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Premessa

Nel 1807 per decreto napoleonico fu rifondata l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia e ad essa venne assegnata una nuova se-
de. Questa si identificò nel soppresso convento dei canonici 
lateranensi e nell’adiacente Scuola Grande della Carità1. L’ar-
chitetto Giannantonio Selva, sostituito alla morte nel 1819 da 
Francesco Lazzari, si impegnò all’adeguamento del luogo per 
creare spazi idonei per l’educazione artistica e per ospitare la 
Pinacoteca. Nel 1817 Leopoldo Cicognara, presidente dell’Ac-
cademia, poté inaugurare solennemente quegli spazi2. Era solo 
l’inizio di una lunga serie di lavori che si protrassero per tutto 
il XIX secolo.
Ben presto, infatti, ci si preoccupò di dare anche una confor-
mazione ‘artistica’ alla facciata consona alla nuova destinazione 
dell’edificio, che rimaneva per molti ancora troppo legata all’o-
riginaria funzione religiosa assistenziale. Nel giugno del 1810 
Galgano Cipriani, docente di incisione presso l’Accademia, 
aveva espresso in proposito la sua opinione al presidente Ci-
cognara individuando nelle statue realizzate da Giovanni Maria 
Morlaiter l’elemento di maggiore disturbo e caldeggiandone 
pertanto l’eliminazione:

Nel guardare poi la facciata la più architettata di questo sud-
detto Locale, ove c’è la pubblica esposizione nel suo interno, 
io dico frà me. – Chi rappresenta quella Statua alla estremità 
della medesima?… forse, l’Autor Divino del Gladiator Com-

battente?… Di chi sono le altre due laterali?… Sarà Raffaello 
e Michelangelo. – Chi è quella nel posto Eletto, alla sommità 
della porta intra una proporzionata nicchia?… È l’immagi-
ne del più sublime Veneto onor della pittura, che ognun con 
occhi fissi l’ammira, e si chiama felice chi vantar si può d’es-
ser della Sua Patria. Oh come la Gioventù presente nel veder 
questi Soggetti Sublimi si sente elettrizzata all’emulazione, alla 
Gloria!… Quando mi accorgo che questo è un mio sogno, e 
che son quelle, in vece, Santi e Madonne, dico; bravi foste frati 
o preti; quando questa era Chiesa conosceste il cuore umano. 
Ora è questa una facciata bugiarda. Dunque è meglio che non 
vi stian più. Resterà non ostante, forse, facciata di Chiesa: ma 
ci sarà quest’inconveniente di meno3.

I. I lavori (1823-1830) e il rilievo della facciata della Scuola Grande 
della Carità (1756-1823)

Passarono tuttavia tredici anni prima che la questione della fac-
ciata venisse ufficialmente discussa dal consiglio accademico.

Fra gli oggetti contemplati nel Preventivo delle spese Straor-
dinarie per l’anno 1822.1823 eravi quella di ridurre la Facciata 
della Scuola detta la Carità a miglior forma spogliandola di 
alcuni goffi ornamenti, e facendole prendere, deposta l’attuale 
apparenza di Chiesa, un carattere più confacente alla propria 
destinazione4.

ELENA CATRA, MONICA DE VINCENTI

DALLA SCUOLA GRANDE DELLA CARITÀ 
ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA: IL CICLO 
SCULTOREO DI GIOVANNI MARIA MORLAITER 
E I LAVORI OTTOCENTESCHI PER LA NUOVA FACCIATA

Giovanni Battista Cecchini, Stato presente del prospetto 
principale della I. R. Accademia di Belle Arti (Prospetto 
della facciata della Scuola Grande della Carità). Venezia, 
Archivio di Stato

Desideriamo esprimere il nostro più vivo ringraziamento 
a Matteo Ceriana, Maichol Clemente, Pasquale Cordioli, 
Martina Frank, Antonio Mazzucco, Vittorio Pajusco, 
Piera Evelina Zanon.
La stesura del presente contributo, frutto della stretta e con-
corde collaborazione delle due autrici, compete interamente 
alla responsabilità di Elena Catra per il paragrafo I e alla 
responsabilità di Monica De Vincenti per il paragrafo II.

1 Sul trasferimento della sede accademica al-
la Carità si veda E. Bassi, L’Accademia di Belle 
Arti e Leopoldo Cicognara, in Venezia nell’età di 
Canova. 1780-1830, catalogo della mostra (Ve-
nezia, Procuratie Nuove), a cura di E. Bassi et 
al., Venezia 1979, pp. 239-245; M. Bisson, Nel 
complesso della Carità. Restauri ed adattamenti per la 
nuova sede dell’Accademia, in L’Accademia di Belle 
Arti di Venezia. L’Ottocento, a cura di N. Stringa, 
I, Crocetta del Montello 2016, pp. 87-117 (con 
bibliografia precedente).

2 Su questo argomento si veda in particolare: 
Canova, Hayez, Cicognara l’ultima gloria di Vene-

zia, catalogo della mostra (Venezia, Gallerie 
dell’Accademia), a cura di R. De Feo, P. Marini 
e F. Mazzocca, Venezia 2017.

3 Venezia, Archivio Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia (d’ora in poi AABAVe), Atti, b. 3, 1810, Let-
tera di Galgano Cipriani, Venezia 30 giugno 1810.

4 Venezia, Archivio di Stato di Venezia (d’ora in 
poi ASVe), Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 
3/6 Facciata dell’Accademia, 1825, c. n. 172, 
Venezia 6 giugno 1823.

Ora è questa una facciata bugiarda

Galgano Cipriani, 30 giugno 1810
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Con queste parole Cicognara e Antonio Diedo, segretario 
dell’Accademia di Belle Arti, si rivolsero nel giugno del 1823 al 
Governo Generale di Venezia, annunciando l’avvio dei lavori 
per la nuova facciata dell’Accademia. Erano trascorsi sessan-
tadue anni dal rifacimento progettato da Giorgio Massari che 
nel 1756 era stato incaricato dal Capitolo generale della Scuola 
Grande della Carità di ricostruire il prospetto dell’edificio in 
sostituzione di quello gotico (fig. 1) definito “d’una antica or-
dinaria architettura di pietra cotta, a differenza d’altre Scuole 
Grandi d’esterna nobile apparenza”. La nuova facciata della 
Carità, al pari di quelle delle Scuole Grandi di San Marco, San 
Rocco e San Teodoro, avrebbe dovuto cioè essere più fastosa 
per esprimere adeguatamente lo splendore e la magnificenza 
della Confraternita5. 
Negli anni venti dell’Ottocento l’assuntore dei lavori per il 
nuovo adeguamento del prospetto fu Vincenzo Fadiga risul-
tando, in gara con Giovanni Cadorin e Giuseppe Spiera, lo 
scalpellino che aveva offerto il preventivo più conveniente6. 
Il “Preventivo per la riduzione della facciata […]” presenta-
to dall’allora professore supplente di architettura Francesco 
Lazzari7 nel luglio 1823 e poi lievemente modificato un anno 

dopo dall’architetto Lorenzo Santi membro accademico e ag-
giunto all’Ufficio Fabbriche8, prevedeva una spesa di 3244:25 
lire italiane a cui si aggiunsero altre 767:00 lire italiane per il 
compimento dei lavori9. In un lungo e dettagliato piano dei 
lavori Francesco Lazzari ci descrive il progetto10. Scartata l’i-
potesi di demolire e ricostruire ex novo la facciata che avrebbe 
causato danni alla sala principale che già custodiva la Pinaco-
teca, l’Imperial Regia Direzione delle Pubbliche Costruzioni 
in accordo con l’Accademia accettò il progetto che prevedeva 
in sintesi 

di levare la Nicchia colla statua della Beata Vergine, che ora 
esiste sopra la Porta, di cancellare fra i piedistalli gli emblemi 
che erano relativi alla cessata Scuola; di rinnovare intieramente 
la parte superiore della facciata, ch’è al dissopra della trabea-
zione dell’ordine, di sostituir poi a questa un semplice atti-
co, alloggetto di coprire il tetto, ed alla suddetta Nicchia uno 
Stemma, ed Iscrizione da eseguirsi in bronzo. Allorchè pelle 
ragioni di sopra esposte, non è compatibile la ricostruzione 
della facciata, meglio per vero dire, e con maggior economia, 
non si poteva ottenere lo scopo prefissosi11.

5 Le vicende costruttive del prospetto sono state 
ben delineate da E. Bassi (Architettura del Sei e 
Settecento a Venezia, Napoli 1962, pp. 330-331) e 
P. Modesti (Le trasformazioni storico-costruttive del 
complesso della Carità, in Progettare un Museo, le nuo-
ve Gallerie dell’Accademia di Venezia, a cura di R. 
Codello, Milano 2005, pp. 20-69), da cui è tratta 
anche la citazione (ivi, pp. 23, 65 nota 35).

6 Il contratto tra Fadiga e il Governo venne fir-

mato il 21 settembre 1827 come riportato in 
ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, 1828, c. n. 14213/784, 
Venezia 5 aprile 1828.

7 Francesco Lazzari (Venezia 1791-1871). Il luogo 
di nascita è stato ricavato da diversi documenti 
originali dell’Accademia che registravano i detta-
gli personali dei professori. In Appendice, n. 2 un 
profilo manoscritto su Lazzari che precisa alcuni 

dati biografici aggiornando così quando riporta-
to in M. Savorra, Lazzari, Francesco, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, 64, Roma 2005, pp. 202-
204. Si veda E. Catra, alla voce Lazzari Francesco 
in Biografie degli architetti, in Giacomo Quarenghi e 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, catalogo della 
mostra (Venezia, Magazzino del Sale n. 3, Ac-
cademia di Belle Arti), a cura di A.G. Cassani, 
Cinisello Balsamo 2018, pp. 227-230.

1 Antonio Canaletto, Venezia, campo San Vidal e Santa Maria della Carità (Il laboratorio dei tagliapietra), particolare. Londra, The National Gallery
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Nel 1824 Lazzari consegna quattro disegni tra cui il rilievo 
(“allegato A”) (tav. in apertura) che, come riporta la dicitu-
ra ad esso sottostante, rappresenta lo stato della facciata nel 
1823. Rispetto all’incisione di Luigi Viganò (fig. 2), unica fon-
te fino ad oggi nota testimoniante lo stato settecentesco della 
facciata, tale rilievo rappresenta nel dettaglio anche l’appara-
to statuario interamente realizzato da Morlaiter entro i primi 
mesi del 176112 permettendoci di riconoscere per la prima 

volta i soggetti di tutte le figure e delle decorazioni. La fac-
ciata vi appare scandita da quattro colonne corinzie, caratte-
rizzata da una grande porta centrale architravata sovrastata 
da una nicchia in cui è collocata una statua della Madonna con 
il Bambino a cui si affiancano, all’altezza del primo piano, due 
finestre centinate. Il coronamento, costituito da un frontone 
centrale a lunetta raccordato ai fianchi da elementi ricurvi, è 
invece ornato da un Rilievo con angeli che reggono una ghirlanda e 

8 Per Lorenzo Santi (Siena 1783 – Venezia 1842) 
si veda E. Catra, Lorenzo Santi (1783-1839), 
eclettico architetto, ornatista, frescante e teorico, in 
Giacomo Quarenghi e l’Accademia, cit., pp. 127-
137 (con bibliografia precedente).

9 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, 1825, c. Allegato A, Pre-
ventivo per la riduzione della Facciata […], Vene-

zia 4 agosto 1823 e c. Allegato B, Preventivo per le 
proposte aggiunte a compimento della ideata ridu-
zione della facciata […], Venezia 4 agosto 1823.

10 Si veda Appendice, n. 1. ASVe, Governo Veneto, 
Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 Facciata dell’Accade-
mia, s.f. 1825, c. Fabbisogno per la riduzione 
della Facciata [s.d. (1823)].

11 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 

Facciata dell’Accademia, s.f. 1827, c. n. 900, Ve-
nezia 3 maggio 1824. 

12 Il 22 febbraio del 1761 la facciata della Scuola ri-
sultava, infatti, terminata anche se non tutte le sta-
tue erano state ancora poste in opera (vedi ASVe, 
Scuola Grande di Santa Maria della Carità, b. 271, f. 
202v, 22 febbraio 1760 [m.v.]; documento citato da 
P. Modesti, Le trasformazioni, cit. p. 65, nota 47).

2 Luigi Viganò, Accademia delle Belle Arti (in Ventiquattro vedute principali della città di Venezia, Milano [1800-1850], tav. 21)
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da tre figure acroteriali: la Carità al centro, la Fede a sinistra, la 
Speranza a destra13.
La testimonianza grafica esclude in via definitiva che la statua 
della Madonna in facciata possa essere identificata con quella 
dell’Immacolata, oggi collocata nella chiesa di San Pietro di Ca-
stello (figg. 3-4)14, e permette inoltre di riconoscere tra le opere 
plastiche del “fondo di bottega” di Morlaiter, custodito nelle 
collezioni civiche veneziane, i bozzetti in terracruda delle Virtù 
teologali poste sugli acroteri che furono approntati dal maestro 
veneziano (figg. 5-10)15. 
All’inizio dei lavori ottocenteschi il progetto e il contratto con 
lo scalpellino Fadiga prevedeva: “Per tutte le descritte opera-
zioni sarà in arbitrio del ripetuto Scalpellino l’usare del materia-

le già tolto d’opera, che gli si rinunzia per intero in compenso, 
unitamente alle tre Statue, ed acroteri sovrapposti al bassori-
lievo con putti, e la Statua della B. Vergine”16. Come avremo 
modo di vedere in seguito, parte delle sculture trovarono una 
nuova collocazione.
Oltre al menzionato rilievo, Lazzari consegna all’Imperial Regia 
Direzione delle Pubbliche Costruzioni tre progetti. Nell’“alle-
gato B” l’architetto propone l’eliminazione delle decorazioni 
legate alla vecchia Scuola Grande e la riduzione dell’altezza del 
fronte e dei suoi lati. Lazzari apre a due opzioni: lasciare l’attico 
spoglio (fig. 11) oppure decorarlo con quattro sculture imper-
sonificanti le Arti17 (fig. 12). Nell’“allegato C” l’oggetto della 
discussione sono lo stemma da porre al centro della facciata e 

13 Le Virtù teologali e la Madonna riprendono sogget-
ti e temi presenti anche negli apparati decorativi 
pittorici interni della Scuola: nella Sala dell’Alber-
go, nella Nuova Cancelleria, nella Sacrestia Nuo-
va e nell’Atrio (vedi Scuola della Carità, in Le Scuole 
di Venezia, a cura di T. Pignatti, Milano 1981, pp. 
34-40). L’attribuzione al maestro veneziano delle 
quattro statue della facciata della Carità, già in-
dicata da G. Moschini, secondo cui i “lavori di 
scultura si interni che esterni di questa fabbrica 
si travagliarono da Giammaria Morlaiter” (Della 
Letteratura veneziana del secolo XVIII fino à nostri 

giorni, Venezia 1806, III, p. 100), è confermata 
da P. Modesti (Le trasformazioni, cit., pp. 24, 65, 
nota 47) che tuttavia nomina erroneamente lo 
scultore Giuseppe come fa pure M. Bisson (Nel 
complesso della Carità, cit., p. 103).

14 L’identificazione è stata ribadita anche da P. 
Modesti (ivi, pp. 24, 65 nota 46) in accordo 
con A. Ress, Giovanni Maria Morlaiter, München 
1979, pp. 41, 80, nota 123, fig. 81. L’opera fu 
invece commissionata dal Capitolo a Morlaiter 
nel 1765 per l’altare della Sala Terrena della 
Scuola e si accompagnava alle figure dei san-

ti Pietro Orseolo e Pietro Acotanto di cui oggi s’è 
persa traccia (S. Moschini Marconi, in Gallerie 
dell’Accademia di Venezia. Opere d’arte dei secoli 
XVII, XVIII, XIX, Roma 1970, pp. 230-231, 
nn. 562-563). Nelle collezioni del Museo del 
Settecento Veneziano di Ca’ Rezzonico è con-
servato il bozzetto in terracruda dell’opera, cfr. 
M. De Vincenti, Catalogo del “fondo di bottega” di 
Giovanni Maria Morlaiter, in “Bollettino dei Mu-
sei Civici Veneziani”, s. III, 6, 2011, p. 32, n. 
66. La statua dell’Immacolata fu trasportata nella 
basilica di San Pietro dall’Accademia di Belle 

3 Giovanni Battista Cecchini, Stato presente del prospetto principale della I. R. Ac-
cademia di Belle Arti (Prospetto della facciata della Scuola Grande della Carità), par-
ticolare della Madonna con il Bambino. Venezia, Archivio di Stato

4 Giovanni Maria Morlaiter, Madonna. Venezia, chiesa di San Pietro di Ca-
stello
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la statua sulla sommità dell’attico18 (fig. 13). Nell’“allegato D” 
si inserisce la novità delle finestre. “Ritenuto poi che le fine-
stre debbono sussistere per dar lume alla scala ed agli adiacenti 
quadri, si approva quindi la costruzione delle medesime per-
mettendo che gli ornamenti e simboli relativi alle Belle Arti 
venghino posti non ai piedi delle colonne, ma subito sotto le fi-
nestre stesse. La forma di queste ultime viene approvata a guisa 
del disegno dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia Lettera 
D”19 (fig. 14).
Sappiamo che nessuno dei tre disegni proposti da Lazzari 
venne approvato in toto dall’Aulica Commissione degli Studi 
di Vienna. La Commissione viennese voleva che la facciata 
dell’Accademia richiamasse il più possibile l’Arco di Trionfo 

di Settimio Severo20. In questo senso non venne approvata la 
divisione in tre parti dell’Attico con il prolungamento delle co-
lonne, né venne approvata la piccola iscrizione voluta invece su 
una sola linea a grandi caratteri come nell’arco romano preso 
a modello. Il 13 agosto 1825 la Commissione comunica che 
invierà “un nuovo disegno rettificato pienamente secondo le 
esposte idee sia per rapporto all’attico, ed all’iscrizione, sia per 
rapporto al gruppo che sormontar deve l’edifizio”21.
Il nuovo disegno prevedeva quindi l’eliminazione di tutti i de-
cori e statue del secolo precedente; la posa della statua sim-
bolo dell’Accademia come da medaglia già in uso per i premi 
sulla sommità dell’arco22 (fig. 15); l’aggiunta delle finestre sotto 
le quali verranno inseriti gli emblemi delle arti e l’inserimento 

Arti nel 1814, come ricorda A. Regazzi (Brevi 
cenni al forestiero che visita la castellana basilica di San 
Pietro Apostolo, Venezia 1850, p. 9; citato in M. 
De Vincenti, Catalogo, cit., p. 32, n. 65).

15 La storia dell’insieme di terrecrude e terrecotte 
si trova in M. De Vincenti, Storia del “fondo di 
bottega” di Giovanni Maria Morlaiter nel Museo del 
Settecento Veneziano di Ca’ Rezzonico, in “Bolletti-
no dei Musei Civici Veneziani”, s. III, 6, 2011, 
pp. 7-11; per i bozzetti delle statue vedi Ead., 
Catalogo, cit., pp. 27-28, nn. 46-48.

16 Era già accaduto anche per i lavori della chiesa 

della Carità per la quale aveva lavorato sempre 
Fadiga; si veda A. Zorzi, Venezia scomparsa, Mi-
lano 1984, p. 347.

17 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, s.f. 1826, c. n. 4138 
Vienna 13 agosto 1825.

18 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, s.f. 1826, c. n. 4138 
Vienna 13 agosto 1825.

19 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 
3/6 Facciata dell’Accademia, s.f. 1826, c. n. 
4713/1094 Vienna 16 ottobre 1826.

20 Il riferimento è riportato in ASVe, Governo Vene-
to, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 Facciata dell’Accade-
mia, s.f.1826, c. n. 4138 Vienna 13 agosto 1825.

21 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, s.f. 1826, c. n. 4138 
Vienna 13 agosto 1825.

22 Contrariamente a quanto riportato da E. Bas-
si, L’architetto Francesco Lazzari, in “Rivista di 
Venezia”, XIII, 1934, p. 242 e Ead., La Regia 
Accademia di Belle Arti di Venezia, Firenze 1941, 
p. 49, non ci fu nessun compromesso che fe-
ce scegliere come iconografia una Minerva che 

5 Giovanni Battista Cecchini, Stato presente del prospetto principale della I. R. Ac-
cademia di Belle Arti (Prospetto della facciata della Scuola Grande della Carità), par-
ticolare della Fede. Venezia, Archivio di Stato

6 Giovanni Maria Morlaiter, Fede. Venezia, Ca’ Rezzonico – Museo del Sette-
cento Veneziano
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dello stemma asburgico sopra la porta. Il Consiglio Accade-
mico si riunì l’8 gennaio 1826 votando all’unanimità l’impos-
sibilità di sopprimere la divisione dell’attico, che venne quindi 
mantenuta23.
I lavori prevalentemente architettonici dal 1826 andranno 
avanti regolarmente, mentre per i lavori scultorei il Governo 
dispose nel 1827 che venissero affidati “ai giovani alunni ca-
paci di eseguirli”24, decisione che portò ad una serie di intoppi. 
Gli emblemi delle Arti e lo Stemma Imperiale vennero affidati 

a Luigi Cecchetto alunno dell’Accademia e il “Gruppo della 
Minerva seduta sul Leone Adriatico” (ovvero la dea protettrice 
delle arti e delle scienze e il simbolo di Venezia) ad Antonio 
Giaccarelli25. Quest’ultimo affidamento avrà un susseguirsi di 
difficoltà che portarono al rallentamento dei lavori.
La pietra scelta per l’esecuzione di tutte le decorazioni fu quella 
d’Istria “per la maggior durata delle Statue in discorso, e perché 
di tal pietra è pur la facciata, a ornamento della quale sono 
introdotte”26. Già dal 1822 Luigi Zandomeneghi27, professore 

doma un leone ma fu la stessa Commissione 
Viennese a suggerire che sopra l’attico venisse 
posto quello che già era l’emblema dell’Accade-
mia ossia la medaglia ideata da Angelo Pizzi nel 
1809. Per l’emblema ideato da Pizzi si veda E. 
Noè, Lo scultore Angelo Pizzi (Milano 1775-Vene-
zia 1819), in “Saggi e Memorie di storia dell’ar-
te”, 36, 2012, pp. 259-260.

23 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, s.f. 1826, c. Estratto 
del Processo Verbale 8 gennaio 1826. I compo-
nenti del Consiglio Accademico e firmatari so-
no: Francesco Astori, Aggiunto alla Cattedra di 

Architettura, Giovanni Carlo Bevilacqua Mem-
bro Accademico, Giuseppe Borsato Profes-
sore di Ornamenti, Antonio Bosa e Vincenzo 
Chilone membri accademici, Galgano Cipriani 
Professore d’Incisione, Bernardino Corniani 
conservatore Accademico, Bartolomeo Ferra-
ri, Antonio Florian, Giuseppe Gallo Lorenzi 
membri accademici, Francesco Lazzari Profes-
sore Supplente di Architettura, Giacomo De 
Martini Membro Accademico, Teodoro Mat-
teini Professore di Pittura, Francesco Novelli, 
Tranquillo Orsi, Giovanni Alvise Pigazzi, Lat-
tanzio Querena membri accademici, Giovanni 

Pietro Rota Aggiunto per l’Ornato, Giuseppe 
Salvadori, Lorenzo Santi e Sebastiano Santi 
membri accademici. I disegni con la facciata de-
finitiva sono conservati nel fondo disegni della 
Biblioteca del Museo Correr di Venezia e sono 
stati più volte pubblicati.

24 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, 1827, c. n. 155 Vene-
zia 7 settembre 1827 a firma Diedo.

25 Antonio Giaccarelli (Venezia 1799 – Milano 
1838). Per un suo profilo si veda: Necrologia ita-
liana del 1838, in “Rivista Europea”, II, 1839, 
parte I, p. 157; F. De Boni, Biografia degli artisti, 

7 Giovanni Battista Cecchini, Stato presente del prospetto principale della I. R. Ac-
cademia di Belle Arti (Prospetto della facciata della Scuola Grande della Carità), par-
ticolare della Speranza. Venezia, Archivio di Stato

8 Giovanni Maria Morlaiter, Speranza. Venezia, Ca’ Rezzonico – Museo del 
Settecento Veneziano
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supplente di scultura, e Cicognara, per abbattere i costi di do-
gana e trasporto da Carrara, avevano optato per l’utilizzo della 
pietra d’Istria per le diverse opere scultoree da eseguire a Vene-
zia28. Questa pietra più conveniente di quella di Carrara aveva 
però un difetto, non si trovava in blocchi di dimensioni tali da 
permettere ad uno scultore di realizzare un’opera in un unico 
monolite. Giaccarelli fu quindi costretto a compiere l’impresa 
di realizzare il suo gruppo della Minerva componendo assieme 
dodici pezzi (fig. 16)29.

Il 22 agosto 1828 Diedo comunica che Giaccarelli ha ultimato 
il modello in gesso e attende i blocchi di pietra30. Il 7 luglio 
182931, come confermato da un sopralluogo di Zandomeneghi 
sovraintendente ai lavori di scultura32, Giaccarelli aveva tolto 
dai punti la statua, la parte prettamente “meccanica” era quindi 
terminata, ma rimaneva ancora molto da fare e necessitava an-
cora di tempo perché l’opera venisse terminata. Zandomeneghi 
infine afferma: “Rendo poi certa la venerata Presidenza mede-
sima, che il di lui lavoro sarà per fare onore allo Stabilimento 

Venezia 1840, p. 420; P.A. Paravia, Discorsi acca-
demici ed altre prose, Torino 1843, pp. 218-224; E. 
Noè, Leopoldo Cicognara e l’Accademia di Venezia, 
in “Studi neoclassici”, II, 2014, p. 73.

26 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, s.f. 1826, c. Preven-
tivo della spesa a firma di Diedo. Anche se il 
preventivo si riferisce alle quattro statue pro-
poste inizialmente vale anche per le decorazio-
ni successive. 

27 Per Luigi Zandomenghi si veda E. Catra, Omag-
gio a Luigi Zandomeneghi, in Canova, Tiziano e la 
Basilica dei Frari a Venezia nell’Ottocento, a cura 

di E. Catra, I. Collavizza e V. Pajusco, Trevi-
so 2017, pp. 163-167 e E. Catra, Luigi, Pietro e 
Andrea Zandomeneghi, un secolo di scultura veneziana 
(1778-1866), in L’impressionismo di Zandomeneghi, 
catalogo della mostra (Padova, Palazzo Zaba-
rella), a cura di F. Dini e F. Mazzocca, Venezia 
2016, pp. 56-67.

28 ASVe, Governo Veneto, Accademia di Belle Arti, 
1822, b 1955, fasc. XX 18/9 Cave di Marmo.

29 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 
3/6 Facciata dell’Accademia, c. n. 5 Venezia 
27 Gennaio 1829. Si veda anche c. Venezia 26 
maggio 1829 a firma Sebastian Gavagnin, a cui 

vengono pagate 900 L. per l’“importare dei do-
dici Massi da me forniti pel lavoro della Miner-
va adaggiata sul Leone Adriatico convenuti li 15 
Dicembre 1828”.

30 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, 1828, c. n. 157 Vene-
zia 22 agosto 1828.

31 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, c. n. 153 Venezia 7 lu-
glio 1829.

32 ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 
Facciata dell’Accademia, c. 30 luglio 1829 a fir-
ma di Luigi Zandomeneghi.

9 Giovanni Battista Cecchini, Stato presente del prospetto principale della I. R. Ac-
cademia di Belle Arti (Prospetto della facciata della Scuola Grande della Carità), par-
ticolare della Carità. Venezia, Archivio di Stato

10 Giovanni Maria Morlaiter, Carità. Venezia, Ca’ Rezzonico – Museo del Set-
tecento Veneziano
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che lo educò, giacchè nel Leone (che è molto più sviluppato 
della Minerva) ci sono le tracce di un sapere canuto anzi che 
delli sforzi di un bravo Alunno”. Nel febbraio del 1830 Giusep-
pe Borsato professore di Ornato33, Lazzari e Tranquillo Orsi 
professore di Prospettiva si riunirono per giudicare il gruppo 
di Giaccarelli che lo ritennero “condotto a tal punto da potere 
essere collocato in cima all’attico” (fig. 17)34.
Dopo l’annessione di Venezia all’Italia venne eliminato lo 
stemma asburgico realizzato da Giacomo Spiera in sostituzione 
di quello andato distrutto nel 184835, per sostituirlo con quello 
di Casa Savoia. Dal 1866 al 1874 in attesa di reperire i fondi 
venne provvisoriamente realizzato uno stemma ad olio su tela 
poi sostituito da quello del Regno d’Italia realizzato da Loren-
zo Moretti Larese in pietra di Verona nel 187436 (figg. 18-20). 
Nel 1938 venne tolta anche la Minerva sul leone poi collocata nei 

giardini di Castello37, consegnandoci così la facciata come la 
ammiriamo ancora oggi.

II. Destino delle sculture di Giovanni Maria Morlaiter

Il ritrovamento della nuova documentazione attinente il rifa-
cimento ottocentesco della facciata della Scuola Grande della 
Carità, progettata ed eretta da Giorgio Massari tra il 1756 e 
176138, rappresenta un contributo fondamentale all’ampliamen-
to del catalogo di Giovanni Maria Morlaiter e alla conoscenza 
della tarda maturità della sua attività che lo vede ancora asso-
ciato allo stimato architetto in alcune delle imprese decorative 
cittadine più prestigiose dell’epoca.
Innanzitutto, come s’è detto, il dettagliato rilievo della facciata 

33 Per Giuseppe Borsato si veda R. De Feo, Giu-
seppe Borsato 1770-1849, Verona 2016 (con bi-
bliografia precedente).

34 AABAVe, Atti, b. 31, 1830, cc. 5 e 9 febbraio 
1830.

35 AABAVe, Atti non compresi nel titolario 1841 – 
1860, b. 129 Varie 1849 Governo Provvisorio, 
c. n. 213 Venezia 8 settembre 1849.

36 Il preventivo per la costruzione dello stemma 
venne presentato da Moretti Larese il 3 novem-
bre 1866 cfr. AABAVe, Fabbricati e oggetti diversi, 
III 1/3, b. in corso di inventariazione, f. Stemma 
reale. Nello stesso fascicolo si trova una breve 

cronistoria dei lavori della facciata subiti nel XIX 
secolo scritta da Giovanni Battista Cecchini; per 
questo documento si veda Appendice, n. 3.

37 In quello stesso anno venne probabilmente eli-
minato anche lo stemma sabaudo.

38 La possibilità che Bernardino Maccaruzzi non 
abbia seguito l’erezione della nuova facciata 
della Scuola al posto di Giorgio Massari, così 
come affermato da G. Moschini (Della Lettera-
tura, cit. p. 116), si evince dai documenti, come 
giustamente ha sottolineato P. Modesti (Le tra-
sformazioni, cit., p. 24). 

39 M. De Vincenti, Catalogo, cit., pp. 27-28, nn. 46-

48 (con bibliografia precedente). La prima attri-
buzione a Giovanni Maria Morlaiter di “tutte le 
statue e le sculture sì interne che esterne della 
scuola di santa Maria della Carità” si deve a 
Giannantonio Moschini (si veda nota 13).

40 Sulle statue dello scalone si veda S. Moschini 
Marconi, in Gallerie dell’Accademia di Venezia. 
Opere d’arte dei secoli XVII, XVIII, XIX, Roma 
1970, pp. 230-231, nn. 562-563.

41 Ciò accade, infatti, anche per altri modellini 
che si conservano nel “fondo di bottega” dello 
scultore, quali i bozzetti della Carità e dell’Umiltà 
approntati da Morlaiter per la facciata della chie-

11 Francesco Lazzari e Giovanni Battista Cecchini, Allegato B – I proposta, Pro-
getto di riduzione del Prospetto principale della Imperial Regia Accademia di Belle Arti. 
Venezia, Archivio di Stato

12 Francesco Lazzari e Giovanni Battista Cecchini, Allegato B – II proposta, 
Progetto di riduzione del Prospetto principale della Imperial Regia Accademia di Belle 
Arti. Venezia, Archivio di Stato
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settecentesca eseguito da Giovanni Battista Cecchini nel 1823 
(tav. in apertura) ha permesso di individuare tra i bozzetti e i 
modelli dell’atelier dell’artista a Ca’ Rezzonico i tre studi plastici 
in terra cruda della Fede, della Speranza e della Carità (figg. 6, 8, 
10) corrispondenti nel portamento alle statue acroteriali sep-
pur graficamente rappresentate con sensibilità squisitamente 
neoclassica39. 
I tre modellini furono inseriti con ragione nel catalogo di Mor-
laiter da Lorenzetti e da Ress, il quale ne aveva posto in rela-
zione uno, quello della Carità (fig. 10), con la statua della Carità 
verso il prossimo (fig. 21), che tuttora orna lo scalone d’ingresso 
dell’ex Scuola Grande veneziana, insieme al pendant raffigurante 
la Carità verso Dio, progettato dall’allievo di Massari, Bernardino 
Maccaruzzi40. Tuttavia, le varianti presenti tra la terracruda e il 
marmo hanno condotto chi scrive ad escludere un legame di-

retto tra le due opere e a proporre per le tre crete di Ca’ Rezzo-
nico una possibile relazione con statue non ancora individuate, 
ma destinate ad essere allocate sugli acroteri di una facciata, 
come quelle di analogo soggetto previste da Giorgio Massari 
alla Pietà che tuttavia non furono mai eseguite41. 
In questa chiesa come nella Scuola Grande della Carità si ri-
proponeva proprio negli stessi anni il sodalizio pluridecennale 
che legava architetto e scultore in una straordinaria sintonia di 
visione e intenti42. Alla Pietà Massari aveva affidato ancora una 
volta a Morlaiter la completa traduzione di un suo progetto, 
in questo caso si trattava dell’altare maggiore la cui erezione 
era stata patrocinata da Pietro Foscarini43. Per questa struttu-
ra, infatti, lo scultore eseguì entro il 1760 oltre al “moderno 
ed elaborato tabernacolo” e alle figure degli arcangeli Michele 
e Gabriele44, molti altri elementi che rivelano all’analisi la sua 

13 Francesco Lazzari, Allegato C – Progetto di riduzione per la fronte principale della 
Imperial Regia Accademia di Belle Arti. Venezia, Archivio di Stato

14 Francesco Lazzari, Allegato D – Ultimo progetto di riduzione per la fronte principa-
le della Imperial Regia Accademia di Belle Arti. Venezia, Archivio di Stato

sa di San Rocco, che non furono mai tradotti in 
marmo (M. De Vincenti, Catalogo, cit., p. 65, nn. 
69-70). Il progetto per il prospetto del comples-
so e della chiesa della Pietà di Giorgio Massari, 
scoperto da Camillo Semenzato nel 1958, è cu-
stodito nel Gabinetto dei disegni e delle stampe 
del Museo Correr di Venezia (Disegni architettonici, 
Classe III, n. 6091; vedi A. Massari, Giorgio Mas-
sari, cit., pp. 75-76; con bibliografia preceden-
te). Com’è noto, la facciata della chiesa venne 
completata all’inizio del Novecento secondo la 
proposta di Giovanni Domenico Graziussi (cfr. 
da ultima L. Moretti, Dagli Incurabili alla Pietà. Le 

chiese degli ospedali grandi di Venezia tra architettura e 
musica [1522-1790], Firenze 2008, p. 95 e sgg.

42 Morlaiter compare al fianco di Giorgio Massari 
in molteplici imprese a partire dagli anni trenta 
del Settecento (cfr. A. Massari, Giorgio Massari, 
cit., passim), tra esse varrà la pena qui ricordare 
almeno quelle veneziane della complessa de-
corazione dell’interno della chiesa dei Gesuati 
(A. Niero, Tre artisti per un tempio. Santa Maria del 
Rosario – Gesuati, Venezia, Padova 1979, p. 29 e 
sgg.), dell’altare maggiore della chiesa della Fava 
e del completamento di Ca’ Rezzonico (M. De 
Vincenti, Nuovi contributi per il catalogo di Giovanni 

Maria Morlaiter, in “Saggi e Memorie di storia 
dell’arte”, 23, 1999, pp. 46, 53-55). 

43 Sull’argomento vedi D. Howard, Pietro Foscarini 
e l’altar maggiore della chiesa della Pietà a Venezia, in 
“Arte Veneta”, 45, 1993, pp. 63-77.

44 Come testimoniato da Pietro Gradenigo (ivi, pp. 
63, 68; P. Gradenigo, Notizie d’arte, a cura di L. 
Livan, Venezia 1942, p. 46, 60-61). Non spetta-
no a Morlaiter le statue raffiguranti i santi Pietro 
e Marco che si trovavano già in lavorazione nel 
1753 rispettivamente presso Giovanni Marchiori 
e Antonio Gai (cfr. P. Rossi, Giovanni Marchiori al-
la Scuola Grande di San Rocco e le altre opere veneziane, 
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inconfondibile cifra stilistica: le aggraziate mensole con testine 
angeliche ai lati della mensa, i due rilievi bronzei degli sportelli 
del tabernacolo – dei quali quello anteriore ripropone la scena 
della Cena in Emmaus già eseguita in marmo per l’altare mag-
giore della Fava45 –, gli eleganti stemmi dei Foscarini sulle basi 
delle grandi colonne, il cherubino in chiave d’arco, i raffinati 
rilievi con motivi floreali posti sotto la pala, negli intercolumni 
e nel frontespizio. In verità ciò accadde anche nell’impresa della 
facciata della Scuola Grande di Santa Maria della Carità, il cui 
timpano (tav. in apertura) appare peraltro conformato a quello 
curvilineo degli altari laterali della Pietà, che presentano lo stes-
so motivo a conchiglia stilizzata a sette lamelle, forse alludente 
alle opere di misericordia46. 
Rispetto alla ben nota stampa ottocentesca di Luigi Viganò 
(fig. 2) il rilievo di Cecchini ci restituisce in primo luogo un 
apparato scultoreo più nutrito di quanto fosse sin qui dato 
sapere. Oltre alle Virtù teologali sugli acroteri e alla statua della 
Madonna con il Bambino annicchiata sopra il portale, troviamo 
infatti sul fastigio un grande rilievo raffigurante un Cherubino 
e due Angioletti (fig. 22) colti in volo tra nubi e raggi di luce 

mentre reggono un serto floreale, ma, in effetti, rimandano 
alla vena creativa di Morlaiter anche gli elementi ornamentali 
secondari quali i due festoni floreali inquadrati in una cornice 
rettangolare (fig. 23), che si trovano sovrapposti alle finestre 
laterali centinate, i quali significativamente – pur rientrando 
nella “Notta delli lavori” assegnati ai tagliapietra Martin Coc-
cetti e Vincenzo Fadiga nel 175747 – parrebbero derivare dal 
modello in terracotta proveniente dall’atelier del maestro ve-
neziano (fig. 24)48. Il fondo di crete di Ca’ Rezzonico custodi-
sce altri studi tridimensionali di oggetti a carattere decorativo 
plasmati da Morlaiter, ma destinati senza dubbio ad essere 
tradotti da abili artigiani o altri artisti specializzati in tecniche 
diverse da quelle abitualmente frequentate dallo scultore ve-
neziano: l’intaglio ligneo, nel caso di due insegne processio-
nali, e lo stucco, riguardo due probabili sovraporta49. A queste 
tecniche va inoltre aggiunta la fusione dei metalli in riferimen-
to alle suaccennate portelle bronzee dei tabernacoli della Fava 
e della Pietà, stilisticamente morlaiteriane. Tali esercizi d’in-
ventiva potrebbero essere stati sollecitati proprio dalla col-
laborazione con l’architetto Massari. Ciò era accaduto anche 

Venezia 2014, pp. 119-121, cat. 40). I due san-
ti, omonimi di Pietro Foscarini e del suo erede 
Marco Foscarini, vennero con ogni probabilità 
commissionati dagli esecutori testamentari tra 
cui la volitiva vedova “procuratessa” Elisabetta 
Cornaro Foscarini. A quest’ultima si deve cer-
tamente il mandato e il completamento della 
pala dell’altare maggiore con la Visitazione che 
fu iniziata da Piazzetta e terminata da Giuseppe 
Angeli (D. Howard, Pietro Foscarini, cit., p. 65, e 
P. Gradenigo, Notizie d’arte, cit., p. 235). La posa 
in opera sull’altare delle due figure dovette però 
avvenire nel 1760, probabilmente a cura dello 

stesso Morlaiter. In questa chiave, infatti, potreb-
be essere sciolta la contraddizione in cui pare ca-
dere il Gradenigo che il 31 gennaio di quell’anno 
annota la collocazione del tabernacolo eseguito 
dallo scultore ricordandolo nello stesso tempo 
“impiegato al compimento delle due Statue lat-
terali” dei santi Pietro e Marco (ivi, p. 46). 

45 M. De Vincenti, Nuovi contributi, cit., p. 46.
46 Come nota A. Niero, Guida alla Chiesa di Santa 

Maria della Pietà a Venezia, in La Pietà a Venezia. 
Arte, musica e cura dell’infanzia fra tradizione e inno-
vazione, a cura di T. Tommaseo Ponzetta et al., 
Venezia 1988, p. 29.

47 ASVe, Scuola Grande di Santa Maria della Carità, 
b. 271, f. 152v; il documento (già segnalato da 
P. Modesti, Le trasformazioni, cit., pp. 24, 65 nota 
45) reca la data del 15 aprile 1757.

48 M. De Vincenti, Catalogo, cit., p. 67, n. 81.
49 Vedi ivi, pp. 21-22, 23, 29, 67, nn. 24, 30, 56, 80, 

81; M. De Vincenti, in Sebastiano Ricci. Il trionfo 
dell’invenzione nel Settecento veneziano, catalogo della 
mostra (Venezia, Fondazione Giorgio Cini), a cura 
di G. Pavanello, Venezia 2010, pp. 144-145, cat. 59.

50 ASVe, Scuola Grande di Santa Maria della Carità, 
b. 270, ff. 100v-101r; in P. Modesti, Le trasforma-
zioni, cit., p. 65 nota 47.

15 Angelo Pizzi e Galgano Cipriani, Medaglia della Reale Accademia di Belle Arti in Venezia. Venezia, Accademia di Belle Arti, Fondo Storico
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riguardo la stessa Scuola della Carità, quando nel 1746 i due 
artisti collaborarono nella realizzazione di un “solaro” ligneo 
destinato a portare in processione “l’immagine miracolosa di 
Nostra Vergine dipinta dal glorioso S. Luca Evangelista”, di 
cui si è purtroppo persa traccia50. 
Come s’è detto, la “riduzione della facciata” della Scuola fu af-
fidata nel 1827 a Vincenzo Fadiga, capo maestro già assunto-
re anche del “disfacimento” della vicina chiesa di Santa Maria 
della Carità51, il quale fu retribuito con le pietre risultanti dalla 
parziale demolizione e con tutte le sculture realizzate da Mor-
laiter52, che in seguito dovettero essere messe in vendita. 
Il commercio di sculture dismesse doveva essere stato prati-
cato anche dallo stesso Giovanni Maria: nel 1782 fu, infatti, 
suo figlio Gregorio a vendere ai sindaci della chiesa arcipretale 
di Mestre, grazie alla mediazione dell’architetto Maccaruzzi, le 
sculture del vecchio altare maggiore della Pietà, che era stato 
sostituito da quello di Massari e alla cui realizzazione aveva an-
ch’egli probabilmente partecipato insieme al padre53. 
Se, tuttavia, tale fenomeno nel Settecento doveva avere un ca-
rattere sporadico, nell’Ottocento esso divenne quasi sistemati-
co a seguito delle soppressioni napoleoniche e delle successive 
numerose demolizioni di edifici religiosi e non, o, come accad-
de anche per il complesso della Carità, del loro riadattamen-
to ad altre destinazioni. La frustrazione di vedere tante opere 
d’arte allontanarsi da Venezia riecheggia in varie testimonianze 
del secolo XIX, tra le quali varrà la pena citare un passo della 
Pinacoteca veneta di Francesco Zanotto, del 1860, poiché chiama 
in causa proprio Vincenzo Fadiga: 

E valga il vero. Fra tanta ricchezza, anzi dirò profusione di 
tele, di sculture, di marmi che decoravano gl’innumerevoli 
templi non solo, ma i luoghi tutti pubblici e privati di Venezia 
e delle molte sue isole, e che ci conservarono delineate fab-
briche, personaggi, usi e costumi vetusti, l’unico oggetto di 
arte che ci avesse salvata la forma dell’instrumento in discorso 
[ninfale] era un bassorilievo esistente sulla fronte della chiesa 
di Santa Maria della Carità, oggi Accademia di Belle Arti. Ma 
poiché lo straniero non è mai sazio di farsi ricco coi nostri te-
sori, e trova pure tra noi chi, avido di oro, volentieri li mercan-
teggia, quel bassorilievo appunto, documento di storia e arte, 
caduto in mano dello scalpellino Vincenzo Fadiga, riscontrava 
la sorte fatale di partire da queste lagune54.

Il severo giudizio si fondava però su un clamoroso errore 
poiché proprio il quattrocentesco rilievo del portale maggio-
re della chiesa della Carità, raffigurante l’Incoronazione di Maria 
Vergine, era stato già da tempo donato dallo stesso scalpellino 
al Seminario patriarcale, come ricorda il benemerito canonico 
Giannantonio Moschini55. Forse, dunque, Zanotto era incorso 
in un fraintendimento e forse il rilievo che era stato venduto 
allo “straniero” era quello eseguito da Morlaiter per la facciata 
della Scuola della Carità, a tutt’oggi disperso (fig. 22). 
La questione non può che rimanere per ora confinata nell’ipote-
si, mentre è invece già possibile affermare con certezza che le tre 
Virtù teologali sugli acroteri abbandonarono la città lagunare per 

51 A. Zorzi, Venezia scomparsa, cit., p. 347.
52 Vedi note 8 e 11. Vincenzo Fadiga, apparte-

neva ad una dinastia di scultori e tagliapietra 
attivi nel Veneto e a Venezia sin dal XVIII 
secolo – anche come collaboratori dello stes-
so Massari –, che tennero bottega accanto alla 
Scuola della Carità. Probabile figlio di Dome-
nico, Vincenzo lavorò anche come restaura-
tore alla basilica marciana, a Palazzo Ducale, 
alla Scuola Grande di San Marco (vedi G. Nepi 
Scirè, Fadiga, Domenico, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, 44, Roma 1994, p. 440; F. Zanotto, 
Il Palazzo Ducale di Venezia, Venezia 1842, I, 

pp. 187-188; R. Dellermann, K. Uetz, La fac-
ciata nord di San Marco a Venezia. Storia e restauri, 
Verona 2018, passim).

53 Si tratta delle statue degli Evangelisti eseguite da 
Enrico Merengo; vedi S. Guerriero, Paolo Calla-
lo: un protagonista della scultura barocca a Venezia, 
in “Saggi e Memorie di storia dell’arte”, 21, 
1997, pp. 50-51, 80-81 note 63-65; documenti 
in C. Vattolo, La chiesa di San Lorenzo di Mestre, 
in “Quaderno di Studi e Notizie”, 7, 1996, pp. 
50-51, docc. 10-11.

54 F. Zanotto, Pinacoteca veneta ossia raccolta dei migliori 
dipinti delle chiese di Venezia, Venezia 1860, p. 390.

55 G. Moschini, La chiesa e il seminario di Santa Ma-
ria della Salute in Venezia, Venezia 1842, p. 42; 
altre opere furono donate al Seminario da Do-
menico Fadiga (ivi, pp. 58, 127, 139). Il rilievo 
con l’Incoronazione della Vergine è stato ritenuto 
opera di Agostino di Duccio, realizzato dall’ar-
tista mentre si trovava nella bottega di Bartolo-
meo Buon, vedi M. Ceriana, Agostino di Duccio 
e Venezia: congetture per un frammento biografico, in 
Per un nuovo Agostino di Duccio. Studi e documenti, a 
cura di A. Calzona e M. Ceriana, Verona 2012, 
pp. 7-11, 36-37 note 20-34 (con bibliografia 
precedente).

16 Antonio Giaccarelli, Minerva sul leone. Venezia, Giardini della Biennale (de-
posito delle Gallerie dell’Accademia)
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17 Tommaso Filippi, Venezia, Gallerie dell’Accademia, facciata sul campo. Venezia, Istituzioni di Ricovero e di Educazione
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giungere sul coronamento del prospetto palladiano della par-
rocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca (fig. 25), chiesa 
eretta su modello del Redentore tra 1769 e 1882. Non è dato sa-
pere in quale anno preciso le statue siano state vendute poiché la 
testimonianza fornita da don Germano Alberti nel 1932, che le 
riferisce come “probabilmente acquistate a Venezia nel 1843”, 
non appare puntuale. La facciata della chiesa fu infatti terminata 
soltanto nel 1864 ed è difficile credere che si fosse provveduto 
ad un acquisto di non poco conto per la sua ornamentazione 
così precocemente, vista soprattutto la cronica scarsità di fondi 
caratterizzante l’intera storia costruttiva dell’edificio56. 
Le tre statue in pietra d’Istria di Morlaiter presentano ancora 
uno stato di conservazione tale da consentire un proficuo con-
fronto sia con i modelli in terracruda, sia con la contemporanea 
produzione del maestro e della sua bottega. È possibile rilevare 
anche in queste opere quella tendenza all’allentamento dei ritmi 
e all’espandersi dei volumi presente in modo sempre più evi-

dente nel corso del settimo decennio del secolo: un’attitudine 
dovuta soprattutto, in primo luogo, all’intervento più massiccio 
in fase esecutiva del figlio Gregorio, grazie al quale, tuttavia, 
“tante opere si poterono compiere da Gian-Maria”57. Rimane 
comunque fuor di dubbio che le statue siano state condotte 
sotto l’attento sguardo dell’anziano maestro poiché conserva-
no quegli accenti di grazia dolce, vivace e naturale suoi propri, 
raggiunti dal figlio generalmente solo in grado minore e soprat-
tutto nelle piccole figure58. 
La Fede (fig. 26) ripropone nelle proporzioni e nel dettaglio la 
terracruda (fig. 6) che ha serbato sulla superficie, nonostante la 
fragile materia costitutiva, la consueta definizione grafica svolta 
in ‘punta di stecca’. La figura riprende il tipo della Virtù col 
capo velato, impegnata a reggere con la mano destra il calice e 
con la sinistra la croce, che era già stato ideato nel modello in 
terracotta, di palpitante freschezza, eseguito per un disperso 
‘segnale’ ligneo, senza particolari varianti se non quelle dell’o-
rientamento della testa e delle minori dimensioni della croce. 
Allo stesso modo anche la figura lapidea della Speranza (fig. 
27) si rivela fedele alla terracruda (fig. 8), purtroppo mancante 
della mano destra, sin nei più minuti andamenti delle pieghe e 
dei viluppi del pesante manto e dei leggeri increspamenti della 
sottile veste; come pure accade nella traduzione del modello 
della Carità (figg. 10, 28), la virtù più importante del gruppo, 
che si trovava collocata tra le due compagne al vertice della 
facciata dell’omonima Scuola Grande veneziana (tav. in aper-
tura, fig. 9). Tuttavia la figura lapidea manifesta un carattere 
più regale e distaccato verso i suoi piccoli rispetto all’attitudine 
della statuetta in creta. Seppure, infatti, ambedue reggano in 
braccio il bimbo che con la manina trattiene sul loro petto 
il velo svolazzante, ed entrambe fermamente afferrino l’altro 
bimbo che si agita riottoso, poco incline a rimanere al loro 
fianco, la Carità di maggiori dimensioni ha totalmente perso la 
dolcezza dello sguardo e del sorriso del modello, infuso della 
vera tenerezza di una madre. 
Le tre Virtù teologali furono probabilmente le ultime statue ad 
essere realizzate per il prestigioso prospetto della Scuola della 
Carità: lo rivela il riesame dei documenti settecenteschi da cui 
emerge che l’intervento di Morlaiter, il cui contratto non ci è 
giunto, dovette svolgersi tra il settembre del 1758 ed il marzo 
del 1761. 
Com’è noto la costruzione del prospetto, basato sul “dissegno 
del celebre Architetto Giorgio Massari”, era stata decretata dai 
confratelli il 26 luglio del 1756 e ratificata dagli Inquisitori e 
Revisori sopra le Scuole Grandi il 3 agosto successivo, con la 
specificazione che l’opera si sarebbe dovuta compiere entro tre 
anni. Nel preventivo della spesa determinato sulla perizia di 
Massari e che ammontava a “circa” 15.000 ducati, “da effet-
tuarsi con commodo in più anni et a misura delle forze della 

56 G. Alberti, Il Tempio di Villafranca e il suo organo, 
Villafranca 1932, p. 14. Cfr. anche La parrocchia-
le dei SS. Pietro e Paolo di Villafranca, a cura di G. 
Tavan, Lonigo 1983, pp. 106-107, 121 nota 17; 
La fabbrica del Duomo in Villafranca di Verona. Sto-

ria, trasformazioni ed immagini del complesso parroc-
chiale dalle origini ai giorni nostri, Vago di Lavagno 
2011, pp. 48, 54-55.

57 G. Moschini, Della Letteratura, cit., p. 100.
58 Quali, ad esempio, gli Angeli e i Cherubini realiz-

zati per il tabernacolo dell’altare maggiore della 
chiesa di Santa Maria del Giglio (P. Rossi, I Mor-
laiter a Santa Maria del Giglio, in “Arte Veneta”, 
51, 1997, pp. 112-113 figg. 8-11).

18 Facciata dell’Accademia con lo spazio per lo stemma reale. Venezia, Accademia di 
Belle Arti, Archivio Storico
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19 Venezia – Vista della Reale Accademia, fotografia storica (ante 1938). Collezione privata

20 Venezia – Entrata dell’Accademia Belle Arti, fotografia storica (1934). Collezione privata
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cassa di Scola nostra”59, erano comprese “le statue […], cioè 
quella della Beata Vergine, che và nichiata nella mezzaria, et le 
altre tre, che vanno di sopra”60, ma non viene citato il rilievo 
sul frontespizio, il quale perciò dovrebbe essere stato aggiunto 
in corso d’opera.
Quasi un anno e mezzo dopo, poco prima del 20 gennaio del 
1758, Giorgio Massari decise di presentare ai confratelli una 
supplica con la quale chiedeva di essere dispensato per l’età 
avanzata da un incarico, che lo legava da molto tempo alla Scuo-
la, riguardante la cura del patrimonio immobiliare della corpo-
razione. L’architetto proponeva di essere sostituito dall’allievo 
Bernardino Maccaruzzi che si offriva comunque di affiancare 
per “somministrarli occorendo per detti restauri qualche consi-
glio e assistenza”; dal canto suo l’allievo avrebbe invece potuto 

fornire al maestro “qualche giuto [aiuto] per la Facciata” alla 
cui erezione Massari non intendeva rinunciare. L’istanza fu ac-
colta dalla Scuola che affidò a Maccaruzzi l’incarico dei restauri 
delle case di proprietà, ma “con l’impegno dell’assistenza del 
medesimo Massari a cui s’intenderà risservata la fabrica della 
Facciata sino al suo compimento”61.
Nel marzo successivo la parte strutturale del prospetto doveva 
essere conclusa perché si provvide a dare incarico a Giorgio 
Martinelli, capo maestro “muraro”, di “poner in oppera le pie-
tre vive sino all’altezza della cornice della porta”62. Tale lavoro 
fu saldato il 4 settembre del 1758, giorno in cui i confratelli 
deliberarono anche di attribuire sempre allo stesso Martinelli il 
proseguo dell’impresa di “compir e perfecionar la faciata me-
desima con intagli scolture et altro che occor potesse”63.

59 Le citazioni sono tratte dai documenti trascritti 
in ASVe, Scuola Grande di Santa Maria della Cari-
tà, b. 271, ff. 26r-v.

60 ASVe, Scuola Grande di Santa Maria della Carità, b. 
271, f. 27r.

61 ASVe, Scuola Grande di Santa Maria della Carità, 
b. 271, f. 72r (documento citato da P. Modesti, 
Le trasformazioni, cit., pp. 24, 65 nota 43; la data 
corretta è 20 gennaio 1757 m.v.).

62 ASVe, Scuola Grande di Santa Maria della Carità, b. 

271, f. 153r, in data 27 marzo 1758.
63 ASVe, Scuola Grande di Santa Maria della Carità, b. 

271, f. 153r-v.

21 Giovanni Maria Morlaiter, Carità verso il prossimo. Venezia, Gallerie dell’Ac-
cademia

22 Giovanni Battista Cecchini, Stato presente del prospetto principale della I. R. 
Accademia di Belle Arti (Prospetto della facciata della Scuola Grande della Carità), 
particolare con Cherubino e Angeli che reggono un corona. Venezia, Archivio di 
Stato

23 Giovanni Battista Cecchini, Stato presente del prospetto principale della I. R. Ac-
cademia di Belle Arti (Prospetto della facciata della Scuola Grande della Carità), par-
ticolare con Festone ornamentale di fiori. Venezia, Archivio di Stato

24 Giovanni Maria Morlaiter, Festone ornamentale di fiori. Venezia, Ca’ Rezzonico 
– Museo del Settecento Veneziano
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25 Villafranca di Verona, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo 
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26 Giovanni Maria Morlaiter, Fede. Villafranca di Verona, chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo

27 Giovanni Maria Morlaiter, Speranza. Villafranca di Verona, chiesa parroc-
chiale dei Santi Pietro e Paolo

28 Giovanni Maria Morlaiter, Carità. Villafranca di Verona, chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo

Quasi un anno dopo fu ancora Massari a firmare una secon-
da stima necessaria a stabilire l’ulteriore somma necessaria a 
terminare la facciata, che fu presentata il 13 agosto del 1759 ai 
deputati alla fabbrica. Ai 15.000 ducati inizialmente preventiva-
ti, e oramai quasi del tutto spesi, venivano così ad aggiungersi 
altri 7.000 ducati che l’architetto aveva calcolato “considerando 
[…] anco l’impostar dele statue che devono andar nella faciata 
medesima, come pure la regolatione di quella porzion di faciata 
vecchia ch’essiste tra la nuova faciata suddetta, e la faciata della 
chiesa”64. Se nel frattempo erano stati presumibilmente già col-
locati gli elementi scultorei di carattere prettamente decorativo, 
e forse anche il rilievo con gli Angioletti in volo, il termine “impo-
star” associato alle statue indicherebbe che le figure dovevano 
ancora essere collocate nel luogo deputato, ma non chiarisce se 
per esse fossero già stati creati i modelli o se si trovassero già in 
fase di traduzione lapidea65. 
La parte presa nel Capitolo generale della Scuola del febbraio 
del 1761, che fu ratificata dagli Inquisitori e Revisori sopra le 

64 ASVe, Scuola Grande di Santa Maria della Carità, b. 
271, f. 150r-v. Il costo del riassetto della parete 
posta tra la facciata della Scuola e quella della 
chiesa, viene valutato da Massari in 400 ducati 

nella stima consegnata ai confratelli, datata 5 
settembre del 1759 (ASVe, Scuola Grande di San-
ta Maria della Carità, b. 271, f. 153v).

65 Infatti, pur con varie sfumature il termine in 

veneziano conserva sempre il medesimo signi-
ficato: disporre, mettere o collocare in un pre-
ciso luogo; vedi G. Boerio, Dizionario del dialetto 
veneziano, Venezia 1867, pp. 241, 330, 720.
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Scuole Grandi il 5 marzo, con la quale si dava facoltà al Guar-
dian Grande, Giovanni Battista Costantini, d’investire nell’im-
presa altri ducati, consente tuttavia una puntualizzazione. Nel 
documento, infatti, si legge: 

Terminata la facciata in marmo di Scola nostra resta solo dar 
compimento colle tre statue sopra i tre piedestali sulla cima 
della medesima, che si vanno lavorando dal Scultor Morlaiter. 
Fu sin’ora adempito alle spese colli pagamenti fatti in summa 
di ducati 22798:2:6 col denaro libero di Scola nostra, in ordine 
alle Parti prese da questo General Capitolo [dal] 1757 al 1759 
= ma resta per l’intiero adempimento anco delle rimanenti 
spese de materiali delle statue, et altro l’occorrenza di ducati 
due mille, come dalla relazione dell’Architetto Massari66. 

Appare chiaro che a questa data sul prospetto della Scuola 
mancavano solo le tre Virtù teologali, le quali si trovavano in 
via di perfezionamento nella bottega di Morlaiter. Esse furono 
infatti poste in opera nel marzo successivo, quando la facciata 
risultò “termina […] con universale plauso” e i deputati alla 
fabbrica, Luca Mastini, Giacomo Antonio Cavanis e Francesco 
Massarini, vennero ricompensati con venti ducati ciscuno “da 
dispensarsi a povere donzelle”67.
Tra l’agosto del 1759 e il febbraio del 1761 era stata dunque 
presumibilmente collocata nella nicchia sopra il portale la sta-
tua della Madonna con il Bambino (fig. 3) di cui si è, per ora, per-
sa traccia. Il disegno di Giovanni Battista Cecchini permette 
tuttavia di conservarne memoria consentendoci di valutare il 
gesto del Bimbo vivace che afferra con la mano sinistra il velo 
della Madre portando il suo volto quasi all’altezza di quello di 
lei, una novità compositiva rispetto agli altri analoghi gruppi 
realizzati dal maestro veneziano, compresa la Madonna del Ro-
sario della chiesa delle Zitelle del 1761. Si tratta di un gesto pe-
culiare, diverso anche da quello del putto della Carità (fig. 28), 
che l’anziano maestro sembra voler proporre quasi come una 
sorta di omaggio alla celebre Madonna della basilica della Salute 
del grande fiammingo Le Court, del cui magistero egli era in 
effetti – per il tramite del suo maestro, Alvise Tagliapietra, e del 
maestro di questi, Enrico Merengo – l’ultimo erede. Diviene 
suggestivo a questo punto notare come la composizione della 
Madonna con il Bambino della Scuola Grande della Carità sia ri-
chiamata nel gruppo della Beata Vergine del Rosario (fig. 29) della 
chiesa veneziana dello Spirito Santo, poi trasportata in quella di 
San Geremia, che Giannantonio Moschini citò come uno tra i 
pochi lavori compiuti interamente dal figlio Gregorio68. 

66 ASVe, Scuola Grande di Santa Maria della Carità, b. 
271, f. 202v (citato in P. Modesti, Le trasformazio-
ni, cit., p. 65 nota 42). 

67 La citazione è tolta da P. Modesti, Le trasforma-
zioni, cit., pp. 24, 65 note 48-49. Tali conclusioni 
sono diverse da quelle di Modesti, la quale in-
terpretando diversamente il documento affer-

ma che “Giuseppe Morlaiter [sic] stava scolpen-
do quattro statue” (ivi, p. 24).

68 G. Moschini, Della Letteratura, cit., p. 100; sulla 
celeberrima statua di Giusto Le Court vedi ora 
M. Clemente, White marble and the black death: 
Giusto Le Court at the Salute, Venezia 2019; sui 
vari rapporti di alunnato tra gli artisti citati si 

rimanda a S. Guerrriero, Profilo di Alvise Taglia-
pietra (1670-1747), in “Arte Veneta”, 47, 1995, 
pp. 32-51, e a M. De Vincenti, Bozzetti e modelli 
del “Bernini Adriatico” Giusto Le Court e del suo 
“miglior allievo” Enrico Merengo, in “Arte Veneta”, 
62, 2005, pp. 55-81.

29 Gregorio Morlaiter, Madonna del Rosario. Venezia, chiesa di San Geremia
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1. ASVe, Governo Veneto, Atti, b. 2904, f. XVI 3/6 Facciata 
dell’Accademia, sf, [s.d.], c. Fabbisogno [s.d.]

Fabbisogno
per la riduzione della Facciata della fu Scuola detta della 

Carità, ora ad uso della I. R. Accademia di Belle Arti, secondo 
il fissato Piano

Disfacimento

Si levarono in prima d’opera le tre Statue coi loro acroteri che 
coronano l’Edifizio, nonché l’Attico col frontespizio, i pilastri 
con due pezzi che fiancheggiano, e il bassorilievo nel mezzo, ri-
tenuto soltanto di basamento dell’Attico stesso, meno il pezzo 
di mezzo, che si leverà per portarlo in linea a quello dei mez-
zi pilastrini esistenti. Si spoglierà poscia di tutte le pietre vive 
lo spazio da sotto l’Architrave dell’Ordine maggiore fino alla 
Cornice della Porta, cioè della Statua della B. Vergine con pie-
distallo, nicchia, basamento, giozzola che sostiene la descritta 
Statua, e li due pezzi d’impellicciatura laterali alla nicchia stessa. 
Si dovrà pur occorrendo levar d’opera questa Cornice egual-
mente che il fregio per appianarvi la brutta centina della quale 
è composto.

Operazioni da eseguirsi

Sopra il nominato basamento già ritenuto si dovrà costruire un 
Attico con pilastrini in rilievo, che si terrà quanto viene per-
messo dall’attuale basamento, e di poi la sua cimasa. Quest’At-
tico tutto compreso corrisponde al quadro dell’Ordine sotto-
posto. Per i detti pilastrini si ritengono i vecchi, i quali seguiti 
ne danno due interni, ed uno di due pezzi. Il quarto si dovrà 
comporre da nuovo, come pure le due alette a piombo degli 
estremi pilastri; delle quali quella a parte destra dovrà avere il 
voltatesta in maestà simile al diametro del pilastro.
I tre specchi rinchiusi dai mentovati pilastrini con semplice ri-
quadratura di poco rilievo si formeranno di lastre in pietra viva, 
ritenuto che lo specchio di mezzo sia composto non più di tre 
eguali pezzi, ed i due laterali di due soli parimenti uguali. Re-
sterà poi a farsi il muramento dietro i detti specchi, e pilastrini 
di quanta grossezza sia sufficiente, affinchè il coperto, come 
ora s’attrova, rimanga addossato all’Attico. Questa operazione 
resterà a carico dello Scalpellino. Per ultimo si coronerà il detto 

Attico della cornicetta, collo, e bastoncino, come spiega il Pro-
getto; per i quali si terranno gli esistenti nei pilastrini da ridursi 
per tutta quella porzione che si trovasse atta a riporsi in opera.
Nello spazio poi da sotto l’Architrave dell’Ordine principale 
fino alla cornice della Porta, si dovrà da prima formare una La-
pide con iscrizione ornata di cornicetta composta delle stesse 
membrature delle imposte dei balconi colle quali dovrà alline-
arsi, e sopra d’essa un piccolo Zoccolo a piombo della detta 
Lapide, come si trova espresso nella immaginata riduzione.
Si coprirà in seguito lo spazio che rimane all’intorno della La-
pide con lastre di tanti pezzi quanti sono indicati nel disegno, e 
fasce di contorno, con gola di fondo composta di pezzi regolari 
in numero non maggiore di dieci.
Sopra il Zoccolo dell’iscrizione si lascerà uno sfondo circolare 
contornato di un ovolo, e listello, per incassarvi la Medaglia 
collo Stemma Imperiale. 
Lateralmente a questa si scolpiranno in bassorilievo l’ancora, 
ed il delfino con nastri, come vien rappresentato dal disegno: 
li quali ornamenti all’atto dell’esecuzione saranno per norma 
dell’Artista segnati dalla vera grandezza. Per ultimo si porrà di 
nuovo in opera il fregio, già spianato, e sopra la sua Cornice.
Dovrà pur, ove occorra, lo Scalpellino assuntore rimettere 
quelle porzioni di muro che in conseguenza del detto disfaci-
mento si rendessero necessarie.
Per tutte le descritte operazioni sarà in arbitrio del ripetuto 
Scalpellino l’usare del materiale già tolto d’opera, che gli si ri-
nunzia per intero in compenso, unitamente alle tre Statue, ed 
acroteri sovrapposti al bassorilievo con putti, e la Statua della 
B. Vergine.

Francesco Lazzari
Professore Supplente di Architettura

2. AABAVe, Fondo Diedo, b. 6, Varie, f. Carte diverse, c. Fran-
cesco Lazzari

Francesco Wcovich Lazzari del fu Gioiovanni Antonio e di Pa-
olina Alberti, Cavaliere del sacro ordine ang. Militare Costanti-
niano (1) Professore e Coniglie della Reale Accademia di Belle 
Arti, Socio onorario di quella di Parma, Socio corrispondente 
dell’Ateneo Veneto, e dell’Accademia Imperiale scientifico-let-
teraria dei Concordi di Rovigo, morì il 18 Giugno 1871. Sia 
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nato nel 1793 e sua madre vedova di un forense con quattro 
maschi e una femmina, dei quali il minore aveva circa 8 anni 
a stento, battendo tra i forensi potè allevarli, e morì nel 1849. 
Nel 1815 senza concorso il Lazzari dal Governatore Goës 
fu presto Aggiunto all’Architettura, poi subito confermato; e 
morto il Professor Selva (22 gennaio 1819) gli fu concorda-
ta dalla Superiorità la Supplenza, indi accordatagli coll’intero 
soldo di professore (2) della morte del Selva; ma confermato 
professore soltanto nel 1838, assieme cogli altri Professori, e 
ciò dall’Imperatore Ferdinando. Nel 1855 domandò, ed ebbe 
la quiescenza, e si ammogliò nel 1856; ma morì senza prole. 
Fu privo degli studi universitari, ma studiando in teoria ed in 
pratica per l’Architettura, e principalmente per la Scuola. In 
unione al Diedo, ed anche dopo, operò in costruzioni e re-
stauri per lo Stabilimento Accademico; per la Basilica di San 
Marco; pel Seminario patriarcale; come per più nobili famiglie 
della città. Fra queste per quella dei Bembo nel 1846, eresse 
una nuova fabbrica rusticale. Ideò e diresse nel 1852 al 1854 il 
nuovo grandioso Seminario di Vicenza. Per molti anni espose 
(vedi elenchi dell’Esposizione annuale) progetti grandiosi; e si 
occupò moltissimo nei programmi per la classe d’invenzione 
e pegli Ingegneri biennali. Una vita così operosa si estinse poi 
a poco a poco (al pari di quelle dei suoi tre fratelli e sorella), 
prima con la mancanza di forza delle gambe, indi delle facoltà 
intellettuali, a segno che anch’esso, come i suddetti, consumò i 
due ultimi anni in assoluto decubito.

Opere pubblicate

Biografia del professor Selva.
Articolo sugli scamilli impari di Vitruvio.
Osservazioni sui frontispizi.
Sull’edificio Palladiano dell’Accademia.
Descrizione del Teatro la Fenice.
Monumento Marcello.
Notizia sulla Dogana di mare di Venezia e del suo Architetto. 
Relazione sulla seconda Psiche Canoviana.
Opuscolo utilissimo nel 1830: Compendio delle regole di Ar-
chitettura, sulle tracce dei tre volumi del Milizia.
Ordini dello stile greco-romano, esibiti dal Vignola in frazioni 
di modulo; ridotti invece a parti §§ professionali, con molto 
vantaggio degli studenti.
Sviluppo delle Cupole a cassettoni d’ogni forma, volte con 
simili cassettoni e varianti ornamenti, nonché di arcate, scale, 
soffitti, balaustrate ecc.
Traduzione dal francese, con commenti e riproduzione di tavole 
dell’opera. Principi di Architettura gotica di Federico Hottstadt.
Non altro fu pubblicato da lui, che sia a cognizione del sotto-
scritto.

Franco Carlo Assori

(1) L’avo paterno di Lazzari qual distinto pittore fu decorato in Costantinopoli 
coll’ordine istituito dai Commeni, e che dovea progredire ai discendenti 
maschi primogeniti; ma il padre non se ne poté fregiare, perché Napoleone 
I soppretutti gli ordini cavallereschi. Morto Napoleone, Maria Luigia detta 

Duchessa di Parma e Guastalla, rinnovò il detto ordine col titolo di San 
Giorgio di Parma. Allora era già morto il maggior dei fratelli Lazzari, e 
non fu ottenuto che pel secondo fratello sacerdote Giovanni Battista, che 
non lo ambiva, e che morì nel 1836. Allora il quarto sacerdote Giuseppe, 
raccolti tutti i documenti possibili si portò a Parma e gli riuscì di ottenere 
pel terzo Francesco e per lui stesso il cavalierato. Morta Maria Luigia i di 
Lei stati passarono all’infante di Spagna Don Carlo Ludovico di Borbone, 
e l’ordine di San Giorgio di Parma ripigliò la denominazione primitiva di 
Costantiniano del quale erano fregiati fino al 1842 i due suddetti fratelli 
sopravvissuti.

(2) Nel 1821 che gli fu accordata la Supplenza, godeva già da due anni e mezzo 
l’intero stipendio di Professore, e il professore Zandomeneghi per lo stes-
so corso di tempo era Supplente nella Scultura non percepiva che il 60%, 
ricorse immediatamente al trono, come ricosse l’Astori, che non percepi-
va che la metà dell’onorario, che l’eguagliava ai Bidelli. Il Zandomeneghi 
ottenne subito l’intero onorario, e così gli atri supplenti in appresso; ma 
l’Astori per 17 anni (fino a che dal Ferdinando non furono confermati i 
Professori) conservò la sua provvisorietà con mezza paga soltanto, né fu 
più possibile ottenere compenso alcuno, né alcun sussidio.

3. AABAVe, Fabbricati e oggetti diversi, III 1/3, b. in corso di in-
ventariazione, f. Stemma reale, c. n. 279 Oggetto Stemma Reale 
per la facciata di quest’Accademia, Venezia 11 settembre 1873 
(unito al N° 285 All.° D.)

Al Regio Ministero della Istruzione Pubblica
Roma

REGIA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Di VENEZIA

N° 279
Oggetto. Stemma Reale per la facciata di quest’Accademia

Copia

Unito al N° 285 Allegato D

Venezia, 11 Settembre 1873

Ho l’onore di mostrare a codesto Regio Ministero nella unita 
fotografia, Allegato A. nella quale Facciata della nostra Acca-
demia nella quale vedasi lo specchio centrale a fondo netto de-
stinato fino dalla prima riduzione architettonica di questa parte 
dell’edifizio allo Stemma dell’Attuale Governo.
Ed ora mi si permetta un breve cenno storico del passato di 
questa superficie e dello stemma relativo. La prima riduzione 
di questa facciata ebbe per iscopo di togliere per quanto si po-
teva l’aspetto di chiesa e fù ciò nel 1828. Furono allora tolte le 
statue dalla cima sostituendo il Leone e la Minerva; mutati da 
sacri in profani gli emblemi degli specchi sotto la finestra; e 
sopra le porte in luogo di una iscrizione fù collocato lo stemma 
imperiale scolpito in sbalzo sopra una sola pietra di Metri 3.32 
e Metri 2.96, ed ivi incassata e come vedesi dalla fotografia trat-
tenuta da un riquadro.
Nel 1848 tutto lo sbalzo di quella scultura venne rozzamente 
distrutto e tolta o mutata la iscrizione nello specchio che stà 
sotto il Leone.
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Nel 1850 la iscrizione fu rimessa come in passato e in quanto 
allo stemma venne spianata la superficie della grande pietra su 
dipinto fù ad olio lo stemma imperiale.
Finalmente nel 1866, coperto di nero colore il precedente 
stemma fù anche provvisoriamente con un telaio e tela tesa 
e preparata coperto e sopra di essa con colore ad olio a chia-
roscuro venne dipinto lo stemma nostro Italiano ed è quello 
che ora stà in sito, ma dopo sette anni di esposizione alle 
intemperie ed al Nord può ben credersi quello stemma è in 
uno stato che ora urgentemente reclama un ripiego, una so-
stituzione, un provvedimento qualunque; volendo ciò ogni 
ragione di decoro dello stabilimento, e il rispetto dovuto al 
Governo che lo mantiene.
Ora il sottoscritto si trova nell’obbligo di ricorrere al Regio 
Ministero, e assicurarlo che non si può più procrastinare e che 
bisogna forse provvisoriamente sostituire un’altra tela dipinta, 
che che ne dicano i passanti, per non vedere stracciarsi marcita 

quella che dal 1866 stà ancora su con bullette; ma questo dee 
farsi subito e soltanto finchè non venga attuata la collocazione 
di uno stabile e decoroso stemma Reale pel quale ora mi pro-
pongo di esporre un progetto affidandolo al foglio che come 
Allegato B. ho l’onore d’inserire insieme all’altro C che in scala 
proporzionale rappresenta la grandezza e la forma dello stem-
ma che si propone. Raccomandasi poi la scrivente con tutto il 
calore perché il Regio Ministero, voglia a questo progetto che 
insieme è decoroso e il più economico benevolmente aderire, 
e rispondendo al rapporto presente acconsentire che venga 
fatta col fondo della cassa accademica quella qualunque ripar-
tizione che fosse necessaria allo stemma attuale per evitare 
uno sconcio.

Per la Presidenza
Il Segretario

Firmato G. B. Cecchini
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Mario Cobuzzi 

CARVING AND POLYCHROMY IN ‘UMBRIAN’ 
MEDIEVAL WOOD SCULPTURE: FROM 
THE BEGINNINGS ESTABLISHED BY PREVITALI 
TO THE “PAINTER-SCULPTOR SYSTEM”

Starting from a reinterpretation of  Giovanni Previtali’s funda-
mental essays on fourteenth-century wood sculpture in Um-
bria, this article addresses the topic of  the relationship between 
painters and sculptors involved in the production of  medieval 
wood sculpture in Umbria, Abruzzo and the Marches; in par-
ticular, the article discusses the methodological validity of  the 
“painter-sculptor system” advanced by a number of  scholars, 
which conflates the figures of  various painters and sculptors 
from the Spoleto area. By analysing medieval technical treatises, 
various complicated inscriptions and a number of  particular-
ly significant works, the author calls into question the validity 
of  this “system”, demonstrating that the available historical in-
formation shows that it is unlikely that the painters were also 
wood-carvers. A more in-depth analysis is devoted to the repre-
sentative case of  the painter known as the Maestro di Fossa and 
the sculptor known as the Maestro della Madonna del Duomo 
di Spoleto, whom some scholars conflate into a single artist.

m.cobuzzi1987@gmail.com

Mauro Minardi

PAOLO UCCELLO, ANTONIO DI PAPI AND 
THE REFECTORY OF SAN MINIATO AL MONTE

The documentation relating to the murals in the refectory of  
the monastery of  San Miniato al Monte in Florence that were 
painted by Paolo Uccello and Antonio di Papi between 1454 
and 1455 can be linked to the fragments of  frescoes that still 
survive in one of  the rooms in the ancient building. This ar-
ticle argues that these portions should be attributed to Paolo 
Uccello and his associate, and explains that the room should 
be considered to have originally served as the monastery’s re-
fectory, which was renovated in the years just before the fresco 
cycle was painted. The particular iconography of  the paintings 
– which can be deduced only hypothetically, given their current 
state – is discussed in the context of  the characteristics of  Ol-
ivetan spirituality and the commissioning of  the work is linked 
to Abbot Giuliano da Firenze, who in 1461 appears to have 
engaged Paolo Uccello to produce the cycle in the monastery’s 
upper cloister.

mauromi@katamail.com 

FranCesCo saraCino 

SAVOLDO AND THE SUCCESS OF JACOB

The subject of  Giovanni Gerolamo Savoldo’s Shepherd with a 
flute (Los Angeles, J.P. Getty Museum) has not yet been iden-
tified. This article attempts to link Savoldo’s painting to a tra-
dition that legitimised the performative effects of  the imagi-
nation with an episode from the story of  Jacob related in the 
book of  Genesis. The painting is one of  the first occurrences 
to appear in a chamber context of  a subject that would become 
widespread, particularly in the seventeenth century, because of  
its multiple applications.

yfdssa@tin.it

antonio FosCari

SEARCHING FOR ANDREA PALLADIO 
THE “INZEGNERE” (AND MORE BESIDES) 
IN THE EAST WING OF THE PALAZZO DUCALE

There are no archival documents that confirm precisely what 
restoration works were carried out by Andrea Palladio (togeth-
er with Gian Antonio Rusconi) in his role as an inzegnere, or 
engineer, engaged by the overseer, Antonio Da Ponte, to re-
pair the fire damage that had compromised the roofs on the 
northern part of  the east wing of  the Palazzo Ducale in 1574. 
Through an exploration of  the alterations carried out on the 
facades of  that wing in the years 1574-1577, Antonio Foscari 
has been able to determine the extent of  these works and how 
some of  them were executed.

antonio@foscari.it

VinCenzo ManCini

“EFFIGGIARE GLI ANIMI, E GLI INGEGNI”. 
PORTRAITURE IN VENICE IN 
THE MID-SEVENTEENTH CENTURY

This essay offers a new interpretation of  the evolution of  por-
trait painting in Venice in the decades before and after 1650, 
when the generation of  specialists who had been born in the 
sixteenth century (Strozzi, Tinelli) gave way to the main play-
ers of  the seventeenth-century revival. The legacy of  Tinel-
li was crucial; he is studied in the first part of  the research, 
which is limited to his late work and the consequences of  his 
death intestate in 1639. The essay also focuses extensively on 
Chiara Varotari and Gerolamo Forabosco, who had connec-
tions with Tinelli. In competition with the latter were a group 
of  foreigners headed by Nicolas Regnier and Daniel van den 
Dijk, who are depicted through new documents and attribu-
tions. The text re-evaluates the contribution of  Pietro Liberi 
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as one of  the possible inspirations for Sebastiano Bombelli, 
who was responsible for how painting was treated up to the 
eighteenth-century revival.

vincenzomancini07@gmail.com

andrea Polati

PROFILE OF MONSÙ RINALDO DALLA 
MONTAGNA, “PITTORE RARO MASSIME NELLE 
FORTUNE MARITIME”

This article constitutes the first documented profile of  Rinal-
do dalla Montagna, otherwise known as Monsù Montagna, a 
Dutch painter who specialised in painting storms at sea and 
shipwrecks. Rinaldo, who until now has been confused with 
Matthijs and Nicolas van Plattenberg, to whom he has no 
links, was probably born in Amsterdam around 1601 and died 
in Padua on 2 January 1664. After finishing his apprenticeship 
in his homeland, he moved to Italy, where he travelled with 
his family to the main cities of  the time (Venice, Florence and 
Rome). Monsù Montagna was often commissioned by impor-
tant Italian patrons and collectors. He was linked above all to 
the Medici family, for whom he produced numerous paintings, 
many of  which are today preserved in the Uffizi. Rinaldo dalla 
Montagna was the first to raise awareness of  and to spread the 
genre of  stormy-seas throughout Italy, at a much earlier date 
than his compatriot Pieter Mulier, known as the Cavalier Tem-
pesta, whose popularity would later outshine that of  the older 
painter. This essay aims to finally reassess Monsù Montagna’s 
reputation in its context.

andrea.polati@univr.it

WilliaM l. barChaM

IL MECENATISMO NELLE ARTI 
DEL DOGE ALVISE IV MOCENIGO 
(PIAZZETTA, PITTERI, PAVONA, NAZARI, 
JOLI, CANALETTO, BRUSTOLON E GUARDI, 
CON UN BREVE EXCURSUS SU TIEPOLO)

Il ruolo di mecenate nelle arti di Alvise IV Giovanni Mocenigo 
(1701-1778), doge di Venezia dal 1763 al 1778, è stato a lun-
go ignorato. Sebbene né il suo testamento né l’inventario dei 
suoi beni sia ad oggi venuto alla luce, il presente saggio ricorre 
a un’ampia serie di fonti contemporanee e documenti trova-
ti nell’Archivio di Stato di Venezia per indagare sul suo cursus 
honorum e giustapporre i ruoli pubblici che ha ricoperto con le 
pregevoli opere d’arte che ha commissionato nel corso di una 
carriera politica durata oltre quarant’anni e culminata nell’ele-
zione al soglio dogale. Esaminato sotto questa luce, il gusto di 
Alvise appare conformista e persino egoistico, dal momento 
che Mocenigo ha preferito dipinti che esprimevano sentimento 

patriottico anziché raffinatezza estetica. Ma attraverso una ri-
cerca sulle sue strategie politiche, questa biografia culturale di 
un doge degli ultimi anni della Serenissima arricchisce la nostra 
conoscenza di un erudito ed elegante esponente dell’élite poli-
tica, dedito alla tradizione del servizio pubblico.

williambarcham@gmail.com 

roberto Caterino 

A PREVIOUSLY UNPUBLISHED COLLECTION 
OF ARCHITECTURAL DRAWINGS AT THE 
BIBLIOTECA COMUNALE IN TREVISO

The Biblioteca comunale di Borgo Cavour in Treviso safe-
guards a rich documentary heritage, parts of  which have yet to 
be explored. This is the case of  a portfolio of  miscellaneous ar-
chitectural drawings, the study of  which has made it possible to 
determine more or less exact timescales, and to identify subjects 
and contexts, with proposed attributions and identifications 
that are open to critical appraisal. Significant fragments emerge 
of  more or less well-known events in the architecture of  the 
Venetian area, from the end of  the sixteenth century to the early 
twentieth century, with the greatest point of  interest undoubt-
edly lying in the nineteenth-century urban history of  Venice.

roberto.caterino3@gmail.com

elena Catra, MoniCa de VinCenti 

FROM THE SCUOLA GRANDE DELLA CARITÀ 
TO THE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA: 
GIOVANNI MARIA MORLAITER’S SCULPTURE 
SERIES AND THE NINETEENTH-CENTURY 
WORKS FOR THE NEW FACADE

This article presents four unpublished drawings relating to the 
refurbishment of  the facade of  the Gallerie dell’Accademia in 
1823, which, together with the documentary evidence found in 
the Archivio dell’Accademia di Belle Arti and in the Archivio 
di Stato di Venezia shed new light on the entire process and on 
those involved in it.
One of  the most significant of  the drawings is the survey of  
Giovanni Battista Cecchini’s eighteenth-century facade of  the 
Scuola della Carità, which was taken apart and transformed 
into the facade we know today. The drawing, in fact, represents 
the most detailed iconographic source related to the lost mon-
ument; thanks to this paper, it has been possible to trace part 
of  the statues produced by Giovanni Maria Morlaiter between 
1758 and 1761.

elena.catra@gmail.com 
devincenti2654@gmail.com
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GioVanni Casini 

“A CLASSICISM […] AS HARD […] AS A CHILD’S 
MIND”: DE CHIRICO’S SUCCESS IN ENGLAND, 
AROUND 1928-1931

By analysing Giorgio de Chirico’s two solo exhibitions at the 
Arthur Tooth & Sons Gallery in London in October-Novem-
ber 1928 and in April-May 1931, this essay aims to reconstruct 
various episodes of  the critical and visual reception of  De 
Chirico’s art in Britain before the Surrealist movement defini-
tively took root in the years after 1936. In studying the case of  
de Chirico, a network of  contacts, exchanges and of  circulat-
ing artworks and artists between England and the European 
continent emerges, in which we find key figures such as art 
dealer Léonce Rosenberg, patron of  the arts Osbert Sitwell, 
artists Edward Wadsworth, Paul Nash, John Armstrong and 
Tristram Hillier, all of  whom facilitated the development of  
a transnational artistic language in the climate of  the so-called 
“return to order”.

giocasini@yahoo.it

Maria irene bertulli 

ROBERT RAUSCHENBERG, HOMAGE TO VENICE 
(1975)

The American artist Robert Rauschenberg (1925-2008) was the 
winner of  the Grand Prize for Painting at the Venice Biennale 
in 1964. Ten years later, in 1975, Italian critics noted his return 
to the city with an important exhibition at the Galleria Interna-
zionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. The event was heralded 
as a “Homage to Venice” because of  the great significance of  
the artist’s presence in Venice once again. For the occasion, 
Rauschenberg decided to exhibit his most recent artistic explo-
rations from the nineteen-seventies. This text aims to under-
stand how the exhibition fits into Rauschenberg’s stylistic and 
aesthetic approach and into his complex relationship with the 
city of  Venice, which has never yet been explored.

irenebertulli@gmail.com 


