
va aeeesso agli ambulaeri e alla cella interna. 

rho segnata sull'idea di quella sehizzata dal Pe

ruzzi, ed a mio avviso sarebbe da ritenere ar

ehitravata, Non ho disegnato i due obelisehi ehe 

fianeheggiavano la porta, maneando finora, ehe 

io sappia, elementi sieuri per i piedistalli, 

(I) Ball. d'Arte Min. P. I, Luglio 1927. 

(2) Bull, Areh, Com., 1882, citato dal Bartoli . 

(3) II Lanciani la suppose di diametro troppo piccolo ri

$petlo al dia metro dei basamento, 

(4) Di questa misura (77 cm.) c'" una conferma nell'esame 

dei lacunare del gocciolatoio (fig. /4 dello scritlo deI Bartoli) 

adorno di gocciole, di riquadri e rosoni. Difalli a /ianco d'una 

di coteste rose ehe cadono al disopra delle metope il Peruzzi 

ha scritlo: di quc$ta rO$a ne san 2 per methopa, E poiche il 

riquadro della rosa e largo circa 27 cm. (pa/mi 2, digit; 3) e 

le larghezze dei riquadri minori e degli intervall i fra le rose 

e i riquadri assommano a circa 23 cm., cosl la larghezza delle 

metope sarebbe appunto di 77 cm., circa quanto dovrebbe es

sere, e cioi: quan:o c aho il fregio. 

(5) I rapporti 1 : 3/ 2 : 3/ 2 (fra architrave, fregio e cor

nice) ehe son quelli prescritli da Vitruvio (IV; 3) e ritrovati 

poi dal Viignola, sono su per giu quell i della trabeazione dei 

prim'ordine dei Teatro di Marcello, 

In base a queste eonsiderazioni suggeritemi 

dalle indagini deI professore Bartoli. ho eom

posto i disegni ehe presentano la rieostruzione 

del Mausoleo di Augusto. quale si deduee da

gli elementi finora a disposizione. 

ERBERTO FIORILLI, 

(6) Sono appunto queste, come e noti.imo, le proporzioni 

ritrovate dal Vignola per I'ordine dorico. Ed e noto altre SI 
come il Vignola non abbia tenuto conto delle proporzio,li pre

scriUe da Vitruvio (nell'ordine dorico) per ci<> che riguarda 

la colonna. DeI resto, sarebbe da dubitare che Vilruvio nel 

luogo citato ci sia pervenuto senza errori ; la colonna nelle 

proporzioni vitruviane (sempre nell 'ordine dorico) e alquanto 

bassa ri'pello alla trabeazione. 

(7) Si potrebbe fa re una terza ipotesi Fra le due : che cioe 

tullo I'ordine sia alto 19 moduli, dei qual i 15 speuino alla 

lesena, co me e su per giu ... el Teatro di Marcello. Nella mia 

visita geometrica d'insieme ho seguito I'ipotesi B, co me quella 

che d" maggiore snellezza al mausoleo, e quale difalli appare 

dallo schizzo dei Peruzzi. 

(8) Non si pu<> supporre, come e nel teatro di Marcello, 

un inlerasse maggiore (10 moduli), perche nel no,tro ·cas<> I'in

tercolumnio e sprovvisto di arco. 

(9) ehe e I'altezza supposta dal Bartoli, il quale per<> non 

enlra in deltagli, 

MICHELANGELO MORLAITER 

Non amerei disturbare nel suo Limbo, per
ehe -nel Paradiso delI' arte non e'e, I' animula 

del pittore Miehelangelo Morlaiter, se non 10 
esigesse una importante testimonianza. da poeo 
riesumata; ehe turba la giustizia deI piu bei 

settecento veneziano, eon I' attribuirgli uno dei 

eapolavori tipiei di questo magieo autunno del

I' arte lagunare, 
Eeeomi quindi volenteroso a questa fatiea 

preliminare, ehe non avrebbe davvero merita

to il pittorello, figlio dello seultore Giammaria, 

detto, anehe dai piu benevoli, eompassato e 

freddo; a eomineiare dal Mosehini, eagione, 

eome vedremo. deI nostro seandalo, T anto 

poeo eonvinto del suo operare da aver ab

bandonato la pittura in eta di einquantaein

que anni, ci oe nel 1784, poiehe era nato nel 

1729. per attendere alle aziende domestiche, 

E questo aHa morte der · fratello Gregorio, seul

tore eome il padre, ma di molto minor ali, 

F u diseepolo di J aeopo Amigoni (il De 

Boni scrive Arrigoni per sbaglio). e 10 si vede 

dal tonosfilaeeiato e bianeastro. Quel ehe non 

si vede si e ehe. ne abbia tratto profitto, 

Due sole sono le opere ehe 10 Zanetti, il 

quale arriva al 1 771, eita del Morlaiter nella 
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Fig. 2. - Michelangelo Morlaiter: Pala dell"altare maggiore. Chiesa dell"Angelo Ralfaele. 
Venezia. (fol. Fiorenlini). 



Pittura Veneziana; una. perduta. per I'Acca~ 

demia di cui fu membro. l' altra per San Bar~ 

tolomeo di cui parleremo. Qualcuna per<> ne 

enumera da bravo prete il Moschini. non fos

s· altro per la buona morte deI suo lodato. av

venuta nel 1806. nell' anno stesso in cui ap~ 

parve la Letteratura, che tanto se ne compia

ce. Perdute quelle della chiesa dei SS. Rocco 

e Margherita edella Scuola della Carita; con

servate quelle della Scuola di S. Giov. Evan~ 

gelista, di S. Moise edella chiesa di Candia

na (Padova); quest'ultime a fresco. 

Fra tante ne sceglieremo due ' sicurissime ; 
quella di S. Bartolom"e"'d; perche citata dallo 

- Zanetti. come prototipo di pittura su muro, e 

la pala dell' altar maggiore " dell' Angelo Raf

faele. perche testimoni~ta, in piu deI Moschi

ni. dalla carte dell' archivio parrocchiale. co

me prototipo di pittura a olio. E sara sufficiente. 

Il soffittino, un ovato sopra l' altare maggio

re, di S. Bartolomeo (/ig. 1). « con una gloria 

d' angeli». come ricorda 10 Zanetti, rappre

senta precisamente il Padre Eterno troneggiante 
sulle nubi. Eccolo coi suoi due angioli mag~ 

giori, uno in primo piano. che ridicolmente 

sgambetta, e I' altrl> .~ggiappato al Padre Eter

no, per timore di ' ver·ti~ini, e poi un angiolo 

bimbetto e due parsimoniose testine di cheru~ 

bini; quasi campioni delle varie schiere ce

lesti. In quanto al Padre Eterno appoggiato 

al mondo, guard~~iig su come un profeta qua
lunque e non cori1e I~ Altissimo. che non ha nulla 

sopra di se. 

Questo e l' esemplare per gli affreschi. Ve

niamo alla pala, che si pu<> considerare iI suo 

capolavoro; dato che si possa parlare di ca

polavori con il Morlaiter (/ig. 2). Campeggia 

nel fondo del presbiterio. sopra l' altar mag

giore. con la rappresentazione deI titolare. l' ar
cangelo Raffaele, e del piccolo T obia suo pro

tetto. Il co lore strano e stridulo. una certa ac~ 

cademica maesta. che prelude l'inverno deI neo-
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classicismo, la rendono sopportabile. Si pen

serebbe per<> piuttosto a un Mengs. che a un 

veneziano. anche se di sangue tedesco pur 

questo, almeno in parte; che il padre di Mi

chelangeIo venne fra le lagune dalla Pusteria. 

Vi sentiamo il precedente deI Querena edel 

Matteini. non la conseguenza della florida pit~ 

tura settecentesca. Lo sfondo e gia uno sce

nario di alberi e di monti. muto, senz' aria e 

senza risalti, come un arazzo, e I' angiolone dai 

capelli stopposi vi si staglia contro, scarno ma 

dignitoso, entro le vesti prolisse, drappeggiate 

all' antica. T obia gli sta inginocchiato innanzi, 

intento a frugare entro al pesce. mentre il cane 

compagno ringhia fuor di proposito dall' altro 

canto. Una buona e pia immagine insomma, 

che nqn dovette essere discara ai parrocchiani 

devoti. e su cui non avremmo niente a ridir noi. 

se non disdicesse la sua squallida poverta cro~ 

matica dinanzi a quel giardino del settecento 

veneziano, che e la cantoria di fronte, dipinta 

dall' ardente pennello di F rancesco Guardi. a 

ben altra gloria di T obiuzzo e del suo celesLe 

Custode. 

Ed ora veniamo alla notizia che inquieta gli 

studiosi. teste ripescata entro quello zibaldone 

altrettanto utile, quanto insopportabile, che e la 

« Letteratura Veneziana deI XVIII secolo», 

delI' abate Gianantonio Moschini (1806, IIr. 

p. 83). Ripescata per incidenza da Gino Da

merini in un suo libro di quest' anno dedicato 

ai Giardini della Laguna (Zanichelli, 1927). 

Il Moschini il quale e quasi l'unica fonte che 

ci fornisce notizie di Michelangelo Morlaiter. 
dice testualmeilte e sciattamente COSI: « in ca

sa Grassi. con F rancesco Zanchi. che dipinse 
l' architettura, egli ha dipinto 10 scalone e altre 

opere vi fece». 
Donde la deduzione, a primo aspetto natu

rale, che le bellissime pitture lungo lo scalone 

deI Palazzo Stucky, gia Grassi, spettino a que

sto pittorello. salvato dal Moschini piu per via 



Fig. 3. - Venezia. Pa!. Grassi-Stucky. Alr •• andro Longhi e aiuto: Un ricevimento. 



deUa buona morte ehe per altro, ignoto ai piu, 

e degno, eome abbiamo visto, di essere igno

rato da tutti. 

Rivediamole, giaeehe I' oeeasione 10 vuole, 

non foss' altro per rifarei gli oeehi, e perehe in 

fondo eonsiderate non furono mai abbastanza, 

per quello ehe valgono, sino dal tempo in eui 
naequero; passando quasi subito daU'ineom

prensione aU' oblio. 

~ il eapolavoro dell' estrema arte setteeente

sea, il grido ultimo della pittura veneziana, al

trettanto grande quanto straziante. Perehe, a 

badar bene, sono le prime parole dell' arte mo

derna ehe qui si odono, e vi si sente Goya quasi 

da fratelIo a fratello, e vi si presente Manet. 

Non e piu il earo roeoeo dei Tiepolo, tutto eolpi 

di scena, malizie, ardimenti, eapriole; volubile, 

eoreografieo, pazzo. E non e per fortuna nem

me no lontanamente l' aeeademia, quella di 

Winkelmann e di F raneia, per eui il buon Ca

nova vendette la sua primogenitura. (jigg. da 

3 a 9). 
~ un' adunata piena di eordialita e di de

eoro; un sontuoso rieevimento in easa Grassi, 

invito e insegna della famiglia ospitale. Lo 

sealone armoniosissimo, vero eapolavoro an

eh' esso dello stile nuovo, forbito e semplice, sa

lito a una rampa nel primo tratto, si biforea, 

eon grandioso aeeorgimento nel seeondo, e 

sboeea in due areate negli appartamenti. Ar

eate ehe I' arehitettura eontinua tutt' attorno al 

vano, permettendo al pittore di fingerio sfon

dato, eome se una loggia eireondasse I' ambien

te, e 10 rendesse piu aereo e ampio, a guisa 

delle ali dei eolonnati nei templi peripteri. 

Lungo questa loggia si muovono gli ospiti 

eon gaiezza signorile. Ne udite l'edueato tra

mestio, un po' piu vivace ai due lati, perehe 

vi giungono proprio ora, a seiogliere i grupp i e 

a troneare i sorrisi delle dame e dei eieisbei, e 

forse qualehe impertinenza delle baute, gli av

veduti eamerieri, eon i rinfresehi ben disposti 
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sopra le larghe guantiere. Le dame prende

ranno di preferenza, ne siamo certi, dalle ar

gen tee agili eueeume, entro la bella tazza fio

rata dei Cozzi, la eioeeolata; al bambino ba

stera una eiambella; ma gli uomini preferi

ranno il rosolio profumato 0 il sorbetto freseo. 

Ma in fretta, per riprendere le ehiaeehiere ar

gute, tanto eare al veneziano, abituato alle 

lunghe sieste nei Caffe, dove non e'e ehe 10 spi

rito e l' oeehieggiar le belle donne, ehe faeeia 

passar I' ora. Per il gioeo serve il Ridotto e ci 

sono i reeonditi Casini, pieni di seereti. Ma qui 

non spira aria di bagordi; qui e' e tutta quella 

venezianita bonaria ehe ravviva il Campiello 
di Goldoni. 

Si e bandita eome la ogni tesi, ogni retori

ca, ogni macchina. Ma eome si respira largo 

entro questa eompagnia invitante; eome vi si 

gode e vi si eomprende ogni fisionomia e ogni 

gesto; poiehe nulla vi e di spreeato, di vano, 

~i ridondante; eppure vi tralueon anime, vi si 

indovinano idee e eostumi. Se seivola qualche 

sguardo languido e qualehe paroletta d' amore, 

le dame son troppo eontegnose per aeeorger

sene. Si direbbe piuttosto ehe si paria di poli

tiea, poiehe non maneano i senatori « parrue

co ni », e ci sono eospieui Levantini e altri fo

restieri di molto riguardo. Autorita insomma 

ehe diehiarano le elette amieizie deUa easa, e 

danno alla raeeolta un eontegno squisito. F ru

seio di sete, inehini, buona grazia; quella gran

de dei garbatismo Settecento della Serenissima. 

P arrebbe di esser oggi, se le foggie dei ve

stire 10 permettessero. Certo siamo dinanzi a 

una pagina eeeezionale, di uno dei piu ecce

zionali ritrattisti ehe vanti I' arte; proprio eome 

Goya e Manet, ehe ho eitato poeo fa; eapaee 

di salire dal singolo al plurale, senza perdere 

aleunehe delI' aeutezza viva, ardente; anzi per 

trame motivo a un' altezza maggiore. Ogni ge

sto si ehiarisee e si esalta per il gesto del vi

eino; la luee di ogni fisionomia si accende aHa 



Fig. 4. -- Venezia. Palazzo Grassi-Stucky. Alessandro Longhi: Ricevimento. 



Fig. 5. - Venezia, Pa!. Grassi-Stucky. Alesoandro Longhi e aiuto: Un ricevimcnto. 



Fig. 6. Venezia. Pa!. Grassi -Slucky . Alessaildro Longhi : Un ricevimenlo. 



Fig. 7. - V enezia. Pal. Grassi-Stucky. Alessandro Longhi: Ricevimento. 



Fig. 8. - Venezia, Pa!. Grassi-Slucky. Alessandro Longhi: Un ricevimenlo. 



lu ce di quelle altrui. E questo sealtro pittore, 

ehe ha fatto dell' arte del ritrarre una eosa in

diseutibile, chi puo essere se non Alessandro 

Longhi, il piu patentato e doeumentato e gran

de di quei giorni a Venezia? 

Ed ora ehe abbiamo rivalutato eome di do~ 

vere, i Signori Grassi e i loro ospiti, lieenzia

moei eon il miglior inehino ehe ci sara possi

bile in questo secolo privo di grazia, per met

terei ben di fronte al passo deli' abate Mosehi

ni. Potremmo negarlo tout court, ma sarebbe 

spavalderia; e subito mi spiego. Il famoso e 

benemerito poligrafo veneziano e teste ehe puo 

essere senz' altro ineriminato, in via preliminare, 

e non solo qui, per eomodo del momento, ma 

per regola generale. Il saggissimo Cieogna, ri

badito or non e molto da Pier l.iberale Ram

baldi, osservo ehe quest'uomo fu tutt' altro ehe 

un vero e fondato eonoseitore d' arte, eome 10 
Zanetti, ad esempio, e il Lanzi, per restare nel 

Veneto dei suoi tempi; ma un erudito di po
ehissimo diseernimento, eollezionista di notizie 

peregrine, ehe se molto gli giovarono per im

bastire guide, non potevano bastargli mai per 

tessere un lavoro serio e organieo. Per eui oe

eorrono oeehi e euore, non solo oreeehi per 

ripetere le opinioni altrui (di solito quelle del

I'Edwards e del Diedo), racimolate, ma non 

vagliate e non diseusse. 

Cultura « tutta esteriore e d' aeeatto »; quin

di da aeeogliersi eon benefieio d'inventario. 

Nel nostro easo, ed e prova ehe oeeorre sem

pre quando si parla d' arte, i fatti, eioe il para

gone eon l' attivita ineeeepibile deli' artista, gli 

ha dato torto in pieno. Le aggiunte dei T assi 

all' aurea revisione deI Bosehini, dovuta ad An

ton Maria Zanetti, da me pubblieate nella Ri

vista di Venezia d'aprile hanno provato infatti, 

con una serie di errori, ehe purtroppo passano 

di seritto in seritto, le sviste delle famose guide 

mosehiniane. Ma altra volta, parlando deI Lon

ghena, nella stessa Rivista e rilevando alcuni 
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enormi farfalloni delI' operoso Somasco, mostra

vo eome questi derivassero da poea avvedu

tezza nell' attingere dal T emanza, eon I' aggra

vante di non citare la fonte. 

La poea avvedutezza e del resto la naturale 

eompagna della po ca eomprensione edella 

smania di dir sempre qualcosa di nuovo. 

Eppure io credo ehe un noeeiolo di verita 

ci sia anehe nella notizia strabiliante ehe ri

guarda il goffissimo Morlaiter, riferita per sen

tito dire, eome prova l'indeterminatezza delle 

pitture rammentate. Se il Mosehini avesse vi

sto, il pettegolo Mosehini, avrebbe preeisato di 

piu, almeno per il soggetto. Niente d'improba

bile perehe, inavveduto e ignaro, eom'era, am

pliando una notizia male udita e punto sag

giata, abbia preso la parte per il tutto. Egli 

parla infatti di F raneeseo Zanehi, eome deI 

quadraturista ehe eoneorse a fare 10 sfondo del

le pitture. E non vi e ragione di erederlo in 

fallo anehe per questo, dato ehe 10 Zanehi fu 

davvero modesto pittore di arehitetture, di sole 

arehitetture. Ben gli eonvengono quelle dei 
sette pannelli dello sealone, foggiate in guiSil, 

eome abbiam visto, da asseeondare la nobile 

arehitettura del Massari. 

Ma e nelle nieehie di queste arehitetture ehe 

si notano, e per fortuna poeo, perehe dipinte a 

ehiaroseuro in sordina, a guisa di statue, sette 

figure. T utte banali nei sorrisetti classieheggianti 

e leziosi, nelle pose e nei gesti. Sette seioeehis

sime figure, ehe non e eerto il easo ne di affib

bi are al rozzo quadraturista, ne tantomeno al 
figurista insigne. L' opera del Morlaiter, ehe ha 

rispondenze innegabili eon eotali medioerita, 

potrebbe esser questa, a ehiarimento e a eondan

na dell'imprudente notizia deI Mosehini. 

Non aggiungiamo alla sua ineomprensione 

la nostra e lodiamo davvero Dio ehe la mano 

di questo Miehelangelo (oh ironia dei nomi!) 

non sia andata piu in la. 

GJUSEPPE FlOcco. 



Fig. 9. - Venezia. Pa!. Grassi-Slucky. Alessandro Longhi: Un ricevimenlo. 


