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NECROLOGIO 

GIULIO LORENZETTI 

G IULIO LORENZETTI nacque a Venezia ilIo giugno 1885 
e fin da giovane ebbe a trovarsi in un ambiente di arti

sti e di artigiani, presso il padre scultore. Orientatosi ben 
presto verso i suoi studi prediletti, si laureò nel 1908 all' Uni
versità di Padova con una tesi su facopo Sansovino. Seguì 
poi a Roma fino al 1911 i corsi di Adolfo Venturi, che lo 
ebbe sempre carissimo, e nel 1912 entrò a far parte del perso
nale tecnico dei Musei Civici di Venezia, dei quali divenne 
Direttore nel 1934. L'8 giugno di questo anno, a pochi 
giorni dalla inaugurazione della M ostra del Tiepolo, alla 
quale benchè colpito dal male aveva dato con generoso sacri
ficio le sue forze estreme, venne a mancare lasciando in tutti 
noi un profondo rimpianto. 

L'opera del Lorenzetti come studioso non è forse oggi ab
bastanza conosciuta, anche perchè molti dei suoi scritti sono 
andati dispersi nelle riviste o sono da tempo esauriti, come 
nel caso di quella esemplare Guida di Venezia la cui ristampa 
aggiornata tanto attendiamo. Si tratta tuttavia di un centi
naio di pubblicazioni (di cui si darà completo elenco nel 
prossimo volume di Arte veneta) di prevalente orientamento 
storico ma sempre basate su di una duttile sensibilità ed un 
intimo senso dei valori, le quali spesso contengono importanti 
notizie inedite, mettono in valore opere d'arte poco note, 
oppure fanno meglio conoscere, in una dotta e chiara esposi
zione, collezioni, musei e monumenti. 

Particolarmente esperto fu il Lorenzetti nella storia della 
architettura e della scultura a Venezia, non per niente egli 
aveva dedicato tante ricerche a facopo Sansovino, riassu
mendone i risultati nel suo ammirevole Itinerario Sansovi
niano a Venezia. Si devono tra l'altro al Lorenzetti studi 
sul cortile dell' Università di Padova, sulla Loggetta del 
Campanile di S. Marco, sui monumenti di Torcello come 
pure la scoperta del vero autore del Palazzo Papadopoli e la 
rivelazione dei mirabili bozzetti del maggiore scultore del 
Settecento veneziano, Gian Maria Morlaiter. In fatto di 
pittura valgono specialmente un acuto saggio sulla giovinezza 
di facopo Bassano e diversi studi tintoretteschi e tiepoleschi; 
mentre il saggio sullo Zanetti costituì un contributo chiarifi
catore alla storia dell'incisione veneziana del Settecento. 

Il Lorenzetti ebbe poi un interesse tutto particolare nei 
riguardi delle cosiddette arti minori, conobbe come pochi la 
varietà delle tecniche e sentì i risultati espressivi raggiunti 
talvolta da umili artigiani nel dare una impronta alla materia. 
In tal modo studiò i vetri di Murano, le lacche, le maioliche 
e le argenterie vene te del S ettecento. 

La speciale competenza del Lorenzetti nella storia della 
architettura ed in quella delle cosiddette arti minori, resero 
tanto più feconda la sua attività d'insegnante, svolta per 
qualche decennio all' Istituto Universitario d'Architettura 
di Venezia, come titolare della cattedra di Storia dell'arte e 
Storia degli stili, nonchè all' Istituto d'Arte, vivaio di artigiani. 

La vastità e la varietà dei suoi studi, l'appassionato inte
resse per ogni problema di storia e d'arte che riguardasse 
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Venezia, davano al Lorenzetti la possibilità di dominare 
come nessun altro l'ingente multiforme materiale storico e 
artistico dei l\IIusei Civici di Venezia e di essere presente con 
fondatezza d'argomenti nella soluzione di ogni questione 
veneziana. Ai Musei Civici di V enez ia egli dedicò infatti 
gran parte della sua attività, per lo studio, la conservazione e 
l'o rdinamento di un patrimonio culturale divenuto via via 
sempre più ricco e distribuito in sezioni organiche in varie sedi 
monumentali. Diede anche grande impulso alla Biblioteca del 
Museo Correr, divenuta il centro degli studi storico-artistici 
veneziani, avendo sempre in animo la creazione di un organi
smo più ampio, di un vero Istituto di Storia dell' Arte V eneta. 

Anche i musei di Venez ia subirono le vicende di due guerre 
mondiali ed egli si doleva di aver dovuto passare tanti anni 
della sua vita ad occuparsi d'imballaggi e trasporti. Se le due 
guerre non ebbero per quei musei conseguenze avvertibili si 
dovette in gran parte al Lorenzetti che collaborò alle opera
zioni di salvaguardia della prima e diresse quelle della seconda. 
Il dover mettere tutto in movimento giovò d'altra parte a 
nuove migliori sistemazioni, come quella effettuata dopo la 
prima guerra e l'altra recentemente progettata con tanto 
impegno per il Museo Correr dallo stesso Lorenzetti, che 
purtroppo ne potè appena iniziare l'attuazione. 

Delle sue qualità di garbo e limpidezza nella presentazione 
del materiale storico-artistico il Lorenzetti diede bellissime 
prove nella collaborazione all'ordinamento di Ca' Rezzonico, 
del Museo Vetrario di Murano, della Galleria d'Arte Mo
derna e nella sistemazione del Museo del Risorgimento ove 
riuscì in modo ingegnoso a rendere vivo e visibile un materiale 
generalmente destinato a noiose sfilate di pezzi eterogenei. 
Le stesse sue qualità apparvero in molte importanti esposizioni 
veneziane organizzate con il suo intervento, a cominciare 
dalla grande Mostra del Settecento Italiano (1929) ed in 
altre che da lui furono dirette, come le retrospettive di Ca' 
Rezzonico, quella delle argenterie settecentesche e finalmente 
quella del Tiepolo. 

In tutti i maggiori enti culturali di Venezia, come l'Istituto 
Veneto di Scienze Lettere ed Arti, la Deputazione di Storia 
Patria, l'Ateneo Veneto, l'Accademia di B elle Arti, il Lo
renzetti fu presente non solo di nome, ma dando senza ri
sparmio la sua opera preziosa ed assumendo spesso funzioni 
direttive. Allo stesso modo le cariche d' Ispettore onorario 
ai monumenti ed alle opere d'arte di Venez ia o quella di 
membro della Commissione per l'Esportazione non furono 
per lui semplici titoli, ma significarono una collaborazione 
piena e cordiale con le Soprintendenze. 

In ogni sua attività la competenza tecnica, la limpida intelli
genza di Giulio Lorenzetti si accompagnavano, come non sem
pre avviene, a rare doti morali e umane. Per questo tanto più la 
sua diletta consorte e compagna di studi Maria Ciartoso e tutti 
quelli che gli furono vicini sentendo, in un mondo turbato e stan
co, la purezza della sua anima, il suo fervore, la sua generosa 
bontà, ne conserveranno l'affettuoso ricordo. V. MOSCHINI 




