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Oggi nessuna scuola forse in Italia è più della veneziana indipendente, più libera, meno 
impacciata del culto esagerato della tradizione. Gli artisti vivono dell’oggi e del reale, avvi-
cendano le pazienti ricerche del vero agli arditi concetti, investigano, studiano, osservano 
e tentano di strappare alla natura tutti i suoi segreti, tutti i suoi misteri. Mai, come adesso, 
si guarda alle speranze più che alle memorie, si cerca con assidua fatica l’indole intima, la 
fibra nascosta degli uomini e delle cose. Sui ponti, fra le calli, negli angoli misteriosi delle 
isolette, dinanzi alle acque verdi della laguna i pittori si torturano il cervello per rapire il 
segreto del colore di quest’unica città.
[…] Nelle fogge di vestire, nei volti bellissimi delle tizianesche popolane, nei monumenti 
famosi, nel colore del cielo e delle acque, nell’armonia della luce e delle tinte i pittori 
trovano una messe inesauribile di studi. Venezia forma la gioia e il tormento dell’artista, 
né mai come ora fu studiata con più diligenza l’indole di questa natura voluttuosa. C’è, per 
esempio, a Venezia una malinconia singolare: melancolia prodotta dai crepuscoli dorati, 
dalle acque della laguna, dalle armonie e dai contrasti delle varie ombre, dalla pace e dal 
silenzio.1

Nella sede restaurata della Fondazione Levi di Palazzo Querini, in calle Lunga San Barnaba 
2691, si è tenuta dal 1 novembre 2018 al 13 gennaio 2019 la mostra Venezia in chiaro. 
Dialoghi e silenzi nella pittura tra Ottocento e Novecento, a cura di Luisa Turchi e di 
Stefano Cecchetto, promossa dal Museo del Paesaggio di Torre di Mosto, in collaborazione 
con la Fondazione Levi di Venezia, con Demarco Arte Since 1953 e con il Patrocinio della 
Fondazione Bevilacqua La Masa, della Fondazione di Venezia e Fondazione Terra d’Acqua 
Onlus. Il comitato scientifico è stato composto, oltre che dai curatori, dal Direttore della 
Fondazione Levi Giorgio Busetto, dal Direttore del Museo del Paesaggio di Torre di Mosto 
Giorgio Baldo e dalla storica dell’arte Myriam Zerbi. La sicurezza delle opere in mostra è 
stata garantita dalla Fondazione Enzo Hruby, alla quale va uno speciale ringraziamento.
L’esposizione, di oltre settanta dipinti di collezioni private, è stata inaugurata il 31 ottobre 
alle ore 18, rimanendo aperta nelle settimane successive, da mercoledì a domenica com-
presa, con orario continuato dalle 11 alle 18. Massiccia l’affluenza dei visitatori, sia italiani 
sia stranieri (più di 10.000 presenze in totale), per la maggior parte amanti dell’arte di 
ogni età e condizione sociale, collezionisti di opere d’arte e addetti ai lavori (direttori e 

1. Pompeo Gherardo Molmenti, Profili d’artisti: Guglielmo Ciardi e Pietro Fragiacomo, «Natura ed arte», 22/V, 
Milano-Roma: Vallardi, 1895-1896, pp. 821-826; citato da Andrea Baboni, Pietro Fragiacomo (Collana d’arte della 
Fondazione CRTrieste, 18), Trieste: Fondazione CRTrieste, 2016, p. 378.
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curatori di musei e fondazioni, storici dell’arte, galleristi). Alcuni visitatori di Venezia 
e zone limitrofe sono ritornati in mostra più di una volta, facilitati anche dalla gratu-
ità dell’ingresso. Sono state organizzate visite guidate per gruppi di studenti di scuole 
primarie e secondarie, Accademia di Belle Arti, Università di Ca’ Foscari, Università 
della Terza età e varie associazioni fra le quali FAI, Amici dei Musei, ANISA (Associazione 
nazionale insegnanti di Storia dell’Arte). 
La mostra è stata recensita su vari quotidiani, fra i quali sul supplemento La Lettura 
del «Corriere della Sera» (annuncio di Marisa Fumagalli del 28 ottobre nella rubrica il 
Cartellone); sul «Corriere del Veneto» (articolo di Veronica Tuzii del 30 ottobre); «La 
Nuova» di Venezia, «Il Mattino di Padova» e «La Tribuna di Treviso» (articoli di Enrico 
Tantucci del 30 ottobre e del 1 novembre); «Il Gazzettino di Venezia e Mestre» (negli 
articoli di Maria Teresa Secondi del 4 novembre, di Riccardo Petito del 13 novembre 
[citazione della mostra] e di Enzo di Martino del 17 novembre); «Il Piccolo» di Trieste 
(articolo di Giovanna Pastega del 9 dicembre) ed i mensili di VeneziaNews di Novembre 
2018 e Dicembre/Gennaio 2019 e testate giornalistiche online, fra le quali il settimanale 
del venerdì mattina, «Il Sestante news» pubblicato da exozero1 s.r.l. (www.ilsestantenews.
it, la redazione, 14 dicembre 2018). Il tGr Veneto (rAI 3) ha mandato inoltre in onda il 
18 dicembre 2018 un servizio sulla mostra Venezia, pittori controcorrente nel solco della 
tradizione, di Luca Colombo e Paolo Colombatti.
L’esposizione è stata dedicata a quei pittori che tra Ottocento e Novecento hanno saputo 
interpretare il tema della veduta prospettica e il paesaggio dal vero a Venezia e in laguna, 
così come le scene di genere legate alla quotidianità popolare e al revival settecentesco con 
profonda sensibilità cromatica e luministica. Il catalogo, che ha avuto più di una ristampa 
per l’inaspettato successo di vendite oltre alle copie date in omaggio (950 copie vendute), è 
stato edito da Demarco Arte Since 1953, con il contributo dei fratelli Alessandro e Stefano 
Demarco, sostenitori attivi del progetto della mostra fin dall’inizio. Al suo interno, una 
presentazione di Giorgio Baldo e due saggi dei curatori, Venezia come veduta e impres-
sione, teatro di vita e natura di Luisa Turchi e Impressioni di Paesaggio. Dal vero al vero-
simile di Stefano Cecchetto, oltre alle schede delle opere (scritte dai curatori e da Myriam 
Zerbi, Stefano Zampieri e Luca Cecchetto), divise in sei sezioni tematiche quante le sale 
dell’itinerario pittorico proposto in mostra. L’esposizione ha voluto rappresentare – per 
emblemi – quella che è stata un’intensa e vitale stagione di rinnovamento del linguaggio 
pittorico. Nell’assoluta aderenza al vero naturale o al verosimile, gli artisti di quel periodo 
hanno saputo infondere uno stato d’animo, uno spirito particolare nelle vedute e nelle 
scene di vita quotidiana. Il titolo Venezia in chiaro è stato scelto per dare risalto a una 
visione prevalentemente diurna della città e della laguna, per sottolineare il rapporto 
tra luce e colore, elementi questi, determinanti per la rappresentazione di un paesaggio 
suadente, avvolto in quell’atmosfera incantata che ricopre le pietre, i ponti, le colonne e 
i palazzi, un clima che affascina gli artisti e li pone nella condizione di riflettere le loro 
emozioni dentro al perimetro circoscritto della tela. 
La collocazione della sede espositiva della mostra a Palazzo Querini è stata suggerita 
anche da ragioni di appartenenza tra artisti e luogo: nel vicino Campo San Barnaba, 
in Fondamenta Alberti, aveva lo studio Guglielmo Ciardi (Venezia, 1842-1917) con i 
figli Beppe (Venezia, 1875 - Quinto di Treviso, 1932) ed Emma (Venezia, 1879-1933), 

quest’ultima in seguito – nel 1926 – si trasferirà nel vicino Sestiere di San Polo; Ettore 
Tito (Castellamare di Stabia, 1859 - Venezia, 1941) viveva nell’omonimo Palazzetto in 
Fondamenta Gherardini, oggi sede della Fondazione Bevilacqua La Masa; vicino alla 
Zattere, in Calle del Vento, abitava e lavorava Alessandro Milesi (Venezia, 1856-1945), 
non molto distante da Luigi Nono (Venezia, 1850-1918). Ambiente strategico quindi 
il Sestiere di Dorsoduro, anche perché situato vicino all’Accademia di Belle Arti, dove 
molti di questi artisti avevano studiato e talora insegnato.
Ciò che accomunava questi pittori di “scuola veneziana”, dai vedutisti come i Grubacs2 
e Luigi Querena (Venezia, 1824-1887), ai pittori di genere e ritrattisti come Giacomo 
Favretto (Venezia, 1849-1887) ed Alessandro Milesi, ai paesaggisti come la famiglia dei 
Ciardi, operanti a Venezia dalla metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, 
era proprio un’arte, anche quando malinconica, in qualche modo ottimista e quindi 
luminosa, non solo di cieli al mattino o al tramonto, ma persino nei suoi notturni o 
crepuscoli ricchi di riflessi lungo le fondamenta e i canali della città. Un’arte che partiva 
dall’idea precisa di una Venezia trasparente, manifesta e comprensibile, e proprio per 
questo genuina ed autentica, vicina ai turisti ma anche ai suoi abitanti. Erano pittori 
meno interessati alle profonde inquietudini del Decadentismo o ai misteri esoterici 
del Simbolismo, alla “crisi della ragione”, al vento delle cosiddette avanguardie stori-
che, movimenti che aprirono inediti itinerari sperimentando nuove vie nei campi più 
disparati delle scienze umane, della filosofia e della letteratura, oltre che, naturalmente, 
dell’arte. La loro, infatti, fu un’arte volutamente scevra da ansiose tensioni freudiane e 
teorie relativiste e politicamente non troppo impegnata, sebbene pittori come Ippolito 
Caffi (Belluno, 1809 - Lissa, 1866) o Italico Brass (Gorizia, 1870 - Venezia, 1943) non 
disdegneranno affatto di divenire reporter di guerra.
Ma è la rappresentazione di un tempo sospeso, il gusto poetico del paesaggio e della 
figura, a caratterizzare in gran parte la pittura veneta dell’Ottocento, al di là dell’aned-
doto, e a scandire il percorso della vita quotidiana nel suo procedere, espressamente lirico. 
Se i tempi di crisi riflettono nell’arte i contrasti sociali, sfociando poi nei movimenti pit-
torici del primo Novecento quali Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, per citarne solo 
alcuni, lo stile di questi pittori in esame rimane inalterato, prosegue “controcorrente” nel 
solco della tradizione, non senza riportare successi e conquiste, poiché «lo scempio del 
“sublime” esteriore provoca in questi artisti una rivalsa e, attraverso la poetica di una per-
sonale ricerca interiore essi anelano alla creazione di un ordine sostitutivo, mediato dalla 
pittura e che va a compensare la natura “offesa” del visibile»3. Non a caso si è scelto di far 
iniziare la mostra idealmente dalla passione accademica e settecentesca per l’arte e per le 
architetture di Venezia nella prima sala, Prospettive della città. Le vedute dell’Ottocento.
Come dipingevano i vedutisti di metà Ottocento, il Canal Grande era ancora «la strada 
più bella e meglio edificata al mondo», secondo la definizione del politico francese di 
origine fiamminga Philippe De Commynes fra Quattro e Cinquecento?

2. Carlo Grubacs (Venezia, 1802-1878) sposato a Teresa Menegotto, era padre di sei figli, tra i quali Giovanni 
(Venezia, 1830 - Pola, 1919), che seguirà le sue orme.

3. Stefano Cecchetto, Impressioni di paesaggio. Dal vero al verosimile, in Venezia in chiaro: dialoghi e silenzi nella 
pittura tra Ottocento e Novecento, a cura di Luisa Turchi - Stefano Cecchetto, Venezia: Demarco Arte Since 1953, 
2018, pp. 44-57; p. 47.
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I viaggiatori che sbarcavano in laguna, animati dal sogno nostalgico della Serenissima, 
desideravano ancora portarsi via come souvenir l’immagine classica di una Venezia gran-
diosa e monumentale, indagata con precisione rappresentativa e respiro artistico. 
Si è voluto così mostrare la perdurante influenza del vedutismo di ascendenza canalet-
tiana, divulgato attraverso dipinti ed incisioni, il cui studio prevaleva ancora sulla ripresa 
diretta della natura. Gli artisti, con una formazione accademica alle spalle, dipingevano 
tuttavia prospettive della città contemporanea distinguendosi per variazioni compositive 
e d’atmosfera. 
Dallo scenografico Canal Grande con Ponte di Rialto (1856) di Carlo Grubacs alla Riva 
degli Schiavoni a volo d’uccello di Luigi Querena, domina un senso di quiete senza 
tempo che neppure il lento passaggio di gondole e barche da trasporto sembra scal-
fire. Rubens Santoro infonde la luce della scuola napoletana nei suoi pittoreschi scorci 
veneziani come Rio degli Ognissanti mentre Federico Moja (Milano, 1802 - Dolo, 1885) 
insegue il topos romantico del Notturno in Piazza San Marco, avvolto in un suggestivo 
controluce, regalandoci una visione di una città magica. Nell’opera giovanile Porta 
dell’Abbazia della Misericordia (1866), Guglielmo Ciardi dipinge una veduta aulica con 
le rovine della facciata della Scuola Vecchia della Misericordia: la sua porta diviene già 
metafora per l’attraversamento di un altrove inteso come ricerca di un infinito che tende 
a dissolversi nell’affermazione della realtà, e prelude così ad un «paesaggio del vero 
stato d’animo» futuro.

Carlo Grubacs
Canal Grande con Ponte di Rialto, 1856

Si è voluto dare spazio anche al revival settecentesco della moda europea del «ritorno 
al tempo felice», quella che inebria i salotti parigini del Secondo Impero, provocatoria 
illusione che riflette le ambizioni della ricca borghesia la quale, sotto il regime bonapar-
tista di Napoleone III (1852-1870), trionfante negli affari, nella finanza, nel commercio, 
accumula grandi capitali e, divenuta classe dominante nella società ottocentesca, va 
costruendosi una propria identità sociale, prendendo a modello il modo di vivere che fu 
dei ricchi aristocratici dell’Ancien Régime. Parallelamente alle scene di genere fondate 
sui criteri di verosimiglianza e contemporaneità, con la riscoperta di Tiepolo, Goldoni, 
Guardi e Longhi e la decorazione in stile rococò del Teatro La Fenice, a Venezia si svi-
luppò, quindi, una produzione pittorica incentrata sul revival settecentesco dal sapore 
di commedia goldoniana. Si assistette così, persino fino ai primi decenni del Novecento, 
ad un tripudio di soggetti e composizioni carnevalesche, a cui è stata dedicata l’intera 
sala d’ingresso del Revival settecentesco. Le scene in costume. In particolare, Vittorio 
Emanuele Bressanin (Musile di Piave, 1870 - Venezia, 1941) evoca la fugacità e i segreti 
del Carnevale, ironico specchio di una società fatta di poteri e di cicisbei, di dame e 
gentiluomini inclini a divertirsi con spensieratezza, con le loro bautte e tabarri rossi 
al vento nella città imbiancata dalla neve, come in Scena di Carnevale in fondamenta 
(1928) e tra gli ozi e i piaceri, le ilarità e i pettegolezzi di banchetti e concerti in palazzi 
sontuosi come in Interno veneziano (1932). Se Silvio Giulio Rotta (Venezia, 1853-1913) 
dipinge un’allegra comitiva di nobildonne e cavalieri lungo un canale ne Il cacciatore di 
farfalle (1879), per Emma Ciardi, pittrice di fama europea e autrice de La carrozza di 
gala (1923), la fantasia settecentesca è, come sostiene Myriam Zerbi, «fuga estetizzante, 
non verso mondi altri ed esotici, ma circoscritta al giardino, metafora antica di luogo 
privilegiato dove l’essere umano ritrova l’armonia di corpo e spirito, e dove trova pace 
la sua duplice appartenenza a natura e cultura».4 Icona elegante di un secolo che rivive 
attraverso l’immaginazione e il ricordo è la Dama veneziana del Settecento di Giacomo 
Favretto.
La terza sala è stata riservata ai soggetti inerenti a La vita quotidiana. Le scene di genere. 
Partendo dagli ideali sostenuti da Pietro Selvatico Estense, segretario dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia, che insegnava agli allievi ad approfondire le rappresentazioni 
del vero, attingendo da argomenti presi dalla vita di ogni giorno, i pittori si aprirono 
al realismo studiato non tanto sui libri e sui modelli, quanto per le strade e nell’am-
biente naturale dove vissero. Dalla Prima partenza del giovane pescatore (1846) di 
Gian Francesco Locatelli o Locatello (Venezia, 1810-1882), scena di genere famigliare 
rispondente ai canoni del “bello morale” ed espressione di una pittura accademica, con 
Giacomo Favretto si arriva a una pittura più libera, che dietro “delicatezza e buon gusto”, 
si diverte a suggerire al pubblico gli amori libertini della nobildonna veneziana Cecilia 
Zen (1755-1828, moglie del podestà di Brescia Francesco Tron, fratello dell’Ambascia-
tore di Venezia Andrea Tron), mentre travestita da uomo, con ombrellino, fa ritorno 
alla propria casa in Ingresso d’una casa patrizia (1873), opera di una bellezza degna di 

4. Myriam Zerbi, Sognare il tempo felice. Rivisitazione del Settecento a Venezia e in Europa tra la seconda metà 
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, in L’armonia del vero: vita e paesaggi tra terre e acque, 1842-1932, a 
cura di Luisa Turchi, Torino: Allemandi, 2015, pp. 41-45; p. 45. Citato da Turchi, Venezia come veduta e impressione, 
teatro di vita e natura, cit., p. 28.
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stare al passo con la pittura macchiaiola. Fra le figure esemplari di “amorevoli madri” 
esposte, Amore materno di Silvio Giulio Rotta, o Consolatrix afflictorum di Oreste Da 
Molin (Piove di Sacco, 1856-1921) e Mattino di Luigi Nono (1892), con Rina Priuli Bon, 
moglie del pittore Luigi Nono, a passeggio con la figlia. Fra i gioiosi interni domestici 
popolari che si è scelto di esporre, una variante storicizzata di collezione privata del 
capolavoro El fio de me fio (1882) delle Collezioni del Patrimonio del Quirinale, Primi 
passi di Alessandro Milesi, e ancora un’animata Partita a tombola di Egisto Lancerotto 
(Noale, 1847 - Venezia, 1916) in una calle veneziana. Di tutt’altro ambiente il capolavoro 
In pinacoteca, dipinto in cui Giacomo Favretto descrive la visita al museo da parte di una 
coppia borghese che si sofferma attenta davanti ad un quadro, un momento pubblico e 
privato al tempo stesso. 
Ritornando sui propri passi, dopo aver lasciato le sale dedicate alla Vita Quotidiana e 
al Revival Settecentesco nel Vedutismo e nelle Scene di genere in costume, il visitatore 
poteva inoltrarsi nella Sala del Paesaggio del vero. Omaggio ai Ciardi.

Via via che il tempo passa – passa con la sua tranquilla andatura da galantuomo, traen-
dosi dietro il nebuloso corteo delle mode effimere e dei falsi valori – vediamo la fama di 
Guglielmo Ciardi consolidarsi e splendere più viva e pura. Per chi sa che cosa significhi, 
nei secoli, pittura veneziana, basterà dire ch’egli appare sempre meglio in forma e sostanza 
e luce di pittor veneziano.5

Basterebbe questa citazione di Diego Valeri a descrivere l’importanza di Guglielmo 
Ciardi nel panorama della pittura veneziana tra Ottocento e Novecento. Era dovuto, 
perciò, l’omaggio alla famiglia Ciardi: al padre Guglielmo, e ai figli Emma e Beppe, 
pittori che caratterizzarono il loro tempo attraverso un linguaggio nuovo e in perfetto 
equilibrio tra la tradizione e la modernità. La ricerca della bellezza li unì in una comu-
nione d’intenti e d’arte divenuta industriosa fucina pittorica che tenne la scena artistica 
veneta per settant’anni, dall’ingresso di Guglielmo nel mondo dell’arte, nella seconda 
metà degli anni sessanta dell’Ottocento, alla morte di Emma (1933).
Nello stato d’animo di un paesaggio che ritrova il silenzio e la dimensione di un “tempo 
sospeso”, la pittura dei Ciardi è cosparsa di un luminismo avvolgente; in sala si sono 
potuti ammirare alcuni emblemi della produzione di questi artisti, tra gli altri, Mattino 
in laguna (1875) e Canale della Giudecca di Guglielmo Ciardi padre, che tenne a lungo 
all’Accademia di Belle Arti la Cattedra di “Paese e vedute di mare”; Laguna a mezzo 
Aprile e Il ritorno delle barche da pesca del figlio Beppe, paesista più materico, dalla 
pennellata vigorosa e dai turgidi impasti, che raggiunge variazioni cromatiche ardite e 
brillanti, prediligendo albe e tramonti; di Emma, scorci veneziani dall’inconfondibile sua 
pennellata mossa e vibrante, che genera cangianti cromatismi nei cieli e nello sgretolarsi 
dei contorni delle architetture, come Campo Santi Giovanni e Paolo, Regata e Carnevale 
in Piazzetta, quest’ultimo un rimando ai temi del revival settecentesco, soggetto molto 
frequentato dall’artista e ben documentato in questa mostra nella sala corrispondente. 

5. Diego Valeri, Guglielmo Ciardi in Scritti sull’arte, a cura di Giuliana Tomasella, Venezia: Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, 2005, pp. 67-68; p. 67.

Giacomo Favretto 
In Pinacoteca, 1875 circa



272 273

BIBLIOTECA GIANNI MILNER 2012-2022. QUADERNI, 1

272 273

CRONACHE

Dalla Sala dedicata ai Ciardi, riattraversando la sala centrale d’ingresso del Revival 
Settecentesco, l’esposizione proseguiva nella quinta e penultima sala Poesia della 
Laguna. Il Realismo lirico e l’Impressionismo veneto, destinata alla visione di una 
Venezia minore e all’esplorazione del quieto paesaggio lagunare avvolto in un’atmo-
sfera tendente ad esprimere un sentimento di meditazione e di pace. Attraverso i deli-
cati toni cromatici che mettono in evidenza le costanti di questo paesaggio dell’anima, 
come il cielo, l’acqua, le povere barche dei pescatori e l’infinito orizzonte della laguna 
veneziana, gli artisti riescono a rendere la visione di un amore autentico per il silenzio 
e per la natura, Venezia sullo sfondo, pallida e luminosa, a segnare il perimetro come 
una cornice preziosa. 
Presenti in mostra Giuseppe Miti Zanetti (Modena, 1859 - Milano, 1929) con Primavera 
in laguna (1897) e San Francesco del deserto, Enrico Sorio (Verona, 1862 - Milano, 
post 1907) con Abbazia della Misericordia, Pietro Fragiacomo (Trieste, 1856 - Venezia, 
1922) con Venezia povera e Il traghetto, per raccontare «le trasparenze fulgide o neb-
biose, di chiarità di luci, in colorazioni stemperate con garbo in pochi toni sintetici ed 
espressivi».6 E proprio in merito alla pittura di Fragiacomo, il critico Ugo Ojetti stese 
una nota scritta con autentico trasporto: 

L’ispirazione, il sentimento, l’anima sua preesistono alla sua pittura e al vero che egli si 
accinge a studiare. L’incontro casuale con un motivo vero gli accende l’ispirazione e lo 
commuove per quelle intime concordanze di simpatia che i più sentono solo fra uomo e 
uomo: nient’altro. Allora nel suo studio, sul solo ricordo di quel motivo, egli schizza il 
bozzetto del quadro futuro, lo inventa, lo taglia, lo equilibra, lo illumina nel modo più 
acconcio a contenere e a comunicare tutta la poesia che gli occupa il cuore. Poi torna sul 
vero ad eseguire gli studi più direttamente e oggettivamente che può.7 

I colori utilizzati da Alessandro Milesi nei dipinti Mazzorbo e Canale della Giudecca, 
armonizzandosi tra di loro e richiamandosi, rispecchiano invece una realtà più 
vibrante e impressionistica nelle pennellate abilmente sciabolate sulla tela e nel dise-
gno tutto ricavato dai rapporti dei toni e del colore, anticipando l’ultima sala della 
mostra: La Sublimazione del colore. Il Postimpressionismo a Venezia e isole, ossia il 
passaggio tra l’Ottocento e il Novecento, con un perfetto equilibrio tra l’armonia dei 
colori e la dinamica dei rapporti compositivi.
Immersa in una luce diamantina, la Piazza San Marco di Pieretto Bianco (Trieste, 
1875 - Bologna, 1937) è un tripudio di colori e una festa per gli occhi: realizzata con 
una pittura d’impasto e lontana dagli schemi divisionisti, l’opera rivela allo spettatore 
l’impatto di un sentimento per la visione del luogo, quando «Le soleil couchant illu-
mine du rose le plus vif la façade de Saint Marc, qui semble rougir de plaisir et scintille 

6. Ugo Nebbia, La Quattordicesima Biennale veneziana. II. Le mostre Retrospettive. Gli scultori nostri - Il bianco e 
nero - Un po’ d’arte decorativa, «Emporium», LIX/354, Bergamo: Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1924, pp. 355-
372; pp. 356-358.

7. Ugo Ojetti, Pietro Fragiacomo, in Ritratti d’artisti italiani, Milano: Fratelli Treves, 1911; pp. 179-192; pp. 189-
190. Citato da Andrea Baboni, Pietro Fragiacomo, cit., p. 381.

Guglielmo Ciardi
Mattino in laguna, 1875 circa
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ardemment dans ce dernier rayon».8

Artisti quali Millo Bortoluzzi (Treviso, 1868 - Dolo, 1933), Vettore Zanetti Zilla (Venezia, 
1864 - Milano, 1946), Italico Brass, Pieretto Bianco, Umberto Moggioli (Trento, 1886 - 
Roma, 1919), restano gli emblemi di una generazione di pittori che, pur conservando il 
legame con la tradizione, segnano un “ponte” che attraversa il linguaggio per poi andare 
incontro al secolo nuovo.
Emblematico quindi il dipinto di Umberto Moggioli, Il ponte verde, databile intorno al 
1911, nel quale «al naturalismo della rappresentazione si contrappone la natura simbo-
lica del soggetto, con il ponte che sembra chiamato a rappresentare il passaggio tra due 
diverse istanze interiori».9 Metafora di un collegamento, il dipinto di Moggioli sembra 
anche coniugare la grande tradizione dei maestri con la nuova Scuola di Burano, che in 
quegli anni anima il panorama artistico veneziano e guarda a Ca’ Pesaro e alle Biennali. 
Per questi artisti, Burano è infatti la nuova Bretagna, quello che Pont Aven era per i 
Nabis. Le nuove ricerche pittoriche si orienteranno verso un neoimpressionismo deco-
rativo o più simbolico, tra luce e colore in nuovi equilibri degli impasti cromatici, colori 
sordi e forti, campiture piane, pur conservando l’idea di una sospensione atemporale 
del paesaggio. E si torna così alla “magia del silenzio” di luoghi che si animano per poi 
svuotarsi e nuovamente riempirsi, come in un teatro di vita e natura. Si rinnova un’arte 
che ha in sé l’armonia e la coscienza del vero come consapevolezza del suo essere tale e 
quale come è, il sentimento del colore nella sua essenzialità più pura, la luce: luce vera, 
piena, reale, ricreata ed anche immaginata, fino a diventare essa stessa la pienezza del 
colore. Venezia quindi, e le sue isole, il Lido, la Giudecca, e poi Burano, Mazzorbo. Ed 
anche Chioggia. 
La sala si chiudeva con un doveroso omaggio al pittore Ettore Tito, che, con le sue “deto-
nazioni di colore”, rivela nel Novecento l’inesauribile talento per la pittura, dalla luce 
pomeridiana e atemporale di Mare a Pellestrina, legata al tempo sospeso della memoria 
e dei ricordi della calda estate di adolescenti vicino agli scogli, all’istantanea dal taglio 
cinematografico di San Pietro in Volta, fino ad una Piazza San Marco controsole con la 
basilica posta quasi come una quinta di proscenio, che «scavalca le grandi scenografie 
tiepolesche e consapevole del suo tempo apre la strada ad un futuro che parla già la 
lingua di Filippo De Pisis e Claude Debussy».10 La pittura di Tito è vitale e lascia il segno 
negli armonici rapporti cromatici di toni freddi e caldi che si susseguono in pennellate 
vibranti. 
Del resto già Campo Santa Margherita, immagine icona della mostra (anche in conside-
razione della vicinanza della sede espositiva), protagonista colei che “la fa la modela”, in 
Ettore Tito è portatrice di una dinamica di movimento moderna che infonde alla scena 
un ritmo alternato del colore che sarà ritrovabile nelle avanguardie dell’Espressionismo 
europeo: siamo nel 1884, e il noto mercante Arthur Tooth a Londra sancisce la nascita di 

8. «Il sole che tramonta illumina del rosa più vivido la facciata di San Marco, che sembra arrossire di piacere 
e scintilla ardentemente dentro in quest’ultimo raggio», traduzione dell’autrice da Théophile Gautier, Voyage en 
Italie, Paris: G. Charpentier e c.ie, 1884, p. 170.

9. Luca Cecchetto, Il Ponte verde di Umberto Moggioli, in Venezia in chiaro, cit., scheda 74, p. 241.

10. Cecchetto, Piazza San Marco di Ettore Tito, in Venezia in chiaro, cit., scheda 78 p. 243.
Ettore Tito, Mare a Pellestrina
(XIII esposizione d’arte di Venezia, 1922)




