


“Vedo ancora i piccioni di San Marco:

La piazza è silente, il mattino vi riposa

Pigramente, nella dolce aria fresca lancio 

Come tanti piccioni nell’azzurro i miei canti 

Poi li richiamo

E nuova rima al loro piumaggio aggiungo –

Mia fortuna! Fortuna mia, 

Tu il tetto tranquillo del cielo, limpido e di seta,

il leggero edificio variopinto abiti,

Oggetto – che ne dirò? – 

D’amore, di timore e d’invidia!

Ne assorbirei volentieri l’anima:

Saprei mai rendergliela?

No, silenzio, nutrimento degli occhi miei! –

Mia fortuna! Fortuna mia!”

Friedrich Nietzsche, “Mein Glück” 1887

Venezia di un tempo che fu, turistica ma meno di oggi. 

Più autoctona, vera e vicina ai suoi abitanti. 

Venezia come silenzio, che assorbe interamente l’anima. Quel silenzio vigoroso, 

antico e possente del campanile, “oggetto d’amore, di timore e di invidia”, che 

le grida libere e gioiose dei piccioni, come canti lanciati nell’azzurro dell’aria in 

una ovattata Piazza San Marco mattutina, cercano di raggiungere, e che Friedrich 

Nietzsche vorrebbe tanto possedere piuttosto che accarezzare.1 

Oppure, il silenzio dei canali interrotto dal remare dei gondolieri o dal passo di 

passanti invisibili nei sestieri deserti raccontato dalla penna di Maurice Barrès, 

scrittore e politico francese, che si reca nella città nel 1886 e 1896, le cui impres
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fig. 2 | Ruben Santoro, Capriccio con 

Palazzo Labia, collezione privata.



sioni confluiranno successivamente nel suo 

La mort de Venise (1920): 

“Il fascino notevole di questi piccoli canali, 

pieni d’ombra in basso e violentemente illu

minati in alto, deriva in parte dal contrasto 

della freschezza con il riverbero del sole 

sulle acque più aperte. Fino a mezzogiorno, 

Venezia, nei suoi quartieri poveri e stretti, 

ha questa giovinezza scintillante, che, fin 

dalle nove, sparisce dalla campagna con la 

rugiada. Come son belle le grida in tale silen

zio! Questo silenzio, osservandolo bene, non 

è assenza di rumore, ma assenza di rumore 

sordo: tutti i suoni corrono intatti e netti in 

quell’aria limpida, dove i muri li rimandano 

sulla superficie della laguna, che, a sua volta, li fa risuonare senza mescolarli ad 

altri. È così che, nelle solitudini boschive, i trilli degli uccelli fanno valere il riposo 

piuttosto che disturbarlo, dato che mantengono per il nostro orecchio un signifi

cato preciso. Il movimento delle onde sonore va a Venezia come l’ondulazione 

perpetua delle acque, senza urto e senza sforzo. Mai i suoni ci recano choc; li si 

gusta, si conoscono le loro qualità. Finché l’acqua si sposta con un mormorio fresco 

sotto il peso del mio gondoliere, sento da lontano avvicinarsi, celarsi il passo di un 

passante invisibile, di cui distinguo la giovinezza leggera o l’età appesantita, e, in 

questi quartieri [sestieri] solitari, la scarpa di uno straniero non fa il rumore dei 

sandali di legno di un’umile veneziana”.

Maurice Barrès, La mort de Venise, R. Kiefer, Paris 1920.

Come dipingono gli artisti tra Otto e Novecento, questo ‘silenzio’, a tratti im mobile 

e talvolta chiassoso e rapido, ma che rimane pur sempre attutito, rispettoso di am

bienti e di chi vi abita, in armonia con la città costruita, che seppur mostri segni 

di degrado e povertà (assai lontani ormai i fasti della Serenissima) non smette mai 

di affascinare sia nei suoi contesti popolari che in quelli borghesi o aristocratici? 

Se Nietzsche fosse stato un pittore probabilmente non avrebbe disdegnato di 

dipingere un’avvenente giovane signora affacciata su un poggiolo con ventaglio 

giap ponese come la compiaciuta, in carne e provocante Gentildonna con i colombi 

(cat. 16) di un pittore come Egisto Lancerotto (Noale, Venezia 1847Venezia 

1916), un’opera da identificare con quella assai ammirata in occasione di una visita 

allo studio del pittore, da Sylvius D. Paoletti, e da lui accuratamente descritta in un 

articolo di “Lettere e Arti” del febbraio 1890, forse risalente ad un anno prima ed 

esposta a Parigi nel 1889 come Sur le balcon. 

Allo stesso tempo sarebbe rimasto affascinato, più tardi, da un pittore come Ettore 

Tito (Castellamare di Stabia, Napoli 1859Venezia 1941), per lo slancio vitale e 

istintivo, dal sapore dionisiaco, di alcuni suoi soggetti che pure conservano anche 

fig. 1 | Ettore Tito, Il tuffo,  

collezione privata.
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il ricordo di una bellezza apollinea, 

come la serie inerente alla giocosità 

dei bagnanti del lido, di cui Mare a Pel-

lestrina (cat. 76) fa parte: la sua è una 

pittura che nella modernità nuda della 

sua pennellata mossa è un inno all’af

fermazione della vita e della totale li

bertà, trovando la sua più compiuta 

manifestazione nell’ebbrezza di certi 

suoi ‘tuffi’ come in una movimentata 

danza (fig. 1). 

Maurice Barrès avrebbe invece ritrovato 

i suoi quieti canali, illuminati di sole 

pieno, nelle vedute cristalline di Ru

bens Santoro (Mongrassano, Cosenza 

1859Napoli 1942), come Rio di Ognis-

santi, Venezia (cat. 39), o Capriccio con 

Palazzo Labia (fig. 2), che presentano 

scorci caratteristici della città, con case 

e monumenti, nei quali “l’impressione 

del vero, se denuncia la dipendenza 

dalla scuola napoletana, denota ugual

mente l’influenza della tradizione 

del vedutismo veneziano, nel nitore 

espressivo e nel gusto per la cura del 

dettaglio architettonico, con una resa 

quasi fotografica2. Nella sua ricerca dei 

luoghi segreti di Venezia, l’orecchio 

teso al rumore di “passanti invisibili”, 

sarebbe senz’altro capitato in quel

la Calle Tron che fornì il pretesto per 

un’opera di bellezza macchiaiola come 

Ingresso d’una casa patrizia (cat. 2) 

di Giacomo Favretto (Venezia 1849

1887), il più noto pittore facente parte 

di quel gruppo di artisti che, parten

do da una formazione accademica, 

si affrancarono dai modelli classici 

perseguendo sempre di più gli ideali 

propugnati 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 giorno3. Coniugando 

la tipologia di ritratto famigliare e la 

scena di genere con fine eleganza ot

tocentesca, Favretto esegue nel pe

riodo giovanile dipinti di rilievo quali 

La famiglia Guidini (1873, Venezia, 

Galleria Internazionale d’Arte Moder

na di Ca’ Pesaro), I miei cari (1874) e 

La famiglia a tavola del 1875 (fig. 3). 

Quest’ultima opera, esposta alla XXV 

Biennale di Venezia del 19504, mostra 

la famiglia Olgeni a cena, nell’intimità 

della sala da pranzo della propria casa. 

Il realismo dell’ambientazione è reso 

con cura sia nella descrizione degli og

fig. 3 | Giacomo Favretto, La famiglia a 

tavola, 1875, collezione privata.
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getti sul tavolo posati con attenzione 

sul biancore candido della tovaglia di 

lino – la bottiglia di vetro con il vino, 

i piatti di ceramica e i bicchieri – che 

nella vetrinetta in penombra, nonché 

nei quadri e suppellettili alle pareti. 

Mentre intercorre fra i genitori uno 

sguardo in cui si legge discrezione e 

rispetto amorevole, Favretto rende 

protagonista la bimba al centro, dai ca

pelli rossi e il dolce viso curioso, che 

ci scruta da dentro il quadro, presenza 

viva e indagatrice. Quella bimba è Gio

vanna Olgeni, che più tardi si sposerà 

con Carmelo Guadalupi di Brindisi, il 

quale stabilitosi a Venezia farà un’im

mensa fortuna con il commercio di 

vini. Entrambi furono ritratti quando 

erano sfollati in una villa a Mira, nel 

1916, da Alessandro Milesi (Venezia 

18561945), pittore di scene di genere 

ed anche affermato ritrattista, che fu 

compagno di studi, amico e collega di 

Favretto.

Tra la metà degli anni Settanta e gli 

anni Novanta sono molto richiesti i di

pinti che vedono protagoniste signore 

in serene passeggiate con ombrellino, 

basti pensare agli impressionisti, Mo

net in testa e fra gli italiani a Boldini. I 

pittori veneti tuttavia dipingono anco

ra in maniera più accademica, con qual

che influenza dei macchiaioli toscani. 

Esemplare in tal senso un’opera come 

Passeggiata sul lago (fig. 4) del pittore 

Napoleone Nani (Venezia 18391899), 

che dopo aver frequentato l’Accademia 

di Belle Arti di Venezia si dedica alla 

scuola e all’insegnamento accademico 

per tutta la sua vita, a Venezia e poi a 

Verona5. La scena si caratterizza subito 

per l’ottima resa prospettica e croma

tica, nonché per l’abilità del disegno 

e dei contrasti chiaroscurali tali per 

cui l’opera raggiunge effetti di verosi

miglianza fotografica. Sebbene sia più 

probabile che Napoleone Nani, stan

do non più a Venezia ma a Verona, si 

recasse a dipingere sul lago di Garda, 

la conformazione delle montagne ri

corderebbe in parte anche il Lago di 

Como. In particolare, si è trovata no

fig. 4 | Napoleone Nani, Passeggiata sul 

lago, collezione privata.
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tizia che l’artista presentò un dipinto a Verona nel 1878 intitolato proprio Lago 

di Como6: potrebbe quindi trattarsi di quest’opera, databile verosimilmente nello 

stesso periodo. E se rimane innegabile “la meticolosità nella definizione dell’ac

ciottolato in primo piano e i tagli di luce sull’acqua, sulle pietre e sull’ombrellino 

della giovane donna in controluce, colta in un atteggiamento di romantico ripiega

mento interiore”7, si potrebbe allora affermare, stando anche al suo abbigliamento 

(gonna piatta davanti, maniche con il polsino risvoltato e strombato di pizzo ispi

rato alla moda del primo ‘600) che in lei riviva idealmente la fede e le inquietudini 

romantiche di una Lucia dei Promessi Sposi.

Anche Luigi Nono (Venezia, 18501918), formatosi all’Accademia di Belle Arti 

di Venezia dove dal 1899 deterrà la cattedra di Pittura, grande protagonista delle 

Biennali veneziane insieme al già citato Ettore Tito e Guglielmo Ciardi (Vene

zia 18421917), eccellente maestro della pittura del vero nel paesaggio, sceglie di 

mettere in primo piano soggetti femminili sia in interni che in paesaggi amman

tati di un certo sentimentalismo per lo più, anche se non sempre, malinconico o 

doloroso, si pensi solo alla sua opera più famosa dall’ardito taglio fotografico, il 

Refugium peccatorum (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna), con la peni

tente tristemente raccolta in preghiera verso l’ora del crepuscolo, inginocchiata 

sul sagrato del Vescovado di Chioggia a chiedere perdono per la colpa commessa 

alla Madonna, che “non è un singolo dipinto, è un tema, che, come in una sinfonia, 

viene declinato dal pittore in un gran numero di versioni”8 (fig. 5). Certamente 

più lieto il Mattino del 1891 (cat. 14) di paese, in relazione con Ritorno (1891), per 

i quali posò la moglie dell’artista, Rina Priuli Bon. 

Artisti come Luigi Nono, Alessandro Milesi, Ettore Tito ed Egisto Lancerotto, oltre 

ad essere compagni di studi all’Accademia di Belle Arti veneziana, abitano poco 

distanti9, frequentano gli stessi posti e locali, come il celebre caffè degli Artisti 

fig. 5 | Luigi Nono, Refugium 

peccatorum, collezione privata.
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di Campo Santa Margherita, luogo di 

ritrovo per loro come anche di pittori 

quali i Ciardi e Vittorio Emanuele Bres

sanin. È sempre Ettore Tito a eternare 

il movimentato passeggio dei venezia

ni in Campo Santa Margherita (cat. 10), 

in un affresco corale di grande pro

fondità spaziale delimitato da case e 

palazzi, insieme ai bianchi tendoni del 

caffè, i negozi e le bancarelle, metten

do in risalto l’incedere svelto e deciso 

di colei che era già protagonista di La 

fa la modela (fig. 6), che si nasconde 

agli sguardi della gente con il solo mo

vimento dei suoi capelli. 

Verso Giacomo Favretto, morto preco

cemente nel 1887, Milesi, in partico

lare, nutre un profondo senso di am

mirazione, che è reciproco, tanto che 

i due si considereranno sempre come 

fratelli. L’amicizia con Luigi Nono vie

ne invece messa in discussione a causa 

di un episodio accaduto a fine giugno 

1907, quando Milesi cita l’amico per 

ingiurie ricevute, per poi ritirare tut

tavia la querela, mentre Ettore Tito ri

marrà per lui l’amico rivale per tutta la 

vita, colui che ‘sa il francese’, e seppur 

constatando i suoi clamorosi successi, 

l’artista non riuscirà a condividere la 

svolta del suo stile quando diverrà più 

ossequiante alla moda dannunziana 

del tempo10. Il rapporto con i Ciardi 

è inoltre molto stretto, poiché Milesi 

sposa Maria Ciardi, sorella del pittore 

Guglielmo Ciardi. Nonostante l’artista 

fosse solito invitare i giovani pittori 

esperti e dilettanti che dipingevano 

alle Zattere, a “far dei sfregazzi co’ na 

calza de seda, de quele da dona”, poi

ché “el vien meio”11, e fosse quindi 

sostenitore di una pittura più sciolta 

e compendiaria, essendo anche uno 

dei più assidui frequentatori dell’Ar

chivio storico artistico istituito dalla 

Biennale, la radice profonda della pit

tura milesiana non cessa di rimanere 

saldamente ancorata in quello spirito 

proprio della pittura di fine Ottocento 

anche nei primi decenni del Novecen

to. È quel tipo di ‘spirito’ popolare che 

lo rende secondo Giuseppe Bigaglia “il 

fig. 6 | Ettore Tito, La fa la modela, 1884, 

collezione privata.

fig. 7 | Alessandro Milesi, El fio de me fio, 

1882, Roma, Segretariato Generale della 

Presidenza della Repubblica.
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più veneziano dei pittori nostri che cantano Venezia a note di tinte svariate, per

ché sa trovare subito il tono giusto di questi cieli e di queste acque, perché, anima 

semplice, gentile, aperta, espansiva, sa penetrare nello spirito di questo popolo, 

che anima le fondamenta, le calli, i campi di questa città unica al mondo”12. È lo 

spirito di un’opera felice come El fio de me fio del 1882, di cui esistono due versio

ni, una di collezione privata (cat. 7),  e una conservata a Palazzo del Quirinale a 

Roma (fig. 7), essendo stata acquistata dalla Regina Margherita. Il vivido realismo 

dell’ambientazione popolare, connotata da povertà e miseria, pare annullato nella 

celebrazione ottimistica della famiglia nei suoi passaggi generazionali (la nuora e 

il nipotino) già presente in Primi passi (cat. 9),  mentre il nonno e l’offerta di un 

bicchiere di vino per un brindisi alla vita si riscontra anche in altri dipinti come 

nella serie de Il nonno offre. Anche Lancerotto approfondisce ne Il nonno (fig. 8) 

il tema dell’anziano in una scena di intimità famigliare di una estrema delicatezza 

poetica, rappresentata in un contesto più borghese stando ai mobili e suppellet

tili (un tinello con cassettone di legno con una lampada ad olio fiorentina a due 

fiamme e un vassoio di produzione di Nove), con un nonno dal volto affabile e 

rubizzo che spera di far sorridere la nipotina inconsolabile con un bussolao tenuto 

da parte per lei in un fazzoletto bianco orlato di merletto. 

Le scene di genere trovano la loro più completa espressione, nelle festività o nei 

giochi e passatempi popolari. Ne sono un esempio quel piccolo gioiello che è l’at

tesa del Corpus Domini13   (cat. 12),  fine scorcio di calle veneziana con madre e 

bimbi, oche e la nonna dell’artista, avvolti nell’atmosfera dei preparativi per la 

ricorrenza religiosa, un’opera di prima maniera del triestino Giuseppe Barison 

(Trieste 18531931), che visse a Venezia nel periodo 18831887, oppure l’anima

ta concitazione di strada di Un ambo perduto (cat. 6),  un’accesa partita a tombola 

in una calle veneziana, tema ricorrente del pittore Lancerotto, autore anche di una 

fig. 8 | Egisto Lancerotto, Il nonno, 

collezione privata.

fig. 9 | Egisto Lancerotto, La tombola, 

collezione privata.
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Tombola (fig. 9) dipinta all’interno di una corte di un antico palazzo veneziano 

fra il rigoglio di piante rampicanti e fiorite di un verdeggiante giardino, in primo 

piano una donna che allatta, “inno alla bellezza e dolcezza della maternità e saggio 

fra i più riusciti di un femminile lancerottiano armonico nelle sue forme, gioioso 

e naturale”14.

Le botteghe degli antiquari e dei rigattieri ricche di mobili e oggetti d’arte quali 

dipinti, sculture, ceramiche e specchi, destano la curiosità di artisti come Oreste 

Da Molin (Piove di Sacco, Padova 18561921), autore di ben tre differenti versio

ni inerenti al tema durante gli anni Ottanta, da L’ultimo ricordo di famiglia (Musei 

Civici di Padova), con l’antiquario assiso e intento a esaminare un quadro nella 

sua bottega, la cui figura adombra “una vera e propria denuncia della dispersione 

avvenuta in quest’epoca di una gran quantità di opere d’arte veneziane tramite 

la vendita di importanti collezioni di famiglie nobiliari15, e I Promessi sposi (fig. 

10), che nel fantasma improvviso di due vecchi inservienti intenti a scambiarsi 

tenerezze con il vivo entusiasmo di due ragazzini, pare ricordarci che arte e amore 

sono eterni e non invecchiano mai. Pittore originale, Da Molin si caratterizza so

prattutto per il suo realismo, talora mitigato da uno sguardo ironico e teatrale, 

riscontrabile nella resa degli ambienti e situazioni, così come nella raffigurazione 

dei suoi singolari personaggi e nei suoi numerosi ritratti. In dipinti accattivanti 

neosettecenteschi come Cara ti xe tanto bela (fig. 11), dichiarazione galante di un 

gentiluomo veneziano ad una popolana in Piazza San Marco, si lascia suggestio

nare anche dalla moda europea del “ritorno al tempo felice”, o “provocatoria illu

sione che inebria i salotti parigini del Secondo Impero”, sulla scia di artisti ricer

cati e dalla luminosa tavolozza di colori chiari come Jean Louis Ernest Meissonier 

(Lione, 1815Parigi 1891) e Mariano Fortuny y Carbo Marsal (Reus, Catalogna 

1838Roma 1874). Essi propugnano uno stile pittorico che offra “una visione 

fig. 10 | Oreste Da Molin, I promessi sposi, 

collezione privata.

fig. 11 | Oreste Da Molin, Cara ti xe tanto 

bela, 18951896, collezione privata.

fig. 12 | Bartolomeo Giuliano, L’arrivo 

degli invitati, 1876, collezione privata.
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leggera, edulcorata e allettante della 

realtà, in pitture dove spesso convivo

no grazia francese e fascino descrittivo 

fiammingo”, riflettendo “le ambizioni 

della ricca borghesia che, sotto il re

gime bonapartista di Napoleone III 

(18521870), trionfante negli affari, 

nella finanza, nel commercio, accumu

la grandi capitali e, divenuta classe do

minante nella società dell’Ottocento, 

va costruendosi una propria identità 

sociale”, prendendo così a modello il 

modo di vivere che fu dei ricchi aristo

cratici dell’Ancien Régime16. Autentico 

capolavoro in costume è L’arrivo degli 

invitati (fig. 12) di Bartolomeo Giulia

no (Susa, Torino 1825Milano 1909), 

appartenuto al Cavalier Giuseppe Pisa, 

che raffigura un ricevimento d’epoca 

a Villa Carlotta, sul Lago di Como. La 

villa porta il nome della principessa 

Federica Luisa Guglielmina Marian

na Carlotta di Prussia (18311855), 

figlia della principessa Marianna di 

Orange Nassau dei Paesi Bassi e del 

principe Alberto di Prussia, che la 

ricevette in occasione delle sue nozze 

con il principe ereditario di Sassonia, 

il Duca Giorgio II di Sassonia Meinin

gen (18261914): il matrimonio fu ce

lebrato a Charlottenburg il 18 maggio 

1850. La splendida e signorile dimora 

circondata da un parco è riconoscibile 

dalla sontuosa scalinata nonché dagli 

intrecci in ferro battuto della cancella

ta e statue su pilastri di marmo. Luigi 

Chirtani a inizio Novecento ne elogiava 

ancora la finezza d’intelligenza grafica, 

le delicatezze del chiaroscuro e dell’in

terpretazione dei movimenti dei per

sonaggi, tutti ben distribuiti e specchio 

di una aristocratica “società viziosa 

con garbo”, con l’abate cicisbeo e i mo

retti disinvolti allora tanto di moda17. 

Giulio Carotti evidenziò invece nel 

1908 come l’artista avesse raffigurato 

“l’approdo così bello, monumentale e 

pittoresco” della villa Carlotta, che per 

l’allargamento della strada era stato de

ciso barbaramente di manomettere per 

realizzare la strada a lago da Tramezzo 

a Menaggio18. Il dipinto si configura 

anche come un importante documento 

storicovisivo: la gondola che compare 

nella tela, dai pregiati inserti decora

tivi in legno dipinto, è, infatti, ancora 

esistente ed è conservata al Museo del

la Barca Lariana di Pianello del Lario. 

La moda delle scene in costume e del 

revival settecentesco non può che 

avere molto seguito a Venezia, dove 
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avevano operato da Tiepolo a Guardi, 

da Longhi a Goldoni, autore di celebri 

commedie, cui lo scultore Antonio dal 

Zotto (Venezia, 18411918) nel 1883 

dedica in campo San Bartolomeo nel 

sestiere di San Marco, una statua in 

bronzo che lo ritrae con il suo tricorno 

e bastone da passeggio, ripresa anche 

in un curioso dipinto, Campo San Bar-

tolomeo (fig. 13) di un autore meno 

noto ma interessante, cromaticamente 

vivace e luminoso nella sua pennellata 

sciolta e dinamica, Archimede Gruden 

(Nizza 1898Venezia 1955), che parte

cipò alle Biennali veneziane del 1926 

e del 1935, la prima delle quali con 

un’opera sempre legata ai luoghi topi

ci della città come Bacino San Marco e 

Piazzetta19.

Il critico e storico Pompeo Gherardo 

Molmenti, amico e “mecenate” di tanti 

artisti veneziani, elogia il capolavoro 

El liston di Favretto, descritto come 

“un palpito d’amore verso il passato 

dipinto con tanta efficacia dal Longhi 

e dal Goldoni”20. Alessandro Milesi di

pinge non a caso una scena di genere 

come Mirandolina con l’attrice Giselda 

Gasparini nelle vesti della Locandiera 

goldoniana, mentre è intenta a gestico

lare ad un tavolo apparecchiato, fatto 

preparare nella camera di uno dei suoi 

clienti favoriti che se ne sta andando 

nell’ombra, avvolto nel suo rosso ta

barro di velluto, oggetto di un partico

lare doppio studio di collezione priva

ta, I due cavalieri (fig. 14). Vero capo

lavoro è inoltre Caffè Florian nel Sette-

cento (Trieste, Museo Revoltella) “che 

immortala il celebre luogo di ritrovo di 

piazza San Marco durante il Carnevale: 

un’istantanea che parla di occhiate in 

tralice e dialoghi all’orecchio o proferi

ti ad alta voce, in un crescendo di attese 

e rimandi, come in un gioco di specchi, 

tra servitori, nobildonne in lunghe an-

drienne e gentiluomini in maschera, il 

volto coperto dalla bautta”21. Rappre

sentazione imponente e maestosa, è 

inoltre il Concerto nel Settecento (fig. 

15)22, opera dello stesso artista: in un 

salone dove si sta compiendo una le

fig. 13 | Archimede Gruden, Campo San 

Bartolomeo, collezione privata.

fig. 14 | Alessandro Milesi, I due cavalieri, 

collezione privata.
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zione di musica di gruppo, dalle ampie vetrate a rui e per metà coperte da tendag

gi di velluto, la luce si fa strada attraverso le inconfondibili pennellate milesiane 

e investe le persone, rischiarandole al vero, come vera luce bianca nell’ombra, 

accarezzando in primo piano le pagine luminose di uno spartito posato su un pouf 

e ordinato con grazia dalle mani di una solerte e taciturna cameriera, la cui figura 

emerge in tutta la sua bellezza come fulcro del dipinto. 

Nella serie dei dipinti neosettecenteschi non possono mancare le opere di Vitto

rio Emanuele Bressanin (Musile di Piave, Venezia 1860Venezia, 1941), segnate 

dall’inconfondibile presenza di bautte e tabarri al vento, evocando la fugacità e 

i segreti del Carnevale veneziano, perduto nei suoi ozi e piaceri, tra le ilarità e i 

pettegolezzi di banchetti e concerti o frettolose passeggiate per i sestieri di una 

città imbiancata dalla neve (fig. 16 e cat. 21).

Anche Silvio Giulio Rotta (Venezia 18531913), figlio del pittore Antonio Rotta 

(Gorizia 1828Venezia 1903) già autore di scene di genere tese a mettere in luce 

piaghe sociali come il vagabondaggio e l’elemosina e quindi la miseria delle condi

zioni popolari come La carità in gondola (1854), sulla scia di autori come Euge

nio Bosa (Venezia 18071875) e Guglielmo Stella (Milano 1828Venezia 1894), 

pur dedicandosi a sua volta a rappresentazioni incentrate sul realismo sociale in 

chiave contemporanea (I forzati Budapest, Szépmüvészeti Múzeum e Nosocomio, 

Roma, Galleria Nazionale D’Arte Moderna) sa cimentarsi con successo nel campo 

del revival settecentesco. Lo attestano opere come In vigna, esposto a Milano nel 

1881, dipinto di grande formato la cui prima idea risale al 1879, come attesta la 

presenza di un disegno acquerellato preparatorio, conservato alla Galleria Inter

nazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, di cui il Cacciatore di farfalle (cat. 18) 

sviluppa ulteriormente una sezione, certamente la più suggestiva. 

Un discorso a parte merita certamente Emma Ciardi (Venezia 18791933), per la 

fig. 15 | Alessandro Milesi, Concerto nel 

Settecento, collezione privata.

fig. 16 | Vittorio Emanuele Bressanin, 

Pescatore, 1931, collezione privata.
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quale la fantasia settecentesca è “fuga estetizzante, non verso mondi altri ed eso

tici, 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 appar

tenenza a natura e cultura”23. Ecco allora il luminoso e aperto giardino dell’amore 

in cui una coppia di innamorati può passeggiare nel verde lasciandosi traspor

tare dalla musica di The song of fountain (cat. 26), cantata da un diligente Pierrot 

che improvvisa volentieri una serenata nei pressi di una grande vasca dalla quale 

fuoriesce alto uno zampillo d’acqua che assumendo la consistenza delle nuvole, 

ambisce ad arrivare sino al cielo.

La sua pennellata mossa e vibrante genera cangianti cromatismi specie nei cieli 

che sono preponderanti nella divisione degli spazi, mentre improvvise e dinami

che apparizioni di ‘figurette’ o ‘macchiette’ si relazionano fra loro in delicati equi

libri di contrasti e rispondenze di toni, richiamandosi a vicenda nel colore e nelle 

loro posizioni, come in Visione settecentesca (fig. 17)24, un luogo di sogno sospeso 

nel tempo e senza storia.

Emma Ciardi dipinge anche la sua Venezia, trasfigurandola con l’immaginazione 

attraverso una pennellata mossa che ne sgretola i contorni, facendo tremolare edi

fici e monumenti, pur mantenendo sempre intatta la ‘veduta’ nel suo insieme no

nostante il suo liquefarsi come in Campo Santi Giovanni e Paolo (cat. 53). Se solo 

si pensa ai vedutisti o ai pittori prospettici di metà Ottocento che si rifacevano in 

parte ancora alla pittura analitica e definita di Canaletto, si ha la percezione esatta 

della nuova maniera di dipingere di Emma. Si confronti in particolare le opere 

incentrate sullo stesso “Campo Santi Giovanni e Paolo” di un pittore come Fede

rico Moja (Milano 1802 – Dolo, Venezia, 1885), formatosi all’Accademia di Belle 

Arti di Brera e poi presso lo studio del noto vedutista Giovanni Migliara, che dopo 

il soggiorno a Parigi (18301834) che lo aprì ad una pittura più aggiornata della 

fig. 17 | Emma Ciardi, Visione 

settecentesca, collezione privata.

28



fig. 19 | Federico Moja, L’isola di San 

Giorgio, 1874, collezione privata.

veduta, si stabilì a Venezia nel 1841, 

insegnando Prospettiva all’Ac cademia 

di Belle Arti di Venezia dal 1845 al 

1875. Nelle sue visioni prospettiche 

dalle inquadrature più tradizionali e 

rese in differenti condizioni atmo

sferiche e luministiche, architetture 

come la Scuola di San Marco e la sta

tua equestre bronzea rinascimentale 

del condottiero Bartolomeo Colleoni, 

emergono in tutta la loro magnificenza 

e definizione nei loro rapporti chiaro

scurali, insieme alla ordinata divisione 

spaziale dei gruppi dei personaggi 

contemporanei, sia di giorno (fig. 18), 

che di notte (cat. 36). Si veda anche 

l’ariosa veduta nei colori dell’azzur

ro mattutino dell’Isola di San Giorgio 

(fig. 19), con le gondole in movimento 

nel bacino davanti a San Marco e Riva 

degli Schiavoni, datata 1874.

Come dipingevano quindi i più noti 

vedutisti il Canal Grande, era ancora 

“la strada più bella e meglio edificata 

al mondo” come la riteneva il politico 

francese di origine fiamminga Philippe 

De Commynes fra Quattro e Cinque

cento?

Se ci fermiamo ad osservare superfi

cialmente la bellezza di certi dipinti di 

Carlo Grubacs (Venezia, 18021878), 

discendente di una famiglia originaria 

di Perasto (Golfo di Cattaro, Montene

gro), come il Canal grande con Ponte 

di Rialto del 1856 (cat. 30), appagati 

dalla sola intensità di luce e colore che 

trasuda dal quadro e si può toccare con 

mano, gli occhi rivolti alle immobili e 

lucide facciate dei palazzi veneziani, 

saremmo portati a dire facilmente di 

sì: in realtà non tutto era così sem

plice, ieri come oggi c’erano problemi 

di trasporti e denari, di manutenzione 

di edifici corrosi dalle intemperie… 

ma ad eccezione di un generale ‘im
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fig. 18 | Federico Moja, Monumento a 

Colleoni, 1842, collezione privata.



mobilismo’ che si traduce anche in un 

minor movimento di barche e uomini 

ciò non si evidenzia del tutto, spes

so prevale l’orgoglio di non mostrare 

troppo ma di celare, perché questa era 

un’immagine di Venezia che si voleva 

tramandare ancora a perpetua memo

ria, destinata ai collezionisti europei. 

È, infatti, il mercato collezionistico sia 

italiano che estero a richiedere sempre 

ai pittori raffigurazioni dei luoghi to

pici della città, come il Canal Grande 

e la Riva degli Schiavoni, il bacino di 

San Marco con la Basilica e il campa

nile, Palazzo Ducale e la Piazzetta25. 

Assai ricercate anche le vedute di Not-

turni o chiari di luna con feste e fuochi 

di bengala, delle quali maestro per gli 

effetti di luce e atmosfere è Ip polito 

Caffi (Belluno 1809Lissa 1866), si 

veda Serenata innanzi alla Piazzetta 

San Marco (18581865, Galleria Inter

nazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesa

ro), che commemora la festa notturna 

inscenata a Venezia il 31 agosto 1857 

in onore di Massimiliano d’Asburgo e 

di sua moglie Carlotta, o altri dipinti di 

autori come Giovanni Grubacs (Vene

zia 1830Pola 1919), figlio del già cita

to Carlo, come Festa notturna sul Canal 

Grande (fig. 20), in cui emerge tutto 

il fascino dei bagliori d’oro della città 

contemporanea ove gli “effetti colori

stici sensazionali, ispirati alla pittura di 

Ippolito Caffi, i fuochi d’artificio, che 

rischiarano la notte veneziana, fanno 

emergere dal buio una rara visione del

la facciata del palazzo GussoniCavalli 

a San Vidal, prima che, a ridosso degli 

anni Ottanta dell’Ottocento, passato in 

proprietà al barone Raimondo Fran

chetti, l’intero edificio non subisse 

pesanti interventi di restauro ad opera 

dell’architetto Camillo Boito”26. Natu

ralmente i vedutisti, pur attraverso i 

modelli – da Canaletto a Guardi a Mi

chele Marieschi – erano comunque in

teressati a dipingere il contemporaneo, 

anche se in disfacimento, laddove fosse 

necessario; un pittore accademico e di

ligente come Luigi Querena (Venezia 

18241887), se ritrae un’estesa, quieta 

e rasserenante Riva degli Schiavoni 

(cat. 28) a volo d’uccello, sceglie anche 

di mostrare, in “uno scorcio veneziano 

inusuale, fissato con taglio diagonale, 

che sembra preludere alle nuove speri

mentazioni della fotografia27”, il Fonda-

co dei Turchi (cat. 31), così come si pre

sentava dopo l’abbandono dei Turchi 

(1838), ovvero in stato di avanzato 

degrado, prima della sua impegnativa 

ricostruzione degli anni Sessanta. 

La fotografia avrà un peso non indif

ferente per i pittori della seconda metà 

dell’Ottocento che, oltre a praticarla in 

una qualche misura, per trovare ispi

razione attingeranno anche dai ricchi 

repertori di fotografie di vedute e sog

fig. 20 | Giovanni Grubacs, Festa notturna 

sul Canal Grande, collezione privata.

fig. 21 | Guglielmo Ciardi, Il Porto 

d’Anzio, collezione privata.
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getti veneziani colti in istantanee o 

in posa, da Carlo Naja a Ferdinando  

Ongania e Tomaso Filippi.

Esempio significativo di una scena in 

cui convivono ancora echi di “studi” 

ideali di un umile costume e pittoresca 

rivisitazione al vero in chiave contem

poranea, come già in certi dipinti di 

Gian Francesco Locatelli (Venezia 

18101882),28 autore della Partenza del 

giovane pescatore (1946, cat. 1), è l’ope

ra giovanile di un grande artista come 

Guglielmo Ciardi (Venezia 18421917), 

Porta dell’Abbazia della Misericordia 

(cat. 27). Presentata nel 1866 all’Espo

sizione della Società Veneta Promotrice 

di Belle Arti, mostra la veduta in forma 

di capriccio con le rovine della facciata 

della Scuola vecchia della Misericordia 

(fondata nel 1303 accanto all’Abbazia), 

la lunetta preesistente con le sculture 

inerenti l’iconografia della Madonna 

della Misericordia, arricchita da una 

scenetta di genere contemporanea con 

due poveri pescatori sulle gradinate, 

dietro di loro il fondale con la laguna 

aperta. Proprio lì è già in nuce, in quel

la minuta fetta di portico spalancato 

sull’acqua, “porta finestra” immaginata 

al vero, il passaggio che condurrà dal

la descrizione topografica urbana alla 

veduta e poi alla visione lirica di Ve

nezia. Cioè quando “la geografia dello 

sguardo si sposta dalla città alla sua la

guna e la figurazione di Venezia cede il 

posto a quella del suo estuario, mentre 

la pittura comincia a divenire parte

cipazione sentimentale alla vita della  

natura che, eterna, si fa specchio dell’ef

fimero, umano sentire”29. È Gugliel

mo Ciardi che può essere considerato 

come il fondatore della nuova scuola 

veneziana del vero, e dal 1894 ottiene 

la cattedra di Vedute di paese e di mare 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia, 

diventando così il naturale erede di co

lui che fu il suo principale maestro, il 

pittore paesista e fotografo Domenico 

Bresolin (Padova 1813Venezia 1900), 

il quale nel suo corso d’insegnamento 

invitava gli studenti a dipingere so

prattutto en plein air, esplorando con 

loro sia la laguna che la terraferma in 

condizioni differenti di luce secondo 

le ore della giornata. Grazie a Federico 

Zandomeneghi (Venezia 1841Parigi 

1917) a Firenze entra in contatto con 

i Macchiaioli, poi è a Roma con Nino 

Costa (Roma 1826Marina di Pisa 

1903), quindi in Meridione dal 1868, 

confrontandosi con il naturalismo di 

Filippo Palizzi (Vasto 1818Napoli 

1899) e la freschezza espressiva della 

Scuola di Resina con Federico Rossano 

(Napoli 18351912), effettuando di

versi viaggi a Napoli, Capri e Salerno. 

Nasceranno opere ove il verismo si ac

compagna al colorismo veneto, intrise 

di luce, quella tipica del Centro e Sud 

d’Italia, si veda Il Porto d’Anzio (fig. 21) 

o Golfo di Napoli con San Martino. È nei 

dipinti di laguna, fra calibrato veduti
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smo e delicata pittura tonale a macchia, come già nel capolavoro giovanile Canale 

della Giudecca (1869, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro) o nei 

cicli delle “basse maree” o dei “pescatori in laguna” di cui Mattino in laguna del 

1875 (cat. 40) è un esempio, con le barene, le nuvole basse all’orizzonte in cieli 

sconfinati ed esili figure a ricordare la solitaria presenza dell’uomo, che si respira 

un sentimento di immensità e di quiete assoluta, un intimo contatto con la natura 

che è un tutt’uno con la luminosità diffusa che pervade ogni cosa. Gli ampi cieli e 

le distese d’acqua baluginanti di riflessi verdeazzurri sono la nota dominante del

la sua produzione artistica degli anni SettantaOttanta e costituiscono la sua cifra 

stilistica personale. Già facente parte della corrente realista veneziana all’Espo

sizione Universale di Parigi del 1878, Ciardi aggiornerà la sua pittura guardando 

agli Impressionisti, durante gli anni Novanta e nei primi del XX secolo guarderà 

inoltre ai paesaggisti nordici, scozzesi e tedeschi delle Biennali veneziane. Vento 

favorevole (fig. 22) è un opera che risale ai primi del Novecento, quando la sua 

pennellata si fa più mossa, veloce e compendiaria, secondo un linguaggio affine 

all’impressionismo. I colori, tuttavia, non sono puri ma mescolati e sovrapposti: la 

laguna si fa più cupa, vira verso il grigio scuro, con tocchi di luce bianca. Non vi 

è che cielo e mare in burrasca, nuvole affastellate su se stesse che coprono quasi 

interamente la volta celeste, acqua scura, in cui a fatica si legge tra l’increspatura 

delle onde l’ombra giallognola della vela sul mare che l’attraversa, con il suo pe

scatore saldo a poppa, il timone in mano, incurante del tempo avverso. La costa 

è lontana, oltre le bricole che segnano il confine navigabile: non è che una linea 

sottile con qualche sporgenza o rilievo, s’intravede un faro, forse quello di Mu

rano. Siamo lontani dalle vedute del primo periodo, caratterizzate dalla “laguna 

tersa, eguale, come la superficie d’uno specchio”30. Siamo lontani da un’opera 

come Quiete in laguna (cat. 42), caratterizzata dall’assenza totale di brezza ma

fig. 22 | Guglielmo Ciardi, Vento 

favorevole, collezione privata.

fig. 23 | Guglielmo Ciardi, Pellestrina, 

collezione privata.
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rina, da una struggente atemporalità 

che contrasta con la nuova irrequie

tezza legata più ad un’idea di contem

poraneo. Verso l’ultima fase della sua 

produzione, Ciardi infatti movimenta 

le sue tele, isolandone i motivi, sempli

ficandone la struttura. Si veda anche il 

semideserto e malinconico paesaggio 

di Pellestrina (fig. 23)31 con la luce che 

filtra dalle nuvole, e l’isolana velata di 

bianco di schiena, che cammina sulla 

riva. Per Stringa rimane sostanzial

mente “pittore analitico e purovisibi

lista”, e “al vero che è fuori, un esterno 

da captare e tradurre, si sostituisce gra

dualmente una verità della pittura che 

trova in se stessa, e solo in se stessa, 

il motivo e l’energia per rinnovarsi”32. 

È in questo momento che Guglielmo si 

avvicina alla pittura del figlio, Beppe 

Ciardi (Venezia, 1875Quinto di Tre

viso, 1932), senza peraltro raggiun

gere le sue esasperazioni del colore. 

Paesista più materico, dalla pennellata 

vigorosa, i turgidi impasti, la tavolozza 

giocata sì sui grigi e azzurri ma anche 

sui toni dei gialli e rossi, Beppe Ciardi 

raggiunge variazioni cromatiche ardite 

e brillanti, poiché egli predilige non 

solo l’alba e le luci piene del mattino, 

o i crepuscoli, ma anche i caldi meriggi 

estivi e i tramonti infuocati. Da Matti-

no in laguna (fig. 24) a Sera in laguna 

(cat. 47), passando per le sue Marine 

aranciate come Vele al tramonto (fig. 

25), le ore del giorno si rimandano in 

bagliori e riflessi, negli increspamenti 

di onde inquiete e nei cieli più sereni 

nel trascolorare delle nuvole.

Alessandro Milesi, che con Beppe Ciar

di ha la parentela d’arte e famigliare 

acquisita tramite la moglie Maria Ciar

di, come precedentemente indicato, 

si rivela pure “paesista finissimo”33, 

quando esegue paesaggi lagunari. Lo 

fa inizialmente dipingendo quieti e 

solitari canali in laguna interrotti da 

muri scrostati delle case, al crepuscolo, 

con la luce dei lampioni che si riflette 

nell’acqua come in Ore tranquille-Stille 

Stunden (Neue Pinakothek di Mona

co), dipinto che rivela tutta “la profon

fig. 24 | Beppe Ciardi, Mattino in laguna, 

collezione privata.

fig. 25 | Beppe Ciardi, Vele al tramonto, 

collezione privata.
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da e misteriosa anima di Venezia”34. 

Nel Novecento assumerà invece una 

pennellata più libera, nervosa e mo

derna, cedendo alla potenza dei richia

mi cromatici e perseguendo un tipo di 

personale impressionismo tutto vene

to, si vedano i suoi dipinti inerenti il 

Canale della Giudecca (cat. 68) o Punta 

della Dogana (fig. 26).

Fra i paesaggisti, un altro fedele in

terprete della linea invisibile e liquida 

dell’orizzonte di acque e cieli, come e 

oltre Guglielmo Ciardi, è senza dub

bio Pietro Fragiacomo (Trieste, 1856 

– Venezia, 1922), anch’egli studente 

all’Accademia di Belle Arti di Vene

zia, che parteciperà in vita a tutte le 

edizioni delle Biennali dalla prima 

(1895) alla XIII (1922), in veste di 

espositore ma talvolta anche come 

organizzatore. Egli guarderà anche ai 

pittori norvegesi, svedesi e scozzesi. 

La sua è una pittura profondamente 

intimi stica e sentimentale, che risente 

della lezione ciardiana declinandola 

in una direzione più elegiaca e crepu

scolare, contemplativa, evocata nelle 

sfumature di delicati equilibri tonali e 

nelle inquadrature prospettiche estese 

delle sue scene lagunari, alcune delle 

quali non esenti da suggestioni sim

boliste. Nei suoi paesaggi la presenza 

umana, si tratti di pescatori o popolani, 

è inizialmente palese, per poi attenu

arsi sullo sfondo o scomparire, lascian

do il posto all’unicità del paesaggio e 

all’infinitezza della natura stessa. Ne 

sono già un esempio Venezia povera 

nelle sue repliche o varianti (fig. 27), 

ove il realismo sociale del particolare 

cede il passo alla rappresentazione di 

uno stato d’animo universale. Ojetti 

lo conside ra non a caso il “pittore del 

silenzio e della pace fra i primi pae

sisti di Europa”, e un “lirico del pae

saggio”35, così come Molmenti l’aveva 

considerato “il poeta della laguna”, per 

la sua maniera di trasfondere nelle sue 

tele “la dolce melanconia del cielo va

poroso, delle solitudini strane, delle 

isolette romite, delle acque stagnanti, 

della vegetazio ne selvaticalacrime re

rum”36. E se di silenzio vogliamo par

lare, non si può non riportare la recen

sione inerente una sua opera, intitolata 

proprio Silenzio ed esposta nel 1887 

all’Esposizione Nazionale Artistica di 

fig. 26 | Alessandro Milesi, Punta della 

Dogana, collezione privata.

fig. 27 | Pietro Fragiacomo, Venezia 

povera, collezione privata.
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Venezia, scritta da Melani: “(…) il titolo stesso del quadro è un’audacia. O come si 

fa a dipingere il silenzio? È vero – il silenzio non si dipinge – ma si può dare con 

il dipinto l’impressione che il silenzio produce; lo si può, avendo tanto di fantasia 

e tanto di genialità da infondere alle cose materiali – all’acqua, alle case, al sole, ai 

piroscafi – quello stato d’immobilità che genera appunto il silenzio. Questo l’artifi

cio, ma non ancora l’arte […]. Fragiacomo ha reso la poesia del silenzio – e questa 

è l’arte […]”37.

Anche Giuseppe Miti Zanetti (Modena, 1859Milano, 1929), pittore emiliano che 

si trasferisce a vivere a Venezia nel 1884, come Fragiacomo, subisce in parte in

fluenze della pittura impressionista e simbolista nordicoeuropea, guardando in 

specifico ai pittori inglesi e scozzesi della scuola di Glasgow. Senza avere maestri 

ufficiali, con la sua barca esplora angoli nascosti della laguna, che ritrae spesso “in 

livide impressioni dai colori diluiti, sordi e profondi ma armonizzati tra loro in un 

multiforme rapporto di ombraluce nelle velature”38, come in San Francesco del 

Deserto (cat. 66) oppure in Giorno che muore (cat. 63) e Tristezza (Carpi, Palaz

zo Foresti), sorta di dittico esposto alla III Biennale di Venezia del 1899, con la 

Pescheria e il mercato di frutta e verdura ripreso da due lati sulla fondamenta che 

dà sul pittoresco Canal Vena di Chioggia. 

Paesaggi dai colori chiari come Primavera in laguna (cat. 65) o Peschi in fiore (fig. 

28), vedono la ripetuta presenza delle tipiche casupole col tetto di paglia utilizzate 

dai pescatori anche come riparo dagli attrezzi, insieme ad alberi bianchi fioriti, 

sfondi lagunari vicini ai moduli compositivi di Fragiacomo e Ciardi. Pilo ricor

da che Miti Zanetti espose frequentemente all’estero aggiudicandosi premi, e 

conside ra la sua arte, non convenzionale né scolastica, riconoscibile proprio per 

la sua “tecnica semplice, franca, sincera, sicura” che parla chiaro39.

Sempre fra i veneti, i paesaggi veneziani di Millo Bortoluzzi (Treviso 1868Dolo, 

fig. 28 | Giuseppe Miti Zanetti, Peschi in 

fiore, collezione privata.
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Venezia 1933), pittore che è tra i migliori allievi frequentanti il corso speciale di 

Vedute di Paese e di mare tenuto da Domenico Bresolin all’Accademia di Belle Arti 

di Venezia, diventando in giovane età anche assistente del suo maestro, si carat

terizzano negli anni Novanta dell’Ottocento per il realismo descrittivo e per l’uso 

sapiente dei controluce: dipinge angoli della Venezia popolare, come Canale della 

Giudecca (fig. 29) immerso nella luce calda pomeridiana, il campanile in mattoni 

della chiesa degli Ognissanti in lontananza, la cella campanaria con un’apertura ad 

arco rialzato sormontata da un marcapiano con parapetto in pietra d’Istria su cui 

si appoggia un tiburio ottagonale coronato da cupola a cipolla ricoperta di piom

bo. Nel secondo decennio della sua produzione artistica, già novecentesca, le sue 

composizioni diventano invece sempre più “luoghi dell’anima”, imbevuti dell’on

nipresente poesia del silenzio, visioni di realtà trasfigurata nella luce del colore 

della memoria, come attraverso la patina di un sogno ad occhi aperti evanescen

te, non lontano da atmosfere simboliste. In particolare, il tema del Canale della  

Giudecca e della Basilica della Salute deve essere a lui caro, svolto in opere come la 

veduta aperta Venezia. Le vele (Padova, Museo d’Arte Medioevale e Moder na), con 

il profilo della chiesa vista dal retro in lontananza, punto di luce che “non cede il 

passo” ai velieri e trabaccoli in primo piano, oppure nel pittoresco Scorcio di calle 

con bougainville (cat. 69), vibrante nei cromatismi prevalentemente imperniati nei 

toni grigio azzurri dell’acqua della laguna e del cielo, e del violetto della cascata dei 

fiori, resi attraverso pennellate ondulate di natura filamentosa, postimpressioni

stica. Siepi e pergolati nelle loro varietà rampicanti che adornano i giardini se

greti veneziani, interessano anche un pittore che con Zanetti ha solo un omonimia 

parziale del cognome, e cioè Vettore Zanetti Zilla (Venezia 1864Milano 1946), 

si veda il suo Primavera veneziana del 1923. L’artista, dapprima autodidatta, fre

quenta lo studio di Favretto, del quale era amico di famiglia, e poi di Lancerotto. 

fig. 29 | Millo Bortoluzzi, Canale della 

Giudecca, collezione privata.

fig. 30 | Vettore Zanetti Zilla, Canale a 

Venezia, 1889, collezione privata.

fig. 31 | Vettore Zanetti Zilla, Il timone 

verde, collezione privata.
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Nel 1882 si iscrive all’Accademia di 

Belle Arti di Venezia e ha fra i maestri 

Guglielmo Ciardi. Una delle sue prime 

opere, datata 1889, è Canale a Venezia 

(fig. 30) con il colorato passaggio di 

popolane lungo il rio nella fondamenta 

che conduce alla Chiesa di Sant’Angelo 

Raffaele del sestiere di Dorsoduro. Za

netti ha modo di confrontarsi con le 

scuole pittoriche straniere, tramite le 

Biennali e compiendo viaggi in Fran

cia, Inghilterra, Spagna, Germania e 

Austria. Acquerellista, sperimenta an

che la tecnica della tempera grassa nei 

suoi dipinti, poi velati ad olio e verni

ciati, essendo così fautore di un post

impressionismo decorativo, fatto di 

impasti densi e consistenti, colori viva

ci in sonore composizioni cromatica

mente animate dai rossi, i gialli, i verdi 

e gli azzurri. Damerini di lui scrive alla 

XI Biennale veneziana dove l’artista 

tiene una personale nel 1914, asseren

do che per lui “la pittura è colore e 

dev’essere decorazione”, perciò egli 

“riduce ad aspetti decorativi i più com

plessi motivi di paesaggio, risolvendo 

il problema delle luci in un problema 

di equilibrio cromatico”40, come i sin

tetisti che adoperano i colori puri. Ol

tre a giardini fioriti e alle nature morte, 

è solito dipingere barche da pesca a 

riposo o a vele spiegate, si vedano La-

guna (cat. 72) e Il timone verde (fig. 

31), proveniente dalla raccolta Elena 

Zanetti Zilla e Gaetano Marzotto, che 

vede la presenza di pescatori ripresi di 

schiena fermi sui loro barconi, davan

ti ad un’isola della laguna: lo sguardo 

dell’osservatore è convogliato proprio 

sul timone che dà il titolo al quadro, 

“di un verde così acceso da risultare 

magnetico. Nella forza squillante del 

colore, la veduta cittadina si sposta in 

laguna e un particolare minore divie

ne l’elemento pittorescocromatico 

intorno al quale si costruisce l’intero 

dipinto”41. Dove l’esuberanza cromati

ca di Zanetti Zilla prende corpo in 

tutto il suo insieme raggiungendo ef

fetti sgargianti negli accordi di forme 

e tinte è nei dipinti legati ad un post

impressionismo decorativo incentrati 

sulla vita buranese di un pittore come 

Pieret to Bianco (Trieste, 1875Bolo

gna, 1937). Trascorso il periodo ini

ziale della sua produzione pittorica 

in cui si firma “Pietro Bortoluzzi” (il 

suo vero nome) in cui esegue opere 

di carat tere più naturalistico in quan

to a luce e atmosfera, come Canale di 

Cannaregio con il ponte dei Tre archi o 

Armonie in grigio42, si dedica alla raf

figurazione di fondamenta di case e 

pescatori animate, passando da colori 
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più sordi e chiari come in Alla scuola 

di merletti a Burano (1905, fig. 32) o 

Pellestrina (fig. 33) a tinte sempre più 

cariche, che generano anche “ombre 

colorate”, in campiture piatte, vicine al 

sintetismo, come nel Trittico buranese 

composto da tre tele, La casa Azzurra 

(Trieste, Civico Museo Revoltella), La 

casa gialla e La casa rossa, esposti alla 

IX Biennale di Venezia del 1910, data 

intorno alla quale si può collocare an

che Case a Burano (cat. 73). Secondo 

Nicodemi “anche fuori di tempo, la 

capacità del sentire romantico, il gusto  

decorativo di Pieretto Bianco sono di 

una felice accessibilità, nascono da 

una convinta adesione al mondo che 

l’artista trasforma”43, e questa trasfor

mazione avviene in un linguaggio ge

nuinamente autentico.

Burano è certamente per lui la nuova 

Bretagna, quello che Pont Aven era 

per i Nabis, dove dipingere en plein air 

scorci lagunari e scene di vita quotidia

na, e dal 1911 al 1912 Pieretto condi

vide là la casa con Umberto Moggioli 

(Trento 1886Roma 1919), già allievo 

di Guglielmo Ciardi, Augusto Sezanne 

ed Ettore Tito all’Accademia di Belle 

Arti di Venezia dal 1904 al 1907. Pit

tore di paesaggi legati ad un naturali

smo descrittivo e simbolico, egli diver

rà una delle personalità più forti del 

gruppo capesarino dei “ribelli” intorno 

al critico Nino Barbantini, rivolti anche 

all’ambiente francese, vien nese e mo

nacense delle Biennali. È lui l’autore 

di una Sera a San Francesco del Deser-

to (19121913), paesaggio dell’anima 

tanto quanto il Ponte verde che unisce 

l’isola di Burano con Mazzorbo, ripreso 

in almeno due versioni, una di collezio

ne privata (cat. 74) e l’altra conserva

ta al Mart di Rovereto (fig. 34), opere 

emblematiche di una ricerca pittorica 
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neoimpressionista tra luce e colore in un continuo equilibrio degli impasti cro

matici, le campiture piane e l’idea di una sospensione atemporale del paesaggio.

E si torna così alla “magia del silenzio” dei 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 consape

volezza del suo essere tale e quale come è, il sentimento del colore nella sua essen

zialità 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.

Venezia che cerca di conservare prima sotto la dominazione austriaca fino all’an

nessione del Veneto al Regno d’Italia (18491866) una propria dignità, il sorriso 

nell’immane miseria e arretratezza culturale, con i suoi mendicanti, analfabeti, 

venditori e venditrici ambulanti, gondolieri e pescatori, ma anche con le sue tante 

famiglie aristocratiche e borghesi, nell’intimità delle loro case con i propri figli o 

in tranquille passeggiate all’aperto o in giro per musei e gallerie antiquarie. Vene

zia che sa guardare oltre, che sa reagire al declino politico e al degrado urbano e 

sociale con un rinnovato fervore edilizio, avviato comunque con gli austriaci, e poi 

proseguito, poiché nel penultimo decennio del secolo si assiste anche alla nascita 

di una Venezia industriale. Venezia dipinta da un gruppo di artisti, alcuni dei quali, 

ancora nei primi decenni del Novecento, continuano ad essere interessati meno 

alle profonde inquietudini del Decadentismo o ai misteri esoterici del Simbolismo, 

alla “crisi della ragione”, al vento delle cosiddette Avanguardie storiche, movimen

ti che aprirono inediti itinerari sperimentando nuove vie nei campi più disparati 

delle scienze umane, della filosofia, della letteratura e naturalmente dell’arte. La 

fig. 32 | Pieretto Bianco, Alla scuola di 

merletti a Burano, 1905,  

collezione privata.

fig. 33 | Pieretto Bianco, Pellestrina, 

collezione privata.

fig. 34 | Umberto Moggioli  

(Trento, 1886  Roma, 1919) 

Il Ponte verde 1911

olio su tela, 100,5 x 200,5 cm

MART 1208

Mart, Museo di arte moderna e 

contemporanea di Trento e Rovereto 

Deposito Fondazione Cassa di Risparmio 

di Trento e Rovereto.
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loro, infatti, è ancora un’arte volutamente scevra da ansiose tensioni freudiane e 

teorie relativiste. E politicamente non troppo impegnata, sebbene tra loro ci siano 

pittori reporter come Ippolito Caffi, che testimonia i bagliori delle bombe in Mar-

ghera, bombardamento nell’anno 1848-1849 (Venezia, Museo Correr), e che morirà 

nell’affondamento della Re d’Italia durante la battaglia di Lissa del 20 luglio 1866, 

mentre stava documentando gli scontri navali. Senza dimenticare l’eclettico Italico  

Brass (Gorizia 1870Venezia 1943), che, stabilitosi a Venezia nel 1895, oltre a 

dipingere impressioni veneziane con colori accesi di pittoreschi angoli della città 

come El rio de San Barnaba (cat. 70), briose istantanee popolari come Buratini a 

San Polo del 1909 (fig. 35), El sotoportego con le perlaie all’ombra, o La scuola dei 

merleti44, all’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, viene incaricato dal Comando 

Supremo e dalla Regia Marina di realizzare studi e schizzi nelle zone di combat

timento, viaggiando nella zona della Terza Armata, realizzando così una sorta di 

‘diario pittorico’ di paesaggi di guerra e soldati in azione. La narrazione pittorica 

di Brass della guerra tuttavia non è mai tragica, prevale una sorta di lirismo, il 

ricordo della cultura veneziana di Ricci, Tiepolo e Guardi, mediato dalla scoperta 

degli Impressionisti visti in occasione dei suoi viaggi studio effettuati a Monaco e 

Parigi. In San Marco in guerra, ciò che emerge è la malinconica luce grigia di una 

piazza con la facciata della Basilica coperta da reti, sacchi di sabbia e legname 

messi a protezione, che assurge a testimonianza di come la guerra avesse toccato 

anche luoghi d’arte lontani dal fronte45. E San Marco è pur sempre Acqua in Piazza 

San Marco (fig. 36)46, con la fila dei veneziani che camminano sulle passerelle (in 

questo oggi come ieri). In ultima analisi quindi, ciò che accomuna questi pittori di 

“scuola veneziana”, dai vedutisti di metà Ottocento come i Grubacs o Querena, ai 

pittori di genere e ritrattisti come Favretto e Milesi, ai paesaggisti come i Ciardi, e 

tanti altri artisti prima citati e altri ancora che potremmo citare, è 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 parte dall’idea pre

cisa di una Venezia trasparente, autentica, manifesta e comprensibile, senza essere 

tuttavia scontata: una Venezia semplicemente in chiaro.

fig. 35 | Italico Brass, Buratini a S. Polo, 

1909, collezione privata.

fig. 36 | Italico Brass, Acqua in Piazza San 

Marco, collezione privata.
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NOTE 

1. È il silenzio della poesia “Mein Glück”, una del

le 14 poesie o “Canzoni del principe Vogelfrei” 

(n. 346), che costituiscono l’appendice dell’ope

ra La gaia scienza del filosofo e poeta tedesco 

Friedrich Nietzsche, che aveva soggiornato a 

Venezia dopo l’abbandono della cattedra di filo

logia all’Università di Basilea avvenuto nel 1879, 

alloggiando con il discepolo musicista Peter Gast 

[Heinrich Köselitz], prima nei pressi di Piazza 

San Marco e poi a Fondamenta Nove, a palazzo 

Berlendis. A questo proposito, si legga anche 

ciò che scrive Massimo Cacciari, “Si prenda, ad 

esempio, Mein Glück: ciò che qui si impone non 

sono certo i voli di colomba o quei Lieder man

dati ‘in sanfter Kühle’, bensì il policromo Bau, la 

mole di San Marco – questa il poeta invidia, della 

sua forza vorrebbe bere l’anima. È allo ‘strenger 

Thurm’, che con balzo di leone svetta nell’alto, 

‘ricco di vittorie’, che egli si rivolge. Il suo occhio 

è aperto verso il ‘cupo azzurro’ del mare, quanto 

attento al perseverare della pietra. Nessuna vaga 

malinconia, nessun funereo simbolismo, ma 

davvero città, questa, di quelle albe che, secondo 

il motto di Aurora, ‘ancora devono risplendere’, 

e alla cui luce, la libertà, finalmente, avrà la for

za di stare, l’impazienza quella di costruire, e la 

grande, tragica serietà del gioco (la ‘giocoliera’ 

di Goethe!) potrà manifestarsi. Venezia non 

è città morta o destinata a morire – Venezia è 

città po stuma e inattuale”. [M. Cacciari, Venezia 

postuma, in Venezia nell’Ottocento, catalogo della 

mostra (Venezia, Ala Napoleonica e Museo Cor

rer, dicembre 1983marzo 1984), a cura di G. 

Pavanello, G. Romanelli, Venezia 1983, pp. 264

270, vedi p. 265 e note 11, 12].

2. L. Turchi, scheda Capriccio con Palazzo Labia 

n. 42 p. 136, in L’armonia del vero. Vita e paesaggi 

tra terre e acque 1842-1932, catalogo della mo

stra (Piazzola sul Brenta, Padova Villa Contarini 

10 settembre – 30 novembre 2015), a cura di L. 

Turchi, Torino 2015.

3. Nel suo discorso annuale in Accademia Selva

tico afferma che “l’arte non può, né potrà mai 

prosperar vigorosa se non sia scaldata da quelle 

credenze medesime che danno moto alla società 

tutta quanta, e quindi non si faccia rappresen

tatrice dell’idea contemporanea che sta come 

pietra angolare del pensiero comune” (p. 10). 

Vi è la necessità che la pittura storica “si inol

tri, per così dire, entro alla famiglia, ed evitando 

quanto ne oscura talvolta la dignità o ne avve

lena la pace, ci ponga dinanzi quelle scene che 

più giovano a lumeggiare la virtù. Poi scorra le 

vie e vi sorprenda quelle azioni che manifestano 

spesso nel popolo, nobilissimo il suo sentire” (p. 

25). E ancora, “la migliore confutazione a coloro 

che spregiano i soggetti tolti alla vita dell’oggi, e 

quindi stimano quasi disonorata l’arte se tocca i 

cenci e le pieghe del misero, sta ne’ fatti stessi 

che ci pongono sott’occhio alcuni odierni pitto

ri, i quali ben comprendendo quanta efficacia di 

sentimenti possa racchiudersi nella vita contem

poranea, da questa traggono soggetti ricchi di 

calorosa espressione che tornano all’universale 

graditi e vengono acquistati con degne merce

di dagli amatori, godenti di veder piuttosto in 

quelle tele le lagrime e il riso sinceri del buon 

artigiano, che non la magnanimità di Scipione” 

(p. 29) in P. E. Selvatico, Sulla convenienza di 

trattare in pittura soggetti tolti alla vita contempo-

ranea, discorso in “Atti dell’Imp. Reg. Accademia 

di Belle Arti in Venezia”, Venezia 1850.

4. N. Barbantini, XXV Biennale di Venezia, cata

logo dell’esposizione, Venezia 1950, n. 7 p. 40, 

tav. I. In elenco l’opera figura con data 1875, e 

risulta in collezione Alessandro Olgeni a S. Donà 

di Piave. Attualmente è a Venezia in collezione 

privata.

5. Dal 1862 Napoleone Nani insegna, infatti, 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia, Elementi 

di Figura, Statuaria e Anatomia, ruolo che rico



pre sino al 1873, quando risulta trasferito a Vero

na, e vinto il concorso per professore di Disegno 

e di Pittura, diviene Direttore dell’Accademia 

Cignaroli e della Scuola Brenzoni di Pittura e 

Scultura di Verona. Fra i suoi allievi ci sono Ales

sandro Milesi, Ettore Tito, Egisto Lancerotto.

6. Catalogo dell’Esposizione delle Belle Arti di Ve-

rona, Verona 1878, Sala IV, cat. 122 Sul Lago di 

Como, L. 700, p. 16.

7. L. Turchi, scheda Passeggiata sul lago, n. 2 

p. 56, in L’armonia del vero. Vita e paesaggi tra 

terre e acque 1842-1932, catalogo della mostra 

(Piazzola sul Brenta, Padova, Villa Contarini 10 

settembre – 30 novembre 2015), a cura di L. 

Turchi, Torino 2015.

8. P. Serafini, Il Refugium di Luigi Nono da sogget-

to a simbolo, catalogo della mostra (Modenanti

quaria 1119 febbraio 2017, Gallerie Maspes 21 

febbraio4 marzo 2017), Milano 2017, p. 11.

9. Il sestiere di Dorsoduro è eletto a ‘dimora’ di 

artisti fra Otto e Novecento. Alessandro Milesi, 

dopo la prima abitazione in Fondamenta Ognis

santi al numero civico 1458, presso il Rio Terà 

Foscarini, parrocchia di S. Trovaso, dal 1898 è 

con la famiglia al numero civico 1511 alle Zat

tere, all’angolo con Calle del Vento, dove ha un 

grande studio, ed è quindi poco distante dall’abi

tazione di Luigi Nono, che si era trasferito alle 

Zattere dopo il matrimonio con Rina Priuli Bon 

avvenuto il 18 aprile 1888. Ancora oggi targhe 

commemorative ricordano i due artisti. Ettore 

Tito invece abitò a San Barnaba, e così Gugliel

mo Ciardi che dopo aver sposato la veneziana 

Leonilda (Linda) Locatello, figlia del pittore 

Francesco Locatello, risiedette al numero civico 

3129 di San Barnaba, un palazzo in Fondamen

ta Alberti. Oggi il Palazzetto Tito in Dorsoduro 

2826, in Fondamenta Gherardini, già abitazione 

di Ettore e Luigi Tito che ha disegnato i fregi del

la facciata, è ora sede degli uffici della Fondazio

ne Bevilacqua La Masa. Egisto Lancerotto, che 

cambiò nel corso della sua vita più volte studio 

ed abitazione, nel 1879 è a Palazzo Dolfin, in 

Crosera San Pantaleone n. 3833, e ancora in Cro

sera San Pantaleone dal 1881 fino al 1885, dal 

1887 al 1892 risulta essere a San Trovaso, Calle 

Contarini Corfù, al civico 1057, nel 1894 a Palaz

zo Gambara, al civico 1054, dal 1900 sempre in 

Calle Contarini Corfù, al civico 1018, mentre dal 

1903 in Fondamenta Ognissanti al civico 1464, 

fino al 1912, quando andrà al Lido. (le notizie 

su Lancerotto sono tratte dal saggio di Camillo 

Tonini, in Lancerotto. Il ritorno di un protagonista, 

catalogo della mostra [(Stra, Venezia, Museo Na

zionale di Villa Pisani 7 aprile25 giugno 2017), 

a cura di M. Pregnolato, C. Tonini, Scandolara di 

Zero BrancoTreviso 2017, p. 35 e note 4, 5]. 

10. Si vedano Alessandro Milesi. L’anima nel co-

lore, l’eleganza nel ritratto, a cura di L. Turchi, 

Quinto di Treviso 2010, p. 10, note n.11 e 13 p. 

38; Alessandro Milesi pittore a cura di C. B. Tioz

zo, Venezia 1989, p. 12 e P. Serafini, Il pittore 

Luigi Nono (1850-1918). Catalogo ragionato dei 

dipinti e dei disegni. La vita, i documenti, le opere, 

Torino 2006, Vol. I, pp. 5253.

11.  Alessandro Milesi. L’anima nel colore, l’ele-

ganza nel ritratto, a cura di L. Turchi, Quinto 

di Trevi so 2010, nota n. 28 p. 39, e preceden

temente in E. Bassi, Alessandro Milesi uomo ed 

artista, in Tiozzo 1989 cit., p. 16.

12. G. Bigaglia, Mario Bacchelli, Alessandro Mile-

si, Ferruccio Rontini, mostre personali dei pitto

ri, catalogo di Bottega d’Arte, Livorno, febbraio 

1932, p. n.n.

13. Il Corpus Domini (‘Corpo del Signore’ in lati

no) è la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue 

di Cristo, ricorrenza liturgica della Chiesa Cat

tolica e quindi festa di precetto: celebra il miste

ro dell’Eucarestia istituita da Cristo nell’Ultima 

Cena. Fu papa Urbano IV che la rese fe stività 

universale cattolica a partire dall’11 agosto 

1264, con la Bolla Transiturus. In Italia ha luogo 

il giovedì della II settimana dopo la Pentecoste, 

con la possibilità di celebrarla anche la domenica 

successiva.

14. L. Turchi, scheda La tombola n. 3 p. 48, 49 

(ill.), in Egisto Lancerotto nelle Collezioni private 

1847-1916 nel Centenario della morte, a cura di 

L. Turchi, Scandolara di Zero Branco (Treviso) 

2016.

15. F. Pellegrini, scheda L’ultimo ricordo di fami-

glia, n. 54 p. 178, 179 (ill.), e D. Banzato, ivi, p. 

64, in Oreste Da Molin 1856-1921, catalogo della 

mostra (Padova, Musei Civici agli Eremitani 2 

aprile9 luglio 2006), a cura di D. Banzato, F. Pel

legrini, N. Stringa, P. Tieto, Padova 2006.

16. Si legga il saggio di M. 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, pp. 4146, in L’armonia del 

vero. Vita e paesaggi tra terre e acque 1842-1932, 

catalogo della mostra (Piazzola sul Brenta, Pado

va Villa Contarini 10 settembre – 30 novembre 

2015), a cura di L. Turchi, Torino 2015.

17. L. Chirtani, Arte e artisti. Bartolomeo Giulia-

no, in “Natura ed Arte”, anno IX, IIa s., pp. 9196 

[vedi pp. 9394], ill., giugno 1900. È interessante 

riportare qui la notizia che, dopo un accurato e 

delicato restauro dell’opera, di recente ritrova

ta in collezione privata, è emerso che l’autore 

firmò due volte la tela, nel 1876 e nel 1878, data 

a cui si può far risalire un ripensamento stesso 

del pittore, che “pulì” o alleggerì la scena del par
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Giuseppe Scarpa e Gino Meggiolaro come fonda

tore nel 1930 della “Archimede Gruden s.r.l.” che 

si occupa di spedizioni internazionali a Vene
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Lido di Venezia” (XV Esposizione Internazionale 

d’Arte della Città di Venezia, catalogo dell’espo

sizione, seconda edizione, Venezia 1926, sala 20, 
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cui il Gruden faceva parte e che passò così agli 

attuali eredi.

20. P. G. Molmenti, Giacomo Favretto e le sue 
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32. N. Stringa, Il paesaggio e la veduta: appunti per 

una storia, in G. Pavanello, N. Stringa, La pittura 

del veneto. L’ottocento, tomo II, Milano 2003, pp. 

593628, vedi p. 615.
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Culturale Bafile, Rio Terrà, Caorle 20 giugno25 

ottobre 2015), a cura di S. Cecchetto, L. Turchi, 

Venezia 2015, pp. 2131, vedi pp. 2526.
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in Mostra individuale del pittore Giuseppe Miti 
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1925, pp. 1718.
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41. M. Zerbi, scheda Il timone verde, n. 56 p. 91, 

in Paesaggi d’acqua. Luci e riflessi nella pittura 

veneziana dell’Ottocento, catalogo della mostra 

(Stra, Venezia, Museo Nazionale di Villa Pisani, 

28 maggio30 ottobre 2011), a cura di I. Reale, 

M. Zerbi, Torino 2011.

42. Per Pieretto Bianco si legga il volume Dalla 

Biennale a Caruso. Pieretto Bianco 1875-1937, a 

cura di E. Lucchese, E. Rollandini, Belluno 2013.

43. Pieretto Bianco, prefazione di G. Nicodemi, in 

Mostra personale di Pieretto Bianco, catalogo (Mi

lano, Galleria L. A. Schopinich & Figlio, 27 ot

tobre11 novembre 1934), Milano, 1934, p.n.n.

44. 43 opere furono esposte nella mostra indi

viduale di Italico Brass, alla IX Biennale venezia

na. Due opere erano incentrate in particolare su 

San Barnaba e due sui “burattini” che riportiamo 

qui: sala 24, Italico Brass. Impressioni veneziane: 

n. 6, El sotoportego; n. 9 I buratini a Santa Mar-

gherita; n. 10, I buratini a San Polo; n. 18 El pon-

te de San Barnaba; n. 19 El rio de San Barnaba;  

n. 29 La scuola dei merleti; p. 101, in catalogo del

la IX Esposizione Internazionale d’Arte della città 
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guerre, lo vide presente come componente della 

Commissione edilizia del Comune e come mem
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