’istruzione; esso 

infatti, oltre ai testi esplicativi delle singole opere, venne accompagnato dalle immagine delle 

opere stesse. Le linee guida del progetto prevedevano: la riproduzione delle tele quale 

testimonianza delle diverse scuole pittoriche italiane autrici del cambiamento di stile nelle varie 

epoche; un messaggio preciso da poter trasmettere attraverso il dipinto scelto; la pubblicazione 

rivolta ad un pubblico internazionale; il conferimento a Firenze di città d’arte ed infine la 

celebrazione di colui che portò avanti il progetto, il mecenate Andrea Gerini206.  

Il marchese appare nel carteggio svariate volte, come se la sua figura fungesse da intermediario 

tra Anton Maria e  Anton Francesco. Zanetti lo menzionò nelle occasioni in cui doveva scusarsi con 

il Gori per vari ritardi nelle risposte « (..) io habbia pregato il Signor Marchese Gerini di 

giustificarmi di un tale silenzio (…)»207 oppure quando si manifestava  l’urgenza, da parte di 

Zanetti, di consegnare del materiale al Gori, anche in tal caso fungeva da tramite: «Il presente 

foglio con un pacchetto al mio nome dirretto vi sarà consegnato dal Signor Marchese Gerini 

(…)»208; a lui si rivolgeva per dei ringraziamenti: «Quantunque la settimana scorsa io non habbia 

mancato di supplire in parte al dover mio in haver pregato il Signor Marchese Gerini di ringraziarla 

del prezioso dono del suo libro della Vita di Michelangelo (…)»209 ed anche per degli scambi di 

denaro: «Perciò dal Signor Marchese Gerini ricceverà paoli 12 per l’importare dello stesso (…)»210 

oppure «Cinque Zecchini, ch’ella mi dice (…) di haver riccevuto dal Signor Marchese Gerini non 
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fanno, che sole Z 110 correnti di Venezia, ed’io a lui scrissi, che gli pagasse Z 114.4 correnti (…)»211; 

od ancora «Perche pareami di haver errato in suo danno di Z. 10 veneziane, ne diedi (…) al Signor 

Marchese Gerini, perche, gle la paghai»212.  

L’amicizia tra i due personaggi, Zanetti e Gerini, nacque nel 1737 quando il fiorentino effettuò un 

viaggio a Venezia. L’incontro con Zanetti, segnato dalla comune passione per la pittura e la grafica, 

diede l’opportunità al marchese di conoscere prima e frequentare poi numerosi artisti veneziani 

contemporanei legati da amicizia con Anton Maria e di approfondire il gusto artistico veneziano. 

Ecco che, attraverso i nuovi incontri, si aprì un nuovo filone per la collezione di Andrea; quello dei 

vedutisti; corrente pittorica che già aveva avuto modo di scoprire nel 1732, quando commissionò 

una tela a Canaletto213.  

Fu probabilmente nella città lagunare che vennero gettati le basi per la sua futura impresa 

calcografica, dal titolo le Vedute, raffigurante degli straordinari scorci della città di Firenze. 

Plausibilmente anche con consigli di Zanetti. 

Il successo che acquisirono due album delle Vedute usciti a partire dal 1744, si tradussero in fama 

per il committente e per l’artista che venne coinvolto nelle riproduzioni, Giuseppe Zocchi214. Le 

edizioni create non furono soltanto il prodotto della sua mente, ma probabilmente, il muoversi in 

ambienti frequentati da dotti intenditori d’arte e collezionisti, l’ha aiutato a sviluppare tale idea. 

Nota infatti era la sua amicizia con Niccolò Maria Gaburri e Anton Francesco Gori, ai quali si 

associava anche Anton Maria Zanetti; tre illustri conoscitori d’arte attivi nel Settecento che, con le 

loro idee e con i loro progetti, influenzarono sicuramente anche la mente di Gerini215. 

 

 

 

 

 

                                                           
211

 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 375-376r (documento 9). 
212

 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 386 (documento 16).  
213

 A Venezia poté anche fare fruttosi incontri con diversi pittori che comporteranno per Gerini nuove ed importanti 

commissioni future. Nel 1738 tra gli inventari di Andrea risultava l’addebito di alcuni quadri di Zuccarelli, 
commissionati probabilmente a Venezia direttamente dal marchese, probabilmente attraverso l’intercessione di 
Zanetti; Il 22 aprile 1740, tre anni dopo la visita a  Venezia, Zanetti consegnò al pittore Bellotto del denaro per conto 
del Marchese Gerini

213
, probabilmente un contributo per il viaggio che l’artista si stava accingendo a fare alla volta di 

Firenze,  sempre tramite l’intercessione di Anton Maria. Ingendaay, I migliori pennelli, cit. p. 185. 
214

 La studiosa analizza nel dettaglio i meccanismi che portarono alla realizzazione delle Vedute. Ingendaay, I migliori 
pennelli, cit. pp.351-382. 
215

 Ingendaay, I migliori pennelli, cit. p. 352 
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Come ho potuto notare dal carteggio Zanetti-Gori si ricavano interessanti e svariate notizie sulla 

società veneziana dell’epoca ed in particolar modo sul commercio di libri antichi, moderni, sugli 

scambi di opere d’arte ma anche sugli acquisti che personalità straniere ed italiane effettuarono a 

Venezia.  

Le possibilità di approfondire tale studio sono molte, soprattutto se prendessimo in 

considerazione non solamente le 23 lettere inviate da Anton Maria Zanetti al Gori, ma anche le 

missive spedite all’erudito fiorentino da tutti quei personaggi che ho incontrato durante la lettura 

del carteggio. 

Mi sto riferendo quindi, al marchese Gerini, ai librai Albrizzi e Pasquali, all’abate Sartori216, con il 

quale Zanetti ebbe rapporti diretti lavorando egli insieme all’Albrizzi: «Il signor Abbate Sartori in 

casa Albrizzi le potrà far testimonianza di quello, che hò fatto, et che presente io faccio a fine 

(…)»217, al Buratti, amico e gran dilettante di libri come lo definì Zanetti218 ed infine al cavalier 

Gaburri, che viene in questo caso solamente menzionato, ma di cui possediamo svariate lettere219. 

Ampliando quindi la ricerca a tutti i personaggi che ruotarono attorno allo Zanetti e al Gori 

durante la prima metà del Settecento, si potrebbe arrivare ad avere una immagine della società 

veneziana molto più articolata e vivace di quello che ho potuto disegnare solamente con lo studio 

di un così numero limitato di lettere.  

 

                                                           
216

 Fu l’abate Sartori, come si evince dalla lettera di Giovan Battista Sartori allegata alla lettera di Zanetti dell’8 maggio 
1752, che insistette molto con il collezionista venezianoperché dedicasse l’opera alla regina Ludovica di Svezia. BM.Fi, 
Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 392r (documento 20). Lettera di Giovan Battista Sartori allegata alla lettera di Anton 
Maria Zanetti datata 8 maggio 1751. 
217

 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 387-387r (documento 17). 
218

 BM.Fi, Epistolario Gori, ms. B VIII 13, 380-381v (documento 12). 
219

 Il carteggio tra Anton Maria Zanetti e il cavalier Gaburri lo si trova pubblicato nel sito della Fondazione Memofonte: 
www.memofonte.it,  fondata nel 2000 da Paola Barocchi.   
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APPENDICE DOCUMENTARIA 
 

 

Documento 1 

c. 337r -  338v  

 

Illustrissimo Signor mio Signor Colendissimo,  

 

    Venezia 8 Luglio 1741 

 

Io non sò come principiare questo foglio per ringraziare Vostra Signoria Illustrissima delle gentili 

obbligatissime espressioni che leggo nel sua generosa lettera primo corrente, le quali unite à ciò, che 

ritrovo a me appartenente nel foglietto delle novelle Letterarie, confesso il vero, che mi ritrovo con 

confusione, e rossore infinito. 

Vostra Signoria Illustrissima hà troppo di bontà per me in tollerare con tanta benignità ciò che viene 

prodotto dal mio miserabile talento, non essendomi nelle debolezze mie se non un pocca di buona volontà 

di far bene; mà dat quod habet, et non può dare il più.  

La rendo perciò le più vive grazie di tante benedicenze, et delli quattro foglietti havuti dal Signor Pasquali 

senza spesa nessuna, assicurandole, che io tanto stimo, e venero L’amicizia sua, che me ne preggierò 

sempre in poterle dare contrasegni evidenti di tale mia estimazione, et mi dia, la prego, un pocco di tempo, 

che, non solo le prometto mandarle gl’impronti delle mie pietre, maˋ ancora, ò che disegnerò, ò che farò 

disegnare alcuni de miei principali Camei ad’ effetto di servirla, assicurandola, che in tal genere di cose 

posso gloriarmi di havere raccolto un Tesoro, non già in gran numero, che di ciò non me ne curo, maˋ bensì 

di già a Lei noti pezzi rari, et di eccellentissimi Maestri, havendole col nome di dioscoride, che sono miracoli 

dell’arte; raccolti questi ne miei viaggi con grandissima fatica, et dispendio, essendo pazzo in tal genere di 

cose, perché mi basta il dirle cheˋ sei mesi continui hoˋ carteggiato, et ne conservo i fogli, col mercante di 

Livorno, cui per una sola testa di un Fauno in cameo hoˋ voluto darle (si stupisca, et attiri la mia follia) 

quattrocento scudi Romani, cioè 300 in contanti pronti, et 100 in tanti quadri del famoso Canalletto pittore, 

et il buon ‘Hebreo scaltrissimoʼ che conosceva la mia pazzia, benche proffessasse per una stima edʼ 

amicizia, ne voleva 700, poscia da lì a due mesi venne alli 600, poscia si ridusse alli 500, cioè 400 in saldo, et 

cento in quadri, edʼ io doppo la proposizione fattali non volsi crescere un quattrino, et gli lasciai il suo 

cameo, che doppo volse darmelo, e non lo volsi più. 

Giacche hò incominciato a mandarle le mie pazzie a proposito di tali cose, ne voglio raccontarle altre due, 

però che sappia Vostra Signoria Illustrissima, che per poter sodisfarmi in acquisti di tal genere, siccome di 

stampe, disegni, pitture, medaglie non hò voluto mai prender moglie per non haver la [?] di levare à miei 
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figlioli i fundi, che potrebbe produrre un capitale che giace otioso di tale conseguenza, et che cosi mi 

rimanerà sino alla morte mia. 

Una di esse fù, che già anni 4 mi trovavo in Vienna et il giorno inanzi la mia partenza spesi dalla Principessa 

Anna Vittoria da Savoia nipote dal Principe Eugenio deffonto la soma di sugari mille due cento, e ottanta in 

una statua di Bronzo, trè quadri, et quindeci pezzi fraʼ Camei et Pietre intagliate, nelle quali eravi la famosa, 

et’ stupenda tigre, che portava in dito il Principe Eugenio et che morì con quell’annello, delle quali cose due 

quadri conservo con nove pezzi delle suddette gemme, frà quali mi hò la suddetta non mai abbastanza 

lodata Tigre, havendomi per altro conceduto di cedere al mio caro Principe di Lichtenstein di cui ero 

Hospite, La statua, uno de 3 Quadri, et 6 pezzi delle dette gemme. 

Altra pazzia fù di non havermi voluto lasciar tentare come le dirò in appresso. Era già un’anno, e mezzo in 

circa, ch’era in Venezia Milord Carlisle’ ben conosciuto dal Signor Stosch, che è uno de più ricchi signori del 

Regno d’Inghilterra.  

Egli possiede già molti Camei, et pietre d’intaglio, ed è grande amatore, e conoscitore di tal genere di cose, 

cosi che de Signori Inglesi non conobbi il suo simile. Sendo egli a Venezia, venne da me e disse ciò, che non 

credeva vedere, e quasi in tali que’ giorni che si mi trattenne, veniva la mattina a  bevere il The in mia 

compagnia, voleva vedere ogni volta le mie pietre ma’ non osava chiedermi se spropriarmene ma ne volessi 

però che’ argomentava bene dalla mia casa, che io comperare le havevo per diletto mio: finalmente il 

giorno inanzi la mia partenza, come che havea una eccessiva passione in tal genere di cose, conoscendo la 

forza sua, non poté trattenersi di dirmi che se volevo privarmene, me ne sarebbero rimaste molte et 

havrebbe speso in quelle, che scelto havesse, la soma di mille ghinee. Dalla risposta mia ella può arguire se 

grande sia il mio diletto in tale maniera di cose: le dissi, Milord, sò, che ella mi vuol bene, ed’ hà piacere, 

che io viva: se io mi privassi di tali gemme, che sono paure da miei spiriti vitali, io caderei amalato , et 

andrei a rischio di morire; sò che lei mi ama, et che non vuole vedere la morte mia, et sò, che più mi amerà 

di haverle data tale risposta, che in haverla compiacciuta: Eli donai una de miei annelli con Testa di Popea di 

cui n’era inamorato, egli mi donò un’ Horologgio; ma o dio, dove son io, al fine del foglio, che non mi resta 

quasi luogo di dirvi 

 

Devotissimo Obbligatissimo Servitore  

 

                                                                                                                                                     Anton Maria Zanetti 
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Documento 2 

c. 360r – 361v 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo 

 

Venezia 12 dicembre 1744 

 

Mio cugino Antonmaria Bibliotecario di Signoria Illustrissima lesse un gentilissimo periodo suo a me 

confacente nel foglio, che Lei gli scrisse in questo ordinario, per il cui contenuto, mi corre il debito di 

ringraziarla della buona, e generosa diposizione sua per favorirmi dell’eruditissime illustrazioni sue o siano 

sposizioni alle piccole stampe de miei cammei, et pietre intagliate, che ad oggetto di rendere contenti 

gl’amici miei mi sono proposto di dare alla luce. 

Saranno LXX in circa le Stampe, et altrettante dovran essere le sposizioni, et quando ella voglia favorire; 

come cortesemente mi dimostra, si stamperà per puntino ciò ch’ella sarà per rappresentare, ne vi sarà una 

parola mia ne inanzi, ne doppo aʼ quelle, et se nel foglio, che io le mandai midda troppo lunga la 

descrizione, ciò ho fatto a fine di renderla pienamente informata, et perché (della qualità della pietra) 

sarebbe di mio piacere, et ornamento di questo picciolo volume, doppo l’honore delle sue illustrazioni, il 

sapere come mi sien pervenuto, et da qualche Cabinetto uscite le più rare, et le più distinte gemme di essa 

raccolta. 

Le’ sposizioni doveran’ essere più tosto laconiche, chè prolissa, e lunghe, pensando ch’ stamparle, in 

picciolo sì, mà in un’inteligibile carrattere, che occupi, et riempia tutta la sposizone! 

 Lo spazio della grandezza del rame, che impresse la stampa, et più tosto che calli mi reca, che ecceda. 

Più presto, che sia possibile il genio mio sarebbe di haverle , ma però precceder deve il piacere, et il canto 

da suo, et sarebbe ancora di mio contento qualche picciolo mottino, come dovrò seco lei, se non per 

pagare le mie obbligazioni almeno per mostrarle la mia gratitudine, se in danaro, overo in tanti volumi di 

questa mia novella intrapresa, che da canto io certamente non risparmierò sudore, e fattica per farle 

migliore, che sia possibile, rittoccando tutti i rami a borrino con le mie proprie mani, attendendomi con 

tutta la forza del mio miserabilissimo talento. 

Le manderò poscia le stampe mancanti, sendo à buon punto anche di esse, et frattanto starò attendendo 

dalla sua compitezza qualche maggior precisione dal nostro carteggio per poter continuare ad’esserle 

sempre più con tutta la stima 

Devotissimo Vostro Servitore Illustrissimo  

Devotissimo Obbligatissimo servitore 

                                                                                                                                    Antonmaria Zanetti q. Girolamo 
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Documento 3 

c. 362-363r 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo 

 

Venezia 26 dicembre 1744 

 

Doppiamente mi veggo da lei favorito in quest’ordinario, cionè nella stimatissima sua 19 corrente et nel 

foglio del nostro amabilissimo Signor Marchese Gerini; perciò rispondendo ad’ambidue, le sono già dello 

stesso tenore, le dirò, che siccome tale intrapresa sia per puro, e semplice mio piacere così non li dò 

premura nessuna per l’illustrazione che vuole favorirmi; anzi che segno per questa il suo savio consiglio di 

farle in lingua ladina; mentre poscia se morrò farne La tradduzione in Italiano potrò farla à mio comodo; mà 

preventivamente si stamperanno ladina, et non mi sarà altra aggiunta ne prima, ne doppo, se no quello e 

quanto sarà da ella scritto.  

Bensì mi sarebbe caro sapere, et di questo io caldamente la prego, cionè, ò in tanto numero de esemplari, 

overo in danaro contante, cosa io dovrò contribuire per tal facitura, pregandola sodisfarmi in questo, et 

farmi ciò che puole, mentre breve deve essere la cosa, et al numero di LXX  in circa due più ò meno in circa, 

et potrà poscia lei andarmi trasmettendo ciò, che con suo comodo andrà, facendo, et io le manderò il 

rimanente dall’opera, et tudi qua’, lumi, et cognizioni, che sarà per chiedermi. 

Seguirò anche il suo consiglio santissimo nella grandezza del margine della stampa per maggior nobiltà 

dell’opera, et per il frontespiccio, finale di, et altro lascia pure pensare a’ me.  

Per la spesa del copista si potrebbe risparmiare, già lei scrive mirabilmente, et s’intendono benissimo i 

carratteri suoi, ma se pur fia cosa di lieve spesa, come mi accenna, sarò per accondescendermi, mà anche di 

ciò hoʼ piacere di saperlo preventivamente peroche sono troppo sensibile alla mia delicatezza. 

Mi farà bensì il favore di scriverci li pocchi carratteri, che devo riffare sopra la fronte del compiuto Giove 

per rendere terminata anche quella stampa che così tanto meno rimanerano. 

Io penso per maggior decoro dell’opera fare un picciolo freggio, overo ornamento in forma di cornice, che 

seci, et n’includa le sposizioni, et illustrazioni delle gemme; mà tal rame crederò proprio, che si fosse della 

stessa grandezza di quelli che rappresentano le stesse gemme, e havrei piacere, che si sapesse (siccome mi 

sono espresso) la qualità delle pietre et da qual cabinetto esse vi sien pervenute, onde per necessità breve 

cosa dovrà essere nella  sposizione di cui è disposta di favorirmi. 
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Questo foglio gle lo trasmetto à mano, del S. Marchese Gerini, mà per l’altri le scriverò addirittura, quando 

però possa io quivi francarli per non reccargli spesa di porto di, lettera, il che non è giunto, altrimenti gle li 

farò pervenire senza alcun dispendio, et divotamente 

 

                                                                                                                                      Suo Devotissimo Servitore                       

                                                                  Antonmaria Zanetti q. Gerolamo 

 

Siccome in Italiano scrissi il nome de’ gl’Imperatori et deità e così non vorrei urtare in un scoglio nel farne 

da sposizione Latina; ma’ quando questo non fosse per essere peccato mortale, et tanto più quanto che 

penso di stamparle anche in Italiano, seguirò la mia inclinazione, et sua ancora di farla Latina, ma tal mio 

dubbio volsi parteciparglelo.  
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Documento 4 

c. 364-364v 

 

Illustrissimo Signor Signor Padron Colendissimo 

 

Venezia 30 Genaro 1744/45 

 

A due gentilissime sue io sono debitore di risposta, et quantumque iò habbia pregato il Signor Machese 

Gerini di giustificarmi di un tale silenzio, pure non posso lasciar scorrere questo ordinario senza riverirla con 

mie righe, et Giove in pasta, et il consegnato annello in cornalina, per L’esito del quale con questi Signori 

Inglesi uso tutte le maggiori possibili diligenze, pregandola assicurarsi, che io ho tutto il buon genio di 

servirla, essendo ancora lo stesso in mano di mister Cucche per procurarne la vendita à qualche d’uno de 

gl’amici suoi, ed’ hà ancora la di lei lettera, che lo accompagnò, nelle sue mani, che lei dà ancor più forza 

che quantunque mia raccomandazione.  

Io non rispondo à quello, che mi riccercò sopra le cognizioni de camei, et pietre intagliate in ordine alla 

qualità delle pietre, con de numeri come devono andare disposte, et per quelle, che mi rimangono da 

trasmetterli Le necessarie cognizioni per formarne L’illustrazioni.  

Mi scrive il Signor Marchese Gerini in questa letterina Che ella hà piacere di provarne a fare trè, o quattro 

per farmi vedere, se mi piace la sua facitura, che di questo la prego non avere mai dubbio nessuno; mentre 

per tutto quello, che sempre hà fatto, et che sarà per fare havrò sempre tutta la stima, et ne conserverò 

sempre tutta la venerazione. 

Le rendo grazie dal stimatissimo sentimento suo sopra La fronte del Giona riguardo ai carratteri che le sono 

scolpiti, et Caramente riverendola con tutto il maggior riguardo mi dichiaro 

Devotissimo Vostro Illustrissimo  

 

Devotissimo Obbligatissimo Servitore 

                                                                                                                                                Anton Maria Zanetti  
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Documento 5 

c. 365 366v 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo  

 

 Venezia 16 marzo 1745 

 

Mi trovo favorito della gentilissima sua 20 passato che contiene L’eruditissima illustrazione dell’Alessandro, 

quale imprimendosi, potrà addoprarsi l’ingiunto carattere, che credo capirà nella grandezza del rame, 

formandosi picciol freggio, ò via ornamento all’intorno, et mi persuado che mi staran anche le annotazioni 

de gl’autori nel fine dell’illustrazione, quale non dovrà essere più lunga a fine, che mi possa aggevolmente 

capire.  

La traduzione Italiana penso di collocarla nel fine del Libro, quando ella lo approvi, et prima di stamparlo, 

vedrà lei ogni cosa, però chè nulla farò senza prima conferirla con lei a fine di fare in tutto, e per tutto il 

piacere suo, et siccome mi sono posto a tale impresa per puro diletto mio, così non gli do premura nessuna, 

quantunque io habbia piacere di vederlo più presto, che sia possibile terminata. 

Perche possa perciò vedere il tutto esattamente et prendere giuste le misure farò subito fare il freggio, o 

sia cornice ad’uno de Rami, et entro mi farò stampare con questo stesso carrattere la sposizione, che mi hà 

mandata, perche così potrà agevolmente regolarsi nell’avvenire. 

Andrò frattanto preparando le Tavole mancanti ma’ bisogna,  che io La preghi di deffinire ciò, che La pregai, 

et che la feci ancora pregare dal nostro Signor Marchese Andrea Gerini acciochè ambidue ne possiamo 

rimanere pianamente contenti. 

Le giuro sopra il somo onnipotente Idio, che io ho procurate, et usate le diligenze possibili per la vendita del 

suo consaputo annello più che le fosse mio proprio, mà non mi fù caso di trovare il compratore, et la neggo 

cosa imbrogliata, però che tutti questi Signori Inglesi che sono in Venezia L’hanno veduto, e ne può mister 

Cucche fare testimonanza delle mie sollecitudini, anziche per haverne il desiato fine, per accrescere 

preggio, e concetto alla gemma non hò mancato di far vedere il foglio suo per quello, che mi scrisse intorno 

à quella; ma li Signori Inglesi sono così [?], che vorrebbero, et desiderebbero di havere, et pagare anche à 

caro prezzo una cosa, che non possono ottenere, et quelle che sarebbero da esitarsi, ancorche 

eccellentissime; non si curano d’averle. Mi creda, che hò pena mi non havere potuto servirla; mi 

comanderà con l’occasione che io devo spedire un pacchetto al Signor Marchese Andrea Gerini, se devo 

rimandargli l’annello suddetto; et divotamente riverendola resto 

 

Suo Devotissimo Obbligatissimo Servitore 

                                                                                                                           Anton Maria Zanetti q. Gerolamo 
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Perdoni se tardo fui mi rispondere al suo computo foglio, perche la morte di mio frattello mi hà sconvolto di 

si fatta maniera, che non gle lo posso esprimere.  

Sappia, che mio Cugino Bibliotecario à riguardo di servirla, et delle mie sollecitudini à tale oggetto, hà fatto 

vedere il suo annello con cornalina all’altrettanto Cavalier Venier et altrettanto Grimani, che si dilettano 

ambidue di tal genere di cose; mà nulla si hà potuto sortire che ne habbiamo tutti e due della pena mà 

questa non è colpa nostra; mentre tutto habbiamo fatto pur per renderla sodisfatta, onde mi comanderà 

ciò che devo fare del medesimo.  
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Documento 6 

c. 369 - 369v 

 

Fratello Carissimo  

 

Venezia 10 marzo 1746 

 

Il presente foglio con un pacchetto al suo nome dirretto vi sarà consegnato dal Signor Marchese Gerini a 

fine, che quando havrete terminate le vostre quadragesimali fattiche, voi con tutto comodo vi portate dal 

Signor Dott. Gori con riverirlo Caramente a nome mio; et lo regallate del detto pacchetto, il quale contiene 

LXXIX stampe tratte da mie Cammei, et pietre intagliate, havendo pensato per vendere il n° compito di 80 

stampe di fare intagliare nell’ultima la medaglia con il rovescio; et centouno brillanti che mi mandò in 

regalo Vostro Maestà il Re’ di Danimarca.  

Già esso Signor Gori a fine di illustrare quest’opera con le sue dette sposizioni hà ricevuto molte di esse 

stampe; ma’ l’ordine di quelle era confuso, et non erano numerate, come presentemente scorgerà nella 

visione di quelle, onde spero, che ne rimanerà più contento, et sentirò volentieri, se egli approva per fare 

compito il n° delle 80- giacchè non hò altre Gemme, inserirmi la medaglia di sopra accennata.  

Vi aggiungerei che alcuni rami sono ancora da rittoccare, pero chè, siccome mi sono posto all’impresa di 

fare quest’opera di mio gusto, diletto, senza fretta, et senza L’inquietudine amarissima de sottoscrittori per 

mia di associazione, così (deo dante) mi basta; che ella esca alla Luce ai primi mesi dell’anno venturo 1747, 

come scorgerete dal Frontespizio di quella. 

Vi prego di far, che esso Signor Gori Le veda tutte et poi mi direte il sentimento suo raggiunga altrui, ch’egli 

stia sicuro, che tutto, e quanto potrà dirsi nome del mio miserabile talento, lo metto in esecuzione per non 

far torto alle illustri sue sposizioni per le quali unitamente la prego. 

Et con Caramente riverirmi resto. 

 

                                                                                                                                                    Anton Maria Zanetti q. G. 
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Documento 7 

c. 371 - 372r 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo  

Venezia 30 luglio 1746 

 

Non risposi prima al foglio suo gentilissimo delli 9 corrente perche attendevo, che il Signor Cugino Girolamo 

aggiustasse, et componesse la summa consaputa col Signor Gio. Batta Albricci, quale hora essendogli 

riuscito di stabillire in lire trentauno, e soldi sedici di moneta corrente di venti, compresami la spesa del 

porto del Vaillant, non hò mancato di subito di servirla con fargli havere detto danaro al detto Signor 

Albrizzi, del quale la prego darmene credito unito agl’altri tre piccoli esborsi fatti in passato, cionè paoli 12, 

poscia Z. 7:6, et doppo Z. 6 moneta pur corrente; come saprà.  

Hà piacere, che nella visione della pietra stessa vi sia assicurato, che il soggetto rappresentato sia un Bacco; 

che così farà La sua Sposizione; mà siccome il numero XXXIX è intagliato nel Rame, et così li altri numeri 

ancora; perciò farebbesi una gran fattica, e confusione inserirlo nel Luogo del Bacco; così nella sposizione 

potrà esprimere, anzi Bacco. 

Similmente il n° LXI, che rappresenta i due Geni ; facile cosa è che si possa aver preso sbaglio, et che 

essendo due femine, sii cosa più sicura, che rappresenti l’Ore; onde anche in ciò potra fare come 

nell’Apollo. 

Ancora io non ho’ trovato il soggetto a cui habbia à dedicar quest’opera et siccome, hò pensato di volerla 

fare senza affanno, ed’ inquietudine di mente, così, ella si pigli pure tutto il suo comodo,  che quando 

saranno vicine al suo termine Le sposizioni sue; al’hora penserò à stamparla; mentre già hò ritrovato la 

carta, et li rami, cue esse mi dovranno andare inserite, sono terminati; così in poco tempo si potranno 

stampare. Il Principe di Lichteinstein è amalato et vanno mesi e mesi che non ricevo sue lettere. 

Già sono scorsi venti mesi, che ne piu posso pensare a tirrar stampe con colori essendo morto mio fratello, 

che era quello, che si  dava la pena di tirrarle; mentre in si mole una grandissima fattica, e lungo 

perdimento di tempo, perché si tirrano con le mani, e non con il torchio; ed’ io son di pensiero verso i primi 

freddi, che faranno, per rendere più rare quelle pocche che sono stampate di fare un gran fuoco con li detti 

legni e, riscaldarmi. 

Quando terrò in conto di mandare qualche cosa al Sig. Marchese Gerini, vedrò se ce ne sarà qualche d’una 

da trasmetterli mà ella mi fa troppo honore à ricavarmi una cosa, che non hà in se merito nessuno se non 

quello di essere rara, et da non potersi tenere con denari; onde ciò sempre più mi conferma nell’opinione 

del suddetto incendio, et divotamente la riverisco, et sono con tutta la stima  

Devotissimo Obbligatissimo Servitore 

                                                                                                                                      Antonmaria Zanetti q. Girolamo 
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Documento 8 

c. 373-374v 

 

Illustrissimo Signor Signor Patron Colendissimo 

Venezia 27 Agosto 1746 

 

Finalmente ho recuperato dalla Posta il nostro libro con le dottissime sposizioni sue che unite al foglio, 

ch’era dirretto al Signor Cugino Girolamo ne feci fedele compagna. 

Poscia in persona andai dal  Signor dottore Medoro Rossi, ed’ in proprie mani sue consegnai il Libro ad ‘ 

esso indirizzato, et n’hebbi lire 50 correnti di Venezia, delle quali ne feci ricevuta, et siccome mi hà  

comandato nel foglio suo delli 6 corrente le dette Z 50 unitamente alle riccercatemi altre lire 100, scrivo in 

quest’hoggi al Signor Marchese Andrea Gerini che gliene faccia il pagamento ond’ella di queste mi darà 

credito presso all’altro saldo pagato primo ordine, a conto. 

Regalerò Le Tavole quando saran compite le sposizioni, atteso che’ lei mi scriva, che coll’accomodare il 

XXXIX nel XI, et il 40 nel 39 sarebbe il tutto aggiustato; mà non è così, perche mi è di mezzo la stampa del 

Monte Parnaso, che è marcato con il XL.  

Se hà qualche bontà per me La prego mi solleccittar tanto per rendere terminata questa impresa delle mie 

gemme, perche iò la faccia per mio gusto, e mio’  diletto, ed’ hò mille pensieri in altre cose che mi crucciano 

e mi tormentano. 

Hò già in idea, se piace à dio, di condurla al suo termine; mà non hò voglia di tormi di vita per finirla presto 

donandola, aggiungere una particolarità che non le è nota, quale è che quasi tutti quei rami sono rittoccati, 

e terminati à borino di mia propria mano et molti ce ne sono che rimangono da finirsi, et alcun intagliatore  

non mi sa fare quello, che io’ mi veggo che mi manca; però chè voglio aver fatto in quest’opera tutto, e 

quanto il mio miserabile talento può e sà fare e per ciò bisogna che io faccia quello che posso, essendo la 

scorsa settimana stato obbligato al mio letto cinque giorni con febbre causata dalle mie grandi applicazioni; 

onde se lei mi vorrà bene havrà piacere del viver mio, et Caldamente riverendola resto 

 

 

 

                                                                                                                                              Suo Obbligatissimo Servitore 

Antonmaria Zanetti q. Girolamo 
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Maturato meglio il cambiamento delli numeri doppo l’Apollo Citaredo n° XXXVIII convien fare Monte 

Parnaso n° XXXIX  Bacco XL poi segua l’altro Bacco XLI cornalina. 

 

Copia di ricevuta del 3 settembre 1746.  

 

Io informo ho riccevutto Paoli 120 dall’Illustrissimo Signor Marchese Andrea Gerini che conto mi paga come 

da ordine dell’Illustrissimo Signor Anton Maria Zanetti quondam Girolamo di Venezia, e gli altri venti mi 

paga per esso Sig. Zanetti il quale gli ha per me riscossi in Venezia dal Signor Medoro Rossi Paoli 120.  

 

Ed in fede Illustrissimo Vostro  

 

Anton Zanetti 
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Documento 9 

c. 375 - 376r 

 

Illustrissimo Signor Signor Padron Colendissimo  

 

Venezia 21 Genaro 1746/47 

 

Cinque Zecchini, ch’ella mi dice con questa sua 24 passato di haver riccevuto dal Signor Marchese Gerini 

non fanno, che sole Z 110 correnti di Venezia, ed’io a lui scrissi, che gli pagasse Z 144.4 correnti, et lo stesso 

soggionsi ancora à lei, onde io non capisco il divario, et tanto più, ch’ella mi ringrazia et mi accenna d’haver 

saldato il contarello.  

Scrivo in quant’hoggi al detto Signor Marchese la detta cosa, perche hò piacere, che il tutto cammina bene.  

Hora veniamo alla spiegazione delle quattro vedute della Lucerna antica per poter riccevere l’honore della 

sua sposizione; La quale deve essere molto più Lunga dell’altre, perche deve essere divisa in 4 pagine affini, 

che ogni stampa habbia ad’ havere qualche materia di poter legere con diletto, e piacere. 

La prima, che è il n° LXXVI rappresenta la veduta per dinanzi di detta Lucerna che significa un caprone 

coricato, o sia vedente come gia chiaro si distingue, et vedesi per il di sopra in scorcio il bucco di essa 

Lucerna. 

N° LXXVII mostra la veduta parimente in faccia di detta Lucerna; mà della parte di sopra, ove scorgesi una 

testa di Fauno con grande boia aperta in cui si può cacciarsi agevolmente un pugno di huomo anche de più 

grandi, che ciò gli dico per fargli sapere, che è tutta concava nel di dentro, ove contenersi qual bitume, che 

alimentano la stampa. 

Il numero LXXVIII fa vedere la stessa Lucerna in profillo, che mostra l’orrecchia sinistra del Fauno, la Testa 

per metà di detto accennato caprone con le’ ali di nottola, o sia pipistrello vedente come dissi di sopra. 

Il numero LXXIX mostra il di dietro, o per dire più schietto, il culo di essa Lucerna, ove scorgesi il bucco, et 

sopra quello la coda, la qual coda viene à formare una treccia per di sopra, che và ad’ unirsi con li capelli di 

esso Fauno, et fa un mirabile effetto.  

Ecco detto il tutto, tocca a lei favorirmi di terminare le grazie sue su tal proposito, et non rimanerà, che il n° 

LXXX, che consentiva la medaglia del Re’ con l’ornamento delli diamanti, la quale ancor non è terminata di 

disegnare, perche fa gran freddo, non che da intagliarsi. 

Mi resta bensì il dirle, che l’hò servita et fui in persona dal Zuccarelli per solleccitare il suo rame, che ne’ 

nella vita di michelangelo, et so che me ne favorirà d’un’esemplare, quando lo manderà anche al detto 

Zuccarelli; onde ella riposi tranquillo, et lascia a me questo fastidio per ottenerlo terminato; benche quanto 

ho horrido freddo impedisca à me il disegnare, et ad esso l’intagliare in rame; sappia lei però per sua 

consolazione che il rame suo, non solo è preparato con la vernice, ma anche contornato, et d’un contorno 
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dieci volte più elegante e piu corretto del primo, atteso che fece espressamente per farlo più bello dei 

quello, che hebbe il Signor Cavaliere Gabburri, un altro disegno fedelissimo in tutte le sue parti al primo; mà 

come dissi, dieci volte più finito, corretto, e gastigato.  

Non so che dirle di più, se non ch’ella ami uno, che li è con tutta continua devozione.  

 

                                                                                                                                    Obbligatissimo Servitore 

Anton Maria Zanetti q. Gerolamo 

 

Non posso ne pur scrivere dal gran freddo. 
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Documento 10 

c. 377-377r 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo 

 

Venezia 11 Febbraio 1746/47 

 

Laconicamente rispondo alla metà del foglio suo, però che per l’altra supplirà a parte il Signor Cugino 

Girolamo. Hò ammirata la sposizione della Lucerna, che non si può dire di più o sarò memore di mia 

promessa compita, che sarà l’opera; non mi dia fretta e ne rimanerà contenta. Già havrà ricevuto il Rame 

dal Signor Zuccarelli, che l’hò solleccitato più che se fosse stato interesse mio. Riceverò le grazie sue nella 

vita di Michelangelo che non dubito, che non sia per essere una cosa bella, mà mi rincresce il dirle, che 

sospendi la missione delli XII esemplari, perche, toltone il Signor Suit, Burratti et Dott. Soranzo, che si 

provedono dal Signor Pasquali; in verità non saprei riccordarli (per quanto è alla mia cognizione) il 

compratore del 4° esemplare. Li musichi, et ballerini hanno ingombrato al dì d’hoggi il diletto da viventi, né 

questi riccevono pregiudizio nessuno dalli strepiti, e fragori di queste guerre, come lo risentono i seguaci di 

Pallada, e di Minerva, et divotamente riverendola resto  

 

 

Suo devotissimo Obbligatissimo Servitore 

                                                                                                                          Anton Maria Zanetti q. Gerolamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

98 
 

Documento 11 

c. 378-379 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo  

 

 Venezia 25 marzo 1747 

 

Quantunque la settimana scorsa io non habbia mancato di supplire in parte al dover mio in haver pregato il 

Signor Marchese Gerini di ringraziarla del prezioso dono del suo Libro della Vita del famoso Michelangelo 

nuovamente, et signoritamente data da lei alla luce, non havendo ancor ricevuto il foglio suo gentilissimo II 

Corrente, hora che di questo mi trovo graziato rinuovo i ringraziamenti miei non solamente per quello, che 

sarà prezioso ornamento della mia picciola Libreria, ma per quello ancora, che hà havuto la bontà di 

scrivere della mia humilissima persona, che mi recca eterno obbligo, e confusione. 

Le confermo la missione della medaglia del Rè espressa nella pagina al n° LXXX, che sua maestà hà voluto 

honorar me, et mio Cugino di altra simile per la dedica compiuta del Libro delle Statue, quali medaglie sono 

d’oro di peso in circa di 40 Ungheri l’una, contornate di diamanti brillanti candidissimi, il tutto della 

grandezza come ella vede; mà quello, che à piu rimarcabile et che ha fatto arroscire la mia ignoranza si è 

che dal Biblioteccario Reggio ci fù scritto, che Sua Maestà tanto rimase contenta di quest’opera, che 

espressamente hà voluto far formare un nuovo cuneo per battere queste due medaglie col molto Premium 

Virtutis. Et se vorrà vedere il suddetto foglio, glelo manderò.  

Vi fù chi stimò queste due medaglie, et disse, che frà il valore de’ Brillanti, l’oro delle medaglie, et 

dell’ornamento delli Gioielli, frà la fattura dell’Artefice, et ciò che havrà speso nella facitura del nuovo 

cuneo, saranno costate al Re’ in circa due milla Zecchini.  

 

Rillegando poscia il detto gentilissimo foglio suo, trovo che mi dice. Un esemplare v’è pure da darsi al Signor 

Medoro Rossi in mio nome, del qual favore la prego, non gli dando altro in comodo col scrivergli.  

Per servirla dunque (non havendomi addittata particolarità maggiore) credei, che il Signor Zuccarelli 

havesse l’accennato Tomo per detto Signor Rossi, atteso che m’havea detto all’hor che consegnòmmi il 

mio, che lei gle n’havea mandato due presso lui, cionè uno legato, et l’altro sciolto; onde quest’ultimo 

credei, che fosse quello destinato al Signor Rossi, et fui da lui a’ tale ogetto, mà mi mostrò il foglio suo, che 

chiaramente esprime, che ambidue sono destinati à lui. 

Non avendosi per tanto lei espressa meco d’avvantaggio, et havendo premura di servirla, mandai dal Signor 

Pasquali per intendere, se havesse un Libro per consegnare al detto Signor Rossi, et havendomelo 

consegnato con indicarmi la poscia spesa del Porto, l’hò servita col rimborsare il Signor Pasquali suddetto, 

che tanto li serva di regola, et d’avanzo. 
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Ad’ oggetto ancora di fare il di lei piacere feci, vedere al Signor Antonio Benedetto Burratti il detto suo bel 

Libro, siccome Estimatore distinto della sua virtù, et di quello, che lei sempre con applauso somma ha 

prodotto al pubblico, conservando nella sua vita come Gioia, quasi tutto ciò che Li hà datto alla luce, onde 

qui ingiunto ritroverà un foglio suo, che gli riccerca il suo Libro, ed io hò il piacere, di farle nota tale illustre 

persona mia amicissima, et che si distingue in questa città per le sue rare prerogative tante, che possiede, 

et per il nobile genio, che hà per le belle arti, così che io tanto gli sono inamorato, che non n’è giorno, che 

non lo veda, et che lui in casa mia, ò pur io in casa sua non vi vada. Le raccomando il fine delle restanti 

sposizioni mi voglia bene, et sono  

 

 

Suo Devotissimo Obbligatissimo Servitore  

                                                                                                                            Anton Maria Zanetti q. Gerolamo 
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Documento 12 

380 - 381v 

 

Illustrissimo mio Signor Padron Colendissimo 

Venezia 15 Aprile 1747 

 

Al foglio suo gentilissimo primo corrente rispondo, che se al Ciel havesse piacciuto, che fosse in vita Sua 

Maestà Christiano VI Re di Danimarca, et che fosse nel primo ministero quei Personaggi, co quali havevo 

distinto, e fortunato accesso, non solamente havrei cercato di dedicare ad ‘altri la mia raccolta di Gemme 

consaputa mà io ben havrei potuto sperare di servirla nel dedicare a tale Illustre e generoso monarca 

l’accennato suo quarto Tomo del Museo Etrusco, et non à già prettesto di scusa il mio per aver pocca voglia 

di servirla mà ella può informarsi se sia vero, che pocco tempo sia che tale Augusto Principe sia passato da 

questa all’altra vita.  

Toccate la pagina LXXX che rappresenta uno de Gioielli donati dal suddetto sovrano, io non intendo, che mi 

porga ne pure una sol parola, che faccia parere, che la sua penna sia venduta per  scrivere in mia Lode, 

conoscendo io bene, e più di chi si sia il mio demerito, et l’essenza del mio miserabile talento, et basterà 

solamente dire quello, che ella hà detto. 

Ella ben vede, che pochissima cosa mi sarebbe il procurarli l’esito di 6 esemplari della sua vita di 

Michelangelo e se sapessi a chi proddurli, et che sia la verità, subito ne parlai all’accennato amico mio il 

Signor Antonio Buratti, che è gran dilettante de libri, et immediatamente le scrisse per prenderne una 

coppia ,di cui con qualche meraviglia mia intendo dalla detta sua compitissima primo corrente, che vuole 

mandargliela in dono, la qual cosa io con la mia solita sincerità prevengo Vostra Signoria che non faccia 

perche egli assolutamente non la prenderà, et tanto più, che con tale di lei generosità ella toglierebbe 

all’amico quella Libertà, che egli col mezzo mio hà procurato di godere con l’honore della di lei amicizia,  et 

come dillettante de libri, et dello studio delle belle Arti, dargli col progresso del tempo qualche 

commissione da Libri, o di qualche altra cosa, che provenga dalla di lei virtù et sapere; onde io non la 

consiglio di farlo, perche conoscendo io il nobil genio dell’ amico non lo prenderà assolutamente in dono, 

come lei hà pensato di fare. 

Le raccomando la fine delle restanti sposizioni pero che possa terminarle il Signor Cugino Girolamo, le quali 

terminate, che sijno, desidererà, che la sua virtù le scorra tutte per vedere se nella tradduzzione dal latino 

all’Italiano, havesse preso sbaglio nelli nomi di qualche pietra, et divotamente resto   

 

                                                                                                                              Suo Devotissimo Servitore 

                                                                                                            Anton Maria Zanetti q. Girolamo 
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Tanto è vero, che io penso giusto siccome saviamente Lei pensa, che io non intendo ne meno, che dico 

nella sposizione della pagina LXXX regallo [?] fatto per la dedica del Libro delle Statue [?]; mà solamente 

voglio, che esprima Regallo di Sua Maestà Cristiano VI fattol’anno 1746 ad Antonio Maria Zanetti q. 

Girolamo. 

 

Et se le parerà proprio il dire con altro simule destinato ad’ Anton Maria Zanetti d’Alessandro, faccia lei ciò 

che le pare più proprio, che mi rimetto al suo precedente discernimento.  
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Documento 13 

c. 382 382r 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo 

 

29 Aprile 1747 

 

Perche veggo, che dove posso non mi dimentico, di servirla, hò procurato l’esito d’uno de suoi libri della 

vita di Michelangelo, et lo chiesi al Buratti, che perciò di questo darà credito al medesimo. 

Perciò dal Signor Marchese Gerini ricceverà paoli 12 per l’importare dello stesso, et ne starò in attenzione 

se potrò farglene far l’esito di qualche altro esemplare. 

Dal detto Signor Gerini le verrà consegnato un pacchetto con la sua dottissima sposizione et la traduzzione 

di mio cugino, che essendoci qualche sbaglio, s’intenderà con lo stesso, perche io ho cento mille intrichi et 

pocca salute per haver una testa debolissima, et soggetta distilazioni, e raggioni pregandola, se mai mi è 

caso, à stare saldo all’ordine de numeri, et parole incise sopra de rami, quela per altro sarebbe una 

Babilonia il doverli riffare; non ostante quando non si potesse far di meno, si farà ciò, che vorra, et si piglia 

tale remissione con tutta flema; ma non n’è premura alcuna et devotamente 

 

 

Devotissimo Servitor Anton Maria Zanetti q. Girolamo 
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Documento 14 

c. 383-383r 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo  

 

Venezia 22 luglio 1747 

 

Faccio risposta alla gentilissima sua delli 15 corrente con dirle, che se prima havessi ricevuto il consaputo 

Pacchetto, prima l’haverei ammirato; perciò Le confermo d’haverlo ricevuto, et ne pagai ancora al Signor 

Pasquali prontamente la spesa del porto, che mi fù additata di un paolo, e mezzo.  

Hora attendo da Toscolano da qual Signor. Stefano Zuanelli la carta, che espressamente le diedi 

commissione per farmela fabricare a fine, che sii della più bella, che trovar si possa, non havendo havuto 

riguardo a spesa, mà egli è lungo come la quaresima, e conviene havere pacienza. 

Hò anche pregato instant.te li miei due Signori Cugini, il Bibliotecario, ed’ il Signor Girolamo traduttore 

perche mi ritrovino persona abile, e capace ad’attendere, et maneggiare tale impressione dandogli io carta, 

Rami, sposizioni, et altro per interesandola ancora di qualche porzione senza che sborsi un quattrino, et ciò 

perche io non posso attardarmi, et caramente rimanendo suo  

 

Suo Devotissimo Obbligatissimo Servitore  

                                                                                                                            Anton Maria Zanetti q. Girolamo 
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Documento 15 

384-384v 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo  

 

Venezia 6 Gennaio 1747/78 

 

Prontamente rispondo al foglio suo compitissimo 24 anno, e mese passato. Procurerò di servirla per le due 

accennate stampe l’una con la medaglia di Paolo Sarpi, et il Ritratto di Pietro Grandenigo Doge, et havute 

che io l’habbia , la renderò ammirata a fine, che ella mi soggionga à chi dover io consegnarla.  

Per ciò, che appartiene al Signor Buratti, io le mandai da leggere il detto suo foglio, et mi haveva detto che 

le haverebbe scritto esso lui; poscia mandato a ripigliarlo per darle la pronta risposta mi scrisse l’ingiunte 

righe, che io le trasmetto, et occorendo qualche cosa d’avvantaggio le potrà scrivere addirittura, perche 

havrà forse più soggezione della di lei Persona, che di me medesimo.  

Solo nella fine del scorso mese di decembre, come, le può essere anche confermato da mio cugino Anton 

Biblioteccario di S. M.o, hebbi dal Signor Zuanelli di Toscolano la Carta Imperiale, espressamente ordinata, 

et che importa una bella soma de Zecchini, mà quando io non ritrovi Persona, che pratica, ed’esperta 

maneggi tall’affare per ben condurlo a suo fine, io certamente non hò tempo di poterlo fare, perche hò 

tante, e tante occupazioni che se vorrò attendere a tutto, vi lascerò la vita, essendo vicinissimo agl’anni 70, 

onde è di dovere, che io faccia quello che posso perche la voglia, ed il spirito è pronto; mà la carne comincia 

ad’essere inferma.  

La ringrazio de cortesi auguri di Felicità nelle corse feste di nattale, ringraziandola anch’io un felicissimo 

novello anno, colui di tutto quel bene, che sà desiderare, et divotamente riverendola resto  

 

 

                                                                                                                                             Suo Devotissimo Servitore 

Anton Maria Zanetti q. Girolamo 
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Documento 16 

c. 368-368r 

 

 Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo 

 

Venezia 30 Marzo 1748 

 

Volga il cielo che mai io vada in colera con Lei, che infinitamente stimo, e considero, et di tale stima, e 

Considerazione lei ne riccavi l’argomento della pena, che io hò risentito in leggendo le sue righe, dove 

un’espressione un pocco caricata presso di me ingigantisce et mi dà [?] e mi addolora.  

Se mi ama, dunque pazienti ciò, che io ne havrei più piacere che fosse compito, che lei, et creda che quando 

io non lo faccio, è un segno più che inferto, che farlo non posso, e lo farò subito che farlo potrò.  

Perche pareami di haver errato in suo danno di Z. 10 veneziane, ne diedi commissione al Signor Marchese 

Gerini, perche, gle la paghai. 

Il ritratto di Paolo Sarpi è una cosa consimile al Doge Grandenigo, che non merita la pena pure di parlarne. 

Io la ringrazio delle sue [?] accennate de Camei mà io sono stato in persona per ricceverle dal Signor 

Pasquali, che mi rispose non haver cosa alcuna, se non che haveva un Libro, et che li hà conseganto, et mi 

son fatto fare, l’accluso bigliettino per mia giustificazione 

 

 

Divotamente riverendola resto suo devotissimo  

                                                                                                            Servitor Anton Maria Zanetti q. Gerolamo 
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Documento 17 

c. 387 - 387r 

 

Illustrissimo Signor Signor Padron Colendissimo  

 

Venezia li 19 dicembre 1750 

 

Parmi d’udirla rimproverar dolcemente le mie negligenze intorno al compimento dell’opera mia.  

Il Signor Abbate Sartori in casa Albrizzi le potrà far testimonianza di quello, che hò fatto, et che presente io 

faccio a fine, che tale sua e mia fattica sia per essiggere un’universale compatimento. 

Vedrà ella con gl’occhi propri in un pacchettino che consegnerò al detto Signor Abbate per mandarglelo a 

primo incontro, il giusto mattino di tale mia tardanza, et un non picciolo nuovo impegno di dispendio, così 

che s’accerterà, che volsi far tutto l’honore alle sue dottissime Esposizioni.  

E perché da grande Personaggio, che molto mi ama fui consigliato dedicare, non più alla Maestà del Re 

Augusto questa mia fattica; mà bensi a sua Altezza Reale la Principessa di Svezia, grande amatrice e 

dilettante come vedrà dal capitolo della Lettera, che mi fù scritta, di cui ne mando fedel coppia, così non 

volendo, ch’altri ponga mano nella dedica primiera, hò voluto mandarla a lei, pregando farmi il favore di 

girarla, come più le par proprio, pure in Lattino a questa Augusta matrona mandandole anche i titoli, che mi 

suole stati trasmessi da Stochholm a questo effetto distendendola tale e quale’ dovrà essere stampata, 

pregandola perdonare il disturbo nella confidenza dello scrivere in mezzo foglio per renderlo meno 

voluminoso, et con tutta la stima mi prottesto  

 

Devotissimo Vostro Servitore Illustrissimo  

 

 

Devotissimo , Obbligatissimo Servitore  

                                                                                                                                Anton Maria Zanetti q. Girolamo  
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Documento 18 

c. 388 - 389r 

 

Illustrissimo Signor Signor Padron Colendissimo  

                                                                                                                                             Venezia 9 Gennaro 1750 /51 

 

Se io fossi Astrologo, io mi sarei certamente trattenuto di apportarle presente, che è un tempo più 

scabroso, che possa havere per le gran gran fattiche et applicazioni, che la rendono appresso, l’incomodo 

della tramutazione della consaputa Dedicatoria; mà havrei atteso circostanza di tempo più commoda, et 

opportuna per tal facitura: sento però, che sarà per havere il pensiero di favorirmi sopra la qual cosa gle ne 

piaccero i ringraziamenti miei. Il foglio suo gentilissimo dalli 26 passato stesso diedi a leggere al Signor 

Girolamo mio Cugino, e per segno di verità, eccone occlusa la sua risposta. Dentro il corrente mese sarà 

consegnato al Sig. Abbate Sartori l’involtino con non picciolo numero di stampe, dalla misione delle quali, 

ella con gl’occhi propri arguirà La grave fattica mia, et il non pocco dispendio che hò fatta ad’oggetto (come 

già scrissi) di far honore a lei, et a me, et se sono stato Lungo in dare al pubblico quest’opera, conviene che 

lei sappia, che lo hò fatta per mio piacere, et non per oggetto di Lucro, et sappia ancora, che hò mille, e 

mille altri affari per la mia famigia, et otto nipoti, che hò hereditati dalla morte di mio frello; onde per dar 

fuori questo mio libro un pocco prima, un pocco più tardi, non voglio lasciarmi la vita: si certo, e sicuro, che 

quando lo vedrà, ne rimanerà contento, et per gli essemplari che le hò promesso, non le mancherò di mia 

parola, siccome me ne vanto di non mancare mai a nessuno. Nell’anti settimana scorsa ricevetti da Parigi li 

due Tomi delle Gemme del Re; che hà pubblicato il Signor Pietro Giovanni Mariette, nei quali mi sono li 

nomi (quelli che scrissero sopra) de’ gl’Artefici Gemmarij antichi, e moderni, li quali io non hò posti 

nell’opera mia perche ella non credette bene di mandarmeli, ne di ciò mi voglio pigliare fastidio, perche chi 

vorrà leggerli, li leggerà nel sopranominato Libro del Signor Mariette, la quall’opera mi spaventa per 

l’Erudizione, gl’intagli, il gusto dell’antico, la Carta, il carattere, et l’Eccelse formidabili gemme, che 

rappresentano; insomma ne sono annilito, ne altra consolazione ritrovo, se non nel compatimento che 

spero, e nella bontà de gl’amici miei, che saranno per vedere la mia debole, miserabile fattica. Starò con 

suo commodo attendendo i suoi favori, et divotamente riverendola, mi prottesto con tutta la stima 

D.V.S. Ill.ma 

 

Hebbi Lettera da Roma dal Signor Marchese Gerini, che gode perfetta salute, ed’è incantato in vedere 

Paradisi di cose bellissime e stupende.  

Devotissimo, Obbligatissimo Servidore 

                                                                                 Anton Maria Zanetti q. Girolamo  
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Documento 19 

c. 390 – 391 

 

Illustrissimo Signor Signor Padron Colendissimo  

 

Venezia 23 Gennaio 1750/51 

 

Io mi stupisco, ch’ella mi rimproveri di negligenza col foglio suo delli 16 corrente in non dar risposta a suoi 

carratteri in tempo, che non trascurai di subito servirla, anzi lei il foglio stesso al Signor Abbate Sartori, in 

cui pure vi inclusi una lettera del Signor Cugino Girolamo, che egli mi consegnò per mandargliela in risposta 

di quella che ella gli scrisse, et mandò a me farglene la consegna.  

Se’ farà diligenza alla Posta, vi troverà la sua annessa nel foglio mio. Mi recca stupore ancora, che quando 

stimavo di ricevere la translata dedica alla consegnata Principessa, che col foglio suo delli 26 passato mi 

promise di farla più presto che potrà, et mi accusa nello stesso foglio la riccevuta dei molti Titoli, che le hò 

trasmessi uniti alla prima dedicatoria, ed’ hora mi scrive, che stà attendendo la necessaria cognizione per 

esseguire tal dedica. 

Confesso il vero, che io non l’intendo similmente al Signor cugino Girolamo del il secondo foglio, che ella 

per consegnarlo mandommi, et esso si stupisce di ciò che le scrivo perche asserisce di haverle mandati tutti 

i fogli suoi et che nulla le verra da mandarle.  

Io la prego quando le’ hà da scrivergli adirittura, però che io non voglio essere tacciato di alcuna reità 

nell’occasione del suo carteggio.  

Io la prego (se è suo piacere) di favorirmi di fare il translato di detta dedica, et se non è genio suo di farlo, 

mi faccia grazia di rimandarmi la prima dedica, a titolo [?] Principessa, che le’ ho mandato, che penserò di 

levare a lei questo disturbo; però che il descrivervi presentemente attese le’ carte per tal dedica doppo che 

mi scrisse di haverle ricceva che procurerà di favorirmi io non l’intendo. Credo, che il Signor Abbate Sartori, 

in questa sera li spedirà il pacchettino coi [?], e riverendola divotamente resto  

 

 

Suo Devotissimo Obbligatissimo Servitor  

                                                                                                                          Anton Maria Zanetti q. Girolamo   
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Documento 20 

c. 392 - 392 r  

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo 

 

Venezia 8 Maggio 1751 

 

Sono io molto disgraziato, ed a lei per consenso tocca provare qualche pena nelle mie disgrazie per il nuovo 

fattale induggio di ricevere i pattuiti esemplari. Già terminata la stampa compiti i due Indici, ed la 

dedicatoria era magnificamente legati i destinati Tomi per mandarla alla Consaputa Augusta Matrona, 

quandoche una improvisa zia novella della morte del Re’ disipa e sconvoglie ogni mia idea intrapresa. Il 

Signor Abate Giò Batta Sartori mio caro, e distinto amico, accertandole la verità degli espresili di sopra detti 

miei, unito a lei mi daran consiglio cosa far debba in un caso così per me fatale e doloroso; pero che’ 

l’egramente mia presente nulla crede, e non sa prendere partito. S’intenderà perciò con lo stesso che nella 

presente mia le scrive et divotamente riverendola sono suo Devotissimo Obbligatissimo Servitore 

 

 

Anton Maria Zanetti q. Girolamo 
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Documento 21 

c. 394 - 395r 

 

Illustrissimo Signor Signor Padron Colendissimo  

 

Venezia 29 Ottobre 1751 

 

Finalmente riceverà Vostra Signoria Illustrissima li quattro Tomi promessigli dell’opera sua, e mia che tratta 

de cammei e pietre intagliate del mio Cabinetto. L’Illustrissimo Signor Marchese Gerini  illustre Mecenate 

de nostri giorni sarà quello, che glie ne farà la consegna franchè di ogni spesa. Vedrà ella quanto mi sono 

affaticato per rendergli più degni di compatimento che sii stato possibile, non avendo riguardato ne a fatica 

ne a dispendio nessuno per fare onore a Lei, ed ‘ a me in uno tempo stesso. 

Ciò che vi troverà in essi di buono è tutto suo, e quello che vi si vedrà di cattivo è mio, perche più di così il 

mio poco, e miserabile talento fare non hà saputo, dimandandoli perdono, se non sono stato capace di fare 

maggior ornamento di quello ch’hò fatto alle sue doti, ed’ erudite sposizioni, siccome anche le dimando 

scusa  della lunga aspettazione che fece per il conseguimento di detti Libri, la quale non hà derivato da mia 

colpa; ma dalla fattalità de successi, e dall’oceano di cure, e d’affari, che da ogni parte mi circondano e mi 

tengono immerso. Prego bensì il  cielo che sino per incontrare il benigno aggradimento di sua Maestà, alla 

quale sono dedicati e spediti; né obblio punto l’altro impegno mio che seco lei hò contratto, che, in 

riguardo alla dottrina, et fecondia sua con cui hà esteso la dedica, se cadesse in pensiero alla Regina di fare 

l’acquisto di esse mie gemme, et che se ciò succedesse debba fare io a lui un generoso regallo; onde non 

solo mi dimentico della promessa mà con la presente mia anzi la rattifico, e la confermo. Del resto io la 

prego di essere prottettore di questa sua e mia fattica, ne sarò per essere ingrato  a quei vantaggi che potrà 

procurami; mentre i di più riguardo al prezzo della medesima lo intenderà dal detto Signor Marchese 

divotamente riverendola mi prottesto  

D.V.S. Ill.mo 

 

Devoto Obbligatissimo Servidore  

Antonmaria Zanetti q. Girolamo            
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Siccome il Signor Abbate Sartori hà la bontà per ora di favorirmi per la missione di due soli essemplari, 

cionè uno per lei,  et l’altro per il Signor Marchese Gerini senza spesa nessuna di porto, così nel prossimo 

venturo mese, avendo egli altro incontro favorevole senza alcuna spesa, le consegnerò li restanti sciolti per 

lei, et così altri che sono disposti per il detto Signor Marchese Gerini.                                                        

P.S. Sappia che al detto Signor Abate hò consegnato gl’altri tre Tomi per lei et questo che riceverà, sarà 

quello che le promisi legato di cui spero ne rimanerà contento, et per la missione di detti tre Tomi 

s’intenderà con detto Signor Abate il quale ora mi soggiunse che siccome ora il Bellotto che ora trasmette 

in Firenze, non è per conto suo mà d’un suo amico libraio, così converrà che lo rimborsi per la picciola 

spesetta del suo Tomo, che lo stesso scrissi al Signor Marchese Gerini per il suo, che le trasmetto. 
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Documento 22 

397 - 397 r 

 

Illustrissimo Signor mio Signor Padron Colendissimo 

 

Venezia  26 Agosto 1752 

 

In risposta della qua sua 19 corrente prontamente io l’ho servita con la consegna d’uno d’esemplari della 

mio opera delle Gemme al Signor Pasquali con ordine, che a lei lo trasmetto. Starò poscia ad’ attendendo 

franco di porto, con l’occasione che trasmette altri suoi libri l’esemplare delle Gemme Austrifere, et me 

raccomando a lei cooperare a mio vantaggio quando le viene l’incontro preso Forestieri, o altri Personaggi 

di riguardo, acciò riccorino da me per vedere qualche soldo a conto di tanta spesa, e fattica, che io hò fatto 

in quell’opera; ma’ sempre più scorgo, che non vi sono più, ne dillettanti, ne mecenati qui in Italia per lo 

studio delle belle arti, et che que’ pocchi che vi sono rivoltano due; e trè volte un zecchino prima di 

spenderlo in questo genere di cose.  

 

Mi voglia bene, e sono Suo Devoto Servidore  

 

Zanetti q. Girolamo  
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Documento 23 

400 - 401v 

 

Illustrissimo Signor Signor Padron Colendissimo  

 

Venezia 22 Dicembre 1752 

 

Faccio risposta al foglio suo compitissimo delli 9 corrente con dirle, che dopo aver mandato molte volte, e 

finalmente hò ricevuto dal Signor Paquali il saputo pachetto, che contiene la bella opera sua delle gemme 

Austrifere, che farò legare, e sarà ornamento della mia picciola Biblioteca, avendo dipennato la memoria 

del cambio, e la ringrazio anche per averlo ricevuto franco di porto. Altra volta ella mi scrisse che se mi 

fosse ritrovato di avere stampe doppie, che mi fossi ricordato di lei col fargliene parte; ma sappia, e mi 

rincresce il dirglielo di non averle ne pur una, atteso che è verissimo, che io, e con fattica somma, e con 

massimo dispendio hò fatto un museo in stampe, raccolte in Italia, e nei miei viaggi che sorpassa la 

condizione d’un privato, e ne spererei di potergli far vedere qualunque stampa rara di qualunque autore 

che mi potesse venir ricercata, all’esclusione della tazza d’Annibale, intagliata in una sottocoppa, 

rappresentante un Baccanale, e le stampe lascive di Giulio Romano intagliate da Marc’Antonio, con li 

sonetti dell’Arettino, che in tutte il tempo di mia vita, ne in Italia, ne Olanda, ne in Francia, ne Inghilterra hò 

mai vedute.  

Sappia però, che alle volte me ne sono travate di doppie molte, e molte, perochè una stampa mi basta 

averla bella ed una volta sola, non essendo di qui dilettanti, che fanno pompa, e si gloriano di avere una 

stampa rara tre, quattro, e più volte, per ciò di questa, che avevo doppie, quantunque di rare non ne hò 

tenuto conto, e per una stampina, che mancava dalla mia raccolta, che non hò potuto avere con denerari, 

tante volte per averla, le hò datte tutte quelle doppie, che io avevo, ed in verità molte volte feci delle pazzie 

in tale genere di cambi. Rattifico la mia promessa intorno all’estito delle mie gemme a S.M. La Regina di 

Svezia, dove sin ora ebbi la grand cattiva sorte perocchè spesi molto, e nell’opera mia, ed nelle legature, e 

feci parte a Ministri come ella mi suggerisce, ma fin ad ora niuna novella hò ricevuto, et non so ne pure se 

siano stati presentati i Libri alla Regina. Questa è la sorte mia sino al giorno d’oggi, e divotamente 

riverendola resto 

Li V. S. Illu.ma 

 

 

                                                                                                                       Devotissimo Obbligatissimo Servidore  

                                                                                                                          Antonmaria Zanetti q. Girolamo 
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