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TERISIO PIGNA TTI 

I RITRATTI SETTECENTESCHI 
DELLA QU E R I N I-S TAM PA L lA 

S
OLO PER COMODO manualistico si può parlare 
di una " ritrattistica veneziana del Settecento ,,: 
è infatti pacifico che tali "generi " non hanno 

alcuna validità storica, raggiungendo al massimo il va
lore e l'utilità di una scheda tura per materia. Ma è pur 
lecito constatare che, quando si affronta un problema 
attributivo nel campo del ritratto veneziano del Sette 
cento, navighiamo in acque incertissime, e spesso ci 
areniamo di fronte a problemi e personalità ancor tutti 
da chiarire. Delle molte decine di celebri ritrattisti di 
cui le fonti ci hanno lasciato traccia, operanti in Venezia 
tra i primi e gli ultimi decenni del Settecento, se 
togliamo Bartolomeo Nazzari (170g-63) I) Rosalba Car
riera (1669-1757), Jacopo 
Amigoni (1681-1752), Lo
dovi co Gallina (1752-87), 
nonchè come è ovvio Pietro 
Longhi (1702-85) e suo 
figlio Alessandro (1733-
1813), non troviamo più 
nulla. E Alessandro Lon
ghi continua frattanto, aiu
tato di conserva dagli altri 
citati, a legittimare le schie
re di quadri altrui, anche 
se, nel suo caso, il recente 
lavoro del Moschini 2) ne 
ha decisamente chiarito il 
catalogo, mettendo in for
se, o togliendogli, decine 
di ritratti male attribuiti. 

Non sarà peregrina quin
di qualche precisazione su 
quattro modesti ritrattisti 
del Settecento, le cui opere 
ci sembra di aver rintrac
ciato alla Galleria Querini
Stampalia di Venezia, sotto 
i nomi dei Longhi padre e 
figlio, e del Gallina. 

della cappella Colleoni. Seguì il maestro a Venezia, 
dove rimase fino al '41, e tornò poi in patria dove di 
venne famoso per dipingere quadri "istoriati", 
pale e ritratti. 3) C'è di lui qui, a nostro avviso, il Ri
tratto del Procuratore Dolfin (fig. I), dato finora ad 
Alessandro Longhi. 4) Già B. G. Dolfin 5) aveva segna
lato il ritratto individuandolo erroneamente come Da
niele Dolfin l°, ambasciatore di Venezia a Parigi e a 
Vienna (1748-90) , e attribuendo l'opera a Pietro Lon
ghi. Con un procedimento successorio comune alla 
critica longhiana, nel catalogo della Galleria del 1925 
l'opera era passata ad Alessandro, ma già il Moschini 
l'aveva esclusa dal catalogo delle opere indiscusse. 6) Ora 

Uno di costoro è Gio
vanni Raggi, bergamasco, 
che fu a scuola del Ghislan
di, ma poi si entusiasmò del 
Tiepolo quando, nel 1733, 
fu suo aiuto negli affreschi 

FIG. I - VENEZIA, GALLERIA QUERINI-STAMPALIA 
GIOVANNI RAGGI: IL PROVVEDITORE DANIELE DOLFIN 

(Foto Fiorentini) 

rivediamo anche l'indivi
duazione del personaggio, 
il cui nome è scritto nel 
cartiglio che sta nella mano 
sinistra: si tratta di "Da
niele Dolfin 4°, Provvedi
tor generale da mar " . Egli 
di fatto era stato capitano 
delle navi, cioè Provve
ditore in 2a) nel 1729, e 
Provveditore generale in 
Dalmazia dal 1735 al '38: è 
ritratto in veste di Procu
ratore di San Marco, con le 
insegne però anche di una 
precedente carica navale. 
Fatto il calcolo dell'età ap
parente, sulla cinquantina, 
pensiamo che la scri tta si 
riferisca alla seconda carica, 
che comportava pure co
mando navale delle forze 
dalmate: forse il ritratto fu 
eseguito a ricordo della ca
rica (non sappiamo quando 
morì Daniele 4°, nato nel 
1689, e vivente nel 1750), 
ma certo, stando alla viva
cità realistica del volto, sul 
vivo. Ecco dunque una ra
gione di più, oltre quelle 
dello stile , per togliere 
il ritratto ad Alessandro 
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FIG. 2 - VENEZIA, GALLERIA QUERINI-STAMPALIA 
PIETRO UBERTI: IL PROCURATORE GIOVANNI QUERINI 

(Foto Fiorentini) 

Longhi, le cui prime opere sono note dopo il '60, e di 
tutt'altro stile. Qui la pennellata larga e maestosa, con
tenuta però in un saldo impianto tiepolesco, esclude 
da sè l'attribuzione a qualsiasi periodo di Alessandro; 
e invece ci offre, dal confronto col ritratto firmato e 
datato I757 del Conte Suardi. di Bergamo, 7) la pos
sibilità dell'attribuzione a ·Giovanni Raggi. A conferma, 
citiamo il ritratto Locatelli ora al Metropolitan, che 
anche il Fiocco riconosce per opera del Raggi. 8) 

Altre due identificazioni, nella stessa Galleria, ci 
permettono di presentare un ritrattista finora quasi sco
nosciuto: Pietro Uberti, nato a Venezia nel I67I, e atti
vissimo nella prima metà del Settecento, stando al gran 
numero di stampe che se ne conservano. Abbiamo no
tizie di sue opere datate fino al I762, e gli ultimi anni 
dovette passarli fuori di Venezia, forse in Germania, ove 
il Thieme-Becker cita alcuni ritratti di personaggi locali. 

Ecco qui, di Uberti, Giovanni Querini, Procura
tore di San Marco, che il catalogo dà a "scuola ve
neta" , ignorando anche l'identità (fig. 2). Una stampa 

FIG. 3 - VENEZIA, GALLERIA QUERINI-STAMPALIA 
BERNARDINO CASTELLI: IL PROVVEDITORE ANDREA QUERINI 

(Foto Fiorentini) 

dello Zucchi, segnata" Pietro Uberti pinxit" è eviden
temente tratta da questo dipinto. g) Giovanni Querini era 
nato nel I68I, e fu eletto Procuratore nel 1716: il ri
tratto, per l'età apparente, sembra fatto in tale occasione, 
e ci documenterebbe lo stile di Uberti verso il 1720, 
ancora" tenebroso", in chiara connessione col gusto del 
Bombelli, finemente disegnato e colorito con pastosità. 

Il Gian Francesco Querini che gli sta a fronte, e che 
il catalogo dà al Gallina, IO) è fratello di Giovanni; fu 
eletto pure nel 17I6, e morì prima del 1752, anno in cui 
nacque il Gallina. Non ci pare il caso di pensare a un 
ritratto in memoriam, fatto, per una carica raggiunta in 
età cosÌ giovanile, dopo tanti decenni. La qualità della 
pittura esclude poi una datazione nell'ottavo o nono 
decennio del secolo, ma la anticipa assai, consentendoci 
di porla accanto a quella del fratello, dandola pure 
all'Uberti. Da un ritratto di Gian Francesco Querini 
fatto dall'Uberti, il Luciani trasse una stampa: II) il 
volto è lo stesso del nostro ritratto, ma la posa del corpo 
è diversa. Forse questo della Querini è una replica di 
quello perduto, che il Luciani incise. 
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Dell' Uberti si conosceva fino ad oggi un solo dipinto, 
il Gherardo Sagredo già Donà delle Rose, 12 ) che fu 
esposto nel IgII a Firenze come opera di Alessandro 
Longhi. 13) Anche Gherardo Sagredo, eletto procura
tore nel 1718, è ritratto in età giovanile: e lo stile è 
quello dei due ritratti Querini. 

Un terzo ritrattista poco noto, rappresentato alla 
Querini-Stampalia, è Bernardino Castelli, nato ad 
Arsiè nel 1750 e morto a Venezia nel 1810. A lui pro
poniamo il ritratto di Andrea Querini (fig. 3), colle 
insegne di Provveditor generale in Dalmazia. Il ri
tratto era già dato a Pietro Longhi: 14) ma, poichè il 
Querini fu in Dalmazia nove anni dopo la morte del 
Longhi, siamo senz'altro autorizzati a mutare l'attri 
buzione sulle pure ragioni documentarie. Lo stile, 
freddo e accademico, ci indica i modi di Bernardino 
Castelli, noto per i ritratti del doge Manin e di Teo
doro Correr al Correr, del Procuratore Barbarigo e di 
Francesco Falier a Cà Rezzonico, dell'abate Costa al 
seminario di Padova. Questi ritratti procedono da un 
gusto aulico tardorococò, ad una più modesta caratte
rizzazione figurativa e psicologica: evoluzione tipica, 
questa, di tutta la ritrattistica veneziana del tardo Set
tecento, compreso Alessandro Longhi, che compie 
questa svolta nel nono decennio. 15) Il Castelli fu sco
laro in Feltre di Giovanni d'Antona, che gli deve aver 
trasmesso un'educazione romana, e le caratteristiche 
di realismo psicologico della ritrattistica neoclassica. 
Non fu scolaro di Balestra, come equivoca anche il 
redattore della voce del Thieme-Becker: il Moschini 16) 

dice solo che Il studiò sulle opere" del famoso pittore 

I) Vedi F . J. B. WATSON, The Nazari ... , in Burl. Mag., 
marzo 1949, p. 75. 

2} V. MOSCHINI, Per lo studio di A . L., in Arte, 1932, p. IlO. 
3) Vedi F. M. TASSI, Vite dei pittori ... bergamaschi, Bergamo, 

1793, pp. II, 103, che dà un ampio elenco di opere, e ci ricorda 
anche l'abilità del R. a contraffare il Tiepolo. 

4) Galleria Querini-Stampalia, Cat., Venezia, 1925; Id. , Iti
nerario ... , Venezia, 1946. Ringrazio il Direttore, prof. Manlio 
Dazzi, per l' aiuto fornitomi, e per le fotografie. 

5} B. G. DOLFIN, I Dolfin ... , Milano, 1924, p. 187. 
6) Op. cit., 1932: è messa in dubbio l'attr. ad Alessandro, 

" osservando il modo segnato, tiepolesco del volto". 
7} Cfr. Il ritratto italiano ... , Firenze, 1927, tav. XIX. 
8) Metropolitan Museum, A catalogue oJ italian ... paintings 

(H. WEHLE), New York, 1946, p. 196. Sono citate le conferme 
del Fiocco e del Caversazzi. Il WEHLE data il ritratto Locatelli, 
per ragioni iconografiche non indiscutibili, tra il '70 e l'So; 
meglio il CAVERSAZZI, tra il '40 e il '50. 

9} Museo Correr, Venezia, stampe. 
I O) L 'attr. fu proposta per primo da A. RAvÀ, L. G. ritratti

sta ... , in Arte, 19IO, p. 159. 
II} Museo Correr, Venezia, stampe. 
12) Identificato da G. LORENZETTI lPLANISCIG L.] , La Colle

zione ... Donà delle Rose, Venezia, 1934, p. 32, che ricorda una 
stampa dello Zucchi dal quadro di Uberti. Non ho potuto con
trollare i ritratti citati in Germania dal THIEME BECKER, ad 
vocem. 

13} V. Il ritratto italiano, cit., p. 217, dove il ritratto Sa
gredo è presentato come " Senatore Barbarigo ", ma, con acuta 
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(di cui quasi tutti i ritrattisti veneti sono citati dalle 
fonti come scolari), morto prima che Castelli nascesse. 

Degli altri ritratti settecenteschi della Galleria, è in 
cerca d'autore 1'" Ammiraglio Querini" del salotto 
rosso: non ci sembra lontano dai modi di Fortunato 
Pasquetti, '7) di cui un Provveditore Balbi, siglato, è a 
Cà Rezzonico; potrebbe essere un Pietro Antonio Que
rini, Provveditore in Levante, nato nel 1715. Lo stile 
concorda con quello del ritratto Balbi, databile, per 
l'età del personaggio e della carica (1751-54), nel sesto 
decennio; il calcolo dell'età nel ritratto della Querini 
(se fosse Pietro Antonio) confermerebbe la datazione. 

Il cardinale Angelo Maria Querini (morto nel 1750) 
è ritratto in memoriam da Francesco Maggiotto 
(1738-1805), un accademico che, dai modi piazzet
teschi di eredità paterna, passa, traverso esperienze 
balestriane, a un classicismo di gusto bambiniano, per 
giungere sull'800 a questa pittura scialba dai colori 
male accordati. Il dipinto è databile ai primi dell'800, 
per analogia con un simile ritratto del terzo abate armeno 
a San Lazzaro in Venezia, posteriore al 1800, finora 
sconosciuto. 

Per finire, il celebre Il Procuratore Giovanni Que
rini " di Giambattista Tiepolo, qui esposto, è certo 
di Tiepolo, ma non è Giovanni Querini : costui, nato 
nel 1681, è inciso dallo Zucchi 18) e ha un'altra faccia. 
D 'altronde l'identificazione non ha una base nelle 
fonti, ma fu affacciata per la prima volta nel 18g6 dal 
Molmenti, nel catalogo della prima mostra tiepolesca. 
Questo personaggio ridiventa quindi semplicemente 
un Il Procuratore di San Marco". 

intuizione, dal Giglioli avvicinato al Procuratore Gian Francesco 
Querini della Galleria Querini-Stampalia, che allora si dava al 
Gallina, ma che oggi abbiamo potuto ridare all'Uberti . 

14} Nei Cataloghi, cit., 1925 e 1946. Il MOSCHINI, op. cit. , 1932, 
p. 146 esclude anche l'attribuzione ad Alessandro per il "fare 
disegnato dello sfondo e della corazza II" 

15) Mentre ancora alla fine dell' ottavo, come ci dimostra il 
Provveditore Jacopo Gradenigo del Museo di Padova (noto 
come" Ammiraglio veneto II)' A. L. è nel pieno ritratto rococò, 
aulico e grandioso. Cfr. T. PIGNATTI, Per il catalogo di A. L., in 
Arte Veneta, 1948, p. 155. 

16) G. A. MOSCHINI, Memorie sulla vita del pittore B . C ., 
Venezia, 1810. Altre notizie in A. M. FEDERI CI, Memorie trevi
giane ... , Venezia, 1803. 

17) Poco si sa di questo artista, famoso ai suoi tempi. R. BRATTI, 
Notizie d'arte ... , Venezia, 1915, p. 32, ricorda un codice Gra
denigo, dove si elencano molti ritratti dispersi del Pasquetti. 
Anche nei Notatori Gradenigo del Museo Correr (v. L . LIVAN, 
Notiz ie d'arte ... , Venezia, 1942) si ricordano molti ritratti ora 
dispersi. Il pittore era (19 giugno 1760) "di chiara stima,, ; 
aveva fatto il famoso ritratto di Tomaso Querini (lavorò dunque 
per la famiglia cui apparteneva anche Pietro Antonio), disegnato 
poi da L. Tiepolo e inciso dal Pitteri; abitava a S. Antonin: " uno 
delli più commendevoli pittori per imitare Ritratti ,,; morì 1'8 
aprile 1773 "stante sbaglio di due gradini, di chiesa solita fre
quentare " a Portogruaro. Era "famoso... nel dipingere le 
Effigi, et le Clamidi di gravissimi Soggetti: Dogi, Procuratori, e 
Generali sopra vaste Tele ... II" 

18) Museo Correr, Venezia, stampe. 




