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

NICOLA IVANOFF 

ANGELO TREVISANI 

L o ZANETTI e Nicolas Cochin sono d'accordo 
nell'attribu;re ad Angelo Trevisani - figura 
quasi nuova per gli studiosi - la pala con la 

'Visitazione' della chiesa di S. Zaccaria a Venezia, che 
tutte le guide posteriori passano per opera di Antonio 
Molinari, ritenuto il primo maestro del Piazzetta. x) 

"Ebbe meritatamente nome di buon pittore il 
Trevisani fra i nostri - dice lo Zanetti - come 
quello che facea molto studio dal naturale, ritraendo 
con bella e forte maniera; 
sicchè rilievo e rotondità 
mostrano le figure sue per 
la buona intelligenza del 
chiaroscuro. Grave fu il 
di lui stile e ricercato, 
molto proprio per i ritratti 
che fece con buona ras
somiglianza e non volgare 
vivezza II" 2) 

"Anzoleto Barbier, co
gnominato Angelo Trevi
san" viene nominato nella 
" Fraglia dei pittori" per 
l'anno 1739. 3) Nel 1753 è 
citato ancora fra i pittori 
viven ti nell' Abecedario del 
Guarienti ma non figura 
nel 1755 fra i fondatori 
dell' Accademia di Belle 
Arti: segno che nel frat
tempo era probabilmente 
mancato di vita. 

da escludersi . Il più attardato seguace di questo filone 
di "tenebrosi" fu appunto lo Zanchi (vissuto fino al 
1722) artista che, secondo lo Zanetti , " cercò forza e 
vigore, non grazia e nobiltà II . 

Dopo la chiusura delle due accademie rivali di 
Pietro Vecchia e di Davide da Lugano, Zanchi tenne 
a Venezia una scuola che fu frequentata anche dal 
Molinari, artista così facilmente confuso col Trevisani 
e molto verosimilmente il suo vero maestro. 

Lo Zanchi rappresen
tava ormai una fase sor
passata dall'arte da cui la 
nuova generazione andava 
decisamente staccandosi. 

C osì, sappiamo dallo 
Zanetti come, nel mentre 
un Bellucci riusciva anco
ra "a far uso delle gra ndi 
ombre senza far perdere 
la vaghezza alle pitture '" 
un Gregorio L azzarini ab
bandonava il naturalista 
Francesco Rosa per acco
starsi ad Andrea Celesti di 
modo che "non si vede un 
solo principio di tenebre 
nell'originale suo stile II. 
Lo stesso scrittoré tribu
ta lodi a Giuseppe Segala 
per "non essersi lascia
to vincere dalle massime 
che corrono alla scuola 
di Pietro Vecchia" ed al 
Molinari per non essersi 
"lasciato trasportare dal
la tenebrosa scuola dello 
Zanchi II" 4) 

Non sappiamo quando 
nacque nè se fosse stato 
davvero scolaro di Anto
nio Zanchi, come afferma 
il De Boni, confondendolo 
forse con il celebre Fran
cesco T revisani, di cui 
Anzoleto Barbier non do
veva nemmeno essere pa
rente. Tuttavia i rapporti 
di Angelo con la cosiddet
ta "setta dei naturalisti" 
ossia l'ultima propaggine 
del caravaggismo nel tardo 
Seicento, non sono certo 

FIG. I - LENDINARA, SANTUARIO 

Di fronte alla corrente 
della pittura "rococò" 
rappresenfata a Venezia 
soprattutto dall' Amigoni 
e dal Pellegrini, tutta pro
tesa verso la pura effu.sio
ne cromatica e le grazie 
decorative , Molinari ed 
Angelo Trevisani sembre
rebbero entrambi artisti 

DELLA MADONNA DEL PILASTRELLO - ANGELO TREVISANI 
IL MIRACOLO DELLA FANCIULLA SALVATA 
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FIG. 2 - VENEZIA, CHIESA DI S. VITALE 
ANGELO TREVI SANI : S. ROCCO E S. SEBASTIANO 

di transizione, ancorati al gusto delle larghe impo
stazioni ed al senso ancora secentesco della forma. 

Molinari palesa spesso una correttezza quasi acca
demica nel disegno e una bravura non comune nella 
composizione. Basterebbe citare la I Moltiplicazione 
dei pani' a S. Pantalon, il suo capo d'opera; oppure la 
giordanesca I Lotta dei Centauri' a Cà Rezzonico, 
esposta sotto il nome del Lazzarini. Angelo Trevisani 
è invece più colorista, il che spiega il suo successivo 
orientamento verso il Piazzetta. 

Credo di aver ravvisato le primizie di " Anzoleto 
Barbier II in un nutrito gruppo di opere custodite nella 
Casa del Pellegrino, presso la Madonna del Pilastrello 
a Lendinara (Rovigo). Sono pitture votive (alcune nella 
tradizione delle pitture allegoriche della Rotonda di 

Rovigo e del Santuario della Salute ad Este), eseguite, 
secondo il Brandolese, in concorrenza con Andrea 
Celesti, pittore spentosi già nel primo decennio del 
secolo decimottavo. 

Alcune di queste opere richiamano la maniera di 
Antonio Molinari, e quasi tutte, di esecuzione un poco 
secca e alquanto impacciata, tradiscono il pittore ancora 
alle prime armi. L'unica eccezione è forse I Il miracolo 
di una verginella salvata dalle insidie dei malfattori' 
(fig . 1), veramente notevole e già di maniera personale. 

Aggraziata pare la composizione con il suo ritmico 
bilanciarsi delle curve; chiaro e tenero il colorito, ove 
domina un verde mare lumeggiato di biacca derivato, 
probabilmente dal Celesti. Poco si nota però di leg
giadria settecentesca, nelle figure plasmate con una 
certa decisione, per quanto un po' sommariamente, 

FIG. 3 - VENEZIA, CHIESA DI S. ZACCARIA 
ANGELO TREVISANI : LA VISITAZIONE 
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come quella, di lontana ascendem:a caravaggesca, del 
giovane curvo visto da schiena sul primo piano. 

Secondo il Brandolese "ebbe il Trevisani a trattenersi 
molto tempo a Lendinara, onde oltre vari quadri storiati 
commessi gli per case private, gli fu allogata anche la ta
vola di I S. Lorenzo' per la chiesa di S. Francesco, opera 
che gli portò molta lode dagli intelligenti, e che, dopo 
la demolizione di quel luogo passò nella vicina villa 
di Cavazzana ad ornare la chiesa Parrocchiale dedicata 
a quel Santo Martire". 5) 

Questa pala, piuttosto ro
busta esiste tuttora assie
me ad un'altra raffigurante 
I S. Sebastiano e S. Roc
co' firmata e datata I709. 

La fase successiva del
l'arte del Trevisani viene 
documentata dalle pitture 
notate nel I733 nella De
scrizione di tutte le pubbli
che pitture dello Zanetti. 6) 

piazzettesca; ed il cielo azzurro scuro, il rubeo delle 
carni, il profilo arguto della Vergine e quello ansioso 
di Gioacchino sono richiami, anche se intesi manie
risticamente, ad un procedere a noi noto". 8) 

D opo essersi accostato al Piazzetta era naturale che 
un artista di personalità non troppo spiccata come il 
nostro, si mostrasse sensibile anche all'influsso del Tie
polo. Ma verso il primo, epigone, sebbene sensuoso, 
della branca pittorica costruttiva del '600, egli si sentiva 

portato dal proprio tempe
ramento; invece il mondo 
favoloso ed il senso tiepole
sco dello spazio infinito, gli 
erano completamente estra
nei. Ne risultò un tiepoli
smo epidermico, che pos
siamo giudicare dall'opera 
più nota e forse una delle 
ultime di T revisani 'Il Cri
sto nell'orto' (fig. 5) nella 
chiesa di S. Alvise, visibile 
tuttora al posto originale 
di fronte alla celeberrima 
'Andata al Calvario'. 

Fra esse la tela della chie
sa di S. Cosma e Damiano 
alla Giudecca col ' Cristo 
che scaccia i mercanti dal 
Tempio', ci è conosciu
ta solo dal bozzetto con
servato alle Gallerie del
l'Accademia. Per lo sfondo 
architettonico, l'impian
to grandioso, i panneggi 
ridondanti e le attitudini 
alquanto enfatiche delle fi
gure, richiama i modi del
lo Zanchi e del Fumiani. 

FIG. 4 - VENEZIA, CA' PESARO . 

Il nostro artista si ispira 
ad un ' Cristo nell'orto' del 
Tiepolo, ritenuto posterio
re al I747 ma noto unica
mente attraverso una repli
ca del Museo di Amburgo 
e ad una stampa di Pietro 
Monaco. 9) L'imitazione non 
va oltre i motivi tematici e 
lo schema compositivo. Di 
fronte al Tiepolo, la piace
volezza del colore appare 

ANGELO TREVISANI: AURORA (SOFFITTO) 

La pala, pure citata dallo 
Zanetti, con 'S. Rocco e S. Sebastiano' (fig . 2) a 
S. Vitale cresciuta di tono, ma, per quanto lascia 
giudicare lo stato mediocre della conservazione, sem
bra rifarsi al filone prepia.zzettesco dei "tenebrosi II" 

Secondo Nicolas Cochin " la couleur en est un peu 
maniérée, le faire en est beau; l'effet de la lumière bon; 
cependant un peu trop dans l'effet de la lumière d'une 
lan terne ".7) 

Anche per il ' S . Simone ' della chiesa di S. Stae 
menzionato sempre nella medesima Descrizione, Co
chin si mostra alquanto severo; l'accusa di ombre 
troppo nere e di colore pesante e poco piacevole. 

L'opera più raggiunta del Trevisani di questo pe
riodo ci sembra, certo, la piazzettesca ' Visitazione' 
nella chiesa di S Zaccaria (fig. 3) alla quale ho già fatto 
cenno, eseguita forse nel I732 con il suo" pendant ", 
i 'Due santi' attorno alla tomba del Vittoria. " Le 
figure si muovono - come dice il Pallucchini - e si 
agitano in un senso già caldo di intensità psicologica 

fin troppo facile. La chiara luce notturna, memore ancora 
del Piazzetta, unisce in una squisita armonia di azzurri 
e rosa preziosi le due parti contrastanti del dipinto. 

Il particolare veramente pregevole del Cristo con 
l'Angelo permette, credo, di rivendicare al nostro 
un'opera di carattere ben diverso che lo presenta al
l'apice della sua maestria: si tratta di una tela decora
tiva, di sagoma ovale, raffigurante' l'Aurora' (fig· 4) , 
inserita nel mezzo di un soffitti no affrescato dal Cro
sato (settima sala del piano nobile) a Cà Pesaro. 
È riprodotta con l'attribuzione al Crosato stesso nel 
volume Venezia e le sue lagune (XIII) della collana 
Attraverso l'ltalia del Touring Club Italiano. 

La paternità del Trevisani mi sembra abbastanza evi
dente : le ali dell'Angelo di S. Alvise diventano quelle 
del Pegaso; i suoi panneggi rivestono ora un Apollo 
svolazzante, sopra il carro della Dea. 

In quanto alla tipologia, davvero crosatesca (larghe 
testine a pallina coi nasetti in su) essa trova riscontro 
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pennellare del Crosato. Il gruppo 
plastico dell' Allegoria, delineantesi 
in un azzurro senza profondità, 
pare anche del tutto ignaro di ciò 
che è l'ampio respiro e la spazia
lità atmosferica di Tiepolo. Certo è 
opera gradevolissima ma permet
te anche di sentire i limiti del
l''' Anzoleto Barbier " e di capire 
meglio come la di lui figura , in 
fondo marginale nel panorama del
la grande pittura del '700 vene
ziano, sia stata eclissata dagli astri 
maggiori, cadendo in quasi com
pleto oblìo. 

FIG. 5 - VENEZIA, CHIESA DI S. ALVISE - ANGELO TREVISANI: GESÙ NELL'ORTO 

Già all'epoca dello Zanetti la fa
ma del Trevisani era affidata quasi 
unicamente ai suoi ritratti. Cono
sciamo per ora un solo originale: 
l" Autoritratto' (fig 6) agli Uffizi, 
prova del suo interessamento al 
Crespi. Tre altri ritratti, inoltre, ci 
sono noti attraverso stampe: Angelo 
Emo, inciso dal Faldoni, Giorgio 
Contarini dal Vi ero, ed il pittore 

in un altro soffittino veneziano del Trevisani, questa 
volta firmato, ma mediocre, quello della sala detta della 
Biblioteca, in Palazzo Labia. 

Il disegno castigato, alquanto accademico, del nostro 
pittore, si trova a Cà Pesaro in pieno contrasto col soffice 

FIG. 6 - FIRENZE, UFFIZI - ANGELO TREVISANI: AUTORITRATTO 
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Michele Marieschi dalI' Orsolini. IO) È, beninteso, assai 
poco per giudicare di un aspetto indubbiamente SIn

golare del nostro simpatico pittore. 

I) A. M . ZANETTI, Descrizione di tulle le pubbliche pillure, 
Venezia 1733, p. 217i CH. NIC. COCHIN, Voyage d' ltalie, 1758, 
p. 47. Una recente tesi di laurea sul Molinari, sostenuta nel 1949 
alla Facoltà di Lettere di Padova dalla sig.na Anna Maria Pap
palardo, ebbe già il merito di rettificare l'errata attribuzione al 
Molinari, che risale alla guida di Venezia dell'Abate J. A. Mo
schini, I, p. 125. 

2) A. M . ZANETTI, Della pittura veneziana, 1771, p. 452. 
3) NICOLETTI, Per la Storia dell'Arte, Venezia 1896, p. 27. 
4) lbid., pp. 404, 408, 412, 414. 
5) BRANDOLESE, Del genio de' Lendinaresi per la pittura, Pa

dova 1795, p. 21. I dipinti tuttora esistenti di A. Trevisani a 
Santa Maria del Pilastrello sono: 'La pestilenza del 1630' i 
, L a Vergine e S. Giovanni Battista che intercedono per la rotta 
dell'Adige 'i' Il miracolo dell'annegata resuscitata 'i' Il miracolo 
dell'acqua diventata sangue' i 'La fanciulla liberata dalle insidie 
dei malfattori '. Secondo A. CAPPELLINI (Memorie paesane, Len
dinara 1925, p. 120, I), i due primi dipinti sono stati ridotti nel 
1795 dal pittore Giorgio Anselmi alla loro attuale sagoma quadri
lunga. Un disegno di A. Trevisani col' Martirio di S. Lorenzo' 
è custodito al Gabinetto degli Uffizi, però non può essere rife
rito alla pala di Cavazzana. 

6) Descrizione, cit., 1733, pp. 171, 217, 355, 374, 440. 
7) COCHIN, cit., voI. III, p. 35i questa tela con ' S . Si

meone' era esposto alla Mostra del Palazzo Pitti sotto il nome 
del Mariotti. Altre composizioni bibliche di A. Trevisani cono
sciamo attraverso le stampe di Pietro Monaco : 'Tre Angeli 
albergati da Abramo ' e ' L'asino di Balaam spaventato '. 

8) R. PALLUCCHINI, Arte di G. B . Piazzella, Bologna 1933, 
p. 8. Ringrazio il dotto Dino Moretti per avermi segnalato la 
data 1732 da lui scoperta. 

9) G. LORENZETTI, Cat . Mostra del Tiepolo, Venezia 1952, 
p. 56, fig. 42. 

IO) R. PALLUCCHINI, Mostra degli incisori veneziani del Selle
cento, Venezia 1941, p. 29, fig. 27. 




