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SERENA ROMANO

GLI AFFRESCHI DI PAOLO VERONESE

li affreschi del palazzo Trevisan di Murano sono
stati finora noti per essere uno dei pochi cicli eseG
guiti da Paolo Veronese a Venezia, e l'unico superstite
in un palazzo privato. I) Per questo sono stati sempre
considerati come una testimonianza, insostituibile ancorché troppo degradata, delle concezioni decorative del
pittore: tanto più perché aggiungono una tessera dalla
fisionomia singolare e specifica a quanto si sa dell'attività del Veronese alla fine del sesto decennio del secolo.
Gli anni sono quelli cruciali dell' affermazione progressiva e definitiva del pittore a Venezia: lanciato dalle grandi commissioni sanmicheliane, Veronese invadeva ormai
le maggiori imprese decorative ufficiali, da quelle del
Palazzo Duca le (le sale delle Udienze, della Bussola, dei
Tre Capi), alla Libreria Marciana (il Salone), all'intera
decorazione di San Sebastiano e, naturalmente, appunto
al palazzo muranese. 2)
Che un committente privato abbia avuto l'autorità intellettuale, la sicurezza di gusto, il potere per aggiudi ·
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carsi un pittore impegnato e richiesto come Paolo Veronese negli anni in cui lavora a ritmo incalzante per le
commissioni pubbliche induce una volta di più a prestare molta attenzione alla figura del Trevisan,3) e a indagare più a fondo, come sperano di fare gli autori in
un prossimo futuro, sulla sua personalità esulI' ambiente
di cui si circondava. 4) Ambiente che era certamente tra
i più spregiudicati e colti dell'epoca; libero fino ai limiti
dell' assoluto individualismo, 5) ma garantito da una ricchezza non indifferente e da un prestigio culturale di
prim'ordine. È evidente che - se è vero quanto finora
risulta sulla non nobiltà di Camillo Trevisan, sul suo
essere semplice " cittadino " il ricco intellettuale
sanzionava così non solo con i meriti della propria eloquenza, ma anche con lo sfarzo della propria casa dalla
profana decorazione, 6) il buon diritto e il lustro del proprio nome; e si identificava e forse trovava giustificazione nell'ambiente di libera e alta cultura, aperta e alla
moda , che lo circondava.
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Le fonti riflettono puntualmente lo splendore di questo luogo di prestigio ; già il Vasari, nella vita di Michele Sanmicheli, a proposito del " Paulino pittore", ricorda come nel palazzo di Camillo Trevisan egli dipin gesse " una loggia e una camera, che fu molto lodata ". 7)
All'epoca del Ridolfi, invece, indiscussa ormai la fama
di Paolo Veronese, il palazzo di Camillo Trevisan diventa oggetto di una lunga e ammirata descrizione. L'autore
passa in rassegna prima la decorazione dell'ambiente al
piano terra, che sopravvive ora divisa in due frammenti
nei depositi del Louvre (l" Olimpo ' ); e quindi giunge
al "salotto" , vale a dire all'ambiente ovato sito tra il
salone e la loggia, al primo piano ; ne descrive le coppie
di Dei dipinte sul soffitto e le due coppie di Amori, seguitando poi: "E nelle pareti divise piccaglie di frondi
e di fr utti, paesi, historiette di color giallo" ... 8)
Proprio sulla scorta di questo breve cenno del Ridolfi,
e su quella successiva di poche delle fonti più tarde 9)
sono stati riportati recentemente alla luce quei "paesi"
così succintamente ricordati dai cronisti - che certo li
consideravano alla stregua di una pittura di genere - ed
omessi nella maggior parte delle descrizioni. In realtà,
oltre a costituire un essenziale elemento di conoscenza
e valutazione dell'opera del Veronese, in quanto unica
altra vasta orchestrazione di un tema finora noto soltanto per gli esempi di Maser, questi nuovi paesaggi
sono anche un momento qualificante di tutto il concetto
decorativo dell'ambiente in cui si trovano. Già alcune
considerazioni possono farsi ora che due delle quattro
paretine sono state liberate dallo scialbo che le ricopriva ;
la presenza di altri paesaggi accertata sulle due rimanenti
mediante sondaggi consente di ricostruire la fisionomia
della stanza nelle sue componenti fondamentali.
I due grandi paesaggi ora visibili sono inquadrati
(figg. 1- 3) in una finta struttura architettonica, che simula lo sguancio di una finestra sul tratto curvo della
parete a disposizione: in alto un mascherone a fare da
chiave tra due volute interrotte; a destra e a sinistra due
egicrani, di color giallo intenso, reggono festoni monocromi che si fingono sovrapposti allo stipite della finestra
e interrotti, a metà dell'altezza, da un "cammeo" con
una figurina monocroma (fig. 4) purtroppo molto rovinata . Lo zoccolo di finto marmo non è molto alto, dato
che i paesaggi scendono molto in basso verso il pavimento:
ha al centro una voluta monocroma e termina, ai lati, con
altre due teste di caprone.
I paesaggi hanno struttura amplissima , con lungo
primo piano - coincidente con la parte inferiore della
inquadratura - piccole figure e animali che appaiono
qua e là, e grande spazio di cielo ; come a Maser, IO) la
apertura concessa alle stria tu re delle nuvole e ai voli degli uccelli dà una larghezza inimitabile alla veduta, i cui
elementi compositivi, meno ricercati e specifici di quelli
di Maser, mostrano più di questi il debito verso altre
versioni contemporanee del tema paesistico. Inconfondibile è però l'uso di uno di questi elementi - la rovina
classica (figg. 5-7, T AVV. VII e VIII) - parzialmente
diffuso anche in altri autori cinquecenteschi ma solo da
Veronese armonizzato senza dissonanze o accentuazioni
" curiose" o sinistre nel rapporto con l'ambiente e la
natura. Se per i paesaggi di Maser si è potuto a buon
diritto parlare di derivazione dei molteplici motivi dai
cicli a stampa di Hyeronimus Cock e di Giovan Battista
Pittoni, II) che di tali motivi fornivano una vera e propria
antologia, il legame che può intercorrere tra le vedute
Trevisan e i repertori di incisioni è, mi sembra, più vago ;
plausibile perché segnala l'intenzione e la scelta di Paolo
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Veronese e quindi la sua connessione con il gusto che produce queste stampe, 12) ma non tanto da consentire una
ipotesi di traduzione diretta . Le rovine veronesiane sono,
qui, evidenziate e certo nobilmente emergenti, ma non
preponderanti in una composizione dove il verde, il paesaggio agreste, il cielo, le avvolgono prepotentemente : si
avverte ancora un lega me con certi paesaggi veronesi
- quelli di Domenico Brusasorzi nella sagrestia di Santa
Maria in Organo a Verona, per esempio - peraltro del
tutto diverSI per struttura e VISione, naturalistici e insieme
più nordica mente selvaggi.
I motivi adottati da Paolo non sono, insomma, del
tutto inediti, ma egli li usa mostrandone sempre nuovi
aspetti: a Maser ci fornisce tutte le possibili variazioni
strutturali e geografiche del tema paesistico e del rudere
classico, a Murano ne sceglie una versione più agreste e
meno complicata, senza però rinunciare alla notazione
aulica e colta, intrinseca alla sua pittura e più ancora alla
persona del suo committente, proprietario intellettuale.
Ciò che distingue la produzione veronesiana da quella
dei pittori contemporanei non è quindi l'impiego di un
motivo di genere, ma la struttura originale che si impone
a un tema dato. Così infatti, nell' opera di tanti pittori
veneti, e specialmente veronesi, degli anni 1530-70' 3)
circa ricorrono, come vedremo, temi paesistici completi
di ruderi romani ; e Veronese stesso li impiega, quasi a
ornamento, sigla o citazione, negli sfondi di tanti dei suoi
quadri, tutti significativamente databili tra il 1548 e il
1561 circa. 14) Ma l'assunzione del tema ha valore architettonico e spaziale solo in precise occasioni : a Maser,
dove diventa la via per una totale e immediata comunica zione fra interno e esterno, che invade direttamente gli spazi chiusi simulandosi in forma di loggia, di tralci di vite,
di pergola ; qui a Murano, dove l'obiettivo è una mediazione ottica tra spazio chiuso e visione dell' osservatore che,
muovendosi, fa ruotare le vedute che si affacciano dalle
finte finestre sulle pareti curve (fig. I); e infine, presumibilmente, nella perduta Soranza, 15) la cui decorazione
già presentava, se si presta fede come è sempre opportuno alle fonti, gli stessi temi e motivi (' Olimpo ' , ' Storie
di Alessandro ', le arcate con " paesi " , i tralci di frutta ,
la vite, le teste di finto bronzo) che ritroveremo variamente alternati a Murano e a Maser. 16)
La soluzione dello sfondamento delle pareti, quindi,
non é abitudinaria e puramente strumentale come diviene nei secoli successivi, ma nasce nel contesto architettonico dell'ambiente in cui va a inserirsi: una scelta, questa, che contraddistingue Paolo Veronese da tutti gli
altri veronesi suoi contemporanei che lavorano in équipe
- nelle quali egli stesso talora entra - e che usano il
paesaggio come elemento decorativo equivalente ad altri.
Ma quali erano gli esempi di paesaggio che Veronese
ebbe presenti nell' elaborazione della propria originale versione? Non è certo che Paolo abbia potuto conoscere e
apprezzare alcuni esempi suggestivi quali quelli di Polidoro da Caravaggio (Roma, San Silvestro al Quirinale),
né peraltro si può in questi ultimi riscontrare qualche vicinanza con un filone, quale quello del paesaggio veneto,
che nasce dall' esperienza di Bellini, Giorgione e Tiziano
e conserva sempre un'inclinazione variamente ma fortemente naturalistica. L 'abitudine pittorica da cui Paolo
prende le mosse è invece geograficamente più vicina, e
pesca, come già si è accennato, nella considerevole mole
di lavoro decorativo dispiegato in quegli anni nei palazzi
e nelle ville venete.
Un rapido sguardo d 'insieme, sia pure affrettato e lacunosissimo, darà un' idea di quanto avveniva in quegli

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

TAV.

MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALA OVATA, PARETE SINISTRA - PAOLO VERONESE: PAESAGGIO (PARTICOLARE)

VII

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

TAV.

MURANO, PALAZZO TREVI SAN, SALA OVATA, PARETE SINISTRA - PAOLO VERONESE: PAESAGGIO (PARTICOLARE)

VII

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

TAV.

MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALA OVATA, PARETE DESTRA - PAOLO VERONESE: PAESAGGIO (PARTICOLARE)

VIII

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

anni in Veneto. Nel quinto decennio del secolo, sull'onda
dell'immissione del linguaggio centroitaliano in Veneto e
forse sull'esempio di Giuseppe Salviati, Lambert Sustris
dipinge a Luvigliano paesaggi "romanizzanti" ,' 7) con
parete bipartita in due sezioni di diversa altezza; questo
esempio, tuttavia, non ebbe molta fortuna, tanto è vero
che negli anni successivi le équipes veronesi imporranno
un diverso sistema decorativo, molto flessibile e capace
di coprire superfici molto estese. Ne è base la costruzione
di uno spazio architettonico fantastico popolato di gigantesche figure, dove pesa a evidenza il modello mantovano di Giulio Romano: così soprattutto Zelotti e Fasolo,
a Lonedo nella villa Godi-Malinverni, a Brugine nella
villa Roberti, alla Malcontenta, a Fanzolo nella villa Emo
Capodilista, a Caldogno in villa Caldogno. 18) Per essi il
paesaggio è elemento sommariamente indicato negli sfondi delle narrazioni, utile a dare ampiezza e aria al racconto
e all'ambiente ma sostanzialmente privo di vita autonoma; o, quando il gusto descrittivo prende il sopravvento,
è più tendenzialmente teatrale e scenografico, con quinte
dichiarate, con grossi elementi descrittivi come ponti,
mulini o carrozze a fare da attori, con nessuna intenzione
di resa naturalistica della "distanza" della veduta dal
riguardan te.
Bernardino India , Anselmo Canera, Battista Del Moro,
Eliodoro Forbicini, per citare solo i maggiori, prediligono invece la decorazione a grottesche, '9) affermatasi
dopo i ritrova menti della Domus Aurea celebrata dal
Cornaro: all' interno delle stesse grottesche si inseriscono
lunette, riquadri o aperture dedicati a temi di paesaggio
- per citare solo qualche esempio, palazzo Canossa, palazzo Arnaldi, palazzo Bocca-Trezza a Verona, palazzo
Iseppo _da Porto a Vicenza, villa Pojana a Pojana Maggiore. E questa del paesaggio di grottesca la fonte cronologicamente e geograficamente più vicina al Veronese, il
quale infatti è stato riconosciuto attivo all'interno dell'imponente cantiere di palazzo Canossa, autore, in una data
molto precoce - I546 circa - di alcuni piccoli e perfetti
paesaggi siti in uno degli ambienti del palazzo. 2 0) Inquadrati, come quelli di Battista del Moro e di Bernardino
India, nelle partizioni a stucco del soffitto e quindi ancora privi di intento specificamente spaziale, essi sono già
completi nella struttura di tutti gli elementi che più tardi
Paolo riproporrà, sia a Murano che a Maser. Una sequenza, che affianchi ai paesaggi per esempio di Battista
del Moro a palazzo Bocca-Trezza (fig . 8) 2 1) quelli giovanili veronesi ani di palazzo Canossa (fig. 9) e i nostri di
Murano, mostrerà chiaramente il modo in cui Paolo Veronese assume fin nei minimi particolari alcuni modi
pittorici dei suoi colleghi (le frasche e le folte chiome degli
alberi che fanno macchia, incrociati, con ameni contrasti
di verde ; i cigli e le zolle erbose i i piani in lontananza
accennati da piccole case appena abbozzate, ecc,) in modo
via via sempre più ampio e trasfigurato, in un processo
di aulicizzazione formale di cui il rudere classico è una
sigla e un segnale oltre che una risposta al gusto del
tempo.
È molteplice, quindi, il processo di trasformazione e
di sintesi di molte precedenti esperienze innestato da
Paolo sul sistema decorativo già esistente. Accanto alla
assunzione aulica degli elementi paesistici di cui si accennava, e che riguarda per così dire l'" interno" , cioè
le componenti delle singole vedute - e nella tensione
ad una aulicità di tono in un genere non " minore" gli
fu certo guida il romanismo alla Sustris - , il Veronese
interviene sulla funzione del paesaggio nel contesto dell'ambiente; lo sottrae alla condizione di lunetta, o riqua-
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MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALA OVATA
PAOLO VERONESE: Il CAMMEO"

dro, che completa una più articolata decorazione ; e per
far ciò usa i modelli di una cultura che è componente
fondamentale nel formarsi del Manierismo veneto, quella emiliana. Non tanto del Parmigianino però, altrimenti
così caro allo stesso Veronese, quanto di Niccolò dell'Abate, che pochi anni prima (I548-50) affresca in palazzo T orfanini a Bologna le storie ariostesche ora conservate nella Pinacoteca della città (fig. IO). 22) Qui l'inquadramento della scena avviene per finte arcate, pilastri
ornati di festoni di fiori e di frutta , finti marmi, teste al
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posto delle chiavi, sguanci laterali della finta finestra: un
corredo di mezzi che, pur con qualche diversità - le
cariatidi, non usate dal Veronese - non possono non
far avanzare l'ipotesi di una diretta suggestione nell'elaborazione del sistema decorativo muranese.
Da palazzo Canossa a palazzo Trevisan, quindi, ambe due acquisiti da pochi mesi alla conoscenza degli studiosi,
è contenuto e diviene leggibile questo geniale processo
di trasformazione e allargamento di orizzonte culturale;
così che la ricerca di Paolo proseguirà d 'ora in poi in
maniera sempre più svincolata e singolare, imitata e non
compresa da pittori come Brusasorzi o gli altri già citati,
che proseguono nei vecchi modi d'operare. Prove anche
notevoli quali i paesaggi della villa Dal Ben a Volargne, 23)
o quelli di Domenico Brusasorzi al Vescovado di Ve rona,2 4 ) recepiscono l'invito al grande formato, forse la
idea di "grande arredo" insita negli esempi muranesi
e di Maser, ma rimangono legati a suggestioni fiamminghe e trascurano completamente il senso spaziale specifico delle ricerche di Paolo Veronese.
124

Paradigmatico come esempio di struttura architettonica e di decorazione, palazzo Trevisan non offre solo
il modo di ammirare e conoscere le invenzioni pittoriche
di Paolo Veronese. Ospitava anche, come sappiamo dalle
fonti, una vasta decorazione opera dei pittori che - veronesi d'origine come Paolo Caliari - si riproponevano
qui in una équipe che, con poche variazioni, è composta
dalle personalità dominanti nel Veneto delle ville e dei
palazzi tra il 1545 al 1570 almeno. Oltre al soffitto affrescato con l'Olimpo dal Caliari in una sala al piano terra soffitto i cui frammenti sono stati riconosciuti come si è
detto nei depositi del Louvre - esisteva un tempo, di
fronte alla sala di cui sopra, un altro ambiente affrescato
da Giovan Battista Zelotti (molto ammirato); 25) un altro,
non bene identificato, forse dipinto da Battista Del Moro; 26) e, infine, tuttora esistente, la stanza, uguale in
pianta a quella dove sono stati rinvenuti i paesaggi, ma
posta al pianterreno, 27) tra l'atrio e la loggia che dava
accesso al giardino (fig. II) . La stanza non ha decorazioni pittoriche sulle pareti, mentre la volta a botte e j

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

6 -

MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALA OVATA - PAOLO VERONESE : PAESAGGIO SULLA PARETE SINISTRA (PARTICOLARE)

due piccoli catini delle absidi sono decorati con spartizioni "alla mantovana a stucco, e con riquadri a grottesche (figg. 12 e 13); intercalati alle grottesche, quattro
monocromi con figure di Dei (Apollo, ecc.) e due paesaggi (figg. 14-16).
Un modello di decorazione "veronese viene qui ri proposto, quindi, con un tema relativamente banale quale quello delle grottesche, in una contrapposizione con
le soluzioni spaziali veronesiane che suona allusiva se
non programmatica. Un esempio di quanto in voga all'epoca nel campo dell'affresco in ville e palazzi è così
offerto anche al proprietario di questo "esemplare",
" concettuale" edificio ; per eseguire una voltina a grottesche viene scelto uno tra i migliori artisti del genere,
cioé verosimilmente Bernardino India, 28) forse il più
geniale tra i pittori che si specializzarono in grottesche
per le dimore dei mecenati veneti di quegli anni. Suo è
infatti il sistema delicato di figurine ed esili architetture,
almeno per quanto riguarda i quattro esagoni della voltina a botte (figg. 12 e 13) ; meno convincente è invece la
1t

1t

attribuzione all'India dei quattro monocromi 29) e dei due
paesaggi (figg. 14 e 16), per i quali mi sembra invece
proponi bile con pochi dubbi il nome di Battista Del Moro. Non arriverei ad asserire con sicurezza che questo
sia il soffitto dipinto da Battista Del Moro e ricordato
dal Vasari - unica fonte che cita il pittore come attivo
all'interno del palazzo oltre che sulla facciatina esterna
del cortile - anche se l'accenno del Vasari può comunque
essere utile ad una collocazione storica del pittore veronese . Vale invece la pena di sottolineare i modi dei due
piccoli paesaggi (figg. 15 e 16), tipici del pittore nelle pen nellate morbide e leggermente nebbiose, negli sfondi argentei di case in lontananza, nei primi piani molto staccati e segnati da un unico esilissimo albero; un utile confronto per la conferma del l' attribuzione viene dagli affreschi del palazzo Bocca-Trezza a Verona (fig. 8),30)
dove Battista crea alcuni dei suoi " paesi" più gradevoli
e caratteristici. Analogamente sono riferibili al pittore
veronese i quattro piccoli monocromi con figure allegoriche (figg. 13 e 14), - da confrontarsi ad esempio con le
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lunette dei Santi Nazaro e Celso o con gli affreschi dell a
casa Bentegodi di via Leoncino, sempre a Verona.
Ma questi problemi di attribuzione non devono far
trascurare un'ultima osservazione in merito a questa
stanza e alla sua collocazione nel palazzo. Il fatto è che
questo ambiente, così ignorato dalle fonti, è un momento
molto significativo nella sequenza architettonica e decorativa dell' edificio; è uno spazio necessario che sta fra
l'atrio (la sala d'ingresso) e la loggia (il romano peristilio). Come non vedere nella serie dei tre ambienti
una proposta di lettura vitruviana che muove dalla
contemporanea conoscenza di Daniele Barbaro - il qua le pubblica il suo commento ai dieci libri di Vitruvio nel
1556? 3 1 ) In questo corpo architettonico compatto, la
saletta ovata (fig. II) del piano terra funge da vitruviano
tablino - e un confronto con il più tardo tablino palladiano della Carità ne mostrerà la stretta analogia specie
nell'uso dei materiali costruttivi e decorativi. Ma come
Barbaro e Palla dio si servono dei principi vitruviani per
creare un moderno concetto di villa niente affatto archeologico e tutto cinquecentesco, 32) anche a palazzo Trevisan la citazione non è pedissequa e restrittiva. Già ammessa la relativa contraddizione di un tablino decorato
con sia pur moderate grottesche, la sequenza atrio-ta-
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blino-Ioggia si scioglie al piano superiore pur mantenendo la presenza del salotto ovato, l'ex-tablino, la cui
compagine architettonica così salda e astante al piano
terra viene qui illusivamente trasformata, annullata, ricreata, attraverso i giochi ottici e gli sfondi architettonici del Veronese: il quale osserva in parte le prescrizioni
sulla scelta dei temi da usare per la decorazione in villa
(Dei, finte architetture, finti marmi, paesaggi) 33) ma si
sottrae completamente al pericolo archeologico rimanendo del tutto moderno e contemporaneo. Ciò denuncia
sicuramente un profondo accordo tra pittore e committente: che è impossibile sia stato estraneo alle scelte decorative della sua dimora, e che anzi è facile supporre
alla regia di questo inedito, originale palazzo/villa, diverso da tutti gli altri contemporanei a noi noti. Si fa
dunque torto all'unicità del palazzo muranese cedendo
alla tentazione di omologarlo ad una cultura sanmicheliana: 34) e si compie un errore di prospettiva storica,
perché il palazzo e la sua decorazione non sono un fatto
veronese esportato casualmente a Venezia ma, al contrario, un fenomeno di cultura veneziana singolarissimo e
originale, che conosce precocemente correnti di pensiero
nascenti ancora solo in ristrettissimi circoli umanistici.
Ed è spiegabile solo con l'anomala, misteriosa personali-
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tà del committente, la cui libertà intellettuale, la cui autonomia di cultura forse non ebbero sufficiente fortuna;
come l'Accademia della Fama, come il palazzo muranese
che, castigato nei secoli, lascia oggi soltanto intravvedere
qualche frammento del proprio significato e del proprio
splendore.

(*) 11 presente articolo, steso nel novembre 1981, prendeva in considerazione soltanto le paretine che a quella data erano state liberate
dallo scialbo. Nel corso del 1982, invece, un finanziamento straordinario del Ministero per i Beni Culturali ha consentito il completamento del
lavoro sulle due rimanenti pareti, pure affrescate dal Veronese, che
potranno essere oggetto di una successiva comunicaz ione.

I) Perduti gli affreschi di casa Cappello, che la Crosato (Affreschi
delle ville vene te, Treviso 1962, p. 6) data ad epoca immediatamente
precedente a quelli muranesi, come pure le ' Storie romane' di casa
Bellaviti (VASAllI, Le vite de' più eccellenti pittori ..•, 1568, ed. Milanesi, 1881, VI, p. 372; RmoLFI, Le maraviglie dell'arte, Venezia
1648, ed. von Hadeln, Berlin 1914, I, p. 303) e la facciata di casa
Erizzo sempre a Venezia (RmoLFI, cit., p. 324).

2) Per l'opera di Paolo Veronese cfr. il recente catalogo di T.
PIGNATTI, L'opera completa di P. Veronese, Milano 1976. In particolare sul palazzo Trevisan, VASAllI, cit., p . 372; RmoLFI, cit., pp.
322, 323 e 367; M . BOSCHINI, La carta del navegar pitoresco, Venezia 1660 (1966), p. 97; IDEM, Le ricche miniere della pittura veneziana, Venezia 1674, pp. 34 e 97; B. DAL Pozzo, Le vite de' pittori
scultori et architetti veronesi, Verona 1718, p . 95; A. M. ZANETTI,
Descrizione delle pubbliche pitture della città di Venezia, Venezia
1733, p. 455; IDEM, Varie pitture a fresco, Venezia 1760, p. XIXII-XXII; IDEM, Della pittura veneziana, Venezia 1771, p. 191 e
550; G. A. MOSCHINI, Guida per l'isola di Murano, Venezia 1808,
pp. 99-102; IDEM, Guida per la città di Venez ia, Venezia 1815,
II, p. 445 ; IDEM, Il forestiere istruito, Venezia 1819, p. 509 ; C.
BERNASCONI, Studi sopra la storia della pittura italiana, Verona 1864,
p. 328; V. ZANETTI, Guida di Murano, Venezia 1866, pp. 157 e 158;
P. CALIARI, Veronese, Venezia 1888, pp. 37 e 38; G. M . URBANI
DE GHELTOF, 11 palazzo di Camillo Trevisan di Murano, Venezia
1890; D. ZANNANDREIS, Le vite de' pittori scultori et architetti veronesi, Verona 1891, pp. 169 e 170. Queste le fonti; rimandando per
una completa scheda bibliografica al catalogo del Pignatti (cit .,
nn. 67-68) si citano, come quelli che più ampiamente esaminano
l'intero problema del palazzo e della sua decorazione, A. CAIANI,
Un palazzo veronese a Murano, in Arte Veneta, 1968, pp. 47-59,
e soprattutto E. BASSI, Palazzi di Venez ia, Venezia 1976, pp. 528543. Per singoli riferimenti bibliografici, cfr. le note successive.
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3) È in fondo soltanto l'Urbani de Gheltof (cit.) a prestare interesse alla personalità di Camillo Trevisan; il suo testo è tuttavia
colmo di in esattezze e di asserzioni sommarie, forse echi di fonti
più credibili o di conoscenze allora più correnti. Qualche spiraglio
anche in E. BASSI, cito
4) L'unica minimamente documentata è la sua appartenenza alla
Accademia della Fama, associazione di intellettuali (specie giureconsulti) che avevano scopi latamente riformatori, e certo didattici
ed editoriali, con legami /I europei" che giungevano fino in Germania (TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, Modena 1791,
VII, p. I, p. 173 e ss.). Camillo Trevisan vi insegnava lo ius civile.
5) L'Accademia, fondata da Federico Badoer nel 1557-58, con
cancelliere - probabilmente - Bernardo Tasso, ebbe vita solo
fino al 1562: fu sciolta per scorrettezze compiute dal Badoer (che
finì anche in prigione), ma forse per essere venuta in sospetto alla
Inquisizione, essendo troppo estesa, troppo scopertamente riformatrice o troppo ambiziosa nei suoi assunti programmatici. (CICOGNA,
Iscrizioni veneziane, 1824, III, p. 53).
6) Come giustamente accennato da Elena Bassi (cit ., p. 538),
nel palazzo non esiste traccia (a differenza, ad esempio, della pur
profanissima Maser) di temi religiosi: isola ancora immune dalla
Controriforma?
7) VASARI-MILANESI, cit., VI, p. 372.
8) RmoLFI-vON HADELN, cit., I , p. 323.
9) A. M. ZANETTI, cit., 1771, p. 192; G . A. MOSCHINI, cit., 1808,
p. 101. Le altre fonti si limitano a ricordare i più celebri affreschi
sulla volta della stessa stanza.
IO) Sui paesaggi della villa di Maser, v. - come semplice accenno bibliografico - L. COLETTI, Paesi di Paolo Veronese, Dedalo

1925, pp. 377-410; R. PALLUCCHINI-P. OIETTI, Palladio Veronese
e Vittoria a Maser, Milano 1960, pp. 69-70; T . PIGNATTI, cit.,
catt. 96-102 .
I I) K. OBERHUBER, Cock, Pittoni und Veronese in villa Maser,
in Munuscula Discipulorum, Festschrift H. Kaufmann , Berlin 1968,
pp. 207-223; R. TURNER, The vision of Landscape in Renaissance
Italy, Princeton 1966, p. 205 e ss.; K. OBERHUBER, Gli affreschi
di Paolo Veronese nella villa Barbaro, in Bollettino del Centro Inter
nazionale di studi Andrea Palla dio, 1968, pp. 188-202; G. V. DILLON,
in Palladio e Verona, catalogo della mostra, Verona 1980 (Stampe
e libri a Verona negli anni di Palladio, p. 257 e ss.). Il nesso con i I
Cock e con il Pittoni, utile alla cronologia interna dei paesaggi di
Maser, va per Murano ridotto ovviamente al solo Cock, l'unico
databile anteriormente al '57, cioè al 1551. Si tratta comunque
solo di un richiamo tematico, mentre a Maser evidentemente le
serie incisorie servirono addirittura come repertori o libri di mo delli: a testimoniare la grande diffusione di questi motivi, non certo
restringibile al gusto di uno o due incisori.
12) D 'altronde molto diffuso tra Verona e Vicenza, dove tocca
tutti i pittori attivi nelle ville e nei palazzi (B. Del Moro, B. India,
ecc. : si veda, con bibliografia, G . V. DILLON, cit .).
13) L. MAGAGNATO, I collaboratori veronesi di Andrea Palladio,
in Bollettino del Centro Internaz ionale di studi A . Palladio, 1968,
pp. 170-187; S . MARINELLI, Figure e sfondi: aspetti della pittura
veronese alla metà del '500, in Palladio e Verona, cit., pp. 187-231;
v. anche L. CROSATO, cito La cronologia delle ville e dei palazzi
non è comunque completamente chiarita, tanto che si registrano notevoli differenze di datazione tra i già citati Magagnato e Crosato,
e, più recentemente, V. SGARBI, Palladio e la maniera, catalogo
della mostra, Vicenza 1980, pp. 11-26 (passim) e pp. 55-66-74-76.
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Del massimo interesse quanto rimarca G. Romano, (Studi sul
paesaggio, Torino 1978, p. 71), circa il diffondersi del gusto per i
grandi" paesi alla fiamminga" i cfr. anche Magagnato, cit., 1980,
p. 224·
14) Il' Battesimo di Cristo' di Braunschweig (1548 c. a.), la • Consacrazione ' di Vienna (1555 c. a.), il • Martirio di Santa Giustina'
di Padova (1558-1560), la • Cena di Emaus' del Louvre (1560 c. a.),
la • Morte di Procri ' di Londra e il • Ritratto di Gentiluomo ' di
Budapest (1560 c. a.) e le storiette di Boston (verso il 1561): cfr. :
T . PIGNATTI, cito catt. 3-48-60-91-107-147-148-149-150-A207.
15) R. PALLUCCHlNI, Veronese, Bergamo 1953, p . 13i A. M.
BRIZIO, La pittura di Paolo Veronese in rapporto con l'opera di
Sanmicheli e Palladio, in Bollettino del Centro Interna zionale di studi
A. Palladio, 1960, pp. 19-25 i L. CROSATO, cit.i pp. 202-204, B.
RUPRECHT, Sanmichelis Villa Soranza, Festschrift Middeldorf, Berlin 1968, pp. 324-332; G . SCHWEIKHART, Paolo Veronese in der
Villa Soran za, in Mitteilungen des Kunsthistorisches Institut in Florenz, 1971, pp. 187-205.
16) Le fonti lasciano supporre che un quarto esempio di tali illusive decorazioni potesse essere la facciata di casa Erizzo a Venezia, che, a dire del Ridolti, era edificata .. su modelli del Palladio ..
e decorata con" strutture antiche e paesi" (cit ., p. 324) i il Ridolfi
è ripreso dal Dal Pozzo (cit., p . 95) .. strutture antiche e paesi " .
Vi era attivo anche il Vittoria. Tali considerazioni inducono a riftrire il perduto monumento agli stessi anni alla fine del VI decennio
del secolo. Un altro motivo analogo a palazzo Trevisan esisteva a
Verona, dove nel refettorio di San Nazaro il Veronese affres( ò
.. un recinto di vaga architettura, e due colonne per ogni parte
intrecciate da vitalbe, che sostengono maestoso frontespizio, e
tra quelle pose piccaglie di festoni appesi a teschi d'animali" (RIDOLFI, cit., p. 307): sembrerebbe davvero un ulteriore tramite fra
la Soranza, Murano e Maser, e infatti il von Hadeln (cit., p. 307,
n . 3) data il ciclo al 1555 circa.
17) A. BALLAR IN, La decorazione ad affresco della villa veneta
nel quinto decennio del Cinquecento: la villa di Luvigliano, in Bollettino del centro internazionale di studi A. Palladio, 1968, pp. II5-126.
18) Per tutte le ville citate, cfr.: L. CROSATO, cit.,i R. PALLUCCHINI, Giambattista Zelotti e Giovanni Antonio Fasolo, in Bollettino
del Centro Internazionale di studi A . Palladio, 1968, pp. 203-228.
19) L. MAGAGNATO, cit., 1968i E . SACCOMANI, Le grottesche venete del '500, in Atti dell'Istituto Veneto di Lettere, Scien ze e Arti,
1970-71, pp. 293-343i IDEM, Le grottesche di Bernardino India e
Eliodoro Forbicini, in Arte Veneta, 1972, pp. 59-72i MAGAGNATO,
cit., 1980i MARINELLI, cito
20) La fondamentale attribuzione di questi paesaggi a Paolo
Veronese è del Magagnato (cit. , 1980, p. 224).
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:n) S. MARINELLl, cit., p. 190 e G . V. DILLON, cit., 1980, p. 258.

22) L'ultimo studio che verte specificamente sugli affreschi di
palazzo Torfanini, prevalentemente iconografico, è di E. LANGMUIR,
" L'audaci imprese" Niccolò dell'Abate's Frescoes Irom Orlando Furioso, in Storia dell'Arte, 1981, pp. 139-150.
23) Di incerta datazione e attribuzione: M agagnato (cit., 1968,
p. 180) li datava al 1550-55 considerandoli" il precedente più ardito del grande ciclo di Maser" ; Sgarbi (cit. , p. 66) al 1565 circa.
Poiché il .. grande formato" non necessita di una datazione post
1561, in quanto l'esempio veronesiano può avere influito anche attraverso la Soranza o palazzo Trevisan, non mi sembra logico spingere la datazione dei paesaggi di Volargne al 1565, ma mi pare urgente privarli di un ruolo di formazione delle tematiche maseriane
che loro non si addice. Sui due fratelli Caroto, possibili autori dei
paesaggi, cfr. : P. MARCHIORI, Giovan Francesco Caroto, in I maestri
della pittura veronese, Verona 1974, pp. 161-172, e IDEM, Giovanni
Caroto, ibidem, pp. 173-182.
24) MAGAGNATO, cit., 1968, p . 180 ; P. CARPEGGIANI, Domenico
Brusasorzi, in I maestri della pittura veronese, cit., pp. 217-226.
25) RIDOLFI, cit., p. 367.
26) VASARI-MILANESI, cit., V, p. 297 (con il figlio Marco). Battista Del Moro è invece ricordato come autore degli affreschi sulla

facciata verso il cortile (RIDOLFI, cit., II, p. 121). Più complicata
la questione della facciata sul canale: G . Scweikhart (Battista
Del Moro, .. I maestri della pittura veronese" , cit., pp. 201-208,
fig. 147) l' attribuisce al Del Moro riproducendo un acquerello
settecentesco conservato al Museo Correr di Venezia, ed è avallato
da Pignatti (cit ., p . 52); ma le fonti (M. BOSCHINI, cit., 1674, p. 34;
A. M . ZANETTI, cit. , 1733, p. 455 i IDEM, cit., 1771 , p. 246; MOSCHINI,
cit., 1808, p . 102) la assegnano unanimemente a Prospero Bresciano
(THIEME-BECKER, IV, p. 586) . I saggi che si conta di eseguire per
rinvenire eventuali frammenti d'affresco sopravvissuto potranno
aggiungere al problema nuovi elementi di giudizio.
27) Non citate da alcuna fonte.
28) A. CAIANI, cit. , p. 55 ; SACCOMAN I, cit., 1972, p. 66 (i quattro
esagoni maggiori).
29) Già ne dubitava la Caiani, cit., p. 55, che accenna anche se
non molto chiaramente al nome di Battista Del Moro. Nessun
cenno invece è stato mai fatto sui due paesaggi.
30) S. MARINELLl, cit., p. 190 e G. V. DILLON, cit., p. 258.
31) Cfr. per l'intero problema e la bibliografia il saggio precedente.
32) K. OBERHUBER, cit., p. 208.
33) K . OBERHUBER, cit., p. 209.
34) Così appunto la Caiani, cit., avalllta da Pignatti, cit., p.52.

