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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

INAUGURAZIONE DELLA R. GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI 
ALLA CA' D'ORO, 

Il 18 dello scorso gennaio, ricorrendo r anniversario della 

nascita del Barone Giorgio Franchetti, è stata a Venezia aper

ta al pubblico la Ca' d'oro con cerimonia inaugurale solenne 

alla presenza di S, A, R. il Duca di Bergamo, che rappro

sentava la Maestà del Re e del Sottosegretario alla P. Istru-

7.lone S, E, Bodrero in rappresentanza del Governo. Era pre

sente anche il Direttore Generale per le Ant,chità e Belle 

Arti, 

Quando il Principe e le autorità, salita la scala scoperta 

del suggestivo cortile della Ca' d'oro, dopo essersi piamente 

trattenuti davan:i all'urna ehe raccoglie le ceneri del donatore, 

Fig, I. - Ca d'Oro: Cortile col portonc, 

si furono raccolti nella sala d'angolo al primo piano della 

Ca' d'oro, il Barone Carlo F ranchetti, 6glio del Barone Gior

gio, e membro, in rappresentanza anche degli altri eredi, della 

Commissione di ordin"mento della Ca' d'oro, che, compiuta 

ropera secondo gli intendimenti paterni, la consegnava de6ni

tivamente allo Stato, pronunziò le seguenti parole: 

« Nella Ca' d'oro vi sono delle parole scritte che ne com

pendiano la storia di questi ultimi trenta anni, Nil ni,i Jivinum 

slabile esI celera fumus è il motto che ispirò mio Padre a 

creare questo sogno di bellezza. Le parole che dopo la SUlii 

morte gli amici affettuosamente gli incisero sulla tomba -

Fig, 2, - Ca' d'Oro: Leonardo Scaletti, faentino: Madonna 

in trono fra i Certosini, 



Fig. 3. - Ca' d'Oro: Cortiletlo d·ingres.o pei visitatori. 

Fig. 4. - Ca' d'Oro: II soffitto d'oro del primo cinquecento 

di una delle sale. 

Fig. 5. - Ca' d'Oro : Cassoni, arazzi, tappeti e pitture. 



Fig, 6, - F raOlcelC~ Lenbach: 

Rilratto giovanile del barone Giorgio F ranchelli, 

Hic numen .upere.1 loei lulalor - sono quelle che consacrano 

poi il monumenlo alla su. memOrIa, È il numen blalor che 

mi spinge oggi a f!sprim~re in parole commosse come io cd i 
miei congiunli siamo riconoscenli per l'aho onore verso V, A, 

R, per essere inlervenulo in rapprc<enlanza della Maeslà del 

noslro amalo Sovrano, a S, E, Bodrero che è inlervenulo ID 

rappresenlanza del noslro meraviglio,o Governo ed infine a 

lulle le au:orilà cilladine che ancora una voha hanno p~rlalo 

Ui~ Iribulo di affetto a mio padre », 

Dopo il banne Carlo F ranchelli, così parlò 1'0n, I3odrero: 

"Con la più viva compiacenza io senio di rappretenlare il 

Governo nazionale in quesla cerimonia che resliluisce nella 

sila compiula visione di bellezza una delle case più memorabili, 

Sono cerio che IUlii i pellegrini che vencono in quesla divina 

V ~nezia per cercarne l'indelebile sorriso, dopo la visila dell. 

Basilica e del Palazzo Ducale, faranno so,la di sogni e di 

ricordi alla Ca' d'oro, che deve reslare nel cuore di ognuno 

come un 'oasi di raccoglimenlo e di riposo in qUella cillà dalle 

fantasie e dall'ebbrezz,,», L 'On, Bodrel'o ricordò, coli po~

lica visione, le genlildonne di un lempo che abi:arono e vis

Iera nella Ca' d'oro ore meravigliose immaginando che dalle 

celesli sfere esse guardino quaggiù compiacendosi che l~ di

mora di un lempo sia rinala alla bellez.:la e allo sple;,dore, 

« T ullo qu.eslo », continuò, "è slala opera di un genliluomo 

pensoso e appassionalo, il quale profondamenle senlì la N

sponsabilità che gli derivò dall'essere proprielario di un lale 

gioiello d'arie e di sloria, E la senlì profondamenle perchè 
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ID una naZIOne come J'J lalia l'opera d'arie non può che es

sere nazionale: una cosa grande infalli non può essere esclu

sivamenle palrimonio individuale, ma colleltivo, Vi sono per

c:ò limilazioni spiriluali alla proprielà, limilazioni che impon

gono a chiunque di senlire che ciò che si possiede apparliene 

al noslro paese, ai noslri concilladini», L'On, Bodrero cilò 

alcuni recenli esempi di donalori e di doni magnifici e con

cluse: "Oggi agli ahri si aggiunge queslo dono della Ca' 

d'oro, superiore a IUlli, che dobbiamo a un uomo che senlì 

profondamenle la responsabili là dell'opera d'arie che posle

deva e di essere cillad;no ilaliano, Rievocando quesle lue 

qualilà ineslimabili, io d'chiaro di ellere orgoglioso di aprire 

al pubbJ:co quel:a ealleria e di prenderla i;, consegna a no

me dello Siato "aliano », 

Seguì a par!are il Pod ... slà di Venezia Conle On, Pielro 

Orsi che, ricorda:a la fieura del Barone Giorgio F ranchelli 

duranle i lavori alla Ca' d'oro e la sua c!oia quando, anche 

per opera dello stesso Orsi, potè avere dal Comune in depo

sito la famosa scala di legno quallro:enlesca c:ù al MUleo ci

vico, co,ì proseguì: « L'opera di Giorgio F rancl:e:li fu e1ica

ceme;,te a:utala dal Governo nazionale, che anche in quesla 

occasione ha dimoslra:o che senle con romana grandezza la 

nuova vita d'Italia, Ed il Governo ed in particola:e modo la 

Direzione delle Belle Arli qui rappresenlala da Ardu:no Co

lasanti ebbe la fortuna di trovare nei rappresentanli locali F 0-

golari e Forlali due \'olonlà deci:e ad alluare il mi rar,il~ 

sogno, Molte cose passano in quest'epoca nootra piena di grandi 

avvenimc;lti, che mutano il corso ad idee secolari. ma un;} 

rimano perenne Ira noi, il culto del popolo veneziano per l'ar

te, l'amore per lu:lo ciò che abhellitce la vila, allarga il pen

siero, innamora le inlelligenze, Perciò chi ha l'onore di reE

~ere J'Ammin:strazione cilladina senle di rendersi vero inte:

prete di Venezia dichiarando la più vIva flconoscenZa per 

quanli contribuirono a dar nuovo splendore a queslo gioiello 

impareggiabile che è la Ca' J'oro», 

••• 
Il fervore moslrato dai Veneziani e da chi, malgrado la ola

gione avversa è passato di questi giorni da Venezia, ne!l'ac-

Fig, 7, - Scuola del Riccio: Pr;mo bronzo della raccolta 

Franchetti, 



correre a ,'edere la Ca' d"orO' e S~l SIn qUI misteriosi rcceSSl, 

alt~sta quanto valga ii fascino del mirabile monumento, Una 

prima seduzione gli viene già dal nome, che sorprende nell a 

fortuna delle parole, AI principio del qualtrocento Venezia 

era tutta d'oro, c a'llche la Porta della Carta sappiamo che 

venne delta a lungo (( Porta aurea )I; ma il buon oro che nel 

1431 Marino Con"'rini aveva fatto meltere, insieme col rosso 

con l'azzurro e la biacca e il nero, sui fregi della sua nuov> 

casa a Santa Sofia e specialmente sulle palle in alto, vi si 

dovette mantenere più a lungo che altrove, e scomparso, come 

sappiamo era già nel seic~nto, dovelte restare come gradito 

ricordo. Così il nome rimase per grazia. Dai ricordi neroniani, 

metallici della "domus aurea H, si pa5Sa così qui con sor

pr<:sa a tanta grazia, leggera e bianca come trina, levata so

pra l'acqua e sul cielo, alla bianchezza d'avorio di questi 

marmi solo dorati dal sole, Perciò « d'oro» par voglia oggi 

qui significare cosa pr~oziosa e cara più che se fo .. e d'oro, 

Non possiamo ora seguire la storia del monumento, già mira

bilmente desunta dal Cecchetti e dal Paoletti dai lunghi scar

tafacci, tutti nomi e cifre, di Marino Contarini all'archivio 

dei F rari, Ora è necessario che ci occupiamo invece di ben al

tri conti, io e i miei degni colleghi, dopo quasi dieci anni di 

lavori, di preventivi, di consuntivi e rendiconti, Miserie nostre, 

vanno dette; eppure non mancano anch'esse di poesia, quando 

per almeno sette anni si è avuto in sorte di vivere accanto al 

fervore, alla passione di Un uomo come il Barone Giorgio 

F .anchetti che della Ca' d'oro non è solo il donatore ma il 

risuscitatore e che ad essa è legat~ per sempre, genio del luo

go, con le sue ceneri piamente occultate, Lasciamo che il 

tempo faccia anche a noi la grazia che ha fato agli antichi, 

esso che di giorno in giorno rende pur ora più dolci anche 

quelle pitture nuove che già CI parvero troppo grevi e stri

denti; lasciamo che il tempo ci tolga quel che di brutto, di 

urtante abbiamo perchè siamo nuovi, perchè siamo di leTl, 

o e sarà anche quella del Barone Giorgio F ranchetti e del 

nostro lavoro, accanto a lui, hella leggenda, 

Ricordo di essere entrato dieci anni fa alla Ca' d'oro do

ve altra scala non vi era che quella di pietra del cortile, nè 

VI erano pavimenti, e dal basso, dall'atrio, oggi tutto mosai

co e allora occupato per buona parte dalla sega elettrica ron

zante al taglio dei marmi, attraverso le travature dei due 

piani, si scorgeva il tetto, Eppure già per scale a pioli e 

ponti di fortuna si saliva a vedere bella e compita, quella, 

che anche oggi, è la meraviglia della Ca' d'oro: la cella 

marmorea del San Sebastiano di Andrea Mantegna, con quel 

blando splendor di marmI solto il soffitto quattrocentesco 

d'oro; e, salendo ancora, si giungeva sopra al ritratto del 

Van Dyck, posto lì dove oggi è ancora. Altri quadri pre

diletti dal Barone come la Venere o Arianna dormente nel 

dolcissimo paesaggio di Toscana che noi tenevamo allora per 

un Pietro di Cosimo e che nel frattempo ha anch' essa per

duto il suo pittore ed è passata, per giusti accertamenti di 

un critico, al F ranciabigio, erano messi in prova ora sul

l'una or sull'altra parete di quelle stanze che non avevano 

nè pavimento nè soffitto, Non ho mai sentita e non sentirò 

mai più maggior passIOne d'uomo in un'opera, nè tanta co

ttanza nel perseguire un sogno che pareva irraggiungibile, 

Fig. 8, - Ca' d'Oro:- Atrio, Statua della Giustizia, Arte 

francese del primo Quattrocento, 

Tutto quel che era bello di luminosa musicale bellezza avreb

be dovuto eSsere dato alla Ca' d'oro; marmi orientali di 

quelli che solo i monumenti antichi danno, pitture dei grandi 

secoli su fondi d'oro, arazzi, tappeti fatti morbidi dal tempo, 

bronzi cinquecenteschi di patine eccelse, e pareva a volte 

che la Ca' d'oro e la tradizione dei grandi conquiotatori ve

neziani d'ori~nte, dessero al Barone le vertigini d'una ine

sausta concupiscenza. Ricordo un giorno, mentre durava an

cora la questione della scala di legno del Correr, che fu ot

tenuta con non piccola fatica, che egli voleva sul serio m: 

impegna.si a fargli venire da Roma la Vene re di Cirene, 
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Fig. 9. - Ca' d'Oro: A'e;,andro Viaoria, Bronzo - Mi

I"n~ Crolonia:e divoralo dal Icone. 

perchè altro luo(lo più bello non vi ,arebbe s~ato a go:lcrla 

dell'a:r:o lum:noso di marmi ai rille.,i dell'acqua. 

Il Barone G:orgio F ranchetti di Raimondo aveva tratt:>, 

dall'origine e dall'educazione, cO!lforme al fratello, il gCnlo 

e il bisogno di musicalità e aveva egli pu-e in g:oventù 'pa

ziato nei campi della comp031Z10ne mUl icale ricercando a!· 

l'estero e apecialmente in Germania i più fervidi cen:ri delle 

eseCUZIODI musicali. lenZa averne però completo appagamen

lo; anzi, in una crisi di rivoha. si era sotlratto comple~a

mente alla mu .• ica vagneri.na per dani a quella di linea 

pura e a coltivare sopra tutto i no.tri antichi italiani. Dopo 

aver faticato dal mattino al tramonto con le sue mani, anche 

al gelo o al sole ardente, nelle piccole stanze, che era ve

nuto ad abitare contig .... alla Ca' d'oro, egli sfogava .:no 

alle ore più avanti nella notte, impareggiabile esecutore, il 

SU" estro al pianoforte e la musica si spandeva per tutta la 

Ca' d'oro e saliva ad accarezzare gli alti pinnacoli sul cielo. 

Furono sette anni di fatiche e di battaglie fra amarezze e 

gioie, sconfitte e vittorie, in una mirabile continuità, per non 

dire ostinazione, solo dopo Caporetto per qualche mese 10-

terrotta, e subito ripresa, Non solo, liberato tutto il fianco 
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della Ca' d'oro, oppresso dalla casa Giusti, SI aprì un nuovo 

cortile e si diede luce a tl>tte le stanze da quella parte; ma 

altri edifici attigui si dovettero m parte acquistare dallo Stato 

e demolire o trasformare pereh" la Ca' d'oro respirasse com

piutamente e avesse un non disdicevole ingresso per il pub

blico senza turbare la pace del cortile che delle case vene

ZIane del quattrocento è l'esempio più bello. Vi sono oltre 

quelli del Mantegna e del Van Dyck altri ambienti alla 

Fig, IO, - Ca' d'Oro; Michele Giambono; Madonna, 



Fig. Il. - Ca' d'Oro: Scuola di Nizza della metà del Quattrocento - Martirio di San Cristoforo. 

Fie. 12. - Ca' d'Oro: Francesco Guardi , Venezia: La piazzetta. 



Ca' d'oro. come quello del soffitto o « cielo d'oro» come di

cevano i nostri vecchi, dove è la Venere di Tiziano, e l'at

tigua stanza delle sculture, o quello della scala di legno 

quattrocentesca con due delicatissimi blllSti imperiali antichi 

fra i quali si stende e sogna la Vene re di Paris Bordone. 

dove. dopo un'infinità di tentativi di meditazioni di travagli 

diurni e notturni, tuMo è stato disposto dal Barone F ranchetti 

con tanto gusto che sarebbe peccato mortale farvi cambia

mento. 

Pur desiderandone sempre di bellissime, temeva il Fran

chetti la folla delle cose, sian pur belle; vo!eva che lutto re

spirasse e vivesse agiatamente e rallegrasse l'occhio non solo 

di per sè ma insieme con quello che ,tava intorno, Aborrendo 

da qualsivoglia vieta ricostruzione di ambiente, sì da disde

gnare anche i consueti camini, voleva che gli oggetti stessi 

formassero nmbiente, mantenendo all'insieme il carattere di 

raccolta privata che un gentiluomo ha messo insieme per le 

e per gli amici; quindi nessun vincolo di aggruppamenti per 

tempi e per scuole e nessun numero o mutevole cartellino 

sotto i dipinti, Provvederanno le guide e i cataloghi a illu

mmare il visitatore che non sapesse valersi anzitutto dei SUOI 

occhi e dello spirito suo, Una simile larghezza, che racco

glie dipinti d'ogni tempo e d'ogni scuola. è del resto con

forme al gusto dei vecchi veneziani, che qUllldri fiamminghi 

e quadri toscani inserivano a dar varietà alle 10m raccolte 

e vicino al busto antico, al frammento greco, tolto dalle 

isole signoreggiate dell' Egeo, ponevano la statua e la pit

tura nuova. 

Già, quando nel 1916 il Barone Giorgio Franchetti dona

va allo Stato, con le note condizioni del restauro, la Ca' 

d'oro, questo Bollettino d'arte illustrava ampiamente la col

lezioDe della Galleria F ranchetti in un memorabile ar,icolo 

di Carlo Gamba (Fascicolo XI-XII, 1916), Alle opere prin

cipali allora pubblicale aggiungiamo qui la bellissima Ma

donna del Giambono, la bella tavoletta con la Vergine in 

trono fra i Certosini già attribuita a Scuola Lombarda del 

pr;mo quattrocento, nella quale invece il Senatore Corrado 

Ricci oMimamente ha scoperta un'opera di Leonardo Scaletti 

Slab, Arli Crafiche A, Rizzoli & C. - Milano 

da Faenza, la Crocefissione di San Cristoforo che, con un 

altro quadro coi quattro Dottori della Chiesa su fondo oro, 

si deve ritenere del Brea o di altro maestro primitivo franco 

piemontese della Scuola di Nizza e in fine uno dei due 

Guardi meravigliosi, i soli due autentici Guardi che SI pos

sono ammirare a Venezia in pubbliche raccolte, 

Il Barone Giorgio F ranchetti ha lasciato anche qualche 

buon bronzo della Scuola di Andrea Riccio, che alla Ca' d'Or" 

sono esposh msieme ai bronzi famosi della raccolta mar

ciana già al Museo archeologico, Oltre pezzi notissimi e 

celebrati quali i Riccio famosi dei Servi: l'Altare della 

Croce e il San Martino e i bronzi dell'Altare Barbarigo 

alla Carità e l'Apollo dell'Antico e altri, ve ne sono di 

quella raccolta parecchi che saranno gradito oggetto di studio, 

dato l'interesse che ai bron7.i del cinquecento si rivolge ora, 

Riproduco qui ad esempio una statuetta di bronzo inedita 

raffigurante Milone Crotoniate, l'atleta vincitore di tante gare 

che vecchio, squarciata una quercia, vi era stretto e impigliato 

per lIOla mano ed è divorato dalle fiere, Mi pare eh" il bel 

bronzo possa essere attribuito ad Alessandro Vittoria e sIa 

delle sue belle Cose, 

Ad ogni quadro della sua raccolta il Barone Giorgio F ran

chetti ha voluto, se non r aveva, trovar una degna e antica 

cornice, sapendo che nulla egli poteva far di meglio a im

preziosire ed ambientare un'opera bella. Una preziosa rac

colta di cornici ci ha lasciata anche a rivestire quei pochi 

quadri che alla raccolta sono stati aggiunti. 

Peccato che invece non vi sieno mobili antichi a sufficenza. 

Naturalmente solo cassoni, qualche seggio e qualche grande 

tavolo: nulla di più ammette la semplicità quattrocentesca, 

Ma, anche per q .... ta parte, e si provvede e si provvederà, nè 

meno solleciti sono stati gli eredi generosissimi del Barone 

Giorgio F ranchetti di quello che in nobile gara, per amor 

di Venezia, sarà lo Stato per far sì che l'interno della Ca' 

d'Oro non sia indegno della fama che tanto nome porta con 

sè nel mondo e dell'aspettazione che speriamo non vada 10-

teramente delusa, 

GINO FOGOLARI. 

. , 

Direllore re.pon.abile: Arduino Cola.anli 


